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1358 – 1886 

 

 

 
     La documentazione qui raccolta riguarda in particolare i rapporti tra la 

famiglia Tapparelli, signora di Lagnasco, e la Comunità di Lagnasco: vi sono 

infatti documenti propri della Comunità come per esempio gli Statuti del 1463 

(faldone n. 187 ) o i registri degli ordinati di Lagnasco (faldone n. 185).  

Vi sono documenti relativi alla nomina del castellano di Lagnasco, eletto 

ovviamente dalla famiglia Tapparelli, e altri ralativi al territorio, alle acque e al 

catasto, ai mulini e ai forni.  

Altra documentazione riguarda invece il feudo di Lagnasco, più strettamente 

legato alla famiglia, ma con implicanze con la Comunità, soprattutto per quanto 

riguarda l'aspetto finanziario delle tasse, delle taglie e di tutte quelle entrate che 

spettavano o al Signore o alla Comunità.  

Potrebbe questo fondo considerarsi un'integrazione dell'archivio comunale 

 

 

 

 



Varie 
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Serie 1: Varie  
 

3 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IV ,mazzo I] 1463 - 1549 
Collocazione: 176, stanza: Archivio,  

Atti di lite tra Particolari e relativi a terre diverse del Piemonte, svolte in tribunali diversi, ma che non 

riguardano il feudo di Lagnasco (21 fascicoli) 

 

2 [guardarobba IV ,mazzo II] sec. XV - sec. XVI 
Collocazione: 177, stanza: Archivio,  

 Atti tra Particolari e relativi a terre diverse del Piemonte, svolte in tribunali diversi, ma che non riguardano il 

feudo di Lagnasco  

(contiene bolle papali e documenti ecclesiastici in pergamena) 

 

3 [guardarobba IV ,mazzo III] 1559 - 1708 
Collocazione: 178, stanza: Archivio,  

Atti di lite tra Particolari e relativi a terre diverse del Piemonte, svolte in tribunali diversi, ma che non 

riguardano il feudo di Lagnasco 
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Serie 2: Atti per il Feudo  
 

18 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

0 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XV 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Memorie relative all'acquisto fatto dai signori Tapparelli del castello, villa e territorio di Lagnasco dal 

marchese di Saluzzo nel 1341 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1446 mar. 22 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atto di possesso dato dal signor Adriano Taparello, vicario di Fossano, a favore dei signori Antonio, Adriano, 

Francescone, Gaspardo e Corradino fratelli e figli del fu Filippo Taparello, di tutti li beni si feudali, che 

allodiali che erano stati ridotti a mani regie in odio a detto Filippo loro padre (pergamena) 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1490 giu. 3 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Rescritto della duchessa Bianca, tutrice del duca Carlo Amedeo di Savoia, di inibizione alla Comunità e 

uomini di Savigliano di molestare FilipopTaparello, consignore di Lagnasco, nei beni feudali dal medesimo 

posseduti nel detto luogo al di là del Varaita, regione di Pratogiraudo 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1501 ott. 5 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Bolla della Penitenzieria Apostolica con informazioni ed assoluzione del giuramento prestato dai signori 

Amedeo e Costanzo Taparelli dell'approvazione della sentenza arbitrariamente profferta da Monsignore 

Amedeo Romagnano, vescovo di Mondovì, cancelliere di Savoia, Bernardino Parapaglia dei signori di 

Revigliasco ed Angelo Provana dei signori di Favole, del quale pretendevan di essere stati lesi nella parte in cui 

hanno aggiudicato un airale feudale, situato nel luogo di Lagnasco a favore di Filippo Taparello (pergamena) 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1506 - 1516 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Cinque volumi d'atti in diverse cause dei tutori delle damigelle Barbara e Paola, figlie del fu Giovanni Battista 

Taparello di Genola, contro i signori Domenico e Carlo Tapparelli, consignori di Genola e, dopo la morte di 

quest'ultimo, dei suoi figli, per l'esecuzione di una transazione tra li medesimi eseguita per la successione del 

feudo e beni feudali che vivendo possedeva e teneva e che morendo ha lasciati il suddetto signor Giovanni 

Battista 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1545 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Parlamento di Torino in una causa del signor Giovanni Battista Taparello fu Leone contro 

il signor Francesco Corado Taparello, opponendo all'alienazione che questo intendeva fare della sua porzione 

del feudo di Lagnasco 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1550 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il giudici delle prime appellazioni per l'esecuzione di una sentenza ottenuta dal signor 

Francesco Corado Taparello dei signori di Lagnasco contro il signor Giovanni Battista dei medesimi signori, 

per cui sudetto signor Giovanni Battista fu condannato di smettere al signor Francesco Corado i beni feudali 

dal medesimo indebitamente occupati 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1565 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Alleganze e consulti prodotti dal signor Giovanni Maria Taparello nella causa contro il signor Nicolò 

Taparello, di lui cugino per la successione e divisione dei beni lasciati dal fu Giovanni Taparello e 

specialmente della massaria della moglie 
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8 [guardarobba III ,mazzo I] 1589 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti del Fisco di Lagnasco contro diversi particolari forestieri per contravenzione per non aver pagata la 

fidanza al feudatario 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1594 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti avanti il Senato in una causa dei signori feudatari di Lagnasco contro la Comunità e uomini d'esso luogo 

per proseguire l'intrapresa misura e successiva cadastrazione dei beni del territorio di detto luogo, con sentenza 

in fine per cui si è mandata compiersi della misura e catastrazione 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] 1608 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Suppliche sporte dai signori di Lagnasco per esser mantenuti nei loro privilegi di consegnare li loro beni 

feudali per quottas 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1608 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti li signori delegati per la nuova legge in una causa del signor Patrimoniale contro li signori di 

Lagnasco per l'allodoalità e feudalità dei beni dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1609 lug. 1 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Rotolo monitoriale ottenuto dai signori Giovanni Amedeo, Gerolamo, Giovanni Battista e Carlo del fu 

Silvestro e Giovanni Battista fu Leone Tapparelli dei signori di Lagnasco per scoprire quelli che s'erano 

opposti ad accettar sudditi in detto luogo ed alienar beni a forestieri 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1611 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera dei Conti tra il signor Ettore Taparello dei signori di Lagnasco contro il 

signor Giovanni Battista Taparello dei medisimi signori, pretendete di alienare una porzione del feudo e beni 

feudali che possedeva in detto luogo di Lagnasco 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1623 giu. 23 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti nella causa della dama Catterina, vedova del conte Agostino Taparello di Lagnasco, tutrice dei suoi 

figliuoli, contro i signori conti Benedetto e diversi particolari ivi nominati con sentenza del 23 giugno 1623, 

per cui si è detto non potersi la detta dama molestare per li censi costituiti dai signor Giovanni Battista e Carlo 

Taparelli fu Silvestro con il prezzo della vendita da questi fatta di porzione dei beni feudali 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1627 set. 14 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti avanti il Senato nella causa d'appellazione di Stefano Veraldo, pedaggiere di Lagnasco, contro il capitano 

Tommaso Fruttero per contravenzione per pagamento del pedaggio di detto luogo di Lagnasco 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1634 apr. 24 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Supplica con decreto di Sua Altezza per cui manda alla Camera di conoscere della causa dei signori Benedetto, 

Carlo fu Silvestro, Giacomo Antonio e Carlo fu Agostino Taparellli per la successione delle porzioni del feudo 

di Lagnasco, che vivendo teneva il fu Gerolamo Taparelli morto senza discendenti, con inibizione al 

Patrimoniale di non mandare a procedere alla riduzione 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1676 mar. 23 
Collocazione: 179, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco contro il conte Agostino 

Antonio Taparello dei signori di detto luogo per riguardo ad una pezza di bosco di terra feudale sita in detto 

luogo, regione di San Michele 



Enfiteusi 
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Serie 3: Enfiteusi  
 

4 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1473 ott. 12 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Quittanza passata dall'Abate dei Santi Pietro e Andrea di Rivalta a favore del signor Gaspare Taparelli dei 

signori di Lagnasco di ducati due d'oro dovuti a detta abbazia per una pezza di alteno e bosco nelle fini di 

Torino al di la del Po, alla Brocca semovente dal diretto dominio della detta Abbazia di Rivalta 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 set. 2 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Acquisto dei signori Silvestro Claudio e Giovanni Benedetto fratelli, figli del fu Giovanni Taparello consignore 

di Lagnasco, da Domenico Condorello di giornate 2. 1/4 di terra ed alteno al Cerro per il prezzo di fiorini 100, 

la qual pezza si dice semovente dal diretto dominio ed enfiteusi della chiesa di detto luogo 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1539 mag. 28 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Permuta tra l'abbate Taparello, prevosto e consignore di Lagnasco e Gaspare Viviani di tavole 90 arte 

enfiteotiche sovra le fini di Lagnasco - a Santa Maria - in contraccambio di una giornata di alteno in dette fini 

alla Vigna della Manta 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1588 gen. 18 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal conte Claudio Taparello di Lagnasco a Bertino Beltramo dei beni enfiteotici dal 

medesimo posseduti nelle fini di Piasco 
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Serie 4: Pedaggio  
 

9 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1468 gen. 4 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Amedeo di Savoia per le quali i signori Antonio, Adriano e Gaspare Taparelli, consignori di 

Lagnasco, sono stati mantenuti in possesso dell'immunità del pedaggio per l'estrazione dei frutti del Maresco 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1469 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Processo formato dal castellano di Lagnasco contro diversi particolari per aver frodato il pedaggio di Lagnasco 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1471 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Atti del Fisco di Lagnasco contro Bartolomeo Ciaisi di Venasca per contravenzione al pagamento del pedaggio 

di Lagnasco 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1517 ago. 19 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Patenti di Margherita di Foix, marchesa di Saluzzo, curatrice del marchese Michele Antonio, per quali manda 

ai Castellani di Verzuolo e Airasca di non molestare i signori di Lagnasco per il pagamento del pedaggio e 

delle gabelle per le robbe che transitano per li finaggi di detti luoghi per loro proprio uso (pergamena) 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1586 gen. 13 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo Emanuele I per quali dichiara che per l'esenzione accordata alle Città di Savigliano, 

Fossano, Moretta e Villafalletto dal pagamento dei pedaggi, non esser stata di pregiudicare alli signori di 

Lagnasco per l'esazione del pedaggio 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1630 gen. 17 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Tariffa per l'esazione del pedaggio di Lagnasco 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1715 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera dei Conti nella causa del Regio Patrimoniale contro i signori di Lagnasco 

per far fede dei titoli con i quali esigevano il pedaggio di detto luogo 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1715 nov. 18 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Tariffa camerale da osservarsi dagli esattori del pedaggio di Lagnasco 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1795 dic. 4 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Capitualzione d'affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio per gli undici sedicesimi, o sia 

trentatrè parti delle quarantotto del diritto di portonaggio del torrente Varaita discorrente da questo territorio e 

del pedaggio del presente luogo per il corso d'anni sei, a favore del signor Domenico Tesio, mediante i patti e 

condizioni infra espressi 
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Serie 5: Cavalcate  
 

8 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1525 ago. 6 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Dichiarazioni delle spese e danni sofferte dal signor Brianzo Taparelli di Lagnasco dall'armata Cesarea ed 

alloggiamenti in casa propria, e specialmente dal seguito del marchese del Guasto 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1600 mar. 18 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Biglietto del duca Carlo Emanuele al Consiglio di Stato che dispone che le spese per le cavalcate siano messe 

in comune tra i consortili 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1622 mar. 15 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Vittorio Amedeo I di inibizione al conte Ettore Taparelli di Lagnasco per il pagamento delle 

cavalcate dal medesimo dovute per il feudo di Lagnasco 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1622 giu. 27 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale per cui si è dichiarato il feudo di Lagnasco non essere compreso nell'ordine di imposizione 

dell'annata e per conseguenza non esser tenuti alla consegna del medesimo 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1701 giu. 23 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale per cui dichiarasi non esser tenuto il conte Benedetto Taparello di Lagnasco di pagare la 

cavalcata per la sua porzione del feudo di Lagnasco 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1749 apr. 27 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Quittanza del Tesoriere Provinciale di Cuneo a favore del conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco di £ 286 per la 

sesta di redditi feudali annessi alla giurisdizione di Lagnasco 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1793 - 1796 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Quietanze del Tesoriere della città e provincia di Saluzzo a favore del conte Reyneri Vincenzo per le cavalcate 

per il feudo di Lagnasco 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1816 apr. 5 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Cerificazione dell'avvenuto pagamento delle cavalcate del feudo di Lagnasco dal 1793 al 1796 
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Serie 6: Salvaguardie  
 

15 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

0 [guardarobba III ,mazzo I] 1486 mag. 29 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia ducale conceduta a Filippo Tapparelli dei signori di Lagnasco ed Isabella sua moglie, lor beni e 

famiglia 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1534 - 1737 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardie per il feudo e beni di Lagnasco 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1536 giu. 30 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Diploma originale dell'imperatore Carlo V per cui riceve sotto la sua speciale protezione e salvaguardia la 

dama Giovannina Beggiano con tutti i suoi beni e specialmente la casa situata in Savigliano,le cascine 

chiamate la Porrachia e Bautini, il castello e beni di Lagnasco e i signori Antonio, Nicolao e Sebastiano 

Tapparelli, con tutti i loro beni 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1537 nov. 26 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordata dal signore di Montians, luogotente del Re di Francia, per tutti li beni posseduti dai 

signori di Lagnasco (pergamena) 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1644 apr. 11 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salavacondotto accordato dal signor Giacomo Valgrana, luogotente del marchese del Vasto in Fossano, al 

signore Gaspare Tapparello, prevosto di Lagnasco, di poter trafficare nelle terre e luoghi allora della Francia 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1552 apr. 30 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordata da Enrico II re di Francia ai signori Franceschino e Giovanni Maria Taparelli di 

Lagnasco, per una pezza di terra, situata in detto luogo, regione Pratogiraudo 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1536 - 1592 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardie accordate ai membri della famiglia Tapparelli di Lagnasco per tutti li beni dai medesimi 

posseduti 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1558 ago. 14 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvacondotto accordato dal conte Giorgio Costa della Trinità, colonnello e governatore della città di Fossano 

per il re d'Inghilterra e Spagna, al signor Giovanni Tapparello per poter trafficare negli stati dai medesimi 

occupati 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1556 mag. 28 - 1647 mar. 5 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardie accordate dal duca Emanuele Filiberto e Madama Reale Cristina ai conti Giovanni e Benedetto 

Tapparelli di Lagnasco, loro beni e redditi 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1585 set. 7 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordata da Enrico III re di Francia a favore del conte Antonio Bolleris visconte di Riliana, 

Demonte e Centallo, per tutti i suoi feudi e beni 
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10 [guardarobba III ,mazzo I] 1630 lug. 22 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia del duca di Montmoraney a favore degli uomini e abitanti del luogo di Lagnasco 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1630 dic. 6 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordata dal duca Vittorio Amedeo I al conte Benedetto Taparello di Lagnasco, sua famiglia e 

beni 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1641 ago. 15 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordato dal conte De Harcourt, generale delle armate del Re d'Italia, al luogo e Comunità di 

Lagnasco 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1643 dic. 9 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordata dal Principe Tomaso di Savoia al conte Benedetto Tapparello di Lagnasco per lui e la 

sua famiglia, beni e redditi, che possiede in Lagnasco e per quelli che possiede suo figlio nel luogo di Tigliole 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1641 gen. 17 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordato dalla Duchessa di Savoia al conte Benedetto Tapparelli di Lagnasco per tutti i beni che 

possiede negli stati di Sua Altezza Reale, con inibizione di molestia per alloggiamento, purchè concorra alle 

spese d'esso 
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Serie 7: Officiali di giustizia  
 

11 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1515 set. 4 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Patenti di Amedeo e Costanzo Taparelli signori di Lagnasco di deputazione del notaio Filippo Rostagno in 

Castellano di Lagnasco 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1522 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Registro delle ordinanze proferte dal Castellano di Lagnasco tanto nelle cause civili che criminali, vertite 

davanti al medesimo 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1547 mar. 17 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Atto di deputazione fatta dai signori Silvestro, Franceschino e Giovanni Battista fu Costanzo, consignori di 

Lagnasco, del notaio Percivale Matalea 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1611 apr. 20 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Lettere del Consortile di Lagnasco di deputazione dell'avvocato Lodovico Corvi in giudice di appellazione del 

suddetto luogo di Lagnasco 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1672 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Registro delle pignorazioni, incanti e deliberamenti seguite nel Tribunale di Lagnasco in tempo che il notaio 

Olivero eserciva l'ufficio di Castellano di detto luogo 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1672 feb. 15 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Attestati in comprovazione dello stile praticatosi dalli feudatari di Lagnasco nella deputazione del Castellano di 

detto luogo 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1672 ago. 29 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Registro delle ordinanze delle cause agitate avanti il Tribunale di Lagnasco 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1714 ago. 20 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Informazioni prese ad istanza del conte Carlo Taparello di Lagnasco contro il notaio Domenico Gastaldo, 

Castellano di detto luogo, in prova delle malversazioni ed estorsioni fatte nell'amministrazione della giustizia 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1739 set. 4 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco di nominare per procuratore fiscale 

qualsivoglia persona ancorchè non fosse notaio 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] 1496 lug. 18 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Atto di nomina fatta dai signori Adriano, Giovanni Benedetto e Guidone fratelli, Giorgio e Pietro fu Gabriel, 

Filippo Amedeo, Giovenale e Costanzo fratelli, e Giovanni Taparelli signori di Lagnasco del Castellano di 

detto luogo 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1500 lug. 2 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Promessa del notaio Sebastiano Fontana, Castellano di Lagnasco, di render conto dell'amministrazione del suo 

officio ai consignori di Lagnasco 
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Serie 8: Barca del Consortile di Lagnasco sul Varaita  
 

5 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1783 - 1822 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Tariffe per il passaggio sulla barca del Consortile di Lagnasco sul torrente Varaita 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1782 lug. 2 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Memorie da ridursi in attestati giudiciali in ordine alla barca di Lagnasco 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1845 giu. 27 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Conclusioni del Procuratore Generale di Sua Maestà presso la Corte dei Conti, sul ricorso presentato dal 

marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a nome degli altri comproprietari nel già Consortile feudale di Lagnasco 

per il recupero della barca e pedaggio sul torrente Varaita, non stato accolto, e documenti relativi 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1816 giu. 19 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Atto giudiciale di notorietà per cui il Sindaco e i Consiglieri di Lagnasco dichiarano che il porto sul Varaita per 

la strada da Lagnasco a Savigliano, prima dell'anno 1800 e sino a quando se ne impossessò il cessato governo 

francese, era proprio dei signori feudatari di Lagnasco 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1844 feb. 7 
Collocazione: 180, stanza: Archivio,  

Lettera di Vassallo Bartolomeo relativa al porto nel territorio di Lagnasco sul torrente Varaita 
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Serie 9: Investiture e concessioni  
 

89 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

11 bis [guardarobba III ,mazzo II] sec. XVIII 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Indice delle scritture contenute nei tre volumi in scrittura gotica nel mazzo I della categoria "Investiture e 

concessioni" 

 

12 [guardarobba III ,mazzo II] 1358 nov. 15 - 1581 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Patti e convenzioni seguite tra Giacomo di Savoia, principe di Acaia, e Filippo di Savoia suo figlio, e i signori 

Leone e Petrino Taparelli di Savigliano, seco giunta la Comunità del luogo di Lagnasco e in dipendenza 

dell'infeudazione fatta dai Principi a favore dei suddetti Taparelli lo stesso giorno, del castello, giurisdizione, 

beni e redditi di detto luogo di Lagnasco (pergamena).  

E otto patenti di conferma dei suddetti patti e condizioni, dal 1483 al 1581( pergamena) 

 

13 [guardarobba III ,mazzo II] sec. XV fine 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Libro in cui sono registrate le antiche investiture del feudo di Lagnasco e le franchigie e le convenzioni 

accordate e seguite dai signori e dalla Comunità di detto luogo, dal 1341 al 1463 

 

14 [guardarobba III ,mazzo II] sec. XVII 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Volume contenente l'instrumento d'acquisto del feudo di Lagnasco, l'instrumento di franchigia, le investiture e 

le patenti di confirmazione di detti privilegi dal 1341 al 1604 

 

15 [guardarobba III ,mazzo II] sec. XVI 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Volume contenente l'instrumento d'acquisto del feudo di Lagnasco, l'instrumento di franchigia, le investiture e 

le sentenze relative al feudo dal 1341 al 1501 

 

16 [guardarobba III ,mazzo II] 1397 dic. 5 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Amedeo di Savoia, principe d'Acaia a favore dei signori Francescone, Emanuele e 

Giorgio, fratelli e figli del fu Petrino Taparello di Lagnasco e al signor Chiaffredo loro cugino. Ai primi viene 

concesso metà del castello e quarta parte dei beni e redditi dal medesimo dipendenti, al secondo l'altra metà del 

castello e quarta parte della giurisdizione di Lagnasco (pergamena) 

 

17 [guardarobba III ,mazzo II] 1400 giu. 15 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Dichiarazione fatta dal signor Simondino Faletto, alla presenza di Amedeo di Savoia, principe d'Acaia, di non 

pretendere alcuna ragione sovra il feudo di Lagnasco, cedendo ad ogni buon fine ogni ragione che gli potesse 

spettare in qualsivoglia modo a favore dei signori Chiaffredo, Francescone, Emanuele e Giorgio Taparelli 

signori di Lagnasco (pergamena ragato Pietro Probi) 

 

18 [guardarobba III ,mazzo II] 1455 ott. 1 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Ludovico di Savoia di cessione a favore dei signori Ghione, Antonio e fratelli Tapparelli 

consignori di Lagnasco, di tutte le ragioni compettibili sovra la sesta parte del castello e feudo di Lagnasco, 

altre volte dei signore Falletti, per e mediante fiorini 50 di piccol peso (pergamena) 

 

19 [guardarobba III ,mazzo II] 1437 apr. 26 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Ludovico di Savoia a favore del signor Guglielmo fu Giorgio Falletto della sesta 

parte del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, pervenutili in successione paterna per esso e 

suoi eredi e successori capaci secondo il costume della patria (pergamena originale sottoscritta dal segretario 

ducale Bolomeri) 
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20 [guardarobba III ,mazzo II] 1444 nov. 2 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Ludovico di Savoia a favore del signor Guione Taparello a suo nome della quarta 

parte del castello e sesta parte e quarto d'altra sesta del feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, 

e nella qualità di procuratore del signor Filippo della quarta parte di detto castello e terza parte del feudo e 

giurisdizione; quale procuratore di Leone e Guglielmo della metà del castello e quarta parte e quarta d'altra 

sesta del detto feudo, giurisdizione, beni e redditi di detto luogo per essi loro eredi maschi (pergamena 

autenticata da tre notai, Chiaffredo Amedei, Michele Taparelli, Giovanni di Cuneo) 

 

21 [guardarobba III ,mazzo II] 1446 mar. 22 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Atto di possesso preso dai signori Antonio, Adriano, Francescone, Gaspardo e Coradino fratelli e figli del fu 

Filippo Taparello, dei beni tanto feudali che allodiali, che erano stati confiscati al signor Filippo 

 

21 bis [guardarobba III ,mazzo II] 1447 gen. 26 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Ludovico di Savoia ai fratelli Gerardo e Brianzo della centesima parte del quarto 

del feudo di Lagnasco ed atto di omaggio dei medesimi in data del 10 agosto 1447.  

Estratto del 23 aprile 1649 

 

22 [guardarobba III ,mazzo II] 1448 gen. 12 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Ludovico di Savoia a favore dei signori Antonio, Adriano, Francesco, Gaspardo 

e Corrado fratelli Taparelli, della quarta parte del castello e terza parte della giurisdizione, beni e redditi feudali 

di Lagnasco per essi e loro eredi maschi (pergamena rogata dal segretario Stefano Laboreri) 

 

23 [guardarobba III ,mazzo II] 1467 mar. 18 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Amedeo di Savoia a favore di Brianzo Taparello della parte e porzione del 

castello e feudo di Lagnasco pervenutali per successione del signor Girardo di lui fratello e della sesta di detto 

castello e feudo (pergamena rogata dal segretario Lamberti Iacobo) 

 

24 [guardarobba III ,mazzo II] 1483 apr. 14 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo di Savoia a favore di Filippo Tapparello a suo nome e dei signori Amedeo, 

Giovenale e Costanzo, suoi fratelli e dei signori Emanuele e Gabriele, Adriano e Giovanni Taparelli, 

consignori di Lagnasco delle parti e porzioni spettanti del castello e luogo di Lagnasco, pervenuti ai signori 

Filippo, Amedeo, Giovenale e Costanzo per successione paterna, e a Emanuele, Gabriele, Adriano e Giovanni 

della quarta parte del castello e della sesta e quarta parte d'altra di detto feudo per essi e loro eredi maschi.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

25 [guardarobba III ,mazzo II] 1373 mar. 24 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Sentenza che condanna Francesco Gayme a pagare cinque fiorini e tre soldi astigiani a Iacobo Macia castellano 

di Lagnasco (pergamena) 

 

26 [guardarobba III ,mazzo II] 1494 ago. 4 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Bianca di Savoia di permissione ai signori di Lagnasco di condurre i loro grani nei fini e 

territorio di Savigliano, nonostante qualsiasivoglia proibizione 

 

26 bis [guardarobba III ,mazzo II] sec. XV - sec. XVI 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Atti relativi alle diverse investiture e concessioni (pergamene) 

 

26 tris [guardarobba III ,mazzo II] sec. XVII 
Collocazione: 181, stanza: Archivio,  

Copie di documenti relativi alle investiture e concessioni dal 1501 al 1623 
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27 [guardarobba III ,mazzo III] 1505 ott. 15 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo di Savoia a favore del signor Giovanni Taparello di Lagnasco a suo nome e 

di Amedeo e Costanzo, Giorgio e Amedeo Taparelli, delle parti e porzioni a caduno aspettanti del castello, 

girisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco relativamente alle precedenti investiture (pergamena rogato 

Pietro Trolleti) 

 

28 [guardarobba III ,mazzo III] 1505 ott. 15 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo di Savoia a favore del signor Giovanni fu Gaspare Taparello della parte e 

porzione spettanteli del castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco relativamente alle 

precedenti (pergamena rogato da Pietro Trolleti) 

 

29 [guardarobba III ,mazzo III] 1529 nov. 18 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo di Savoia a favore del signor Nicolao Tapparello nella qualità di 

procuratore del signor Giovanni Agostino di lui fratello, fu Giovenale, delle parti e porzioni spettantieli del 

castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, tanto per successione paterna, che per la 

concessione fattali dal detto Nicolao, alla forma delle precedenti.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

30 [guardarobba III ,mazzo III] 1532 set. 21 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo di Savoia a favore dei signori Nicolao, Glaudio e Giovanni Benedetto, 

fratelli e figli del fu Giovanni Taparello, delle parti e porzioni del castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi 

di Lagnasco, alla forma del detto loro padre e loro antecessori ne sono stati investiti (pergamena) 

 

31 [guardarobba III ,mazzo III] 1540 feb. 2 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal Parlamento di Francia, a nome di Francesco I, a favore di Emanuel Taparello della 

porzione del feudo di Lagnasco pervenutali in successione dal fu Giovanni Ludovico di lui fratello, 

relativamente alle precedenti investiture (pergamena, sottoscritta dal segretario Verqueria) 

 

32 [guardarobba III ,mazzo III] 1540 mar. 28 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Regia Camera, per Francesco I, re di Francia, a favore del signor Francesco Corado 

Taparello dei signori di Lagnasco, di due pezze di terra e prato nelle fini di detto luogo, in prato Bocaccio, per 

esso acquistate dal signor Giovanni Battista Taparello, di lui agnato, relativamente alle altre investiture 

(pergamena) 

 

33 [guardarobba III ,mazzo III] 1540 nov. 9 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Camera, a nome di Francesco I, re di Francia, a favore del signor Giovanni Nicolao 

Taparello delle parti e porzioni spettantili e pervenutili in successione del signor Giovanni Benedetto di lui 

padre, del castello, giurisdizione, redditi e beni feudali di Lagnasco (pergamena) 

 

34 [guardarobba III ,mazzo III] 1540 nov. 29 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Francesco I, re di Francia, a favore dei signori Francesco Corado e Giovanni Battista fu 

Leone, zio e nipote Taparelli di Lagnasco della sesta parte del castello, luogo, giurisdizione, redditi e beni 

feudali di Lagnasco, con il giuramento di fedeltà ed omaggio prestato davanti alla Camera dei Conti lo stesso 

giorno (pergamena) 

 

35 [guardarobba III ,mazzo III] 1547 dic. 13 - 1548 nov. 29 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Omaggi prestati dal signor Francesco Corado Taparello ad Enrico II , re di Francia, per le sue porzioni del 

castello, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, con le relative investiture accordate a detto Corado 

dalla Regia Camera delle suddette porzioni di feudo. 
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36 [guardarobba III ,mazzo III] 1548 nov. 24 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Procura dei signori Giovanni, Manuel Franceschino, Giovanni Battista ed Aimone, Gabriele, Bernardo, 

Giovanni Nicolao, Agostino, Glaudio e Sebastiano Taparelli, consignori di Lagnasco e detto Franceschino a 

nome anche del fratello Giovanni Maria, e detto Agostino a nome del fratello Nicolao, e detto Glaudio a nome 

del fratello Benedetto per ottenere l'investitura da Enrico II, re di Francia del detto castello, luogo, 

giurisdizione, beni e redditi di Lagnasco 

 

37 [guardarobba III ,mazzo III] 1549 apr. 9 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dai signori di Lagnasco per buonificazione della tassa della provvista dei grani stabilita per il 

presidio di Savigliano 

 

38 [guardarobba III ,mazzo III] 1561 gen. 2 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Procura dei signori Giovanni Maria Guigali Taparelli dei signori di Lagnasco ed Aurelia, figlia del signor 

Tomaso Petiti di Villafranca, figlia della dama Dorotea in prime nozze, per ottenere l'investitura di giornate 34 

di terra aratoria feudali, nelle fini di Osasco, al Bussone, e di giornate 4, anche feudali, sovra le fini di 

Bricherasio, all'Odone 

 

39 [guardarobba III ,mazzo III] 1561 feb. 12 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Camera Ducale a favore di Claudio Taparello, nella qualità di tutore di Gerolamo e 

Paolo fratelli del fu Nicolao Taparello, delle parti e porzioni spettantili del castello, luogo, giurisdizione, redditi 

e beni feudali di Lagnasco, pervenutili per successione paterna per essi e loro eredi e successori capaci 

(pergamena) 

 

40 [guardarobba III ,mazzo III] 1561 mag. 16 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Camera Ducale a favore di Giovanni Battista fu Francesco Corado Taparello, della 

sesta parte del luogo, giurisdizione. beni e redditi feudali di Lagnasco, pervenutili in successione paterna per 

esso, suoi eredi e successori, relativamente alle precedenti (pergamena) 

 

41 [guardarobba III ,mazzo III] 1561 ott. 8 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Emanuele Filiberto a Emanuel, Nicolao Benedetto e Claudio Tapparelli di 

Lagnasco a loro nome, e come congiunte persone Franceschino e Giovanni Maria, Gabriele e Bernardo, 

Giovanni Nicola, Agostino e Sebastiano, Silvestro ed Antonio, delle parti e delle porzioni del castello e feudo 

di Lagnasco 

 

42 [guardarobba III ,mazzo III] 1561 ott. 9 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Procura di Giovanni, Benedetto, Franceschino, Gioan Maria, Gabriele, Bernardo, Giovanni Nicolao, Claudio e 

Sebastiano Tapparelli consignori di Lagnasco, in capo dei signori Lodovico Comello di Ponderano e Carlo 

Olivario di Cuneo, per comparire avanti i giudici presso i quali è in corso la lite tra il re di Francia e il duca di 

Savoia, perchè detto re, come marchese di Saluzzo, pretende avere diretto dominio sovra diverse terre 

possedute da Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte, tra le quali il luogo di Lagnasco, perchè stato 

una volta annesso al marchesato di Saluzzo 

 

43 [guardarobba III ,mazzo III] 1563 ago. 9 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Camera Ducale a favore di Sebastiano Taparello della parte e porzione del castello, 

luogo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, pervenutili in successione del signor Gabriel Taparello 

suo cugino per lui, suoi eredi e successori (pergamena) 
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44 [guardarobba III ,mazzo III] 1565 mag. 11 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Camera Ducale a favore di Giovanni Maria Taparello dell'ottava parte e della 

ventriquattresima parte d'altra ottava del castello, feudo, giurisdizione, beni feudali di Lagnasco per 

successione paterna da Giovanni Taparello suo cugino e da Franceschino di lui fratello, per lui, suoi eredi e 

successori capaci (pergamena) 

 

45 [guardarobba III ,mazzo III] 1574 mag. 15 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Camera Ducale a favore di Bernardo Taparello delle parti e porzioni spettantili del 

castello, feudo, giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, pervenutili in successione del fu Sebastiano 

Taparello, per esso, suoi eredi e successori capaci, secondo il costume del Paese (pergamena) 

 

46 [guardarobba III ,mazzo III] 1579 apr. 8 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Emanuele Filiberto a favore di Gerolamo e Paolo fratelli Taparelli di forti cinque 

della giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, acquistati da Bernardo Taparello (pergamena) 

 

47 [guardarobba III ,mazzo III] 1581 feb. 19 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Gerolamo Taparello delle parti e porzioni delli forti 

della giurisdizione di Lagnasco, indivisa con gli altri signori di detto luogo, e delle altre parti e porzioni, che li 

spettano in detto castello, giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, pervenutili in successione del fu 

Bernardo Taparello, suo zio, per lui, suoi eredi e successori capaci, secondo il costume del Paese (pergamena) 

 

48 [guardarobba III ,mazzo III] 1581 feb. 19 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Giovanni Amedeo, figlio di Giovanni Maria 

Taparello di un'ottava e ventriquattresima parte d'altra ottava del castello, giurisdizione, beni, e redditi feudali 

di Lagnasco, relativamente alle precedenti (pergamena) 

 

49 [guardarobba III ,mazzo III] 1581 mag. 23 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Paolo Taparello delle parti e porzioni delle quali ne 

era già stato investito, e delle altre parti e porzioni, pervenutili in successione da Bernardo suo zio, del castello, 

giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, per lui, suoi eredi e successori capaci, secondo il costume del 

Paese (pergamena) 

 

50 [guardarobba III ,mazzo III] 1581 apr. 5 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Agostino Tapparello dell'ottava parte ed una 

ventriquattresima d'altra ottava del castello, giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, relativamente 

alle precedenti (pergamena) 

 

51 [guardarobba III ,mazzo III] 1584 mag. 5 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Gerolamo Taparello dei signori di Lagnasco delle 

parti e porzioni del castello, giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, che vivendo possedevano Paolo 

e Bernardo suoi fratello e zio, per esso, suoi eredi e successori capaci, secondo il costume del Paese 

(pergamena) 

 

52 [guardarobba III ,mazzo III] 1591 dic. 20 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Francesco, Corado, Ettore, Scipione, Giulio Cesare 

ed Alessandro, fratelli e figli del fu Giovanni Battista Taparello delle parti e porzioni spettanti del castello, 

luogo, giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco (pergamena) 
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53 [guardarobba III ,mazzo III] 1597 gen. 28 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Giovanni fu Claudio Taparello delle parti e porzioni 

spettanti del castello e luogo di Lagnasco, pervenutili per successione paterna.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

54 [guardarobba III ,mazzo III] 1609 giu. 5 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Benedetto Taparello delle parti e porzioni del 

castello, luogo, giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, pervenuti in successione da Giovanni 

Taparello, suo padre, alla forma delle precedenti investiture (pergamena) 

 

55 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 feb. 10 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo Emanuele di erezione delle porzioni del feudo di Lagnasco possedute dal conte 

Benedetto Taparello in titolo e dignità di contado con sua interinazione camerale, e documenti relativi 

 

56 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 dic. 17 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Benedetto Taparello della metà della dodicesima 

parte del castello, giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, di giornate 7 di campo alle Vignasse e 4 di 

campo al Prafocaccio, spettanti in virtù della dazione in paga fatta da Ettore Tapparello (pergamena, con sigillo 

pendes) 

 

57 [guardarobba III ,mazzo III] 1615 nov. 5 
Collocazione: 182, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Benedetto Taparello delle tre parti della dodicesima 

della giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, acquistate da Giovanni Battista Taparelli (pergamena, 

con sigillo pendes) 

 

58 [guardarobba III ,mazzo IV] 1624 set. 9 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Giacomo Antonio fu conte Giovanni Amedeo 

Tapparello di Lagnasco di una dodicesima ed una sedicesima d'altra dodicesima del castello, luogo, 

giurisdizione, beni, e redditi feudali di Lagnasco, pervenuti per successione paterna.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

59 [guardarobba III ,mazzo IV] 1628 apr. 4 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Carlo fu Agostino Taparelli di Lagnasco delle parti 

e porzioni del feudo di Lagnasco, consistenti in un'ottava ed in una ventriquattresima parte di detto feudo, 

spettante per l'ingresso nella religione dei Sacri Cavalieri di Livio, Bonifacio e Nicolò suoi fratelli e di cui ne 

erano stati investiti, relativamente alle precedenti.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

60 [guardarobba III ,mazzo IV]  
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Proroga ottenuta dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco per ottenere l'investitura della sua porzione del 

feudo di Lagnasco 

 

61 [guardarobba III ,mazzo IV] 1633 ago. 18 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore di Gerolamo Taparello delle parti e porzioni spettanti 

nel castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, tanto per successione paterna, che del fu 

Bernardo, suo zio, relativamente alle precedenti (pergamena con sigillo pendens) 
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62 [guardarobba III ,mazzo IV] 1634 feb. 8 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Sentenza profferta dal duca Vittorio Amedeo I, con la quale manda costituirsi la dote della dama Margherita 

Taparella sovra i beni feudali lasciati dal conte Ettore, suo fratello, in difetto d'allodiali, tassata a L 3/m 

d'argento con gli intertessi dal giorno della morte a 5%, con un'altra sentenza in cui conferma la riduzione fatta 

dal Patrimoniale.  

Estratto del 24 settembre 1782 

 

63 [guardarobba III ,mazzo IV] 1633 giu. 16 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore del conte Benedetto Taparello delle parti e porzioni 

spettanti del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, pervenuti per successione paterna, 

relativamente alle precedenti 

 

64 [guardarobba III ,mazzo IV] 1634 dic. 5 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore del conte Benedetto Taparello di alcune parti e 

porzioni spettanti del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, e di altri terreni (pergamena 

con sigillo pendens) 

 

65 [guardarobba III ,mazzo IV] 1635 apr. 22 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore di Carlo fu Agostino Taparelli di Lagnasco 

dell'ottava parte e della ventriquattresima d'altra ottava del castello e feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali 

di Lagnasco.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

66 [guardarobba III ,mazzo IV] 1635 apr. 22 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore di Carlo fu Agostino Taparelli di Lagnasco di alcune 

parti e porzioni del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

67 [guardarobba III ,mazzo IV] 1643 dic. 19 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Patenti di Madama Reale Cristina di grazia dal pagamento del laudemio, che potesse esser dovuto per 

l'acquisto fatto dal conte Carlo Tapparello di Lagnasco di alcuni beni stabili feudali, acquistati da Pirro Cesana.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

68 [guardarobba III ,mazzo IV] 1646 apr. 10 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Patenti di Madama Reale Cristina di erezione delle porzioni del feudo di Lagnasco possedute da Carlo fu 

Agostino Tapparello in titolo e dignità comitale.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

69 [guardarobba III ,mazzo IV] 1646 ott. 12 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Patenti di Madama Reale Cristina di conferma del privilegio concesso dal duca Carlo Emanuele, suo suocero, 

al conte Benedetto Taparello di Lagnasco, concernente il titolo comitale per lui e i suoi discendenti maschi in 

infinito senza alcuna distinzione, ne obbligo di primogenitura.  

Estratto del 2 giugno 1769 

 

70 [guardarobba III ,mazzo IV] 1649 mar. 27 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Carlo Emanuele I concede ai conti Benedetto e Carlo Tapparelli di Lagnasco tutta la porzione di Lagnasco, 

ragioni e beni feudati ereditati da Giacomo Antonio Tapparello.  

Estratto del 21 novembre 1783 
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71 [guardarobba III ,mazzo IV] 1650 lug. 27 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Gasparo Taparello di Lagnasco per essere mantenuto in possesso del 

feudo e beni soggetti alla primogenitura eretta dal conte Benedetto suo padre 

 

72 [guardarobba III ,mazzo IV] 1656 dic. 9 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele II a favore dei conti Gaspare e Claudio fratelli e figli del fu 

conte Benedetto Taparelli di Lagnasco, delle porzioni spettanti nel feudo e luogo, giurisdizione e beni in detto 

luogo 

 

73 [guardarobba III ,mazzo IV] 1666 - 1670 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Proroghe ottenute dal conte Claudio ed altri signori di Lagnasco per ottenere l'investitura dalla Camera 

 

74 [guardarobba III ,mazzo IV] 1666 giu. 19 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele II al conte Agostino Antonio Tapparello di Lagnasco, figlio del 

conte Carlo di parti19 delle 48 del feudo, castello e giurisdizione di Lagnasco spettanti per la rinuncia fatta da 

detto suo padre in vigore dei titoli ivi enunciati.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

75 [guardarobba III ,mazzo IV] 1669 nov. 17 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale di proroga di tre mesi accordata al conte Benedetto e alla contessa Cristina Taparelli di 

Lagnasco, per ottenere l'investitura dei beni, case e redditi acquistati dai medesimi nel feudo di Lagnasco 

(documento mancante) 

 

76 [guardarobba III ,mazzo IV] 1675 nov. 18 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Giuramento di fedeltà presentato dal conte Benedetto di Lagnasco a Madama Reale Maria Giovanna Battista, 

madre e tutrice del duca Vittorio Amedeo I, di parti 14 delle 48 della giurisdizione e contado di Lagnasco (a 

stampa) 

 

77 [guardarobba III ,mazzo IV] 1677 giu. 14 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I al conte Agostino Antonio Tapparello di parti 19 delle 48 del 

castello, feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco.  

Estratto del 27 febbraio 1782 

 

78 [guardarobba III ,mazzo IV] 1677 set. 4 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco della metà 

della dodicesima parte del castello e giurisdizione di Lagnasco ed altre porzioni ivi specificate.  

Estratto del 7 giugno 1769 del documento che segue, n. 79 

 

79 [guardarobba III ,mazzo IV] 1677 set. 7 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco della metà 

della dodicesima parte del castello e giurisdizione di Lagnasco ed altre porzioni ivi specificate (pergamena con 

sigillo pendens) 

 

80 [guardarobba III ,mazzo IV] 1681 set. 2 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo I a favore del conte Alessandro Tommaso Tapparelli di 

Lagnasco di parti 19 del castello e feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, nel modo e forma 

che ne è stato investito il conte Agostino Antonio, di lui padre.  

Estratto del 27 febbraio 1782 
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81 [guardarobba III ,mazzo IV] 1713 mag. 27 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo II a favore del conte Carlo Taparello di 14 parti delle 48 del 

castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco, e di giornate 11 feudali nelle fini di detto 

luogo, cioè giornate 7 di campo alle Vignasse, e di 4 di prato al Prato Focario, con più della casa e parte del 

castello (pergamena con sigillo pendens) 

 

82 [guardarobba III ,mazzo IV] 1730 nov. 7 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Procura del conte Giuseppe Lorenzo fu Carlo Taparello di Lagnasco, per giurare a suo nome la fedeltà al re 

Carlo Emanuele I all'occasione del avvenimento alla corona 

 

83 [guardarobba III ,mazzo IV] 1730 nov. 20 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Giuramento di fedeltà prestato dai conti Giuseppe Lorenzo e Onoria Teresa Ponzone giugali Taparelli di 

Lagnasco a favore del re Carlo Emanuele I, per i feudi di Lagnasco, Montenera ed Azeglio (a stampa) 

 

84 [guardarobba III ,mazzo IV] 1734 lug. 3 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Carlo Emanuele I a favore del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco di parti 14 

delle 48 dei quali ne era già stato investito il padre Carlo (pergamena) 

 

85 [guardarobba III ,mazzo IV] 1734 lug. 17 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Carlo Emanuele I a favore del conte Alfonso Tapparello di Lagnasco di parti 9 delle 

48 del castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco.  

Estratto del XVIII secolo 

 

86 [guardarobba III ,mazzo IV] 1734 ago. 20 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Carlo Emanuele I a favore del conte Giuseppe Tomaso Agostino Tapparelli, nella 

qualità di procuratore del conte Tomaso Alessandro di lui padre, di parti 19 delle 48 del castello, luogo, 

giurisdizione, titolo e dignità comitale, diritti e primogeniture, beni e ragioni appartenenti a detto feudo e 

relativamente alle precedenti.  

Estratto del 8 marzo 1782 

 

87 [guardarobba III ,mazzo IV] 1781 mar. 9 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Vittorio Amedeo a favore del conte Alessandro Taparelli di 19 parti delle 48 del 

feudo, giurisdizione e castello di Lagnasco 

 

88 [guardarobba III ,mazzo IV] 1776 mag. 25 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Vittorio Amedeo al conte Pietro Francesco Tapparello di 19 parti delle 48 del feudo, 

castello, giurisdizione, beni e redditi di Lagnasco, pervenuti in successione per la morte del conte Giuseppe 

Tommaso Agostino di lui fratello e figlio primogenito del fu conte Giuseppe Tommaso Alessandro 

 

89 [guardarobba III ,mazzo IV]  
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Carlo Emanuele II a favore del conte Roberto Tapparelli di punti 14 dei 48 del 

feudo, castello, giurisdizione, beni e redditi di Lagnasco, con il titolo comitale (originale in pergamena ed 

estratto del 27 febbraio 1782) 

 

90 [guardarobba III ,mazzo IV]  
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Carlo Emanuele I a favore del conte Giuseppe Tommaso Agostino Tapparello di 

parti 19 delle 48 del feudo, castello, giurisdizione, beni e redditi di Lagnasco.  

Estratto del XVIII secolo 
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91 [guardarobba III ,mazzo IV] sec. XVIII seconda metà 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Albero genealogico della famiglia Tapparelli di Lagnasco, con il rispettivo riparto dei beni feudali (due 

documenti) 

 

92 [guardarobba III ,mazzo IV] sec. XVIII 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Indice camerale di tutte le investiture e consignamenti concernenti il feudo di Lagnasco dall'anno 1274 all'anno 

1721 

 

93 [guardarobba III ,mazzo IV] 1789 dic. 18 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Vittorio Amedeo III a favore del marchese Cesare Ottavio Gerolamo Taparelli di 

varie parti dei feudi di Lagnasco, Montenera, D'Azeglio, Cortandone e Genola 

 

94 [guardarobba III ,mazzo IV] 1708 dic. 14 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo II a favore del conte Alfonso Tapparello di Lagnasco di parti 9 

delle 48 del castello, luogo, feudo e giurisdizione di Lagnasco (copia) 

 

95 [183/95 ,guardarobba III ,mazzo IV] 1739 mar. 3 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Aggiunta di investitura ottenuta dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco di vari diritti feudali stati omessi 

nell'investitura del 9 luglio 1734, fra i quali i diritti sovra le acque e i decorsi di esse nel territorio di Lagnasco 

(manca l'originale, ma vi sono due copie, l'una del 1846 e l'altra del 1871) 

 

96 [guardarobba III ,mazzo IV] 1871 - 1872 
Collocazione: 183, stanza: Archivio,  

Corrispondenza con il barone Giuseppe Manuel di San Giovanni, in opposizione all'assunzione del titolo di 

conte di Lagnasco dal lui fattasi, per essere erede del conte Reyneri di Lagnasco suo zio materno 
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Serie 10: Bandi campestri, scritture ed atti, 

regolamenti 

 

 

14 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1459 - 1469 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Registro delle grida e proclami seguite in Lagnasco, emanate dal castellano Laurenziani 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1486 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Atti del conte Manuele Tapparelli contro la Comunità e Uomini di Lagnasco, opponentisi ad un proclama che 

proibisce il danneggiamento dei beni del suddetto conte 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1502 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Atti contro Particolari di Lagnasco, scoperti a tagliare ed esportare legna in località vietata dagli Statuti 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1503 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Proclama dei Signori di Lagnasco che proibisco a chicchessia di danneggire i beni signorili 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1618 mar. 3 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Manifesto dei Signori di Lagnasco che proibisce il taglio di boschi e pascoli abusivi, stante un progetto di 

convenzione in corsa con la Comunità 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1613 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Statuti di Lagnasco approvati dai conti Tapparelli, signori di Lagnasco (a stampa) 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1623 dic. 7 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio che ingiunge ai massari della Grangia, appartenente all'abbazia di Staffarda, al pagamento 

dei carichi locali 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1629 giu. 28 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Proclama dei Signori di Lagnasco di proibizione di abusi durante il raccolto delle messi 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1782 mag. 16 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Testimoniali di dichiarazione relativi al pascolo nei prati selvatici, ossia gerbidi, nella regione delle Gaide, nel 

territorio di Terzuolo 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] 1745 giu. 21 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Copia autentica dei bandi campestri di Lagnasco, formati dalla Comunità e approvati dal Consortile 

 

10/2 [guardarobba III ,mazzo I] XVIII 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Copia di bandi campestri, ampliata rispetto a quella del 1745  

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Atto di rappresentanza della Comunità di Lagnasco nella lite contro i conti di esso luogo per i bandi campestri 
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12 [guardarobba III ,mazzo I] 1856 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Regolamento di polizia urbana e rurale del Comune di Lagnasco (a stampa) 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1880 
Collocazione: 184, stanza: Archivio,  

Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Lagnasco (a stampa) 
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Serie 11: Scritture tra i Signori e la Comunità  

Sottoserie 1: mazzo II  
 
34 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo II] 1552 mar. 1 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Emanuele Filiberto per le quali dichiara che tutte le arti, mercimoni, traffichi del luogo di 

Lagnasco dovesse concorrere al pagamento del tasso imposto sovra li beni di quel territorio 

 

2 [guardarobba III ,mazzo II] 1552 apr. 10 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Offerta dei Signori di Lagnasco di mandare tre operai dei quindici tassati alla Comunità di Lagnasco per 

travagliare alla fortificazione del luogo di Bra, a termini della sentenza od arresto per cui furono condannati al 

pagamento dei carichi militari per i beni allodiali 

 

3 [guardarobba III ,mazzo II] 1579 - 1733 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Copie di diversi ordinati della Comunità di Lagnasco 

 

3 bis [guardarobba III ,mazzo II] 1730 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Memorie diverse ricavate dagli ordinati della Comunità di Lagnasco, dal 1618 al 1720 

 

4 [guardarobba III ,mazzo II] 1583 ago. 31 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Transazione tra i Signori e Comunità di Lagnasco e la Città di Saluzzo per la terminazione dei loro rispettivi 

territori ed apposizione dei termini 

 

5 [guardarobba III ,mazzo II] 1583 set. 10 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Arbitramento del presidente Antonio Tesauro e del senatore Luiggi Morozzo, delegati dal duca Carlo 

Emanuele I, delle differenze vertenti tra la Città di Savigliano e la Comunità di Lagnasco per riguardo dei 

confini dei loro rispettivi territori, state terminate con la posizione dei termini 

 

6 [guardarobba III ,mazzo II] 1588 gen. 7 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Claudio, Silvestro, Giovanni Amedeo e Girolamo Taparello, consignori di Lagnasco, e la 

Comunità di detto luogo sovra le differenze che tra essi vertivano circa la tolleranza dei forestieri per abitanti in 

detto luogo e territorio, a termini dello statuto 

 

7 [guardarobba III ,mazzo II] 1588 gen. 7 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Claudio, Silvestro, Giovanni Amedeo e Girolamo Taparello, consignori di Lagnasco, a loro 

nome e degl'altri loro consorti, e la Comunità di detto luogo per riguardo a forestieri abitanti in detto luogo e 

per gli altri che intenderssero venirvi abitare 

 

8 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 14 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco per l'affittamento dei pascoli, vendita di alberi ed imposizione della 

gabella del vino 

 

9 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 8 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Espleti fatti dall'esattore della Comunità di Lagnasco contro i figli e gli eredi di Michele Lemma di giornate 

una di alteno nelle fini di detto luogo al Cerro per taglie non pagate 
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10 [guardarobba III ,mazzo II] 1596 feb. 9 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Patenti dell'Infanta Catterina d'Austria di delegazione dell'ordinario di Lagnasco per procedere alla visita dei 

boschi propri dei Signori di detto luogo e dei danni causati da Particolari di detto luogo 

 

11 [guardarobba III ,mazzo II] 1596 - 1598 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Registro degli ordinati della Comunità di Lagnasco 

 

12 [guardarobba III ,mazzo II] 1601 gen. 16 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passato da Pietro Giglio, esattore della Comunità di Lagnasco, a favore di Giovanni 

Taparello dei signori di Lagnasco, della somma di fiorini 3750.7 per la taglia e il tasso 

 

13 [guardarobba III ,mazzo II] 1602 nov. 8 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Transazione tra Giovanni Amedeo Taparello dei signori di Lagnasco e la Comunità di Lagnasco sovra le 

differenze che vertivano avanti il Senato, per la pretesa dalla Comunità di registrazione e pagamento dei carichi 

per i beni posseduti nelle fini di Lagnasco da Giovanni Amedeo 

 

14 [guardarobba III ,mazzo II] 1605 mar. 20 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Testimoniali di appellazione della Comunità di Lagnasco dall'affittamento dei pascoli proposto dai Signori di 

detto luogo 

 

15 [guardarobba III ,mazzo II] 1606 lug. 30 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Dichiarazione della Comunità di Lagnasco che per il ricorso fatto alla Segreteria di Stato contro i Signori di 

detto luogo, non si sono mai intesi d'aver pregiudicato alle ragioni competenti a Giovanni Taparello 

 

16 [guardarobba III ,mazzo II] 1606 ago. 25 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Atto di protesta fatta dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco alla presenza del Consiglio legittimamente 

congregato, contro il conto delle taglie 

 

17 [guardarobba III ,mazzo II] 1607 ott. 11 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Atto di cauzione prestata dall Comunità di Lagnasco per sicurezza della vendita fatta dalla dama Oriana e dal 

conte Ettore Taparelli di Lagnasco ad Alessandro Zonco di giornate 73 circa di terra nelle fini di detto luogo, 

per soddisfazione dei debiti ivi specificati e con termine di riscatto di anni sei 

 

18 [guardarobba III ,mazzo II] 1608 lug. 4 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto da Silvestro, Giovanni Amedeo, Giovanni Battista e Gerolamo Taparelli di Lagnasco per cui 

si è accordato l'intervento del Regio Patrimoniale contro la Comunità di detto luogo per l'alienazione che 

intendevano fare di beni a forestieri 

 

19 [guardarobba III ,mazzo II] 1610 gen. 8 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco a favore dell'avvocato Gabriele Nepotis di Saluzzo di un annuo censo di 

scuti 160 sovra li beni comuni di detta Comunità 

 

20 [guardarobba III ,mazzo II] 1610 gen. 15 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio di permissione al Senatore di Lagnasco di fermarsi in detto luogo, sino fossero terminate le 

cause che vertivano con la Comunità 

 



mazzo II 

659 

21 [guardarobba III ,mazzo II] 1612 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Conti dei crediti del conte Benedetto ed altri feudatari di Lagnasco verso la Comunità con gli incontri della 

taglia per essi dovuta 

 

22 [guardarobba III ,mazzo II] 1617 giu. 7 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Benedetto fu Giovanni, Giovanni Amedeo fu Giovanni Maria, Gerolamo fu Nicolao, 

Ettore fu Battista, Carlo e Giovanni Battista fu Silvestro, dama Cattarina vedova di Agostino e figlia del conte 

Bonifacio di Piossasco, madre e curatrice di Lodovico, Lucio e Carlo, tutti consignori di Lagnasco, e Comunità 

di detto luogo sovra le differenze che tra essi vertivano riguardo alle franchigie da detta Comunità pretese e 

divisione dei pascoli 

 

23 [guardarobba III ,mazzo II] 1622 feb. 22 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Offerta fatta dai signori Giovanni Amedeo e dama Cattarina, a nome di Lucio, Lodovico e Carlo di concorrere 

per la loro tangente per concorrere al pagamento dei debiti comunitativi 

 

24 [guardarobba III ,mazzo II] 1622 ago. 18 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata dallla Comunità di Lagnasco a favore del conte Benedetto Tapparello di 

Lagnasco della somma di scuti 500 e fiorini 8 per tutte le pretese di detta Comunità dei carichi decorsi per li 

beni allodiali da detto conte posseduti 

 

25 [guardarobba III ,mazzo II] 1622 nov. 17 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Transazione tra i Consignori di Lagnasco e la Comunità di Lagnasco dei pascoli di detto luogo con 

assegnazione della terza parte al Consortile e le altre parti alla Comunità, con una copia dell'instumento delle 

franchigie e delle libertà concesse alla Comunità di Lagnasco del 7 settembre 1326 

 

26 [guardarobba III ,mazzo II] 1622 nov. 17 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Instrumento di divisione seguita tra i feudatari di Lagnasco e la Comunità di detto luogo dei pascoli esistenti 

nel territorio di Lagnasco in adempimento dell'instrumento di convenzione del 7 giugno 1617 

 

27 [guardarobba III ,mazzo II] 1622 nov. 17 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco della somma 

di fiorini 11.579.6 per supplemento delle taglie da questo dovute dal 1613 a quella parte 

 

28 [guardarobba III ,mazzo II] sec. XVII 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Memoriale dei Signori di Lagnasco contenente i motivi per i quali non intendevano permettere la libertà di 

alienare i beni ai forestieri 

 

29 [guardarobba III ,mazzo II] 1626 - 1627 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Registro degli ordinati della Comunità di Lagnasco 

 

30 [guardarobba III ,mazzo II] 1627 - 1797 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Causati della Comunità di Lagnasco 

 

31 [guardarobba III ,mazzo I] 1628 mag. 25 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Istrumento di obbligazione della Comunità di Lagnasco di 201 ducatoni annualmente a Sua Altezza per l'uso 

della macina 
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32 [guardarobba III ,mazzo II] 1629 dic. 5 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Convenzione tra la Comunità di Lagnasco e Lodovica, vedova di Giovanni Amedeo Taparelli di Lagnasco dei 

signori di detto luogo, con quittanza da questa passata a favore di questa Comunità, di fiorini 400, mediante la 

cessione di ogni ragione dalla medesima pretesa verso detta Comunità, dipendentemente dalla vendita fatta di 

una casa situata nella Rivata Grande di detto luogo di Lagnasco 

 

33 [guardarobba III ,mazzo II] 1630 - 1632 
Collocazione: 185, stanza: Archivio,  

Quinternetto per la taglia e carichi imposti dai Signori del castello di Lagnasco 
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Sottoserie 2: mazzo III  
 

64 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo III] 1632 ago. 18 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Vittorio Amedeo I di inibizione di molestia al conte Benedetto Taparello di Lagnasco per il 

pagamento e concorso nelle spese straordinarie della Comunità 

 

2 [guardarobba III ,mazzo III] 1633 mar. 8 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Capitoli da osservarsi dagli impresari delle escavazioni e ripari che si dovevano fare dalla Comunità di 

Lagnasco al fiume Varaita, sovra le fini di Verzuolo, in concorso con la Comunità di Manta 

 

3 [guardarobba III ,mazzo III] 1636 - 1638 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Registro degli ordinati della Comunità di Lagnasco 

 

4 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 gen. 15 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Retrovendita fatta da Clemente Tapparello, prevosto di Lagnasco, e Francesco Giovanni, fratelli e figli del 

conte Benedetto dei signori di detto luogo, a favore Comunità di Lagnasco di tutti i beni siti nel detti luogo e 

fini, da essi acquistati con istrumento del 18 ottobre 1639 

 

5 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 dic. 9 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il prevosto di Lagnasco Carlo Clemente Taparello e la Comunità di detto luogo, per cui questa 

si è obbligata a cedere a detto prevosto una cascina situta nelle fini di detto luogo, detta di San Michele, tre 

case nel Borgo, e alcuni terreni, per il prezzo di doppie 312 

 

6 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 gen. 2 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ordine dei Signori di Lagnasco ai Particolari che si erano assentati dal luogo di ripatriarsi, sotto pena della 

confiscazione dei beni 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1643 gen. 23 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Informazioni prese in comprova dell'abbandono fatto dai Particolari dei Lagnasco dei loro beni e 

dell'impossibilità della Comunità di esigere li carichi dovuti per i beni di detto territorio, per essere quasi del 

tutto incolto 

 

8 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 gen. 28 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco a favore del conte Claudio fu Benedetto Taparello di Lagnasco di alcuni 

terreni per il prezzo di L 800 

 

9 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 gen. 28 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Locazione fatta dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Gaspare Taparelli di detto luogo della cascina 

detta del Taglione, per anni nove in pagamento di lire 9/m di cui la Comunità era debitrice 

 

10 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 gen. 28 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dalla Comunità di Lagnasco al conte Gaspare Taparello dei signori di detto luogo di una 

cascina di giornate 112, incluse alcune giornate di beni feudali proprie del conte Benedetto, situate sovra le fini 

di detto luogo, regione del Taglione, per anni nove, per L 9000 pagate dal conte Gaspare alla Comunità e dalla 

medesima convertite nelle cause ivi espresse 
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11 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 gen. 30 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ordine dei Signori di Lagnasco a tutti i loro sudditi che avevano abbandonato le loro case e beni e si erano 

portati ad abitare in aliene giurisdizioni, di ritornarsene a far residenza in detto luogo, sotto pena della confisca 

dei beni 

 

12 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 giu. 15 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Atti con quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Taparelli consignore di detto luogo di 

doppie 55 

 

13 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 giu. 30 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dalla Comunità di Lagnasco a favore di Alfiere Agostino Vigliano di Virle della cascina 

detta la Ruata del Chiodo per anni otto, in estinzione e pagamento di lire 4500 circa, dalla detta Comunità 

dovute a detto Vigliano 

 

14 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 lug. 20 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dalla Comunità di Lagnasco a Giovanni, figlio del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco 

di giornate 20 tra alteno e campo nelle fini di detto luogo di Lagnasco, regione di Maroietta e altro affittamento 

fatto da detta Comunità a favore del suddetto Giovanni Tapparelli di Lagnasco d'altre 30 giornate in detta 

regione 

 

15 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 - 1655 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ricavo di diversi fitti esatti dalla Comunità di Lagnasco dagli affittavoli dei beni comunitativi 

 

16 [guardarobba III ,mazzo III] 1652 nov. 12 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Dazione in goldita fatta dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Gaspare Tapparelli di Lagnasco della 

cascina del Taglione, situata sulle fini di detto luogo di Lagnasco, per soddisfarlo del credito che aveva verso la 

Comunità di lire 13326.11.6 

 

17 [guardarobba III ,mazzo III] 1653 dic. 15 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Giuramento di fedeltà prestato da diversi Particolari ivi nominati ai Consignori di Lagnasco, Gaspare, Carlo e 

Claudio Tapparelli, all'occasione che furono questi dai medesimi accettati in abitatori di detto luogo 

 

18 [guardarobba III ,mazzo III] 1659 lug. 30 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dalla Comunità di Lagnasco a favore del marchese Villa di giornate 49 e 48 in diverse pezze 

situate nei fini di detto luogo, per soddisfarlo dei crediti che aveva verso la Comunità 

 

19 [guardarobba III ,mazzo III] 1660 lug. 9 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rescritto dei Delegati Generali sovra la reunione del Registro, con il quale porta a conoscenza della Comunità 

di Lagnasco il ricorso fatto dal conte Gaspere Taparello e la dichiarazione di non molestare detto Gaspare per 

quanto riguarda la lite pendente relativa alla cascina Taglione 

 

20 [guardarobba III ,mazzo III] 1665 mag. 5 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rescritto Camerale ottenuto dal conte Gaspare Taparello di inibizione alla Comunità di Lagnasco di molestarlo 

per il pagamento maggiorato per i carichi della cascina del Taglione 
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21 [guardarobba III ,mazzo III] 1666 giu. 22 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rescritto dei Delegati Generali sovra la reunione del Registro ottenuto dal conte Gaspare Taparello di 

Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, pretendente di obbligarlo a pagare più del solito le taglie della 

cascina del Taglione nelle fini di Lagnasco 

 

22 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 mar. 1 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Liquidazione della decima spettante al conte Gasparo dei signori di Lagnasco e dovuta dalla Comunità di 

Lagnasco 

 

23 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Tre attestati seguiti ad istanza del conte Benedetto Taparello di Lagnasco in comprovazione della forma con 

cui era eseguita la mutazione del Consiglio di detto luogo 

 

24 [guardarobba III ,guardarobba III ,mazzo III] 1671 - 1671 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Attestati seguiti ad istanza del conte Benedetto Taparello di Lagnasco in comprovazione dell'obbligo della 

Comunità e abitudine da essa praticata, di chiedere il permesso ai signori del luogo, prima di tenere Consiglio 

 

25 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 mag. 16 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Atto di protesta fatta dalla contessa Leonora Taparella, vedova del conte Gaspare Taparello di Lagnasco, 

contro la rinuncia fatta da suo marito alla lite che vertiva con la Comunità di Lagnasco per l'immunità della 

cascina del Taglione, che la medesima teneva a titolo d'impegno e di ipoteca 

 

26 [guardarobba III ,mazzo III] 1674 mag. 24 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dalla Comunità di Lagnasco per la reintegrazione proposta della cascina del 

Taglione, sita sovra le fini di detto luogo, di giornate 120, indebitamente occupata dal conte Benedetto 

Taparello di Lagnasco 

 

27 [guardarobba III ,mazzo III] 1674 mag. 28 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Inibizione alla Comunità di Lagnasco di smarrire il suo catasto vecchio 

 

28 [guardarobba III ,mazzo III] 1675 ago. 14 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Atto di deposito fatto dai conti Benedetto e Cristina giugali Taparelli nelle mani del Castellano di Lagnasco di 

lire 300 per le taglie da essi dovute alla Comunità di Lagnasco 

 

29 [guardarobba III ,mazzo III] 1675 ago. 21 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rescritto di monsignore Pietro Alberino, nuncio apostolico, di inibizione alla Comunità di Lagnasco di 

molestare il conte Gaspare Taparello di Lagnasco per i carichi della cascina del Taglione, statagli costituita da 

Antonio suo padre, in patrimonio clericale 

 

30 [guardarobba III ,mazzo III] 1675 dic. 28 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dalla contessa Cristina Taparella di San Martino di Parella e di Lagnasco, per 

obbligare la Comunità di Lagnasco a far fede delle ragioni, con le quali pretende di trasportare la strada 

pubblica detta del Molino in fondo all'orto del notaio Bonardo e sopra una parte di una sua cascina 
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31 [guardarobba III ,mazzo III] 1676 giu. 11 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Procura della contessa Cristina, figlia del marchese di Brosso e moglie del conte Benedetto Taparelli di 

Lagnasco, per comparire a suo nome avanti il Primo Presidente Novarina e il conte Senatore Simeone per la 

terminazione delle differenze vertenti tra detta dama e la Comunità di Lagnasco ed il conte Giovanni Pietro dei 

medesimi signori 

 

32 [guardarobba III ,mazzo III] 1677 dic. 3 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Patenti di Madama Reale Giovanna Battista, madre e tutrice di Vittorio Amedeo II, con cui manda al Senato di 

sovrasedere nella causa del conte Benedetto Taparelli contro la Comunità di Lagnasco 

 

33 [guardarobba III ,mazzo III] 1677 dic. 3 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Patenti di Madama Reale Maria Giovanna Battista di delegazione dei conti Presidente Frichignono e Senatore 

Simeone per terminare le differenze vertenti tra la contessa Cristina Taparella e la Comunità di Lagnsco 

 

34 [guardarobba III ,mazzo III] 1678 feb. 8 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione tra la contessa Cristina di Lagnasco e San Martino di Parella e la Comunità di detto 

luogo, relative alle differenze sorte riguardo una cascina situata nelle fini di Lagnasco 

 

35 [guardarobba III ,mazzo III] 1678 feb. 12 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rattificanza della Comunità di Lagnasco della transzione seguita con la contessa Cristina, moglie del conte 

Benedetto Taparello, consignore di detto luogo 

 

36 [guardarobba III ,mazzo III] 1678 feb. 28 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione tra la contessa Cristina di Lagnasco e la Comunità di detto luogo, a mediazione del 

marchese della Chiesa, sovra le differenze vertenti la cascina del Molino 

 

37 [guardarobba III ,mazzo III] 1678 nov. 12 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Manifesto del Castellano e Giudice di Lagnasco di ingiunzione a tutti li Particolari forestieri ivi nominati di 

consegnarsi entro tre giorni e di prestar causione di vivere onestamente e di pagare i cotizzi 

 

38 [guardarobba III ,mazzo III] 1680 giu. 4 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco sovra l'istanza del conte Benedetto Tapparello per il deliberamento della 

taglia e la separazione del suo registro da quello della contessa Cristina, sua consorte 

 

39 [guardarobba III ,mazzo III] 1681 nov. 9 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco di deputazione di Procuratore per la terminazione delle differenze con i 

conti Benedetto e Cristina giugali Taparelli consignori di detto luogo 

 

40 [guardarobba III ,mazzo III] 1681 dic. 4 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione seguita a mediazione del presidente Gabriel Filippo Saluzzo di Valgrana sovra le 

differenze sorte tra la contessa Cristina San Martino Taprelli di Lagnasco, moglie del conte Benedetto, e la 

Comunità di detto luogo, riguardo a diversi crediti e censi che detta dama pretende da detta Comunità 

 

41 [guardarobba III ,mazzo III] 1681 dic. 5 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Copia autentica della scrittura di transazione seguita a mediazione del conte Presidente Gabriel Filippo Saluzzo 

di Valgrana, tra il conte Benedetto Taparello di Lagnasco e la Comunità di detto luogo, riguardo ai beni e alla 

cascina del Taglione e del Cerio, ed ad alcuni crediti 
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42 [guardarobba III ,mazzo III] 1681 dic. 5 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Scrittura di convenzione tra il conte Benedetto Tapparello di Lagnasco e la Comunità di detto luogo, a 

mediazione del Presidente Gabriel Filippo Saluzzo di Valgrana, per cui sono state terminate le differenze, che 

vertivano avanti il Senato per riguardo alla cascina del Taglione e censi e crediti che detto conte pretendeva 

dalla Comunità 

 

43 [guardarobba III ,mazzo III] 1681 dic. 4 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione profferta dal Presidente Gabriele Filippo Saluzzo di Valgrana, sovra le differenze 

vertenti la contessa Cristina San Martino di Parella e di Lagnasco e la Comunità di detto luogo, riguardo a 

censi e crediti pretesi da detta dama dalla Comunità 

 

44 [guardarobba III ,mazzo III] 1681 dic. 14 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione tra i conti Benedetto e Cristina giugali Taparello di Lagnasco e la Comunità di detto 

luogo, sovra le differenze che tra essi vertivano per riguardo alle taglie dai conti dovute e per i crediti da questi 

pretesi dalla Comunità, in particolare per la cascina del Taglione 

 

45 [guardarobba III ,guardarobba III ,guardarobba III ,mazzo III] 1682 giu. 2 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Inibizione ottenuta dal conte Benedetto e Tommaso Taparelli di Lagnasco e la Comunità di detto luogo di 

alienare i boschi comuni per essere destinati per il pascolo delle bestie dei Particolari 

 

46 [guardarobba III ,mazzo III] 1688 apr. 9 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rotolo monitoriale con diverse propalazioni contro chi avesse trasportato scritture dall'archivio della Comunità 

di Lagnasco 

 

47 [guardarobba III ,mazzo III] 1691 mar. 8 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco per opporsi alla costituzione di patrimonio chiericale fatto dal conte 

Benedetto Taparello di Lagnasco al conte Carlo suo figlio 

 

48 [guardarobba III ,mazzo III] 1691 dic. 17 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Procura della Comunità di Lagnasco ad effetto di cercar denari per pagare le contribuzioni per difetto del 

pagamento dei quali erano stati detenuti il conte Carlo Taparello, unitamente ad uno dei Consiglieri della 

Comunità 

 

49 [guardarobba III ,mazzo III] 1692 apr. 2 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Dichiarazione del Consiglio della Comunità di Lagnasco circa le somministranze fatte dal conte Benedetto 

Taparello consignore di detto luogo, per il pagamento della contribuzione 

 

50 [guardarobba III ,mazzo III] 1714 apr. 30 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ingiunzione ottenuta dal conte Carlo, figlio primogenito dei conti Benedetto e Cristina San Martino di Parella, 

giugali Taparelli di Lagnasco, contro la Comunità di detto luogo per pagamento di crediti 

 

51 [guardarobba III ,mazzo III] 1721 apr. 6 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco e la Comunità di detto luogo per cui si sono terminate 

le differenze tra essi vententi riguardo alle cascine del Taglione, del Chiodo, del Molino e del Cerro e dei censi 

e crediti da detto conte pretesi 
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52 [guardarobba III ,mazzo III] 1721 set. 27 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ratificanza del Consiglio Generale della Comunità di Lagnasco dell'istrumento di Transazione del 6 aprile 

1721, seguito con il conte Giuseppe Lorenzo Taparelli di Lagnasco, per cui detta Comunità mediante la somma 

di lire 7400 ha rinunciato a tutte le ragioni pretese per la reintegrazione delle cascine Taglione, Chiodo, Cerro e 

Molino 

 

53 [guardarobba III ,mazzo III] 1722 feb. 14 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Giuseppe Taparello di 

Lagnasco di lire 1000, in deduzione delle lire 7/m a detta Comunità dovute 

 

54 [guardarobba III ,mazzo III] 1723 mar. 13 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ordinati della Comunità di Lagnasco per la dimissione fatta dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco di tavole 

13 di orto nelle fini di detto luogo, con deposito di lire 1000 fatto da detto conte e dovute a detta Comunità 

 

55 [guardarobba III ,mazzo III] 1723 nov. 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Copia di ordinato della Comunità di Lagnasco per convenire la causa che avevano con il conte Radicati di 

Passerano e con il conte Giuseppe Taparello di lire 3/m da questi dovuti 

 

56 [guardarobba III ,mazzo III] 1723 dic. 29 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ratificanza del conte Giuseppe fu Carlo Taparello di Lagnasco dell'istrumento di transazione seguita con la 

Comunità di Lagnasco del 6 aprile 1621 

 

57 [guardarobba III ,mazzo III] 1743 dic. 11 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Relazione d'estimo seguito in dipendenza dell'ordinanza dell'Intendente conte Capris di Castellamonte dei siti 

di strade e gerbidi communi stati usurpati da diversi Particolari del luogo di Lagnasco 

 

58 [guardarobba III ,mazzo III] 1743 mag. 20 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Ordinanza del conte Capris di Castellamonte, Intendente della città e provincia di Cuneo, in una causa 

sommaria del conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco, secogiunto il Parroco di detto luogo contro la Comunità 

di Lagnasco per la pretesa di detto conte che la strada che si dirama dalla strada pubblica e tendente al luogo di 

Manta, non fosse strada pubblica, ma bensì strada vicinale e della quale alcuni Particolari se ne fossero 

abusivamente serviti per portarsi a loro beni 

 

59 [guardarobba III ,mazzo III] 1731 mag. 23 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Transazione tra la dama Isabella Vacca, moglie del conte Carlo Giacinto Roero di Guerene ed il conte Gioffedo 

Maria Vacca di Piozzo e la Comunità di Lagnasco sovra le differenze tra essi insorte per la reintegrazione da 

detta Comunità proposta delle due cascine delle Moglie e delle Basse 

 

60 [guardarobba III ,mazzo III] 1728 feb. 28 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata dal conte Alfonso fu Giovanni Pietro Taparello di Lagnasco a favore del conte 

Giuseppe Taparello dei signori di detto luogo della somma di lire 2/m con cessione fatta dalla Comunità di 

Lagnasco delle ragioni ceduteli con istrumento del 6 febbraio 1726 

 

61 [guardarobba III ,mazzo III] 1726 gen. 18 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Giuseppe Taparello di lire 1000, 

per compito e final pagamento dilire 3/m, assegnate a detta Comunità dal signor Franchi Giuseppe Andrea, con 

transazione del 6 aprile 1721 
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62 [guardarobba III ,mazzo III] 1726 gen. 17 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Rappresentanza con conclusioni dell'Avvocato Generale per cui presta il suo assenzo alla Comunità di 

Lagnasco per poter esperire delle sue ragioni contro il conte Vacca di Piozzo per la reitegrazione in possesso 

della cascina delle Moglie, nuovamente venduta, come altresì per il riscatto di giornate 20 della cascina delle 

Basse 

 

63 [guardarobba III ,mazzo III] 1723 dic. 29 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore della contessa Rosa Taparella della 

somma di lire 7/m, pagate in riscatto del conte Giuseppe, in dipendenza della transazione del 6 aprile 1721 

 

64 [guardarobba III ,mazzo III] 1725 gen. 15 
Collocazione: 186, stanza: Archivio,  

Quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco della somma 

di lire 1000, acconto di maggiore somma dovuta per transazione del 6 aprile 1721 
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Serie 12: Scritture tra i signori e la Comunità - Statuti  
 

28 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XV - sec. XVII 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Franchiggie accordate dai feudatari di Lagnasco a favore della Comunità e uomini di detto luogo, mancanti 

dell'inizio e con le confirmazioni delle medesime di tempo in tempo seguite dal 1326 al 1351 e dal 1375 al 

1476  

(copie del XV e XVII secolo) 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1358 nov. 14 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Donazione fatta dalla Comunità di Lagnasco a Leone fu Giorgio Taparello del luogo, giurisdizione, beni e 

redditi di detto luogo di Lagnasco, sotto li patti e convenzioni che avevano con il detto Leone e Petrino di lui 

fratello e con Isnardo e Petrino Falletti, consorti in detto luogo, con il successivo giuramento di fedeltà prestato 

da detto Leone (pergamena) 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1420 mag. 16 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Transazione tra Francescone Taparello a suo nome e come tutore di Guione, suo nipote, figlio di Emanuel, e 

Chiafredo Taparello di Lagnasco e la Comunità di detto luogo, per cui li detti signori hanno affranchito li 

Particolari di detto luogo dalla custodia del castello in tempo di guerra, mediante l'obbigazione da parte di detta 

Comunità di fare tutti li fortarizzi necessari al borgo di detto luogo e mediante la somma di fiorini 20 d'oro 

(pergamena) 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1423 gen. 2 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Copia della divisione dei territori di Lagnasco e Scarnaffigi 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1451 mar. 14 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Giuramento di fedeltà prestata dalla Comunità e uomini di Lagnasco a favore di Antonio, Adriano, Gaspardo e 

Coradino, fratelli e figli del fu Filippo Taparelli, consignori di detto luogo, con confirmazione dei privilegi, 

franchiggie, libertà e buone consuetudini accordatili dai suoi successori (pergamena) 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1451 ott. 21 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Transazione tra i signori e la Comunità di Manta e diversi Particolari di Lagnasco ivi nominati, possidenti beni 

nelle fini di detto luogo della Manta per la registrazione dei medesimi nel catasto della Manta e successivo 

pagamento dei pesi e carichi imposti da detta Comunità, dei quali detti Particolari di Lagnasco pretendevano di 

solamente concorrere nei pesi reali, per cui si è convenuto che detti Particolari di Lagnasco paghino 

annualmente tre emine di grano fromento per caduna giornata di alteno e due emine per i terreni non coltivati 

ad alteno (pergamena) 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1456 gen. 8 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Ratificanza di Gerardo e Brianzo Taparelli, consignori di Lagnasco, delle franchiggie, libertà, consuetudini e 

patti accordati dai suoi predeccessori, alla Comunità di detto luogo, a termini della convenzione e sentenza 

arbitramentale profferta dal Colaterale del Consiglio Ducale Vifredo Galenz e dal dottore Angellino Ferreri, 

seguita lo stesso giorno (pergamena) 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1463 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Statuti a stampa della Comunità di Lagnasco (documento mancante) 

 



Scritture tra i signori e la Comunità - Statuti 

669 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1463 mar. 8 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Statuti della Comunità di Lagnasco, formati alla presenza dei signori Guione, Antonio e Adriano Taparelli 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Vari consulti sovra la questione se gli uomini di Lagnasco fossero tenuti a prestare fedeltà ai signori Taparelli 

per la porzione di feudo dai medesimi acquistata dai signori Falletti 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1465 nov. 6 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Compromesso fatto dai signori Girardo e Brianzo Taparelli, consignori di Lagnasco, in capo di Ambrosio de 

Vignate, e da Antonio, Valeriano, Gaspardo e Corrado pur Taparelli, in capo di Cristoforo de Nicelli, per la 

terminazione delle differenze tra essi insorte per riguardo alla prestazione della fedeltà degli uomini di detto 

luogo (pergamena) 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1474 dic. 16 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Procura della Comunità di Lagnasco a rispondere alla eccezioni dedotte da Brianzo Taparello in una causa 

vertente avanti il Consiglio Ducale 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1481 lug. 30 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

rdinato del Consiglio Generale di Lagnasco per imporre una taglia di fiorini 2 e mezzo per ogni libra grossa di 

registro, affine di pagare ai signori di Lagnasco il censo di San Martino ed anche al fine di proseguire la lite 

contro Brianzo Taparelli e altri 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1486 feb. 20 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Giuramento di fedeltà prestato dalla Comunità e uomini di Lagnasco ai signori Adriano, Filippo, Amedeo, 

Giovenale e Costanzo, figli ed eredi di Antonio Giovanni fu Gaspare Taparelli, consignori di detto luogo 

(pergamena) 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XV ultimo quarto 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Consulto sovra le quistioni se i Signori di Lagnasco siano obbligati all'osservanza degli Statuti della Comunità, 

particolarmente riguardante il capo del pagamento dei carichi dei beni dai medesimi posseduti nelle fini di 

detto luogo 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1486 mar. 14 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Proclama pubblicato nel luogo di Lagnasco, ad istanza di Adriano, Filippo, Giovenale, Amedeo, Costanzo e 

Giovanni Tapparelli, consignori di detto luogo, per obbligare li Particolari del detto luogo a prestare la fedeltà e 

l'omaggio 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1489 - 1493 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Ordini del duca Carlo e della duchessa Bianca alla Comunità di Lagnasco di pagare a Filippo Taparello, 

consignore di detto luogo, i denari per esso esposti per la provisione d'armi per la difesa di detto luogo, 

secondo la tassa che ne era stata fatta e imposta per tutto lo Stato, per la guerra contro il Marchese di Saluzzo 

(contiene due pergamene) 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1503 ago. 28 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Atti di protesta fatta da Giorgio Taparello dei signori di Lagnasco, a suo nome e di Pietro e Giovanni Antonio 

suoi fratelli, Giovanni Benedetto e Giovanni assenti, Amedeo e Costanzo tutti Taparelli e consignori di 

Lagnasco, alla Congrega Generale, che si intendeva farsi in detto luogo per provvedere alla custodia di detto 

luogo ad effetto che la peste, che era in Verzuolo, non si dilatasse in Lagnasco 
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19 [guardarobba III ,mazzo I] 1500 gen. 16 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Sentenza del Parlamento di Torino e nella causa di Manuele, Giovanni, Franchino, Giovanni Maria e Giovanni 

Nicolao fu Benedetto, Francesco, Corado e Sebastiano Taparelli, contro la Comunità di Lagnasco, pretendente 

di obbligare i signori a cattastrare li beni per essi acquistati da Particolari e per essi concorrere al pagamento 

delle contribuzioni, fortificazioni ed annona militare 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1504 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Propalazione sovra il monitorio pubblicatosi ad istanza dei Signori di Lagnasco in comprovazione 

dell'amissione di un termine di divisione delle fini di detto luogo da quelle della Città di Saluzzo 

 

21 [guardarobba III ,mazzo I] 1504 mar. 21 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Lettere di Francesco, re di Francia, di ingiunzione a Giovanni Battista, Aimone, Bernardo, Emanuele, Corrado 

e Giovanni Battista Taparelli di Maresco e Sebastiano, Agostino, Nicolao fu Benedetto, Gabriele, 

Franceschino, e Giovanni Maria Taparelli, consignori di Lagnasco, per il pagamento delle contribuzioni a 

proporzione del registro dei beni allodiali dalli medesimi posseduti 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1504 ott. 19 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Ordinato del Consiglio generale della Comunità e uomini di Lagnasco per la deliberazione ed aggiustamento 

delle cause vertenti contro i Signori di detto luogo 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1505 gen. 10 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Transazione tra i Signori e la Comunità di Lagnasco 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1506 dic. 12 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Memoriale con propalazioni sulla quistione vertente tra i Signori feudatari di Lagnasco e la Comunità di detto 

luogo, per riguardo ai pascoli e boschi 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1512 nov. 20 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Consulto sovra le quistioni insorte tra i Signori e la Comunità di Lagnasco per la mutazione e nomina dei 

sindaci e dei consiglieri 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I] 1522 gen. 25 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Capitoli stabiliti dai tre Stati congregati nel luogo di Vigone, d'ordine del duca Carlo di Savoia, all'occasione 

del donativo domandato di fiorini 200/m per le spese del matrimonio della duchessa Beatrice, altri 50 per 

l'avviamento alla corona, altri 16 per il principe Filippo suo fratello, e finalmente altri 5/m fiorini per la 

duchessa di Nemourj sua sorella, con confirmazione di tutti i privilegi, le franchiggie, gli statuti e le 

consuetudini accordate dai suoi successori a tutti i vassalli, Comunità e particolari del Piemonte 

 

27 [guardarobba III ,mazzo I] 1521 - 1522 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Registro degli ordinati della Comunità di Lagnasco 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I] 1532 
Collocazione: 187, stanza: Archivio,  

Due ordinati della Comunità di Lagnasco per la ricostruzione e riparazione del camerotto ove abitava il 

soldato, o sia il messo di detto luogo 



Consignamenti 

671 

Serie 13: Consignamenti  
 

33 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1436 giu. 3 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Precetto fatto dal Commissaro delle recognizioni ai signori Emanuele e Guilelmo Faletti, Filippo, Leone e 

Guidone Taparelli, Consignori di Lagnasco, di passare il consignamento del feudo e dei beni feudali di detto 

luogo, con l'appellazione di detti Signori al Consiglio, perchè non tenuti a fare detto consignamento a termini 

dei loro privilegi 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1562 feb. 23 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consignamento fatto dai signori Tapparelli di Lagnasco di tutto il castello, giurisdizione, beni e redditi di 

Lagansco, per le porzioni a ciascuno d'essi spettanti ed ivi specificate, a termini dei loro privilegi 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1604 ago. 18 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consignamento fatto da Silvestro, Giovanni fu Claudio, Giovanni Amedeo fu Giovanni Maria, Gerolamo fu 

Giovanni Nicolao e i fratelli Bonifacio, Nicolò, Luca, Ludovico e Carlo fu Agostino tutti Tapparelli dei signori 

di Lagnasco del feudo e beni di detto luogo 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1604 ago. 19 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consignamento di Ettore e Giuglio Cesare Taparelli verso il duca Carlo Emanuele I della duodecima parte del 

feudo e giurisdizione di Lagnasco e della sesta d'esso luogo con tutti i redditi e beni dal medesimo dipendenti 

alla forma dei loro privilegi di consegnare per quotas 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1606 giu. 3 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consignamento fatto da Silvestro, Giovanni, Giovanni Amedeo, Gerolamo e Catterina madre e tutrice dei figli 

del fu Agostino Taparelli di Lagnasco dei beni feudali di nuova legge dai medesimi posseduti nelle fini di 

Lagnasco 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1629 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consignamento dei Tapparelli.  

Estratto del primo marzo 1730 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1629 dic. 8 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Benedetto, Giacomo, Antonio, Carlo del fu Agostino Taparelli di Lagnasco delle 

rispettive loro porzioni del castello, feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasaco, con una 

confirmazione del 11 maggio 1561 e una del 18 luglio 1581  

Tutti i documenti sono copi del XVIII secolo 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1699 mar. 16 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consignamento dei conti Gaspare, Agostino, Antonio e Giovanni Pietro Taparelli di Lagnasco della porzione 

del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali dai medesimi posseduti nel luogo di Lagnasco 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1691 apr. 27 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Proroga accordata al conte Benedetto Taparello di Lagnasco per fare il consignamento della sua porzione del 

feudo e beni feudali di Lagnasco 
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10 [guardarobba III ,mazzo I] 1701 lug. 7 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Procura del conte Benedetto Taparello di Lagnasco per fare il consignamento della sua porzione del feudo, 

castello, giurisdizione e redditi feudali di Lagnasco 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1701 lug. 15 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Benedetto Taparello di Lagnasco di 14 parti delle 40 del castello, luogo, 

giurisdizione, beni e redditi di Lagnasco 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1701 set. 17 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Alessandro Tommaso Taparello 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1701 ott. 28 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Giovanni Pietro Tapparello di Lagnasco. Copia del 25 maggio 1734 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Carlo Taparello di Lagnasco di 14 parti delle 40 del castello, luogo, giurisdizione, 

beni e redditi feudali di Lagnasco del 19 settembre 1714  

Consignamento del conte Carlo Tapparelli di Lagnasco prodotto dal figlio Giuseppe il 3 marzo 1730.  

Estratto del consignamento del conte Alfonso Tapparello di Lagnasco del 25 settembre 1714.  

Sommario dei titoli primordiali del feudo e beni feudali del luogo di Lagnasco 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I]  
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII prima metà 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Copia di rappresentanza data ai conti di Lagnasco ad effetto di essere dichiarati esenti dal consegnamento 

specifico dei loro beni di Lagnasco 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1716 lug. 15 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Alessandro Tommaso Taparello 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1733 gen. 30 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Atto pubblico del Consiglio della Comunità di Lagnasco in cui si procede alla consegna di tutti i beni feudali 

situati nel territorio (due copie) 

 

19 [guardarobba III ,mazzo I] 1734 lug. 24 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Fede del Segrtario della Comunità di Lagnasco dei beni posseduti dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco 

stati dichiarati feudali dalla Regia Perequazione 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1734 dic. 3 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Alfonso Taparello di Lagnasco di sua parte del castello, feudo, giurisdizione, beni e 

redditi di Lagnasco 

 

21 [guardarobba III ,mazzo I] 1735 gen. 10 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale ottenuto dal conte Alfonso e Giuseppe Tapparelli, consorti nel feudo di Lagnasco 

pretendenti non essere soggetti all'osservanza dell'editto prescrivente l'obbligo dei vassalli di consegnare i loro 

feudi 
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22 [guardarobba III ,mazzo I] 1735 mar. 29 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento del conte Giuseppe del fu Carlo Taparello di Lagnasco di 14 parti delle 40 del feudo, 

giurisdizione, beni e redditi feudali di Lagnasco (documento mancante) 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1741 mar. 20 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Fede del Segretario della Regia Perequazione Salonio dei beni stati dichiarati feudali a favore dei Feudatari di 

Lagnasco 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1741 mag. 20 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Fede del Segretario della Regia Perequazione Salonio comprovante la quantità dei beni feudali stati dichiarati 

feudali a favore dei Feudatari di Lagnasco 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1746 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Fede di cattastro dei beni feudali descritti a colonna del fu conte Agostino Tapparello. Copia del 2 luglio 1782 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I] 1746 ago. 5 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Fede di cattastro dei beni feudali descritti a colonna del fu conte Agostino Tapparello. Copia del 8 luglio 1782 

 

27 [guardarobba III ,mazzo I] 1749 set. 27 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Fede del Segrtario della Comunità di Lagnasco dei beni feudali posseduti dal conte Giuseppe e Filippo 

Taparelli di Lagnasco nelle fini di detto luogo stati descritti nel nuovo catasto 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I] 1769 gen. 22 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Fede del Segretario e archivista della Regia Perequazione Salonio della quantità dei beni stati dichiarati feudali 

dai Regi Delegati a favore dei Signori del Consortile di Lagnasco 

 

29 [guardarobba III ,mazzo I] 1769 feb. 14 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Liquidazione del valore e quantità dei beni posseduti dal conte Giuseppe Taparello di Lagnasco nelle fini di 

Lagnasco 

 

30 [guardarobba III ,mazzo I] 1735 mar. 29 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consegnamento feudale del conte Alessandro Taparelli di Lagnasco fatto per procura dal conte Tommaso 

Agostino, suo figlio, di tutte le ragioni sul luogo e territorio di Lagnasco 

 

31 [guardarobba III ,mazzo I] 1788 lug. 25 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Certificato dell'archivista camerale in cui dichiara esistenti negli archivi vari atti ricevuti dal notaio Giovanni 

Ravay di cui ne da nota iniziale 

 

32 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII ultimo quarto 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Confronto dei beni avuti per successione al conte Alessandro Tapparelli nel territorio di Lagnasco tra il 

cattasto, il consignamento del 1735, la relazione dell'archittetto Perini e le misure dell'architetto Rovere 

 

33 [guardarobba III ,mazzo I] 1734 mag. 25 
Collocazione: 188, stanza: Archivio,  

Consignamento del conte Matteo Domenico Reynero, figlio del conte Carlo Giacinto, dei quattro punti del 

consorzio feudale di Lagnasco, diritti, redditi e beni annessi (due estratti del XIX secolo) 
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Serie 14: Scritture del Consortile  
 

58 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1436 lug. 6 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Filippo, Leone, Guglielmo e Guione Taparelli per la divisione della sesta parte del feudo, 

giurisdizione, beni e redditi del feudo di Lagnasco dai medesimi acquista da Emanuele Falletti (pergamena) 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1448 set. 7 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Sentenza del Consiglio residente presso il duca Ludovico di Savoia in una causa di Antonio e fratelli, fu 

Filippo Taparello di Lagnasco, supplicante da una parte, e Leone e Guglielmo Taparelli dei medesimi signori 

dall'altra, sovra le differenze ed inimicizie insorte tra li medesimi, per cui è stato pronunciato che i suddetti 

Leone e Guglielmo dovessero vendere al suddetto Antonio la loro porzione del castello di Lagnasco e beni e 

redditi del medesimo, dipendenti all'estimo che ne sarebbe stato fatto da ordine del detto duca Ludovico, 

pagabile detto prezzo fra tre anni (pergamena) 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1459 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa di Antonio Taparello dei signori di Lagnasco contro 

Adriano Taparello per obbligarlo alla stipulazione dell'istrumento della divisione del castello e beni di 

Lagnasco 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1477 set. 15 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Permissione accordata da Gaspare Taparello, giudice delle appellazioni di quà dal Po, a Emanuele Taparello di 

servirsi della corte comune del Burgato per edificare la casa che intendeva costrurre in detto luogo, a 

condizione che fosse permesso a detto Gaspare di costrurre una torre per la difesa del castello sovra il vacuo 

comune della Pusterna vecchia, e che i Signori di Lagansco fossero obbligati a costruire, con spese comuni, 

una cappella in fondo a detta torre e una cisterna vicino a detta cappella ad uso comune e per servirse in tempo 

di guerra (pergamena e copia) 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1489 lug. 21 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto del duca Carlo I di Savoia ottenuto da Adriano Taparello dei signori di Lagnasco ad effetto di 

obbligare gli altri suoi consorti a concorrere nelle riparazioni dei mulini di detto luogo 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1503 mag. 9 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Transazione tra Giovanni Crotero e Coradino Taparello, prevosto di Lagnasco, sovra le diffrenze tra essi 

insorte per riguardo ad una strada che si pretendeva di fare in un prato situato nelle fini di detto luogo a San 

Giovanni 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1516 ago. 21 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Donazione fatta da Giovanni Benedetto, Pietro, Giovanni Antonio ed Emanuele Taparelli consignori di 

Lagnasco, Gabriele, Giovanni Lodovico e Pietro, nella qualità di tutori de Francesco, fratello di Gabriele, a 

favore di Giovanni Taparello consignore di detto luogo, della ragione del passaggio per un airale proprio di 

detto Giovanni, situato vicino al castello di detto luogo 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1527 mar. 6 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Vendita di Emanuele e Giovanni Lodovico fratelli Taparelli consignori di Lagnasco a favore di Giovanni 

Taparello consignore di detto luogo della quarta parte della torre del palazzo grande esistente nel castello di 

esso luogo, salva però la parte inferiore destinata per le carceri, per fiorini 150 
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9 [guardarobba III ,mazzo I] 1543 lug. 18 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Obbligo passato dal Collaterale Giovanni Taparello verso Giovanni Nicolao pur Taparello consignore di 

Lagnasco della somma di scuti 500 d'oro del sole, dovuti per la riffatta di una casa nel castello di detto luogo 

tra li medesimi permutata con ipoteca per il pagamento di detta somma di diversi beni ivi specificati 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] 1547 apr. 13 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Claudio Taparelli, a suo nome e dei suoi fratelli, figli di Giovanni, di non avere alcuna 

ragione di fabbricare in una cascina vicino a quella di Francesco Corado dei medesimi signori di Lagnasco, 

situata negli airali di detto luogo, con promessa passata da detto Claudio di distruggere tutto ciò che aveva 

costrutto ad ogni richiesta di detto Francesco Corado e suoi eredi 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1548 mag. 18 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rotolo monitoriale ad istanza dei Signori di Lagnasco per sapere la persona che aveva esportato un termine 

dividente il luogo di Lagnasco dalla Città di Saluzzo 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1557 gen. 17 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Giovanni, Franceschino, Giovanni Maria fratelli, Aimone, Giovanni Battista fratelli, Claudio 

Bernardo, Gabriele, Giovanni Nicolao fratelli, Agostino e Nicolao fratelli e Sebastiano, tutti Taparelli e 

consignori di Lagnasco circa la comunione di alcune parti del castello di detto luogo e in particolare la torre 

grande situata in mezzo a suddetto castello, la cappella in cui si tengono le carceri posta sotto il palazzo degli 

eredi del fu Giovanni Taparello, la torre o torretta in cui abita il portinaio del castello 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1564 ott. 17 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Procura di Margherita, vedova di Giovanni Battista Taparello, figlio naturale del fu Giovanni Taparello 

consignore di Lagnasco e Senatore ducale, per comparire nella causa mossa da Nicolao, Franceschino e 

Giovanni Maria Taparelli dei medesimi signori di Lagnasco, specialmente per una cascina sulle fini di 

Lagnasco detta Le Moglie 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1566 giu. 23 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Relazione d'estimo, rogata dal notaio Sebastiano Tapparello, dei beni lasciati dal Senatore Giovanni Taparello, 

specialmente di una cascina feudale, situata nelle fini di Lagnasco detta del Castello, per la divisione da seguire 

tra Nicolò e Giovanni Maria Taparelli 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1618 gen. 25 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Relazione d'estimo dei pascoli o comuni esistenti sovra le fini e territorio di Lagnasco 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1639 gen. 24 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto del Consiglio di Sua Altezza sovra li occorrenti di guerra, per cui manda al Prefetto di Saluzzo di 

prender cognizione degli agravi fatti ai massari dei feudatari di Lagnasco per il servizio della Milizia con 

inibirli intanto di ogni molestia 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1640 ago. 18 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Scrittura di convenzione tra Clemente e Giovanni Taparelli e Giacomo Antonio Taparelli, consignori di 

Lagnasco, per l'esecuzione di un istrumento tra essi seguito il 18 ottobre 1639 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1641 giu. 11 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita fatta dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, figlio del conte Giovanni, a favore del 

Consortile e Signoria di detto luogo, nella persona di Giovanni Maria Dematteis molinaro, di tavole 50 di prato 

sito nelle fini di detto luogo, regione detta di San Sebastiano, o sia Molino, per il prezzo di lire 25 sborsate 
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19 [guardarobba III ,mazzo I] 1641 dic. 7 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto del Consiglio di Sua Altezza ottenuto dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco, per l'alloggio dei 

soldati tanto nel castello che nelle cascine di detto luogo 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1651 apr. 10 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dai Feudatari di Lagnasco per cui si è mandato al conte Claudio Taparello di 

ridurre in pristino le opere fatte intorno alla strada e alla piazzetta esistenti avanti la piccola cappella della 

Madonna di Loretto 

 

21 [guardarobba III ,mazzo I] 1664 - 1665 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Ricavo delle fidanze esatte dai signori di Lagnasco tanto nella primavera che nell'autunno 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1664 giu. 23 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Tre attestati che comprovano la precedenza nelle funzioni pubbliche del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco 

rispetto agli altri signori del Consortile ancorchè fossero più vecchi, la di lui carica di Primo Collaterale poi di 

Cavaliere del Senato 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1667 apr. 26 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Permesso accordato da Gaspare Taparello dei signori di Lagnasco al conte Claudio di lui fratello di ampliare il 

suo giardino sino al campanile (due copie) 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1675 gen. 7 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco per essere mantenuto in possesso della 

strada attorno al castello, che si pretendeva restringere ed altresì di impedire il passaggio sotto il portico del 

medesimo castello 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1675 mar. 3 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco per obbligare i conti Agostino e Giovanni Pietro 

Taparello di Lagnasco a far fede delle ragioni con le quali pretendevano di chiudere e di impedire la strada 

tendente alla porta grande del castello di Lagnasco, ed il libero passaggio di andare e sortire dalla corte di detto 

castello 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I] 1676 giu. 18 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro il conte Giovanni Pietro 

consorte in detto feudo, per un'opera nuova fatta contro una muraglia del castello di detto luogo 

 

27 [guardarobba III ,mazzo I] 1681 - 1687 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestati in comprovazione del contrasto e dei dissapori seguiti tra la contessa Cristina e Flaminia Taparella di 

Lagnasco e un attestato sul trattamento avuto dal contessa Cristina tanto dal marchese di Parella suo padre, che 

dai suoi suoceri 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I] 1681 set. 17 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestati in comprovazione che la camera esistente sotto la porta della volta del castello di Lagnasco, attigua al 

ponte levadore verso la chiesa di San Giorgio, era comune a tutti i conti di detto luogo ed era destinata al 

portinaro 
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29 [guardarobba III ,mazzo I] 1682 giu. 17 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dalla contessa Cristina San Martino Parella di Lagnasco per obbligare il conte 

Giovanni Pietro Taparello di Lagnasco a far fede delle ragioni con le quali pretendeva aver il passaggio per una 

pezza di prato proprio della contessa nella regione delle Visite 

 

30 [guardarobba III ,mazzo I] 1686 gen. 14 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal Consortile di Lagnasco a Giovanni Battista e Daniele Fusero dei forni e dei pedaggi di 

detto luogo per l'annuo fitto di lire 610 

 

31 [guardarobba III ,mazzo I] 1686 mag. 14 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Biglietto del duca Vittorio Amedeo II di delegazione del Prefetto di Saluzzo per l'osservanza 

dell'aggiustamento seguito tra i conti Giovanni Pietro e Benedetto Taparelli di Lagnasco con far ridurre in 

pristino le opere fatte dalla contessa Cristina, moglie del conte Benedetto e loro figliuoli 

 

32 [guardarobba III ,mazzo I] 1700 - 1718 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestazioni riguardanti alcune differenze tra il conte Carlo e il conte Alfonso Taparelli di Lagnasco, per un 

certo passaggio occupato dai conti Alfonso ed Alessandro e per alcuni insulti fatti all'agrimensore Farina e la 

condotta dell'abbate Gaspare 

 

33 [guardarobba III ,mazzo I] 1708 lug. 16 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Alessandro e Tommaso fu Agostino e il conte Alfonso fu Giovanni Pietro Taparelli di 

Lagnasco, sovra le differenze tra essi insorte per riguardo alla corte del cortile del castello di Lagnasco, la 

quale è dichiarata propria del conte Alessandro assieme al sito e muraglia d'esso, per il sito tra le portelle del 

castello e la cascina detta la Galleria e giardino e muraglie del medesimo ivi attiguo ed altre cause ivi espresse 

 

34 [guardarobba III ,mazzo I] 1714 dic. 18 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Delegazione del duca Vittorio Amedeo II, in capo del Cavaliere Refferendissimo Lodovico Solaro di Moretta, 

per la terminazione delle differenze insorte tra i conti Carlo ed Alfonso Taparelli di Lagnasco 

 

35 [guardarobba III ,mazzo I] 1717 dic. 10 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestati giudiciali che comprovano come la strada, che dalla nuova chiesa parrocchiale va alle giare di Varaita, 

è sempre stata strada pubblica 

 

36 [guardarobba III ,mazzo I] 1718 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestati seguiti avanti il Senato nella causa del conte Carlo Taparello di Lagnasco contro il conte Alfonso 

Taparello di Lagnasco, per obbligare quest'ultimo a far fede dei titoli con i quali pretende di esigere una libra di 

butirro caduna settimana da ogni montanaro, che veniva ad abitare in detto luogo, oltre alla fidanza 

 

37 [guardarobba III ,mazzo I] 1718 ago. 23 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestato in prova che il sito che resta a fianco alla cappella di San Giorgio a mano sinistra, dove il conte 

Alfonso Taparello aveva fabbricato sino all'uguale del tetto del suo appartemento, era passaggio pubblico e vi 

passavano le processioni quando andavano alla cappella di Sant'Anna 

 

38 [guardarobba III ,mazzo I] 1721 apr. 11 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestato seguito ad istanza della dama Rosa Teresa vedova Taparelli che testimonia l'atto di uno dei confratelli 

dei Cruciferi di impedire al Canonico Derossi di predicare nella chiesa della Madonna delle Grazie 
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39 [guardarobba III ,mazzo I] 1722 ago. 17 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Capitolazione tra i signori del Consortile di Lagnasco e Antonio Gastaldo per la costruzione di un nuovo ponte 

di pietra e mattoni sovra la bealera del Molino in fine della ruata Grande 

 

40 [guardarobba III ,mazzo I] 1722 dic. 10 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Attestati in comprovazione della costruzione fatta dal Consortile di Lagnasco del ponte di mattoni, quale 

traversa della bealera del Mulino in fine della ruata Grande e che le vantaglie grosse e piccole esistenti sopra la 

Molinetta erano fuori servizio 

 

41 [guardarobba III ,mazzo I] 1728 giu. 21 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Visita fatta dal vassallo Giuseppe Antonio Avogadro dei signori di Quaregna e Ceretto, Prefetto della Città e 

Provincia di Saluzzo delegato dal Senato, dei siti ccontroversi tra il conte Agostino da una parte e i conti 

Alfonso e Giuseppe Taparelli e il conte Matteo Domenico Rainero, consignori di Lagnasco dall'altra, per la lite 

tra essi vertente avanti il Senato 

 

42 [guardarobba III ,mazzo I] 1728 giu. 25 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Progetto dell'avvocato Panzoia ed ingegnere Servalle per la terminazione delle differenze vertenti tra il conte 

Agostino e Giuseppe Tapparelli, il conte Rainero ed Alfonso Taparelli consignori di Lagnasco, sovra il sito 

della chiesa demolita di San Giorgio e piazzetta esistente davanti a detto sito ed altre questioni 

 

43 [guardarobba III ,mazzo I] 1729 mag. 5 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Transazione seguita a mediazione del marchese Graneri tra il conte Agostino, a suo nome e del conte 

Alessandro Tommaso di lui padre, da un parte e i conti Alfonso e Giuseppe Taparelli di Lagnasco, unitamente 

al conte Matteo Rainero dei consignori di detto luogo dall'altra, per cui si sono termiate le differenze che tra 

essi vertivano avanti il Senato per riguardo a portina, porta, fontana e gerbido del castello di detto luogo 

(documento mancante) 

 

44 [guardarobba III ,mazzo I] 1730 gen. 17 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Dichiarazione fatta dal conte Alfonso Taparello di Lagnasco che, non ostante il prescritto al capo nono della 

transazione seguita tra esso e gli altri Signori del Consortile, circa l'uso della fontana, non dissente che il conte 

Giuseppe Taparello possa chiuderla e fabbricare sopra e nel sito d'essa, purchè non soffochi la sorgente e lasci 

libero corso dell'acqua della medesima 

 

45 [guardarobba III ,mazzo I] 1733 - 1734 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Parere dell'ingegnere Giovanni Plantery, ed ordinanza del conte e Senatore Blavetti per l'esecuzione della 

sentenza senatoria profferta nella causa dei conti Tapparelli contro il conte Rainero, consignori di Lagnasco, 

per l'esecuzione della convenzione tra li medesimi seguita il 25 maggio 1729, riguardo alla porta Grande del 

castello di Lagnasco ed altre opere da eseguirsi a termini della suddetta transazione 

 

46 [guardarobba III ,mazzo I]  
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

47 [guardarobba III ,mazzo I] 1734 ott. 7 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Parere dell'ingegnere Giovanni Planteri eletto ad officio del conte Senatore Blavet, relatore della causa tra i 

Signori del Consortile di Lagnasco, per riconoscere le opere da farsi alle porte, ponti ed altri siti del castello di 

detto luogo (documento mancante, ma esiste copia nel n.46) 

 

48 [guardarobba III ,mazzo I] 1749 mag. 7 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Sommario nella causa del conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnasco e il conte Filippo Tapparello di 

Lagnasco, per la divisione della cascina del Cerro 

 



Scritture del Consortile 

679 

49 [guardarobba III ,mazzo I] 1750 mar. 10 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Prefetto di Saluzzo Toesca, nella causa del conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco e il conte 

Filippo Tapparelli di Lagnasco, per cui si manda dividersi la cascina e i beni 

 

50 [guardarobba III ,mazzo I] 1750 apr. 14 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Instrumento di divisione seguita tra il conte Filippo e Giuseppe Lorenzo Taparelli di Lagnasco della cascina e 

beni del Cerro sita nelle fini di detto luogo (documento mancante) 

 

51 [guardarobba III ,mazzo I] 1759 mag. 15 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto del Prefetto di Saluzzo di inibizione al conte Claudio Taparello consignore di Lagnasco di fare alcuna 

novità dei tre siti di strade circondanti il sito e piazzetta di San Giorgio e le case e finaggio di detto conte 

 

52 [guardarobba III ,mazzo I] 1761 apr. 2 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto del Prefetto di Saluzzo otteuto dal conte Giuseppe di Lagnasco ad effetto di obbligare il conte 

Claudio alla restituzione delle piante da questo fatte tagliare nel bosco detto alla via di Villa, con inibizione di 

tagliarne altre 

 

53 [guardarobba III ,mazzo I] 1766 gen. 9 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal Consortile di Lagnasco dei forni posti nel luogo e recinto e panateria, mediante l'annuo 

fitto di lire 5525 

 

54 [guardarobba III ,mazzo I] 1767 apr. 6 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco e Domenico Bertromelli per la costruzione di 

pilastri ed altre riparazioni attorno le muraglie del giardino di Lagnasco 

 

55 [guardarobba III ,mazzo I] 1773 - 1781 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Conto dell'agente Giovanni Maria Martina della fidanza di Lagnasco 

 

56 [guardarobba III ,mazzo I] 1751 lug. 5 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Rescritto del prefetto di Saluzzo ottenuto dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco di inibizione al conte 

Filippo di non fare alcun camino nella muraglia comune e divisoria 

 

57 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Documenti relativi ai redditi feudali esatti dal conte Antonio di Pamparato dopo la morte del conte Alessandro 

Taparelli 

 

58 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII ultimo quarto 
Collocazione: 189, stanza: Archivio,  

Parere legale dell'avvocato Cattaneo sul punto di questione se il marchese Roberto Taparello D'Azeglio possa 

demolire quella parte del suo vecchio castello di Lagnasco contro cui sta il castello del conte Raineri, senza 

fare i necessari restauri al muro comune e divisorio 
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Serie 15: Fedi di misura e catasto e tipi  
 

34 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII ultimo quarto 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Tipo dimostrativo in misura di tutte le cascine e beni presenti posseduti dal conte Roberto Taparello di 

Lagnasco avuti dai suoi antenati, con la figura di caduna pezza, situati nel territorio di Lagnasco (contiene 

disegni) 

 

1/1 [guardarobba III ,mazzo I] 1583 set. 10 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Atto arbitramentale per la delimitazione dei territori di Lagnasco e Savigliano, con facoltà ai Signori di 

Lagnasco di mantenere la loro bealera dei Molini.  

Copia del XVIII secolo 

 

1/2 [guardarobba III ,mazzo I] 1564 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del misuratore Gays Petrino dei beni lasciati da Giovanni Taparello consignore di Lagnasco situati nelle 

fini di detto luogo 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1625 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Ricognizione delle misure di tutto il finaggio di Lagnasco per la formazione del nuovo catasto 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1601 - 1870 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fedi di misure e di catasto diverse 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1605 nov. 11 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Atto di ricognizione dei termini che dividono il finaggio di Lagnasco da quello di Manta 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1650 ott. 9 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del notaio Bonardo dei beni descritti nel catasto della Comunità di Lagnasco del conte Benedetto figlio 

del conte Gaspare Taparello di Lagnasco 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1669 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede ricavata dal catasto dal propositario della Comunità di Lagnasco dei beni allodiali permutati in tanti 

feudali, e dei feudali permutati in allodiali dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco, aggregati essi beni alla 

cascina del Taglione 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1690 gen. 28 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede di misura dei beni posseduti dal conte Benedetto e dalla contessa Cristina San Martino Parella, giugali 

Taparelli di Lagnasco, nelle fini di detto luogo 

 

7/1 [guardarobba III ,mazzo I] 1700 set. 2 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Misura generale di tutto il territorio e finaggio di Lagnasco fatta d'ordine di Sua Altezza 

 

7/2 [guardarobba III ,mazzo I] 1714 set. 13 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del segretario della Comunità di Lagnasco Rinaldi dei beni feudali descritti nel catasto della Comunità 

alla colonna del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco 
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7/3 [guardarobba III ,mazzo I] 1719 gen. 28 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del segretario della Comunità di Lagnasco dei beni descritti nel catasto di detto luogo a colonna della 

contessa Cristina Taparella 

 

7/4 [guardarobba III ,mazzo I] 1727 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede dell'agrimensore Giovanni Oliero della misura fatta dei prati aggregati alla cascina del Cerro nelle fini di 

Lagnasco 

 

7/5 [guardarobba III ,mazzo I] 1731 ago. 17 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede di misura di tutti gli orti esistenti nel luogo di Lagnasco fatta d'ordine dell'Intendente di Cuneo in seguito 

alla generale regia perequazione 

 

7/6 [guardarobba III ,mazzo I] 1731 ott. 9 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del segretario della Comunità di Lagnasco Laugeri dei beni allodiali posseduti dal conte Giuseppe 

Tapparelli di Lagnasco nelle fini di detto luogo 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII prima metà 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del segretario della Comunità di Lagnasco Pasero dei beni descritti nel catasto di detto luogo alla colonna 

del conte Benedetto Taparello di Lagnasco 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII prima metà 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del segretario della Comunità di Lagnasco Olivero dei beni descritti nel catasto di detto luogo alla 

colonna del conte Benedetto Taparello di Lagnasco e alla colonna della contessa Cristina sua consorte 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Stato dei beni di Lagnasco prodotto nella causa di concorso istituito sovra l'eredità e beni del conte Giuseppe 

Taparelli di Lagnasco 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del segretario della Comunità di Lagnasco dei beni descritti nel catasto di detta Comunità a colonna dei 

conti Filippo e Giuseppe Taparelli di Lagnasco per la cascina del Cerro 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Nota dei beni rusticali lasciati dal conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco 

 

12/1 [guardarobba III ,mazzo I] 1768 feb. 9 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Due fedi del segretario della Comunità di Lagnasco dei beni allodiali descritti nel catasto di detto luogo alla 

colonna della contessa Cristina e del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco 

 

12/2 [guardarobba III ,mazzo I] 1773 gen. 25 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del segretario della Comunità di Lagnasco Laugeri dei beni descritti al catasto della Comunità dell'anno 

1772 alla colonna del conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1768 apr. 28 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede del cattastraro e segretario della Comunità di Lagnasco Toalaj dei beni rusticali esistenti nel catasto del 

1746 che si trovano a colonna del conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco 
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14 [guardarobba III ,mazzo I] 1780 nov. 8 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede dei beni si allodiali, che immuni e feudali posseduti dal conte Roberto Tapparelli di Lagnasco nelle fini di 

detto luogo, della Manta, di Saluzzo e Villa Faletto, giusta gli atti di cabreo e tipo del misuratore Boeri, fatti 

secondo l'aggregazione e divisione dei beni spettanti a caduna cascina separatamente 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1780 nov. 10 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede di misura del misuratore Boeri di tutti i beni posseduti dal conte Roberto Tapparelli di Lagnasco tanto 

allodiali che feudali e immuni nelle fini di detto luogo, della Manta, Saluzzo e Villa Faletto, con 

l'identificazione dei beni non caduti nell'affittamento fatto a favore di Felice Muletti, Chiafredo Eandi, 

Giovanni Battista Eandi e Giuliano La Rovere 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1788 feb. 25 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede di catasto dei beni feudali del conte Agostino Tapparelli sul territorio di Lagnasco 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1790 feb. 25 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede di ricognizione e misure dei beni coltivi feudali situati nel territorio di Lagnasco, posseduti dal conte 

Roberto Tapparelli di Lagnasco e avuti in eredità dal conte Alessandro Tapparelli di Lagnasco 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1793 lug. 4 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Fede di misura di tutti i beni feudali di Lagnasco posseduti dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio conte di 

Lagnasco e avuti per successione dal conte Alessandro Tapparelli di Lagnasco 

 

19 [guardarobba III ,mazzo I] 1792 set. 1 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Relazione dell'architetto Nepomuceno Perini nella causa del conte Roberto Tapparelli di Lagnasco contro il 

conte Carlo Giuseppe Gianazzo di Pamparato 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1879 ago. 10 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Tipi parziali di diverse pezze dei beni site sul territorio di Lagnasco e facenti parte di questo tenimento 

 

21 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Copia di misura dei beni di Lagnasco, cioè cascina dell'Aira, Molino, Taglione, Nuova, Cerro, Chiodo, Neve, 

Bergadano e Ceretto e varie altre carte e memorie riguardanti dette cascine 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1864 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Tre tipi regolari dimostrativi del castello di Lagnasco e sue adiacenze fatti dal geometra Carlo Bonavia 

(contiene tre disegni) 

 

22/1 [guardarobba III ,mazzo I] 1790 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Documenti relativi alle riparazioni da farsi alla strada che da Lagnasco si dirama per Verzuolo e Villafaletto 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1828 ott. 13 
Collocazione: 190, stanza: Archivio,  

Figura regolare dei terreni stati permutati tra il marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio e il conte Falletti di 

Rodello di frazioni di campo e prato sul territorio di Lagnasco, regione Castagna 
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Serie 16: Molini, bealere e forni  

Sottoserie 1: mazzo I  
 
32 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1428 set. 21 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Vendita di Giorgio Falletto consignore di Lagnasco a Chiafredo Taparello dei medesimi signori, di una bealera 

posta nelle fini di detto luogo, regione Bavanello, per l'adacquamento di un prato di detto Chiafredo, per fiorini 

8 d'oro, con condizione che detto Giorgio potesse fare un ponte sovra il rivaggio di detta bealera per andare 

nelle sue possesioni (pergamena) 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1459 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Esame seguito ad istanza di Adriano Taparello dei signori di Lagnasco sovra i capitoli dal medesimo dedotti in 

una causa vertente avanti il Castellano di Savigliano per un certo acquedotto per cui prendeva l'acqua dal rivo 

Claretto, per un campo e per l'irrigamento di un suo prato 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1469 ott. 31 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Acquisto di Adriano Taparello consignore di Lagnasco da Giacomo e Giorgio Costa di una bealera 

attraversante li beni di detti venditori, per il prezzo di fiorini 16 caduna giornata (pergamena) 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1471 feb. 19 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Divisione seguita tra Gaspare ed Emanuele fratelli, Antonio, Adriano, Gabriele e Brianzo Taparelli consignori 

di Lagnasco, dell'acqua della bealera d'oro, fatta costruire per l'adacquamento dei prati, dai medesimi posseduti 

e che possiedaranno in avvenire in detto luogo tanto fatti che da farsi verso il prato di Bocaccio, Ninzola, 

Donna Ruffina, Prato Nuovo, Bonavello, e generalmente per tutti gli altri prati, sotto l'osservanza dei patti e 

condizioni ivi espresse e specialmente riguardo all'uso dell'acqua dei molini del luogo (pergamena) 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1471 gen. 19 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Patti e convenzioni seguite tra Antonio, Gaspare, Adriano e Gabriele, Manuele e Brianzo Taparelli, consignori 

di Lagnasco, per la divisione dell'acqua della bealera nuova dalli medesimi fatta costrurre per l'irrigazione dei 

loro prati fatti e da farsi 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1477 ago. 7 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Michele Soleri che l'uso dell'acqua che derivava dall'acquedotto che Adriano Taparello 

estraeva dal fiume Maera era precario solamente, mentre la proprietà spettava a detto Adriano 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1479 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Supplica dei Signori di Lagnasco per ottenere la confirmazione di una transazione tra li medesimi seguita per 

lo stabilimento della molitura che si dovea prendere ai loro molini 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1480 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti Il Consiglio Ducale in una causa di Giacomo Trottero di Lagnasco contro Coradino 

Taparello per la curatura di un fossato presso gli Airali di Lagnasco ed in coerenza della bealera dei molini di 

detto luogo 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1484 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto da Manuele e Gabriele fratelli Taparelli, Adriano e Giovanni, zio e nipote pur Taparelli, 

Filippo, Amedeo, Giovenale e Costanzo pur Taparelli, tutti consignori di Lagnasco, dei molini di Lagnasco 
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10 [guardarobba III ,mazzo I]  
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1495 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Informazioni prese ad istanza di Giovanni Taparello consignore di Lagnasco, in prova del possesso in cui era 

di servirsi di un acquedotto per l'irrigazione di due pezze di prato, una al prato della Ressia, l'altra al prato 

Bocaccio per la bealera dei Molini 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1499 dic. 3 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Permissione accordata da Benedetto Taparello consignore di Lagnasco, a suo nome e degli altri suoi consorti, a 

Giaffredo Sorino, di estrarre dalle fini di Lagnasco acqua e condurla sopra le fini di Savigliano mediante 

l'annuo prezzo di due capponi 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1502 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Atti in una causa dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per obbligarla ad intervenire in 

una causa che li suddetti avevano contro l'Abbate di Staffarda, per riguardo alle strade, pascoli ed acque 

decorrenti nel territorio di Lagnasco 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1507 ago. 2 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Due procure di Amedeo, Giorgio, Costanzo, Benedetto, Pietro, Giovenale, Leone, Brianzo e Giovanni 

Tapparelli di Lagnasco, per comparire in seguito al monitorio pubblicato ad istanza di Bernardo ed Antonio 

Verardi per la verificazione di quelli che avevano devastato gli schiusali delle bealere ed acquedotti dei prati 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1507 set. 11 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Laudo di Nicolao di Lanzo, giudice della Terra Vecchia del Canavese, Clemente Ferraris e Bonifacio Generis, 

arbitri, eletti per la terminazione delle differenze che vertivano tra i Signori di Lagnasco e Bernardo e Antonio 

Verardi, per riguardo all'uso che questi pretendevano di avere dell'acqua della bealera di Sua Maestà, 

decorrente nelle fini del luogo di Lagnasco 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1529 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa di Antonio Taparello contro Domenico Tirabosco di 

Lagnasco, che pretende di impedire al detto conte Antonio di servirsi di un acquedotto dietro una sua cascina 

nelle fini di Lagnasco, regione delle Moglie e decorrente per un prato di proprietà del suddetto Tirabosco 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1561 mag. 28 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dai Signori di Lagnasco a Giovanni Bartolomeo Faletto di costrurre un torchio da olio 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I]  
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

19 [guardarobba III ,mazzo I] 1599 gen. 9 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Estimo dei molini di Lagnasco all'occasione che furono dai signori feudatari affittati ad Alessandro Ocello e 

Francesco Salesetto 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1607 dic. 8 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Permissione accordata da Bartolomeo e Giuseppe, padre e figlio De Pitavini al conte Giovanni Tapparello di 

Lagnasco di far transitare per un loro bosco, situato nelle fini di Savigliano, l'acqua della bealera proveniente 

dal Varaita, per l'irrigamento dei prati dal conte posseduti nel territorio di Lagnasco, in regione San Michele 
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21 [guardarobba III ,mazzo I] 1613 gen. 28 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Dichiarazione del Signore di Centallo circa l'uso delle bealera detta della Miglia, per l'adacquamento dei beni 

venduti dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco a Giovanni Antonio Caisotto alla cascina della ruata dei 

Cisani 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1618 giu. 6 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Affittamento dei molini e peste da canapa fatto dal conte Benedetto, Giovanni Amedeo, Geronimo, Hector, 

Giovanni Battista e Catterina, come madre e tutrice di Lucio Lodovico e Carlo, suoi e di Agostino figli, tutti 

Taparelli, consignori di Lagnasco, a favore di Provido Bartolomeo de Mateis, per anni quattro 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1638 gen. 14 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Precario, ossia affittamento di dieci once e mezza d'acqua della bealera dei Molini di Lagnasco fatto dal conte 

Benedetto Taparello consignore d'esso luogo a favore del conte Carlo Francesco Derossi, per lire 14 d'argento 

caduno anno 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1660 set. 30 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal conte Chiafredo Amedeo Vacca di Piozzo a favore del commendatore Giovanni Taparello di 

Lagnasco delle ragioni che aveva sovra li molini di Lagnasco, dipendentemente dalla cessione fatta dal conte 

Gaspare Taparello di lui fratello 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1665 mag. 13 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Agostino Antonio Taparello di Lagnasco contro il conte 

Gaspare e la contessa Cristina Taparelli dei medesimi signori, per obbligarli a far fede delle ragioni con le quali 

pretendevano di mettere un chiusale sovra la bealera dei Molini per l'adacquamento dei loro prati 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I]  
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

27 [guardarobba III ,mazzo I] 1665 mar. 23 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti certe opere nuove che si facevano sovra la bealera dei Molini, pretese pregiudiciali ai 

molini dati dai Signori del luogo di Lagnasco 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I]  
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

29 [guardarobba III ,mazzo I] 1673 lug. 4 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Affittamento dei molini e peste da canapa situati nel territorio di Lagnasco fatto da Agostino, Antonio, 

Benedetto e Giovanni Pietro Taparelli e per tutti gli assenti loro consignori, a favore di Luigi Bertone, per anni 

quattro 

 

30 [guardarobba III ,mazzo I] 1673 dic. 18 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Giovanni Pietro Taparello di Lagnasco per cui è stato mantenuto in 

possesso del passaggio sovra un picciol ponte esistente sovra una bealera intermediante i prati della contessa 

Cristina, che serve per andare ai prati del suddetto 

 

31 [guardarobba III ,mazzo I] 1683 dic. 29 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco, fatto a nome del Consortile di detto luogo, dei 

forni e del pedaggio di detto luogo per un anno solamente 
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32 [guardarobba III ,mazzo I] 1752 lug. 12 
Collocazione: 191, stanza: Archivio,  

Cessione per la costruzione di un forno dal Cosortile di Lagnasco a favore di Cesare Giuseppe Franchi 
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Sottoserie 2: mazzo II  
 

57 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo II] sec. XVII 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Sommario della causa delle acque dei Signori di Lagnasco dal 1341 al 1623 

 

2 [mazzo II] 1574 - 1787 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Scritture ordinanze, sommari e memorie riguardanti le acque della Varaita e Varaitina, con la figura 

dimostrativa della bealera Varaitina sovra le fini di Savigliano con la derivazione che si fa dalla medesima dal 

molinaro di Lagnasco 

 

3 [mazzo II] 1574 apr. 27 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Permissione accordata da Giovanni Maria Taparello a suo nome e di Agostino, suo fratello, ad Agostino 

Taparello consignore di Lagnasco, di divertire l'acqua che scaturisce dai fontanini dei loro boschi, situati nelle 

fini di Lagnasco, in prato Giraudo, per condurla nelle fini di Savigliano per l'irrigazione dei suoi beni 

 

4 [mazzo II] 1655 dic. 19 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale di inibizione ottenuta dal conte Benedetto Taparello, contro chicchesia pretende usurpare le 

acque delle bealere decorrenti sovra le fini di Lagnasco 

 

5 [mazzo II] 1680 apr. 13 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Decisione presa dalla Città di Savigliano relativa alla distribuzione dell'acqua tanto per il servizio del mulino di 

Lagnasco, che per l'irrigazione dei prati di detta città, a causa della siccità 

 

6 [mazzo II] 1686 gen. 3 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rotolo monitoriale ottenuto dalla contessa Cristina Taparella San Martino di Parella in comprova siccome 

vicino al luogo di Lagnasco, al di sotto d'esso nella strada di Santa Maria, vi sia sempre stato un canale d'assi, 

per tirare acqua per l'irrigamento di un suo prato in detta regione 

 

7 [mazzo II] 1686 feb. 3 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Propalazione in dipendenza del rotolo monitoriale pubblicatosi ad istanza della contessa Cristina di San 

Martino Parella, Taparella di Lagnasco, in comprovazione del fosso, che era sempre stato framezzante il prato 

della Prevostura, detto di Santa Maria e quello di detta contessa, per il quale si produceva l 'acqua per 

l'adacquamento dei prati al di là del fosso 

 

8 [mazzo II] 1686 feb. 4 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rotolo monitoriale pubblicato ad istanza della contessa Cristina Taparella di Lagnasco San Martino di Parella, 

in comprovazione che vie era sempre stato un fosso grande al di sotto del luogo della strada di Santa Maria, 

che divide il prato della Prevostura, e che attraverso il medesimo vi sia sempre stato un canale per tirare l'acqua 

nel prato di detta contessa, esistente in detta regione, e che era sempre solita servirsi dell'acqua derivante dalla 

bealera detta la Marchisia 

 

9 [mazzo II] 1686 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Tipo denotante la derivazione delle bealera del Molino di Lagnasco, di quella della Marchisia, ed altre che 

derivano dal fiume Varaita, e dimostrativo delle differenze che vertivano tra la contessa Cristina Taparella 

Martino di Parella e il conte Giovanni Pietro Taparello di Lagnasco (sono rappresentate in forma stilizzata 

Saluzzo, Costigliole, Verzuolo, Manta e Lagnasco 
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10 [mazzo II] 1686 mar. 30 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Tipo del corso della bealera Marchisia formato ad istanza della contessa Cristina San Martino Parella Taparella 

di Lagnasco 

 

11 [mazzo II] 1689 set. 13 - 1881 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Sentenza senatoria in una causa tra i conti Benedetto, Giovanni Pietro e Alessandro Taparelli contro diversi 

Particolari della Comunità di Lagnasco per l'uso delle acque decorrenti nelle fini di detto luogo per 

l'irrigamento dei beni e documenti relativi 

 

12 [mazzo II] 1718 ago. 16 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Vacca di Piozzo, conte Agostino Taparello di Lagnasco, come 

procuratore del conte Alessandro suo padre, conte Alfonso Taparello e vassallo Rainero, per obbligare il conte 

Carlo Taparello a far fede delle ragioni con le quali pretende di far costrurre una serraglia, ossia ventaglia, 

sovra la bealera dei Molini 

 

13 [mazzo II] 1718 ago. 17 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dal conte Carlo Taparello di Lagnasco per obbligare il conte Alfonso Taparello a far fede 

delle ragioni con le quali pretende di molestare detto conte nel possesso di servirsi dell'acqua della bealera dei 

Molini, per l'adacquamento di un suo prato 

 

14 [mazzo II] 1722 feb. 17 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal Consortile del feudo di Lagnasco dei forni e pedaggi di detto luogo a Bartolomeo 

Daniele e Giuseppe Lombardi 

 

15 [mazzo II] 1726 ago. 21 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Prefetto di Saluzzo nella causa della Comunità e Consignori di Lagnasco, contro i Consignori e 

Città di Savigliano per riguardo alla ficca costruita sul Varaita 

 

16 [mazzo II] 1727 ago. 6 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rescritto della Città di Saluzzo contro il conte Giuseppe Taparello di Lagnasco ed altri, per obbligarli a far 

fede delle ragioni con le quali pretendeva di vertire dal territorio d'essa Città l'acqua della Bealerazza 

 

17 [mazzo II] 1727 ago. 6 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rescritto del Prefetto di Saluzzo contro tutti li pretendenti aver ragione sovra la bealera della Città di Saluzzo, 

denominata della Gerbola, stato detto rescritto intimato anche ai conti Tapparelli di Lagnasco 

 

18 [mazzo II] 1730 set. 9 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Prefetto di Saluzzo in una causa del conte GiuseppeTaparello contro Battista Paoletto per l'uso 

dell'acqua della bealera Marchisia 

 

19 [mazzo II] 1733 feb. 23 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Ordinanza dell'intendente di Cuneo nella causa della Comunità di Lagnasco contro la Comunità della Manta 

per i ripari da farsi al fiume Varaita, in distribuzione delle spese da farsi 

 

20 [mazzo II]  
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Documento mancante 
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21 [mazzo II] 1736 giu. 1 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Patenti del re Carlo Emanuele III di permissione al conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco per ridurre a coltura 

giornate 12 di bosco, situate nel territorio di Lagnasco, senza però sradicare gli alberi esistenti sulla ripa del 

Bealerasso, in cui discorre l'acqua del Varaita 

 

22 [mazzo II] 1748 ott. 21 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Attestato comprovante la proprietà del conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco degli scolatici provenienti dai 

beni della cascina dei Battonotti, per adacquare un suo prato, detto di Sant'Anna, in detto luogo 

 

22/1 [mazzo II] 1847 mar. 8 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di convenzione, con arbitramento dell'architetto Giuseppe Vigliani di Saluzzo, tra il marchese 

Roberto Tapparelli D'Azeglio, la marchesa Carolina Taparello Bogli ed il Sacro Ordine dei Santi Maurizio e 

Lazzaro, circa un canale di derivazione dalla bealera sui confini del territorio di lagnasco 

 

23 [mazzo II] 1752 apr. 17 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Manifesto del Podestà e Giudice di Lagnasco di ingiunzione a tutti i panettieri e massari di cuocer il loro pane 

nei forni propri dei feudatari di detto luogo 

 

24 [mazzo II] 1752 lug. 12 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal conte Filippo fu Alfonso Tapparelli di Lagnasco a Cesare Giuseppe Franchi di 

costruire un forno nella sua casa, situata nelle fini di detto luogo, regione Propana, per uso della famiglia del 

massaro solamente, mediante l'annuo canone di una emina di grano frumento 

 

25 [mazzo II] 1752 ago. 22 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Tipo del Varaita, della Varaitina ed altre bealere nel territorio di Lagnasco e Savigliano ad opera di Carlo 

Borda architetto 

 

25/1 [mazzo II] 1752 set. 25 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Prefetto di Saluzzo che manda a ridurre in pristino alcune novità praticate dalla Città e 

Perticolari di Savigliano a pregiudizio della bealera dei Molini di Lagnasco, mandando le parti a comparire 

davanti il Senato di Torino 

 

25/2 [mazzo II] 1753 feb. 21 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Sommario della causa portata in appello tra i Consignori di Lagnasco e la Città di Savigliano, unita a parecchi 

comproprietari in quel territorio, per l'uso delle acque del Varaita (a stampa) 

 

26 [mazzo II] 1760 mar. 5 
Collocazione: 192, stanza: Archivio, 

Regie lettere patenti per le quali Sua Maestà Carlo Emanuele III concede alla Commenda di Santa Maria di 

Staffarda la derivazione di una ruota d'acqua da farsi in territorio di Lagnasco dal torrente Varaita, con 

l'imbocco costruito in un bosco del conte Tapparelli.  

Due copie del XIX secolo 

 

26/1 [mazzo II] 1760 mag. 5 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Memoria del conte Claudio Tapparelli di Lagnasco dei danni che lui e il Consortile di Lagnasco venivano a 

soffrire dalla concessione alla Commenda di Staffarda di estrarre dal fiume Varaita una ruota d'acqua sul 

territorio di Lagnasco 
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27 [mazzo II] 1767 dic. 14 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Compra del Consortile di Lagnasco da vari proprietari del luogo di terreno per l'apertura di una nuova bealera 

per gli edifici consortili 

 

28 [mazzo II] 1781 mar. 26 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Concessione precaria del conte Roberto Tapparelli di Lagnasco a favore del conte Giuseppe Filippo Ponte di 

Scarnafigi di derivare l'acqua scaturiente dalle sorgenti dette della Fontana, dell'Oro, della Brassolata, alle 

Moglie, da durare per la vita di detto conte di Scarnafigi, sotto le condizioni nella medesima espresse 

 

28/1 [mazzo II] 1781 lug. 2 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Riparto della spesa fatta per la costruzione del ponte attraverso la strada del Verzuolo presso Lagnasco 

(documento mancante) 

 

29 [mazzo II] 1783 set. 10 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Dichiarazioni di Giovanni Battista Cavallo di Saluzzo, Giovanni Bois, Domenico Osella e Giuseppe Gros, 

falegnami residenti a Saluzzo, per le riparazioni da farsi lungo la bealera la Marchisia, in seguito alla richiesta 

passata dal conte Roberto Tapparelli di Lagnasco 

 

30 [mazzo II] 1784 - 1787 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Atti per la divisione delle acque del teritorio di Lagnasco 

 

30/1 [mazzo II] sec. XVIII 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Disegno a china della bealera di Lagnasco e un indice del contenuto di un disegno 

 

31 [mazzo II] 1786 mag. 24 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Affittamento dei molini di Lagnasco a favore di Giovanni Cravero 

 

31/1 [mazzo II] 1787 mar. 6 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Atto consulare della Comunità di Lagnasco di nomina di un procuratore per sostenere il giudizio contro la Città 

e Particolari di Savigliano, relativamente alla bealera del Molino 

 

32 [mazzo II] 1787 lug. 6 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Memorie per l'acqua Varaitina di Lagnasco 

 

32/1 [mazzo II] 1789 ott. 8 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Rescritto sovrano ottenuto dal conte Roberto e conte Claudio Tapparelli di Lagnasco contro Pietro Francesco 

Tapparelli di Lagnasco, per cui Vittorio Amedeo si avoca la cognizione di contestazioni relative alle acque 

della Varaitina presso la derivazione delle bealera dei Molini e ne commette il giudicio al Magistrato della 

Camera dei Conti 

 

33/1 [mazzo II] 1797 ago. 8 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Copia dell'ordinato della Comunità di Lagnasco nel quale espone le lagnanze fatte dai particolari di questo 

luogo per l'esorbitanti paghe che da più anni a questa parte si esigono dai preposti all'esercizio dei forni e 

molini propri dei Vassalli, ai quali la Comunità ha offerto l'affrancamento o la compra dei forni e molini 
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34 [mazzo II] 1799 gen. 31 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Petizione data dal cittadino Blangino deputato della Municipalità di Lagnasco al Governo Provvisorio per 

espropriare il Consortile dei diritti di pedaggio e barca 

 

35 [mazzo II] 1799 feb. 16 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco in cui restringe la mottura dei molini di questo Comune a quella che si 

esige dai molinari dei dintorni, cioè d'una ogni 40 

 

36 [mazzo II] 1799 apr. 24 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco nel quale il marchese Cesare Taparelli concede abbondantemente il 

passaggio dell'acqua nel suo giardino, detto il Troglio, per l'irrigamento degli orti inferiori 

 

37 [mazzo II] 1814 giu. 15 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Relazione particolare fatta al marchese Tapparelli di Lagnasco sovra le inondazioni cui è soggetto il territorio 

di Lagnasco 

 

38 [mazzo II] 1709 nov. 16 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Supplica della Comunità di Lagnasco con decreto, per il quale si manda ai molinari di osservare gli statuti del 

liogo per la molitura 

 

38/1 [mazzo II] 1792 nov. 26 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento dei forni e panatteria per le 33 parti spettanti al marchese Cesare Taparelli D'Azeglio 

ad Antonio Olmo per anni tre 

 

39 [mazzo II] 1792 dic. 1 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Capitulazione d'affittamento fatto dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, a suo nome e a nome del conte 

Claudio Tapparelli, conte Rainero e conte Vacca di Piozzo, confeudatari di Lagnasco, a favore di Maurizio 

Capra dei forni e della panateria del luogo di Lagnasco per anni tre 

 

39/1 [mazzo II] 1798 dic. 26 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di affittamento dei forni consortili di Lagnasco concesso dal marchese Cesare Tapparelli 

D'Azeglio a Pietro Galetti per un anno 

 

40 [mazzo II] 1803 mar. 17 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Estimo dei molini ed edifici situati nel Comune di Lagnasco spettanti all'ex Consortile, concessi in affittamento 

a Giovanni Cravero 

 

41 [mazzo II] 1804 nov. 21 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Scrittura d'affittamento fatto dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, tanto a suo nome come a nome di 

Gabriel Taparelli, Giuseppe Rainieri e Renato Vacca di Piozzo, dei molini e case attigue, situate nel Comune di 

Lagnasco e proprie del Consortile, in due corpi separati, l'uno superiore e l'altro inferiore, a favore di Stefano 

Delfino 

 

42 [mazzo II] 1809 gen. 26 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Scrittura d'affittamento fatto dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, come pure a nome di Gabriel 

Taparelli, Vincenzo Rainieri e Renato Vacca di Piozzo, tutti proprietari d'una casa a piano di terra con due 

forni situati sopra la piazza di questo luogo appartenenti in consortile, a favore di Bernardo Martini 
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43 [mazzo II] 1817 apr. 3 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Vendita da Chaffredo Martini al marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio di tutti i diritti competenti sovra i due 

molini di Lagnasco e loro adiacenze, avuti in eredità dal conte Gabriele Tapparelli di Lagnasco 

 

44 [mazzo II] 1811 lug. 17 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di cessione fatta da Luigi Cavouret Belvedere, quale procuratore generale di Giuseppe Vitale 

Pallieres, a Chiaffredo Martini di 9 delle 48 parti dei molini di Lagnasco 

 

45 [mazzo II] 1815 dic. 12 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Affittamento dei molini consortili fatto dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Giuseppe Lavalle per anni 

tre 

 

46 [mazzo II] 1812 dic. 30 
Collocazione: 192, stanza: Archivio,  

Estimo dei molini di Lagnasco fatto allo scadere dell'affittamento di Bartolomeo Abello e all'ingresso del 

nuovo affittavolo Antonio Capello, dai periti Bernardo Romana e Ferrua Giovanni 

 

47 [mazzo II] 1813 dic. 15 
Collocazione: 192, fittizia: unità con numerazione di collocazione non collegate all'albero delle aggregazioni fisiche in Arianna 2.0 

Affittamento fatto dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, a nome anche del conte Gabriele Tapparelli di 

Lagnasco, conte Raineri e Renato Vacca di Piozzo, dei forni di Lagnasco a Giovanni Ferrero 
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Sottoserie 3: mazzo III  
 

78 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo III] 1818 apr. 28 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Sottomissione passata da Giovanni Bertola per la sponda della bealera dei molini contro la di lui casa nella via 

Grande di Lagnasco 

 

2 [mazzo III] 1819 set. 23 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Ordinanza per la transazione tra la Comunità di Scarnafigi, l'Economato Generale e il marchese Tapparelli 

D'Azeglio ed Audifreddi per le fontane sulle fini di Lagnasco 

 

3 [mazzo III] 1821 gen. 29 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Convenzione per transazione di lite tra vari proprietari di Lagnasco, tra cui il marchese Cesare Tapparelli 

D'Azeglio, contro la Comunità di Scarnafigi, per i diritti di condotta d'acque dal territorio di Lagnasco a quello 

di Scarnafigi 

 

4 [mazzo III] 1816 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Estimo del molino a due ruote con la resiga e della molinetta, fatto dai periti Giovanni Ferua di Pamparato e 

Sebastiano Fagiani di Pinerolo, in occasione dell'affittamento commesso dal marchese Cesare Tapparelli 

D'Azeglio a Giuseppe Lavalle 

 

5 [mazzo III] 1818 dic. 25 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento dei molini di Lagnasco commesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Giuseppe Tiranti 

di Saluzzo 

 

5/1 [mazzo III] 1819 gen. 13 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Estimo dei molini di Lagnasco fatto allo scadere del mugnaio Giuseppe Lavalle ed all'ingresso del mugnaio 

Giuseppe Tiranti, dai periti Giovanni Ferrua e Romana Bernardo 

 

6 [mazzo III] 1822 set. 27 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento dei mulini di Lagnasco commesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Guiseppe Tiranti 

di Saluzzo 

 

7 [mazzo III] 1822 nov. 30 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento dei forni consortili concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Giuseppe Anghillante 

per anni tre 

 

8 [mazzo III] 1825 dic. 31 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento dei forni del consortile di Lagnasco concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a 

Bernardo ed Anna coniugi Anghillante 

 

8/1 [mazzo III] 1825 dic. 12 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Dichiarazione notarile emessa da Francesco Riando e Bartolomeo Cicottero sulla richiesta dell'agente del 

marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, relativa ad una derivazione d'acqua dalla bealera del Molino e 

abusivamente praticata nella regione Praiotti da Andrea Torva 

 



mazzo III 

694 

9 [mazzo III] 1826 gen. 2 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento dei forni del Consortile di Lagnasco comesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio ai 

coniugi Bernardo ed Anna Anghillante per anni tre 

 

10 [mazzo III] 1828 lug. 14 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Lettera del Sinadco di Saluzzo relativa all'uso delle acque di cui hanno diritto di valersi i coloni del marchese 

Tapparelli D'Azeglio 

 

11 [mazzo III] 1829 gen. 28 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento dei forni consortili concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio ai coniugi Bernardino ed 

Anna Anghillante 

 

12 [mazzo III] 1837 dic. 18 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Instrumento di affittamento concesso dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a Raimondo e Marco 

Marchisio dei mulini già feudali di Lagnasco per anni tre 

 

12/2 [mazzo III] 1834 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Atti riguardanti i ripari a formarsi lungo il lato sinistro del torrente Varaita in territorio di Verzuolo, regione 

Prainassi, promossi dal conte di Cornegliano proprietario della tenuta detta di Mattone 

 

12/3 [mazzo III] 1837 dic. 18 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento di due molini concesso dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio ai fratelli Francesco 

Raimondo e Marco Marchisio, per l'annuo fitto di lire 2550 

 

13 [mazzo III] 1837 dic. 26 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Relazione di perizia sul mulino e sulla mulinetta di Lagnasco fatto dagli esperti Giacomo Filippo Tesio da 

Villafranca Piemonte e Lorenzone Cristofano di Pancalieri, in occasione dell'affittamento commesso dal 

marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio ai fratelli Francesco e Marco Marchisio 

 

13/1 [mazzo III] 1837 dic. 30 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Quitanza passata da Giuseppe Tiranti al marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio in conto dell'ammontare dei 

miglioramenti da quello introdotti nei molini di Lagnasco 

 

14 [mazzo III] 1825 nov. 22 - 1838 ott. 9 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Manifesto della Regia Camera dei Conti portante alcune disposizioni relative alle acque del torrente Varaita e 

Regie Lettere Patenti che approvano le regole dell'amministrazione delle bealere di Saluzzo 

 

14/1 [mazzo III] 1835 giu. 4 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Riparto della spesa per la ricostruzione del ponte in muratura e pietra sarizzo, attraverso la strada di Verzuolo 

detta del Porracchietto presso Lagnasco (documento mancante) 

 

15 [mazzo III] 1841 mag. 3 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Restrinzione di ipoteca acconsentita dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a favore dei fratelli Raimondo 

e Marco Marchisio, sulla cauzione da questi prestata per l'affittamento dei mulini 
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16 [mazzo III] 1842 - 1843 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Progetto di ripari per inalveamento del torrente Varaita nei territori di Verzuolo, Manta, Lagnasco e Scarnafigi, 

con pubblicazioni, decreti intendenziali e opposizioni 

 

17 [mazzo III] 1844 mar. 7 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Pratica per ottenere dalla Segreteria di Stato Interni e Finanze che fossero date superiori direzioni 

all'Intendenza Generale di Saluzzo, affinchè al marchese Tapparelli D'Azeglio fossero rimborsate le quote 

toccanti agli altri contenti delle acque della Bealerassa, per le spese occorse nella ricostruzione da esso fatta 

eseguire, per ordini superiori, al ponte di detto canale attraverso la strada provinciale da Saluzzo ad Alba 

 

17/1 [mazzo III] 1844 set. 17 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Giudice di Savigliano per cui si inibisce al marchese Alessandro di Pamparato di mai più 

deviare l'acqua della Varaitina a danno del marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio 

 

18 [mazzo III] 1846 lug. 3 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Manifesto della Regia Camera dei Conti portante inibizione di collettare granaglie nel luogo di Lagnasco e suo 

territorio, per condurlo a macinare nei molini situati in altri luoghi, su richiesta del marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio (quattro copie e ricorso) 

 

19 [mazzo III] 1845 mar. 4 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di affittamento concesso dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio ad Anghillante 

Bernardino dei due forni consortili di Lagnasco 

 

19/1 [mazzo III] 1847 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Riparto delle spese occorrenti per la costruzione di due nuovi ponti attraverso la strada comunale di Lagnasco a 

Villafaletto nei siti detti del Pianasso e del Porracchietto, e per la riparazione ed ampliazione del ponte sul 

canale di piazza, tendente alla via di Sant'Anna, con approvazione dell'Intendenza di Saluzzo 

 

20 [mazzo III] 1829 set. 29 - 1846 lug. 31 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Esami seguiti nella causa dell'Ordine Mauriziano contro Spirito Falco, per la derivazione delle acque dal 

torrente Varaita e ordinanza del Giudice di Saluzzo, che manda di distruggere le ficche fatte dal Falco e 

disegno dimostrativo della derivazione 

 

20/1 [mazzo III] 1847 mag. 15 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Ricorso dei fittuari Vada Lorenzo e Giraudo Antonio al marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio, perchè si 

provveda a far cessare le usurpazioni d'acqua irrigatoria praticate dai fratelli Lovera presso la Varaitina 

 

20/2 [mazzo III] 1824 - 1851 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Parcelle diverse relative alla causa dei proprietari dei mulini di Lagnasco contro Lovera 

 

21 [mazzo III] 1846 dic. 3 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Istrumento di affittamento dei mulini di Lagnasco dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a Giovanni 

Tiranti per anni nove 

 

21/1 [mazzo III] 1847 gen. 6 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Relazione di perizia od estimo dei mulini fatto dai periti Lorenzone Cristoforo e Bussi Luigi, all'epoca dello 

scadere dell'affittamento concesso dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a Marchisio Raimondo e 

Francesco ed all'ingresso del nuovo affittuario Tiranti Giovanni Medardo 
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22 [mazzo III] 1847 feb. 8 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Consenso a cancellazione definitiva dell'iscrizione ipotecaria acconsentita dai fratelli Raimondo e Francesco 

Marchisio per cauzione della locazione dei mulini 

 

23 [mazzo III] 1850 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Verbale di visita del Giudice di Saluzzo con successiva ordinanza di distruggere una diga fatta costruire dal 

marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio per raccogliere le acque sorgenti alle Coppe lungo la Varaitina, 

rappresentanza del marchese all'Avvocato Fiscale di Saluzzo contro l'operato del Giudice e riscontro 

dell'Avvocato Fiscale che approva il suddetto operato del Giudice in seguito all'istanza dell'economo 

dell'Ordine Mauriziano e altri documenti relativi alla pratica 

 

23/1 [mazzo III] 1847 dic. 10 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Obbligazione passata dal mugnaio Giovanni Medardo Tiranti al marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio per la 

surrogazione del camissasso e del palco, riconosciuti difettosi, al battitore di canapa 

 

24 [mazzo III] 1851 mag. 20 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Rappresentanze e decreti intendenzali per la riforma di un ponte attraverso la strada provinciale in territorio di 

Lagnasco ed il torrente Varaita 

 

25 [mazzo III] 1849 - 1851 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Verbali di contravvenzione contro Dematteis per collettazione di granaglie sul territorio di Lagnasco a danno 

dei molini del Consortile di detto luogo 

 

25/1 [mazzo III] 1855 set. 15 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Tipo formato dal geometra Ignazio Fabre di Saluzzo per dimostrare la località delle sorgenti dette di via del 

Canale, prodotta da opere nuove praticate dalla marchesa Boyl, contro il muro del suo giardino 

 

26 [mazzo III] 1850 - 1851 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Processi verbali di contravvenzione contro Antonio Dematteis, Stefano Dematteis e Battista Dematteis per 

collettazione di granaglie nel luogo di Lagnasco a pregiudicio dei molini di detto luogo ed in spregio delle 

bannalità reali 

 

26/1 [mazzo III] 1855 nov. 10 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Capitolazione di affittamento dei molini di Lagnasco concesso dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a 

Tiranti Giovanni Medardo per anni nove 

 

26/2 [mazzo III] 1858 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Deconto, collaudazione e riparto della spesa dei restauri dell'acquedotto della piazza di Laganasco, con perizia 

del geometra Craveri, ed ordinamento relativo della Giunta Comunale di Lagnasco  

(documento mancante) 

 

27 [mazzo III] 1858 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Relazione del geometra Degioanni sul passaggio dell'acqua preteso dalla marchesa Bayl di Putifigari, 

attraverso un prato del marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio, regione Marosetto 
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27/1 [mazzo III] 1857 lug. 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Lettera del Sindaco di Saluzzo al marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio secondo il quale non è lecito al 

marchese custodire le acque della Bealerassa a beneficio della cascina Tetto Nuovo e risposta del detto 

marchese 

 

28 [mazzo III] 1853 - 1861 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Documenti relativi alla lite tra il marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio e il conte Vittorio Reyneri di 

Lagnasco contro la Comunità di Lagnasco, per le indennità dovute ai predetti signori per l'abolizione delle 

bannalità 

 

29 [mazzo III] 1863 lug. 2 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Vendita dai fratelli Moise e Daniele Segre al marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio di nove parti su 48 di 

proprietà ex feudale dei forni siti in Lagnasco, provenienti dalla porzione consortile ora spettante alla marchesa 

Carolina Boyl 

 

30 [mazzo III] 1864 nov. 3 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Instrumento di affittamento dei molini di Lagnasco concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio al 

mugnaio Lorenzo Tosco per anni nove 

 

31 [mazzo III] 1865 gen. 15 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Quietanza con la quale il mugnaio Lorenzo Tosco dichiara di aver ricevuto dal marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio lire 100 per indennità dei danni sofferti per la non eseguita muratura della bealera del Molino e lire 

100 con obbligo di far eseguire egli stesso la muratura 

 

32 [mazzo III] 1865 apr. 23 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Relazione di perizia fatta dal geometra Carlo Bonavia per ricognizione dell'estimo dei molini, sega da legnami 

e battitore di canapa, siti nel territorio di Lagnasco, all'epoca dello scadere dell'affittamento concesso dal 

marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a Giovanni Tiranti 

 

33 [mazzo III] 1865 ott. 13 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato ed estimo dei molini di Lagnasco fatto dal geometra Carlo Bonavia, all'epoca dell'ingresso 

del mugnaio Lorenzo Tosco 

 

34 [mazzo III] 1865 dic. 14 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Quietanza con la quale il mugnaio Lorenzo Tosco dichiara di aver ricevuto dal marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio lire 260 a titolo di acconto di dote dei molini con l'obbligo di impegnarle in riparazioni all'edificio 

del battitore di canapa 

 

35 [mazzo III] 1867 apr. 15 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di risoluzione dell'affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a 

Lorenzo Tosco 

 

36 [mazzo III] 1867 ott. 15 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Relazione di perizia o ricognizione dell'estimo dei molini, sega da legnami e battitore da canapa, siti sul 

territorio di Lagnasco, fatta dal geometra Carlo Bonavia, all'epoca dello scadere dell'affittamento concesso dal 

marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio al mugnaio Lorenzo Tosco 
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37 [mazzo III] 1867 dic. 1 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Locazione dei molini di Lagnasco fatta dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Riveretto Antonio per 

nove anni 

 

38 [mazzo III] 1869 ott. 22 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Scrittura privata per cui il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio promette di pagare a Michele Lovera 

annue lire 10, per indennnità di occupazione dei siti di ghiaie presso il Varaita, sui quali fu aperto un fosso per 

tradurre le acque alla bealera dei Mulini di Lagnasco 

 

39 [mazzo III] 1870 gen. 31 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato ed estimo dei molini di Lagnasco, fatti dal geometra Carlo Bonavia, all'epoca 

dell'ingresso del mugnaio Rivetto Antonio 

 

40 [mazzo III] 1868 feb. 28 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Tipo descrivente la derivazione e la condotta delle acque del Varaita, degli scoli laterali e del fontanile del 

marchese D'Azeglio, lungo la strada da Lagnasco a Villafaletto, redatto per essere presentato nella causa di 

possesso annuale intentata dalla marchesa Boyl di Putifigari, avanti la Pretutra di Saluzzo, contro il predetto 

marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per lo stoppo a chiave apposto sul fosso lungo la via di Sant'Anna 

(documento mancante) 

 

41 [mazzo III] 1812 giu. 9 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento dei due mulini e locali annessi concesso per anni nove ad Antonio Capello di Savigliano dal 

marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, dal conte Gabriele Tapparelli di Lagansco, dal conte Giuseppe Reyneri 

di Lagnasco ed Annibale Faussone di Germagnano, signori consorti dell'ex feudo 

 

42 [mazzo III] 1820 gen. 13 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Pignoramento seguito ad istanza del marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio contro Giuseppe Tiranti fittuario 

dei mulini di Lagnasco 

 

43 [mazzo III] 1828 apr. 27 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Perizia di stima del geometra Domenico Ansaldi per la formazione di cinque pennelli all'imbocco della bealera 

dei Mulini di Lagnasco sul torrente Varaitina 

 

44 [mazzo III] 1829 ago. 22 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Dichiarazione notarile per cui Carlo Castellano, esercente la cava di pietre al Piasco, attesta che nel riformare il 

bocchetto sulla bealera che conduce le acque ai mulini di Lagnasco, dietro la casa Balenza, propria del 

marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, ha riconosciuto essere quell'edificio di antica costruzione 

 

45 [mazzo III] 1858 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Ricorso di parecchi proprietari di case e beni nel luogo di Lagnasco contro la derivazione delle acque 

discorrenti l'acquedotto che attraversa la piazza di detto luogo coperto da lastre di pietra 

 

46 [mazzo III] 1781 - 1861 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Documenti relativi alle opere di formazione e restauri ai ponti e canali, e riparazioni stradali 

 

47 [mazzo III] 1860 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Restauro del ponte sulla via di Villafaletto, presso la cascina Porracchietto, a giorno dell'abitato di Lagnasco, e 

riparto della spesa a carico degli utenti 
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48 [mazzo III] 1867 gen. 26 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Figura dimostrativa dell'andamento di un tratto di via di Villafaletto e di Verzuolo sul territorio di Lagnasco nei 

cui fossi si trovano diversi occhi di sorgenti, le cui acque decorrono a beneficio dei prati di vari utenti, con la 

dimostrazione delle novità fatte dalla marchesa Boyl di Puttifigari, a danno dei medesimi (documento 

mancante) 

 

49 [mazzo III] 1870 nov. 18 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Affittamento di una casa con forno posta sulla piazza di Lagnasco, concessa per anni sette dal marchese 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Chaiffredo Anghillante 

 

50 [mazzo III] 1867 mag. 19 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Verbale di adunanza degli utenti delle acque della bealera dei Mulini, in cui si nomina Giovanni Parola 

acquarolo per la corrente stagione, e si manda a riattare la bocchetta della diramazione della bealera detta di 

San Giovanni 

 

51 [mazzo III] 1869 giu. 20 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Verbale di adunanza degli utenti delle acque della bealera dei Mulini di Lagnasco in cui si nomina Giovanni 

Parola acquarolo con la consueta retribuzione 

 

52 [mazzo III] 1879 giu. 6 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Dichiarazione del Sindaco del Comune di Lagnasco constatante il turno della irrigazione estiva dei prati, oltre 

il quale turno le acque non possono essere distolte dai Mulini, non che il consueto riparto delle spese di 

derivazione 

 

53 [mazzo III] 1870 ott. 30 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Ruolo dei contribuenti delle spese occorse nel 1870 per l'uso dell'acqua della bealera del Mulino di Lagnasco 

 

54 [mazzo III] 1871 mag. 7 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Processo verbale di adunanza degli utenti delle acque della bealera dei Mulini di Lagnasco, in cui si nomina 

Bois Giovanni Battista ad acquarolo per l'anno 1871 con il corrispettivo di lire 50 mensili 

 

55 [mazzo III] 1873 mar. 16 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Consenso dato dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio alla cessione dell'affittamento dei mulini di 

Lagnasco, convenuta tra il mugnaio Rivetto Antonio Michele e Giovanni Battista Cassina, mugnai entranti 

 

56 [mazzo III] 1871 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Documenti relativi all'oposizione al Ministero dei Lavori Pubblici, contro un'inbizione rilasciata dalla 

Prefettura di Cuneo, sulle derivazioni dal Varaita per i mulini e beni di Lagnasco, con disegno dell'andamento 

di un tratto del torrente Varaita, con l'indicazione delle diverse derivazioni d'acqua che ivi si praticano, fatto dal 

geometra Antonio Gullino il 9.10.1871 

 

57 [mazzo III] 1875 feb. 19 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Procura in brevetto rilasciata dal marchese Emanuele Tapparelli di Lagnasco in capo all'avvocato Giuseppe 

Ferrero, per la rinnovazione dell'affittamento dei mulini di Lagnasco (documento mancante) 

 

58 [mazzo III] 1873 mar. 16 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Relazione di perizia per ricognizione d'estimo degli oggetti introdotti negli edifici del mulino e battitore di 

canapa dal fittuario Antonio Rivetto, durante la locazione 
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59 [mazzo III]  
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

60 [mazzo III] 1880 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Documenti relativi alla distruzione di dighe fatte eseguire dal conte Gianazzo di Pamparato, in contravvenzione 

al regime legale delle acque e loro alvei, alla sponda destra della Varaita, regione Molinasso, territorio di 

Savigliano, perchè variandosi il corso del torrente si reca grave danni ai beni posseduti dal marchese Tapparelli 

D'Azeglio sulla sponda opposta, ed inoltre si impedisce il defluivio nel fiume delle sorgenti che dalla sponda 

destra concorrono ad alimentare inferiormente la bealera del Mulino di Lagnasco 

 

61 [mazzo III] 1880 gen. 1 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Progetto formato dal geometra Carlo Bonavia di un fontanile da formarsi nella regione del Lupo, in territorio di 

Lagnasco, nei terreni di spettanza del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, la cui esecuzione ebbe 

immediato principio con ottima riuscita (contiene disegno) 

 

62 [mazzo III] 1880 mag. 10 
Collocazione: 193, stanza: Archivio,  

Mandato del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio al suo agente geometra Carlo Bonavia per essere 

rappresentato all'adunanza degli utenti della bealera di Lagnasco 
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Serie 17: Vendite ed acquisti feudali  
 

40 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1437 apr. 11 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Obbligazione passata da Filippo Taparello consignore di Lagnasco a favore di Giacomo Falletto consignore di 

Pocapaglia, come concessionario di Emanuel Faletto consignore di Votignasco della somma di fiorini 259, 

dovuti per resto del prezzo della sesta parte di Lagnasco (pergamena) 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1437 mag. 18 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata da Emanuel Taparello a favore di Filippo Taparelli di Lagnasco di tutto ciò che 

detto Filippo doveva al detto Manuel del prezzo della sesta parte del feudo di Lagnasco (pergamena) 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1447 mar. 4 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Trasunto della vendita fatta da Guglielmo Falletto, con il consenso di Giacomo Falletto, suo figlio, a Gerardo e 

Brianzo fratelli fu Conrado Taparelli di Lagnasco, della sesta parte del luogo e giurisdizione di detto luogo di 

Lagnasco e dei beni feudali dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo ivi specificati, con l'approvazione 

del duca Lodovico II di Savoia (pergamena) 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1450 nov. 10 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Transazione tra Guglielmo Falletti, già consignore di Lagnasco, e Girardo e Brianzo Taparelli di Lagnasco, 

sovra alcune differenze tra essi insorte per riguardo al pagamento restante prezzo della sesta parte del detto 

feudo di Lagnasco, venduta da detto Guglielmo ai signori Taparelli, per cui si è stabilito in prima cosa di 

divenire alla misura di detti beni in detta vendita compresi, e dovesse detto Guglielmo Falletto raportare la 

ratificanza della suddetta vendita ai suoi eredi, non dissentendo di pagarne il suddetto restante prezzo 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1523 dic. 22 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Retrovendita di Antonio Taparello consignore di Lagnasco a favore di Amedeo, Franceschino, Giovanni Maria 

ed Annibale, padre e figli Taparelli dei medesimi signori, di tre pezze di terre feudali, nelle fini di Lagnasco, le 

quali erano state vendute in pagamento delle doti di Antonina figlia di Amedeo e moglie di Francesco Oddero 

(pergamena) 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1539 set. 25 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Battista Taparello fu Leone consignore di Lagnasco a favore di Antonio Taparello 

consignore di detto luogo, di una pezza aratoria altenata di giornate undici, situata in Lagnasco, al Canavesio, 

per il prezzo di scuti 137,5 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1543 nov. 28 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita di Emanuel Taparelli consignore di Lagnasco a Giovanni Nicolao Taparello dei medesimi signori di 

una pezza prato feudale di giornate quattro al prato Boccasso, per il prezzo di scuti 53 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1545 feb. 28 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Nicolao Taparello consignore di Lagnasco a Francesco Corado dei medesimi signori di 

giornate quattro feudali, nelle fini di Lagnasco in prato Boccaccio, per il prezzo di scuti 53 
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9 [guardarobba III ,mazzo I] 1545 apr. 15 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita di Gabriele fu Giorgio Tapparello, consignore di Lagnasco, a favore di Claudio e Benedetto fratelli e 

figli del fu Giovanni Tapparelli di Lagnasco, consignori di detto luogo, di denari 12 astesi, ossia di tre quarti 

delli grossi della giurisdizione beni e redditi di Lagnasco spettanteli per successione paterna del castello e 

luogo precedente l'oblazione fatta a Bernardo e Sebastiano suoi cugini germani e ai signori Emanuele e 

Giovanni Nicolao suoi agnati prossimiori, compresa in detta vendita la porzione spettanteli nella torre grande, 

ossia palazzo vecchio del detto castello, cappella e luoghi comuni e casa di Sant'Antonio, per il prezzo di 

fiorini 1100, moneta di Piemonte, convertiti nel pagamento della dote di Franceschina di lui sorella e moglie di 

Filippo Solaro 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] 1545 nov. 12 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita di Gabriele fu Giorgio Tapparello dei signori di Lagnasco a favore di Aimone e Giovanni Battista 

fratelli Tapparelli dei signori del presente luogo, precedente l'oblazione fatta ai suoi agnati e rifutazione di 

questi dei tre denari astesi, ossia d'un forte delli denari otto che Gabriel ha avuto tanto per successione paterna 

che altrimenti della giurisdizione di detto luogo di Lagnasco e sue dipendenze, inclusa nella presente vendita la 

torre grande, ossia palazzo del castello, cappella ed altri luoghi comuni, come altresì della parte che aveva nella 

casa di Sant'Antonio, per il prezzo di fiorini 275, moneta di Piemonte 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVI seconda metà 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Motivi per i quali fu accordata la revisione di un arresto, emanato dalla Corte del Parlamento di Torino, nella 

causa di Francesco Corado Tapparello contro Giovanni Tapparello di Lagnasco, per la rivendicazione di certi 

beni feudali 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1566 gen. 28 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Estimo seguito ad istanza di Nicolò e Giovanni Maria Taparello consignori di Lagnasco della Massaria del 

Castello, quale era del loro cugino Giovanni 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1568 mag. 7 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni Maria Taparello e Silvestro e Antonio fratelli e figli di Battista Taparello dei medesimi 

signori, di un'aira, ossia corte con 14 cassi e mezzo di terra feudali, con orto rusticale, vicino al castello di detto 

luogo di Lagnasco, in contraccambio di una pezza di prato e bosco nelle fini di detto luogo, in prato Giraudo 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1581 lug. 31 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita di Gerolamo e Paolo fratelli e figli del fu Nicolò Taparello, consignore di Lagnasco, di due stanze del 

castello di detto luogo e giornate 42,5 beni feudali e rusticali, in pagamento di scuti 1200 dalli medesimi dovuti 

per resto dell'amministrazione avuta in qualità di tutore dei medesimi, con termine di riscatto per anni otto, a 

favore di Claudio Taparello 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1592 feb. 19 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Agostino Tapparello dei signori di Lagnasco a Claudio Tapparello dei signori pure di detto 

luogo, di giornate 1.10 di gerbido feudale, sito nelle fini di detto luogo, regione detta al Margato, per il prezzo 

di caduna giornata di scudi 32 sborsato 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1610 mag. 28 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita fatta, con riserva del beneplacito della Regia Camera di Sua Altezza Serenissima, da 

Giovanni Battista Tapparello fu Silvestro dei signori di Lagnasco, tanto a nome proprio che in qualità di 

procuratore generale di suo fratello Carlo assente, da cui promette rapportarne l'opportuna ratificanza, a favore 

di Giovanni Amedeo Tapparello dei signori pure di detto luogo, come prossimiore agnato, di due terreni 

feudali ivi descritti, per il prezzo di scuti 830.3.9, contemporaneamente sborsti. Inoltre il venditore dona 

gratuitamente al compratore giornate 1 e un quarto di gerbido feudale, in dette fini, regione San Michele 
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17 [guardarobba III ,mazzo I] 1611 apr. 10 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Rescritto Camerale ottenuto dal conte Giovanni Battista Tapparello, per poter alienare una porzione del feudo e 

giurisdizione di Lagnasco 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1611 apr. 30 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Risposte dei Consorti e degli Agnati del conte Giovanni Battista Tapparello fu Leone, all'oblazione fatta della 

porzione del feudo e beni feudali che il medesimo intendeva alienare 

 

19 [guardarobba III ,mazzo I] 1610 - 1612 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal duca Carlo Emanuele I al conte Ettore Tapparello d'alienare beni feudali per il 

pagamento dei suoi debiti 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1612 giu. 10 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Oblazione fatta da Oriana, Ettore e fra Scipione Tapparello di Lagnasco dell'alienazione che intendeva fare 

della dodicesima parte della giurisdizione di Lagnasco di giornate quattro di prato in Pra Bocasso, e giornate 

sette di campo alle Vignasse, al conte Benedetto Tapparello dei medesimi signori, con consenso prestato dalli 

Consorti e Agnati di detto feudo 

 

21 [guardarobba III ,mazzo I] 1614 mag. 14 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Giovanni Battista fu Silvestro Tapparello di Lagnasco a favore di Lucio, Ludovico e Carlo 

fratelli e figli del fu Agostino Tapparelli di Lagnasco, suoi prossimiori agnati, di una cascina feudale vicino al 

castello, di un orto feudale e di alcuni boschi. Vende inoltre al conte Benedetto del fu Giovanni Tapparello tre 

parti della dodicesima della giurisdizione di Lagnasco, con la casa e parte del castello 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1619 feb. 21 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Amedeo e Giacomo Antonio, padre e figlio Tapparelli, consignori di Lagnasco, a loro 

nome e di Giovanni Maria, altro figlio di Giovanni Amedeo, a Pietro Vacca, di una cascina situata nelle fini di 

Lagnasco, detta Le Moglie, con altri terreni feudali e rusticali 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1619 mag. 18 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata da Giovanni Amedeo e Giacomo Antonio, padre e figlio Tapparelli, a favore di 

Pietro Vacca, per il prezzo di un mezzo grosso della giurisdizione di Lagnasco e di una cascina 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1622 feb. 28 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Giambattista e Carlo fratelli Tapparelli, a favore di Catterina, vedova di Agostino e madre 

e curatrice di Lucio, Ludovico e Carlo dei medesimi signori, della somma di fiorini 4602.8, a bon conto e in 

deduzione del prezzo di una cascina detta dell'Aira fedale, venduta con istrumento del 14 maggio 1614 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1637 nov. 23 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Carlo Tapparello dei signori di Lagnasco, con riscatto perpetuo, a favore di Giacomo Antonio 

Tapparello, dei signori pure di detto luogo, della sua porzione del castello, con una casa sita in detto luogo, con 

alcuni terreni feudali, con due parti delle 48 di giurisdizione, con pure li redditi giurisdizionali dei forni, molini 

e pedaggi 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I] 1639 giu. 21 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Donazione fatta da Margherita, figlia di Giovanni Battista Tapparello di Lagnasco, a favore di Giovanni 

Antonio Tapparello, di una pezza di terra feudale di giornate sette alteno alla Ceresa, con relativa quittanza 
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27 [guardarobba III ,mazzo I] 1646 mar. 3 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Instrumento di cessione fatta dal conte Piozzo a favore del conte Carlo Tapparello del fu Agostino di 

Lagnasco, di una parte dei beni feudali di detto luogo 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I] 1646 apr. 26 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Rinuncia fatta dal conte Carlo fu Silvestro Tapparello dei signori di Lagnasco, a favore del cugino il conte 

Carlo fu Agostino Tapparello dei signori pure di detto luogo, dell'annua pensione vitalizia portata da 

capitolazione del 30 dicembre 1645, cioè di lire 500, mediante la cessione dal suddetto fatta in corrispettivo di 

una cascina detta delle due porte, sita nelle fini di Savigliano, quartiere di Rumenza, regione al Passo della 

Croce 

 

29 [guardarobba III ,mazzo I] 1647 ott. 11 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Scritture di convenzione tra Antonino Tapparello fu Gaspare dei signori di Lagnasco e Giovanni Battista, suo 

fratello naturale, per riguardo ad una casa sita nelle fini di detto luogo, che detto Giovanni Battista pretendeva 

essergli stata donata dal padre 

 

30 [guardarobba III ,mazzo I] 1649 mar. 6 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Carlo fu Agostino Tapparello di Lagnasco a favore di Michele Antonio Reinero di Saluzzo, 

di quattro parti delle 48 della giurisdizione di Lagnasco, con diversi beni ivi specificati, per il prezzo di doppie 

752.5 di Spagna e 0.5 di Italia 

 

31 [guardarobba III ,mazzo I] 1649 mar. 30 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dal conte Carlo Tapparello di Lagnasco contro tutti li pretendenti d'aver ragione sovra i beni 

feudali acquistati dagli eredi del conte Giovanni Battista Tapparello 

 

32 [guardarobba III ,mazzo I] 1653 giu. 26 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Carlo fu Agostino Tapparello di Lagnasco ed il colonello Michel Antonio Reinero di Saluzzo, 

per cui il conte Tapparello si è obbligato a vendere al colonello una porzione della giurisdizione, beni e redditi 

feudali di Lagnasco, mediante l'osservanza dei patti e condizioni ivi espressi 

 

33 [guardarobba III ,mazzo I] 1654 mag. 22 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Capitulazione tra il conte Gaspare Tapparello di Lagnasco ed il colonnello Rainero, per cui detto conte ha 

rinunciato al riscatto delle quattro parti delle 48 di feudo di Lagnasco e per contro detto colonnello si è 

obbligato di prolungare il riscatto della parte del castello di detto luogo 

 

34 [guardarobba III ,mazzo I] 1662 ago. 8 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal commendatore Giovanni Tapparello a favore della contessa Cristina San Martino di Parella 

della porzione dei molini di Lagnasco per lire 2255 

 

35 [guardarobba III ,mazzo I] 1663 set. 20 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Compra fatta per la contessa Cristina Maria San Martino Parella, con presenza ed intervento del conte 

Benedetto Tapparello di Lagnasco suo marito, da Luca Turbiglio fu Andrea, di una casa, cortile e canapale 

feudali, siti in detto luogo, ruata di Santa Maria, per il prezzo di lire 200 sborsate, e contemporanea versione di 

parte di esse, cioè lire 10 nel pagamento verso Bodracho de Bodrachi 

 

36 [guardarobba III ,mazzo I] 1664 mag. 24 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Permuta tra il conte Claudio del fu conte Benedetto Tapparello di Lagnasco e Luigi Barbero d'una pezza d'orto 

feudale, sita in detto luogo, in contraccambio d'altrettanto orto feudale, sito in detto luogo 
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37 [guardarobba III ,mazzo I] 1676 giu. 12 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Attestato ad istanza della contessa Cristina San Martino Parella, a nome del conte Benedetto Tapparello, suo 

marito, in prova dell'acquisto di una pezza canapale 

 

38 [guardarobba III ,mazzo I] 1730 feb. 18 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Fede di Laugeri, segretario della Comunità di Lagnasco, dei beni descritti nel catasto di detta Comunità, a 

colonna del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco 

 

39 [guardarobba III ,mazzo I] 1786 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Transazione seguita, avanti il Regio Delegato Collaterale Cappa, tra il conte Roberto Tapparello di Lagnasco e 

il Procuratore Generale di Sua Maestà Baron Favrat, con l'assenso regio, per cui Sua Maestà rinuncia a tutte le 

ragioni che potevano competere sul feudo di Lagnasco, già possedute dal conte Alessandro Tapparelli, 

mediante il pagamento di lire 25060, del 23 maggio 1786,e documenti relativi alla transazione.  

Progetto del Procuratore generale Baron Favrat per la suddetta transazione del 3 maggio 1786 e patenti di 

Vittorio Amedeo III di approvazione di detta transazione del 30 maggio 1786 (quest'ultimo documento in 

pergamena e con sigillo pendens) 

 

40 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII - sec. XIX 
Collocazione: 194, stanza: Archivio,  

Documenti diversi riguardanti giurisdizione, beni e redditi del feudo di Lagnasco 
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Serie 18: Vendite ed acquisti allodiali  

Sottoserie 1: mazzo I  
 
89 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1339 nov. 27 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Francesco Taparello da Giovanni Rostagno di giornate 24 di prato nelle fini di Lagnasco al 

Zaravello, in coerenza di Giorgio Taparello per il prezzo di lire 16 astesi (pergamena) 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1356 mar. 29 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Leone e Petrino Taparelli, Manuele e Isnardo Faletti, consignori di Lagnasco, a favore 

di Nicoletto Andreis, di una pezza di terra aratoria nelle fini di Lagnasco, ove si dice in Valparasco, mediante 

la somma di fiorini due (pergamena) 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1399 nov. 25 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Francescone Taparello a Pietro Petito di una stalla negli Airali di Lagnasco verso il molino per il 

prezzo di lire 20 (pergamena) 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1419 set. 16 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Obbligo passato da Francescone Taparello, consignore di Lagnasco, da Gioanone, Antonio e Filippo, padre e 

figli consignori di Costigliole, della somma di lire 45, prezzo di una casa situata nel luogo di Costigliole 

(pergamena) 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1418 nov. 5 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Donazione fatta da Francescone Taparello e Filippo, suo figlio, di Lagnasco a favore di Antonio Veraudo di 

detto luogo, di una pezza di alteno di giornate due e mezza, nelle fini di Lagnasco al Pascairolo (pergamena) 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1423 gen. 12 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Francescone e Chiafredo Taparelli, Emanuele e Giorgio Faletti, consignori di Lagnasco, a 

Bernardino Matalea di tre pezze di terra per il prezzo di fiorini 60 (pergamena) 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1430 mar. 9 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra Filippo Taparello e Guione pur Taparello, consignore di Lagnasco, di giornate due di terra prato al 

Bavanello, ed una strada larga di un trabucco, e più vicino all'aira del detto Filippo, mediante la rinuncia fatta 

da Filippo ad un passaggio che avea per la di lui aira (pergamena) 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1433 mar. 12 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Quittanza di Nicolino Muratore di Savigliano a favore di Leone e Lazaro Taparelli, esecutore dei figli del fu 

Corado Taparello, di tutto ciò e quanto potesse essere dovuto da quel tempo in dietro per qualsiasivoglia 

contratto fatto con Corado Taparello (pergamena) 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1436 feb. 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Leone e Guglielmone fratelli Taparelli dei signori di Lagnasco da Antonio Mania di una pezza 

prato nelle fini di detto luogo alla Praetta, per fiorini 10 monete di Savoia (pergamena) 
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10 [guardarobba III ,mazzo I] 1445 mar. 18 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco, d'ordine di Guiglielmone e Ghione Taparelli a favore di Bernardino 

Matalea d'una pezza di terra gerba, nelle fini di detto luogo, al Morosetto, ossia al Prato della Folla, per il 

prezzo di fiorini 46 (pergamena) 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1445 - 1448 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Giovanni Leone Gausatore di Barge degli istrumenti dal medesimo ricevuti a favore dei 

diversi particolari, e fra questi alcuni a favore di Antonio, Brianzo e Guiotto Taparelli 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1450 dic. 15 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Antonio Taparello dei signori di Lagnasco, Nicolino Varaudo, Enrico Piumasco, Giovanni De 

Forlino, a favore dell'ebreo Leone Basilio di canapa al peso di Savigliano per il prezzo di fiorini 530 d'oro 

(pergamena) 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1451 ago. 12 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Guione ed Antonio Taparelli dei signori di Lagnasco da Carenzio e Cattarina giugali Careusi, di 

una strada vicino al Molino dei signori di Lagnasco, per il prezzo di fiorini 6 (pergamena) 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1509 apr. 2 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Antonio e Giovanni fratelli Taparelli da Lorenzo Destuppi di giornate una e un quarto di terra 

altenata nelle fini di Lagnasco alla strada di Saluzzo per fiorini 55 (pergamena) 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1455 apr. 29 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Enrietto, figlio naturale di Taparelli, e Gasca, sua moglie, a Valentina vedova Percevalle Matalea, a 

nome dei suoi figli, di una casa nel borgo di Lagnasco, per fiorini 60 (pergamena) 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1464 apr. 30 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Investitura accordata da Guione e Brianzo Taparelli, consignori di Lagnasco, a favore di Giovanni Vacca di 

giornate 5.6.e mezza di terra, site nelle fini di Lagnasco, al Montrucco, semoventi dal diretto dominio ed 

enfiteusi perpetuo di detti signori e dal pagamento del canone ivi espresso 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1465 feb. 4 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Adriano Taparello, consignore di Lagnasco, da Nicolino Veraudo di giornate 1 di alteno, nelle fini 

di detto luogo, al Cerro, per fiorini 14.3 (pergamena) 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1467 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Protocollo dei diversi istrumenti, fra i quali vi sono vari riguardanti la famiglia Taparelli 

 

19 [guardarobba III ,mazzo I] 1470 gen. 5 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da Gaspare, Antonio, Brianzo, Manuele, Adriano e Gabriel Taparelli, signori di Lagnasco, a 

favore di Bartolomeo Paglieri della terza parte dei beni di fu Costanza Pagliera, spettanti in vigor delle 

consuetudini di Lagnasco, le quali non permettevano di abitare fuori di Lagnasco i possidenti beni nelle fini del 

medesimo luogo 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1470 apr. 2 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Adriano Taparello dei signori di Lagnasco da Giovenale e Guilielmo de Mondetti della Manta, di 

giornate 5.56 di terra aratoria, all'Olmo del Coso, per il prezzo di fiorini 10 caduna giornata (pergamena) 
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21 [guardarobba III ,mazzo I] 1475 mar. 1 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Adriano Taparello consignore di Lagnasco da Giovanni Potero di una pezza di terra aratoria ed 

altenata di giornate 2 circa nelle fini di detto luogo, alla strada dell'Olmetto, per il prezzo di fiorini 20 di picciol 

peso (pergamena) 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1475 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Retore dell'Università di Torino in una causa di Brianzo Taparello dei signori di Lagnasco 

contro Chiafredo Matalea, per obbligarlo al rilevo della molestia inferta da Coradino Taparello, sovra una 

pezza di terra, sovra le fini di Lagnasco, di giornate 9, nella regione di San Giovanni, venduta da detto Matalea 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1476 ott. 28 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Interpellanza di Chiafredo Matalea a Brianzo Taparello di Lagnasco, per l'esecuzione di una transazione tra 

loro seguita nell'anno 1473, e specialmente riguardo alla dismissione che si doveva da detto Brianzo fare di 

giornate 19,5 al detto Matalea 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1476 nov. 12 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Adriano Taparello, consignore di Lagnasco, da Michele ed Isabella giugali Dogliani, di giornate 

1,5 di terra, nelle fini di Lagnasco, al Valpasco, per il prezzo di fiorini 10.10 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1448 ott. 11 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Gioanino di Lagnasco a Monardino Matalea di giornate 4 di terra altenata al Morettetto 

(pergamena) 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I] 1477 nov. 25 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Violant, tutrice del duca Filiberto di Savoia, di inibizione agli uomini di Lagnasco di 

molestare Antonio Taprelli, dei signori di Lagnasco, nel possesso di una pezza grande di prato ed alteno, in 

dette fini, in coerenza con le fini di Savigliano 

 

27 [guardarobba III ,mazzo I] 1483 gen. 16 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra Gabriel Taparello dei signori di Lagnasco e Coradino dei medesimi signori, nella qualità di tutore 

di Giovanni fu Gaspare Taparelli, dei medesimi signori di Lagnasco, di giornate 8 di terra e prato, nelle fini di 

Savigliano, alla Garetta, ossia Gangotta, in contraccambio di diversi terreni situati nelle fini di Lagnasco e ivi 

specificati (pergamena) 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I] 1483 feb. 25 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata da Bladasar Bori a favore dell'abate Coradino Taparelli di Lagnasco, prevosto 

di detto luogo, tanto a suo nome che di Giovanni, figlio ed erede del fu Gaspare Taparelli, di fiorini 55,5, per 

resta del prezzo di una pezza di prato dai medesimi acquistata 

 

29 [guardarobba III ,mazzo I] 1488 giu. 7 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Promessa di Tadeo Gafuri di dismettere a Filippo Taparello i beni fatti levare di gaggio a Giacomo Costa ed 

altri particolari di Lagnasco, mediante il pagamento di fiorini 400, a termini degli Statuti di detto luogo 

(pergamena) 

 

29/2 [guardarobba III ,mazzo I] 1490 feb. 12 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita allodiale fatta da Giovanni Taparello, consignore di Lagnasco, con il consenso di Corradino Taparelli, 

commmendatore perpetuo della Prevostura di Lagnasco, al dottore Perotto, consignore di Belriparo, di una casa 

con corte posta in Torino, per il prezzo di fiorini 1660, grosso 12 di Savoia per ciascun fiorino (pergamena) 
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30 [guardarobba III ,mazzo I] 1493 feb. 18 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Atto di possesso preso da Filippo Amedeo, Giovenale e Costanzo, fratelli e figli di Antonio Taparello, 

consignore di Lagnasco, di un alteno nelle fini di detto luogo, ove si dice al Morettetto 

 

30/2 [guardarobba III ,mazzo I] 1494 mag. 1 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Quietanza passata da Corradino Tapparello dei signori di Lagnasco, anche a nome del nipote Giovanni 

Taparello, al dottore Perotto, consignore di Belriparo, per la somma di fiorini duecento, di grossi dodici caduno 

del Papa, quale prezzo di una casa di Torino a questi venduta (pergamena) 

 

31 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Franceschino e Giovanni Maria, fratelli Taparelli di Lagnasco, da Biaggio Montaudo di una 

giornata di alteno, nelle fini di Lagnasco, per il prezzo di scuti 15 

 

32 [guardarobba III ,mazzo I] 1502 giu. 22 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Giorgio Taparello, consignore di Lagnasco a Bartolomeo Montaudi, di una casa sulla piazza di 

Lagnasco, salva la ragione del fitto di grossi 10 annui, dovuto alla Comunità di detto luogo, per il prezzo di 

fiorini 75 (pergamena) 

 

33 [guardarobba III ,mazzo I] 1504 nov. 5 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovenale Taparello, consignore di Lagnasco, da Giovanni Pietro Fajuri, di una casa nel luogo di 

Lagnasco, in coerenza dei forni feudali, di giornate 3 di alteno alla Tagliata, di giornate 7 di alteno al 

Brianzone e di un orto negli Airali, per il prezzo di fiorini 600 

 

34 [guardarobba III ,mazzo I] 1506 gen. 21 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Taparello da Gulielmo ed Antonio giugali Massia, Pietro e Bernardo suoi figli, di una 

casa con giardino, in Lagnasco, contrada de Curti, vicino ai Molini, per fiorini 200 

 

35 [guardarobba III ,mazzo I] 1506 mar. 6 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Taparelli, signore di Lagnasco, da Mondina, moglie di Antoni Bersano, di mezza giornata 

di terra in Lagnasco, a San giovanni, per il prezzo di grossi 28 caduna tavola 

 

36 [guardarobba III ,mazzo I] 1506 mag. 7 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Taparelli, consignore di Lagnasco, da Gabriel Costa di giornate 2.17 di terra canapale 

alla Vraitina di detto luogo, per il prezzo di fiorini 190 (pergamena) 

 

37 [guardarobba III ,mazzo I] 1508 set. 23 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Transazione tra Giovanni Bernardino Begiamo consignore di Sant'Albano e Giovanni Giacomo Taparello di 

Lagnasco, sovra le differenze tra essi insorte per giornate 1.88 di terra aratoria, nelle fini di Savigliano, alla 

Roncalia, e Virle e giornate 28 nelle fini precedenti e nella regione suddetta, le quali detto Sant'Albano 

pretendeva essere state ipotecate per le doti della fu Agnesina, moglie del fu Oberto Begiamo, padre del 

suddetto Bernardino, e le quali intendeva rivendicare, mediante il pagamento della somma per cui furono detti 

beni ipotecati, per ciò detto signore di Sant'Albano, mediante la somma di scuti 100 d'oro del sole, ha 

rinunciato ad ogni ragione che potesse pretendere sopra li beni (pergamena) 

 

38 [guardarobba III ,mazzo I] 1506 - 1755 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Contratti di vendite ed acquisti fatti da vari particolari del luogo di Lagnasco per beni in detto territorio 
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39 [guardarobba III ,mazzo I] 1510 dic. 4 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Brianzo Taparello dei signori di Lagnasco a Bartolomeo Pitavino e Maria, sua figlia, 

di giornate 2 di alteno nelle fini di Lagnasco a San Sebastiano, per la somma di fiorini 200, dovuti per le cause 

ivi espresse 

 

40 [guardarobba III ,mazzo I] 1515 gen. 10 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Cessione di Guglielmo e Domenico ed altri Bersani di Lagnasco a Giovanni Taparello dei signori di Lagnasco 

di tutte le ragioni verso Giovanni Bersano, figlio naturale del fu Tommaso Bersano 

 

41 [guardarobba III ,mazzo I] 1518 giu. 5 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Pietro Taparello consignore di Lagnasco a Giovanni Taparello pure consignore di detto luogo, di 

giornate 1 e tavole 28 di preto, nelle fini di detto luogo, alla Praietta, per fiorini 60 caduna giornata 

 

42 [guardarobba III ,mazzo I] 1519 apr. 17 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Brianzo Taparello consignore di Lagnasco da Lazarina, vedova di Antonio Codiello, di una 

giornata di giara, sovra le fini di Lagnasco ove si dice alla Varitina, per fiorini 4 

 

43 [guardarobba III ,mazzo I] 1519 mag. 4 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Taparello dei signori di Lagnasco da Claudio Oriazzo di giornate 1.7 di alteno, nelle fini 

di detto luogo, alla Tagliata, per fiorini 60 

 

44 [guardarobba III ,mazzo I] 1520 gen. 16 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Sebastiano Fontana al mercante Benedetto Daniel di giornate 2 e mezza di terra aratoria, nelle fini 

di Lagnasco, ove si dice al Morosetto 

 

45 [guardarobba III ,mazzo I] 1520 set. 4 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Rescritto del Consiglio Ducale per cui manda immettersi in possesso Giovanni Benedetto, Giovanni ed altri 

Consorti consignori di Lagnasco, di una casa con diversi beni siti nelle fini di Lagnasco, ivi specificati, in odio 

di Giovanni Antonio, Giacomo, Giovanni ed altri liti Consorti dei Troteri 

 

46 [guardarobba III ,mazzo I] 1520 dic. 20 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Promessa di Antonio Taparello dei signori di Lagnasco di retrovendere ad Amedeo e Franceschino Taparelli, 

padre e figlio, suoi consorti, tre pezze di terra prativa, aratoria e coltivata, situate sovra le fini di Lagnasco, fra 

il termine di anni tre 

 

47 [guardarobba III ,mazzo I] 1521 apr. 6 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da Antonio Marchisio di Lagnasco a favore di Brianzo Taparello consignore di detto luogo, 

delle ragioni competenti sovra l'eredità e beni del fu Minetto Carecco di detto luogo 

 

48 [guardarobba III ,mazzo I] 1522 mar. 19 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Instrumento d'obbligo passato da Brianzo Taparello dei signori di Lagnasco verso Iomena, vedova di Costanzo 

Matalea, di fiorini 480, per resta del prezzo di giornate 4 e mezza di terra, situate nelle fini di Lagnasco, al 

Borsetto, dalla medesima vendute 

 

49 [guardarobba III ,mazzo I] 1522 ott. 15 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Promessa del notaio Percivalle Matalea di vendere a Brianzo Taparello dei signori di Lagnasco giornate 2 e 

mezza di alteno, in Lagnasco, al Morozetto 
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50 [guardarobba III ,mazzo I] 1522 nov. 3 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Percivalle Matalea a Brianzo Taparello consignore di Lagnasco di giornate 2 e mezza di terra 

aratoria ed altenata al Morosetto di detto luogo, per il prezzo di fiorini 80 per caduna giornata 

 

51 [ guardarobba III ,mazzo I] 1522 nov. 3 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata da Percivalle Matalea a favore di Brianzo consignore di Lagnasco della somma 

di fiorini 100, per resta del prezzo di giornate 2 e mezza di alteno acquistate per istrumento del 9 agosto 1522 

 

52 [guardarobba III ,mazzo I] 1522 nov. 14 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Promessa di Bartolomeo Mondetti di vendere a Brianzo Taparello giornate 3 di alteno nelle fini di Lagnasco, al 

Morosetto 

 

53 [guardarobba III ,mazzo I] 1523 gen. 12 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni e Cattarina giugali Magnetti a Giovanni Montando di giornate 1.18 di alteno nelle fini di 

Lagnasco, agli Ortazzi, per fiorini 95 

 

54 [guardarobba III ,mazzo I] 1524 gen. 5 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Brianzo Taparello di Savigliano da Baldassar e Maria giugali Groglietto di una casa nel goglietto 

di Lagnasco, per il prezzo di fiorini 20 

 

55 [guardarobba III ,mazzo I] 1527 apr. 5 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Brianzo Taparello da Franceschino Rainaudi di Verzolo e Giovanni Boetto e Giovanna, sua 

consorte, di tutte le ragioni competenti i beni ed eredità del fu Benedettino Macagno, mediante fiorini 250 

 

56 [guardarobba III ,mazzo I] 1527 apr. 8 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Brianzo Taparelli dei signori di Lagnasco da Agnasina, vedova di Petrino Sejrotto, dei beni e 

ragioni competenti sovra l'eredità del fu Benedettino Maccagno di detto luogo di Lagnasco, fratello della 

suddetta Agnasina 

 

57 [guardarobba III ,mazzo I] 1527 apr. 9 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Bertino, Michele, Chiafredo e Matteo Verandi a Bartolomeo Verandi, loro fratello, di 

una pezza di prato situata a Santa Maria in Lagnasco 

 

58 [guardarobba III ,mazzo I] 1529 feb. 4 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Antonio Taparello consignore di Lagnasco da Chiaffredo Verando di una casa con cassina in 

Lagnasco, alle Moglie, con giornate 56 e tavole 41 e beni alla medesima annessi, con diversi altri beni ivi 

specificati, per il prezzo di fiorini 1181.3 

 

59 [guardarobba III ,mazzo I] 1530 feb. 21 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni Taparello dei signori di Lagnasco e Catterino Ghirardi di una pezza di terra aratoria nelle 

fini di Lagnasco, alla Pratta, in contraccambio d'altra pezza di prato in dette fini, alla Castagna 

 

60 [guardarobba III ,mazzo I] 1530 nov. 21 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Turino e Pietro Trateri ad Antonio Taparelli consignore di Lagnasco di giornate 2 di terra aratoria 

ed altenata, alle Moglie di Lagnasco, per fiorini 100 
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61 [guardarobba III ,mazzo I] 1531 feb. 13 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Iomena Matalea a Francesco Corado Taparello consignore di Lagnasco di tavole 29 e un quarto di 

terra altenata, al Moresetto di Lagnasco, per fiorini 23 e mezzo 

 

62 [guardarobba III ,mazzo I] 1534 dic. 12 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Nicola Taparello da Giovanni Benedetto, Antonio, Emanuel, Franceschino Gabriel e Giovanni 

Battista pur Taparelli, di una giornata di terra aratoria ed altenata, in Lagnasco, agli Ortagini, per fiorini 100 

 

63 [guardarobba III ,mazzo I] 1537 apr. 9 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto del Protonotario Apostolico Gaspare Taparelli di Lagnasco da Sebastiano e Biasina giugali Gabini di 

una casa nel luogo di Lagnasco, per il prezzo di fiorini 40 

 

64 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 mar. 18 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra Claudio Taparello consignore di Lagnasco, Guglielmino Veraudo e Giovanni e Bartolomea giugali 

Barnardi, di giornate 1 e mezza alla Tagliata, in contraccambio di una giornata di alteno in dette fini alla 

Fornace 

 

65 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 apr. 2 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio, Silvestro e Giovanni Benedetto, fratelli Taparelli, consignori di Lagnasco, da Catterina 

Pollata di giornate 1 di terra altenata, in Lagnasco, al Provanetto, per fiorini 45 

 

66 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 mag. 6 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Gaspare Taparello consignore di Lagnasco, a suo nome e dei suoi fratelli, da Sebastiano, Antonio e 

Gaspardo, fratelli Viano, di giornate 1 di terra altenata, alle Vignasse in Lagnasco, per fiorini 50 

 

67 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 mag. 6 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto dell'Abbate Taparello, prevosto di Lagnasco, a suo nome e dei suoi fratelli, dal Sanetto Bosio di 

mezza giornata di alteno, in Lagnasco, alle Vignasse, per fiorini 25 

 

68 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 ago. 19 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Gaspare Taparello, prevosto e dei signori di Lagnasco, a suo nome e di Claudio e Giovanni 

Benedetto, suoi fratelli, da Gioannino e Maria giugali Favotti di giornate 2 e mezzo di alteno in Lagnasco, al 

Cerro, per il prezzo di fiorini 190 

 

69 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 set. 2 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Gaspare Taparelli dei signori e Prevosto di Lagnasco da Agnesina, vedova di Giulio Resonati, di 

una casa nel luogo di Lagnasco, vicino al Revellino, per il prezzo di fiorini 200 

 

70 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 ott. 2 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Gaspare Taparello, prevosto e consignore di Lagnasco, a suo nome e di Silvestro, Claudio e 

Giovanni Benedetto, suoi fratelli, di giornate 1 in Lagnasco, alla Castagna, per fiorini 58 

 

71 [guardarobba III ,mazzo I] 1539 feb. 7 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Atti di levazione di gaggio seguiti ad istanza di Gaspare Taparelli, prevosto di Lagnasco, verso l'avvocato 

Francesco Levini, di una cascina nelle fini di Savigliano, con i beni alla medesima annessi ivi specificati, per il 

credito che aveva verso il medesimo di sacchi 132 di barbariato 
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71/2 [guardarobba III ,mazzo I] 1537 lug. 17 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Obbligo dell'avvocato Francesco Levini verso il prevosto di Lagnasco Gaspare Taparelli di sacchi 130 di 

barbariato 

 

72 [guardarobba III ,mazzo I] 1539 apr. 18 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio, Silvestro e Giovanni Benedetto, fratelli Taparelli, consignori di Lagnasco, da Giovanni e 

Martina giugali Varaudi di una giornata di alteno in Lagnasco, agli Ortani, per fiorini 125 

 

73 [guardarobba III ,mazzo I] 1540 mar. 6 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Emanuele Taparello dei signori di Lagnasco a Silvestro e Claudio Taparelli, signori di detto luogo, 

di giornate 28.25 di terra, prato, alteno e campo assieme a un rivaggio ivi contiguo, non feudale, nelle fini di 

detto luogo, al Cerro, pervenuti i detti beni al suddetto Emanuele come prossimiore agnato di Giovanni 

Lodovico Taparello, morto senza discendenti maschi, precedente però l'obbligazione fatta a Giovanni Nicolao, 

Bernardo, Gabriele e Sebastiano, e loro rispettivi agnati e consorti in detto feudo, per scudi 250 d'oro del sole 

(pergamena) (con trascrizione del XVIII secolo) 

 

74 [guardarobba III ,mazzo I] 1540 - 1550 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Rescritti di Francesco I ed Enrico II, re di Francia, di deputazione di un commissario per assistere alla 

terminazione del finaggio di Lagnasco da quello di Saluzzo 

 

75 [guardarobba III ,mazzo I] 1541 apr. 2 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra Gaspare, prevosto e Claudio, fratelli Taparelli di Lagnasco, a loro nome e di Silvestro e Benedetto, 

loro fratelli, e Giovanni Antonio e Vincenzo Portali, di giornate 21.30 nelle fini di Lagnasco, al Provanetto, in 

contraccambio di giornate 31 di alteno, al Cerro, fini di detto luogo, mediante la rifatta di fiorini 60 

 

76 [guardarobba III ,mazzo I] 1542 mag. 26 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata da Giovanni Battista, fu Costanzo Taparelli di Lagnasco, a favore di Francesco 

CoradoTaparelli dei signori di detto luogo, di scuti 25 d'oro del sole, dovuti in dipendenza e per le cause 

espresse nell'istrumento del 22 settembre 1540 

 

77 [guardarobba III ,mazzo I] 1543 mar. 5 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Donazione fatta da Emanuele, Giovanni Maria e Claudio Taparelli dei signori di Lagnasco, e Nicolao fu 

Giovenale, Giovanni Battista fu Leone e Francesco Corado, tutti Taparelli dei signori di detto luogo, a favore 

di Giovanni Verando di una casa e di una giornata e mezza di terra altenata e di una giornata di campo, nelle 

fini di detto luogo, state confiscate in odio di Claudio Trotero, da godersi pendente la di lui vita solamente 

 

78 [guardarobba III ,mazzo I] 1545 feb. 23 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Francesco Corado Taparello a Dioniggio Borga della goldita di una cascina nelle fini 

di Lagnasco, sino a tanto fosse soddisfatto di un credito di scuti 16 d'oro 

 

79 [guardarobba III ,mazzo I] 1545 mar. 9 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra la Confreria di Santo Spirito di Lagnasco e Giovanni e Chiafreda giugali De Valle, di giornate 1 di 

terra aratoria, nelle fini di detto luogo, alla Vraitina, ossia al Cerro, con un'altra giornata di terra in detta 

regione 

 

80 [guardarobba III ,mazzo I] 1546 feb. 21 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Ingiunzione lasciata ad istanza della Comunità di Lagnasco contro Claudio e Benedetto Taparelli, per la 

catastrazione dei beni allodiali dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo 
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81 [guardarobba III ,mazzo I] 1549 mag. 27 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Fiora a Francesco Corado Taparello dei signori di Lagnasco di giornate 11 e mezza e 

tavole 5 di prato, nelle fini di detto luogo di Lagnasco, al prato Bocazzo, ossia San Giovanni 

 

82 [guardarobba III ,mazzo I] 1546 nov. 9 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra Nicolao fu Giovanni Benedetto, consignore di Lagnasco e Claudio, Silvestro e Benedetto, tutti 

Taparelli e signori suddetti, di una pezza di campo e bosco feudali, nelle fini suddette, al bosco di San Michele, 

in contraccambio di giornate 5.37 di alteno nelle fini suddette, alla Nigra 

 

83 [guardarobba III ,mazzo I] 1548 ott. 1 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni Taparello consignore di Lagnasco e Claudio dei medesimi signori, di una pezza aratoria 

al Cerro, nelle fini di Lagnasco, con altra di campo alle Moglie, nelle fini di suddetto luogo 

 

84 [guardarobba III ,mazzo I] 1548 nov. 16 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Giovanni Piumasso di Lagnasco a favore di Gaspare prevosto, Silvestro protonotario 

apostolico, Claudio e Giovanni Benedetto, fratelli Taparelli di Lagnasco, di una casa con i suoi edifici, aira e 

due orti, situati negli Airali di Lagnasco, contrada della Corte, con diversi beni ivi specificati, per fiorini 1200 

dal medesimo dovuti 

 

85 [guardarobba III ,mazzo I] 1548 nov. 28 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Vendita di Matteo Regis a Gaspare Taparello, prevosto di Lagnasco, di una pezza di terra di giornate 2 alle 

Moglie in Lagnasco, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetuo della Chiesa parrocchiale di detto 

luogo, per il prezzo di fiorini 96 

 

86 [guardarobba III ,mazzo I] 1548 dic. 22 
Collocazione: 195, stanza: Archivio,  

Retrovendita di Odino Paglia a Francesco Corado Taparello, consignore di Lagnasco, di una casa, orto e 

giardino, negli Airali di Lagnasco, mediante la restituzione del prezzo pagato 
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Sottoserie 2: mazzo II  
 

130 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo II] 1550 feb. 20 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Tapparello consignore di Lagnasco dalla Compagnia dei Disciplinanti di detto luogo di 

giornate 92 e piedi 4 di terra aratoria, nelle fini di detto luogo, all'Ortasso, per il prezzo di scuti 14 

 

2 [guardarobba III ,mazzo II] 1550 feb. 27 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra Claudio Tapparello, a suo nome e di Silvestro e Benedetto suoi fratelli e Lorenzo Piumasso di 

giornate 2.50 di alteno, da esso Claudio acquistate da Gabriel Tapparello, e due tavole di più, situate ivi, alla 

via di Verzuolo, in contracambio di una giornata e tavole tre di alteno, all'Ortasso, con rifatta di scuti 12 d'oro 

 

3 [guardarobba III ,mazzo II] 1550 feb. 29 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra Claudio e fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, e Giovanni Bernardo e Filippo Olivati, di 

giornate 1.36 di terra altenata, in Lagnasco alla Ceresa, con altre giornate1.36, agli Ortassi 

 

4 [guardarobba III ,mazzo II] 1550 mar. 21 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Donazione fatta da Giovanni, Francesco, Bernardo e Claudio Tapparelli, a loro nome e degli altri Consorti, a 

favore di Bartolomeo Palmero di giornate tre terra aratoria, site nelle fini di Lagnasco, alla strada della Manta, 

a motivo che il medesimo le aveva costituite in dote a Giacomina, sua sorella 

 

5 [guardarobba III ,mazzo II] 1550 mar. 24 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, e Michele Carengo, di giornate 1,5 

e tavole 23.7, sovra le fini di detto luogo, all'Ortasso, in contraccambio di giornate 1.37.4 in dette fini al 

Rabagliotto 

 

6 [guardarobba III ,mazzo II] 1550 ott. 17 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Maria e Franceschino fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, da Marco e Maria 

giugali Simondi, di una pezza di terra aratoria prativa di giornate tre, nelle fini di detto luogo di Lagnasco, alla 

Pitta, per il prezzo di scuti 39 d'oro 

 

7 [guardarobba III ,mazzo II] 1551 giu. 18 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Tapparello, consignore di Lagnasco, da Michele Carengo, di giornate 1,5 giara in detto 

luogo, per il prezzo di fiorini 14.8 

 

8 [guardarobba III ,mazzo II] 1552 dic. 3 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Procura di Polissena, vedova di Francesco Corado Tapparello, tutrice di Giovanni Battista, suo figlio, per 

stipulare la retrovendita fatta da Giovanni Tommaso Gambarana dei beni stati da detto Francesco Corado 

venduti a detto Gambarana 

 

9 [guardarobba III ,mazzo II] 1555 set. 27 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata da Giovanni Battista Barbero a favore di Benedetto Tapparello, consignore di 

Lagnasco, di scuti 180, prezzo di giornate 14 e tavole 59 alteno e campo con istrumento del 14 agosto 1554 
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10 [guardarobba III ,mazzo II] 1555 ott. 21 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni, Franceschino e Giovanni Maria Tapparelli, consignori di Lagnasco, per cui detto 

Giovanni ha ceduto una pezza di terra in Lagnasco a Giovanni Maria, in contraccambio di una pezza campo, 

alla Cerieggia 

 

11 [guardarobba III ,mazzo II] 1556 mar. 2 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta per Giovanni Maria Tapparello dei signori di Lagnasco da Martino fu Giovanni 

Bartolomeo Faletti, di giornate 2,5 di prato sito sulle fini di detto luogo, regione detta in prato Giraudo, per il 

prezzo di scudi 29,5 

 

12 [guardarobba III ,mazzo II] 1556 lug. 13 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Franceschino e Giovanni Maria, fratelli Tapparelli di Lagnasco da Antonio e Michele fratelli 

Verandi, di giornate 1,5 terrra aratoria ed altenata nelle fini di Lagnasco, all'Olinetto, per il prezzo di scuti 24 

 

13 [guardarobba III ,mazzo II] 1556 ago. 17 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Tapparello dei signori di Lagnasco da Giacomina vedova di Giovanni Cerco, di una casa 

in Lagnasco, avanti la Prevostura, per fiorini 80 

 

14 [guardarobba III ,mazzo II] 1556 ago. 18 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra l'abbate Tapparello e Claudio fratelli dei signori di Lagnasco, di giornate una alteno nelle fini di 

detto luogo, dietro la chiesa di Santa Maria, di giornate 1,5 campo a Santa Maria e tavole 6 giardino ivi 

contiguo, in contraccambio di giornate 1,10 in dette fini a San Giovanni 

 

15 [guardarobba III ,mazzo II] 1556 set. 2 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Franceschino e Giovanni Maria Tapparelli, consignori di Lagnasco, da Claudio Taparello dei 

medesimi signori, di giornate 2 e tavole 58 di campo ed alteno a Santa Maria nelle fini di detto luogo, per il 

prezzo di scuti 63 

 

16 [guardarobba III ,mazzo II] 1556 set. 9 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Franceschino Tapparello, consignore di Lagnasco, a suo nome e di suo fratello, da Francesco 

Garavetto di una giornata di prato nelle fini dei detto luogo, all'Orbetto, o Ninzola, per il prezzo di scuti 17 

 

17 [guardarobba III ,mazzo II] 1558 dic. 23 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, da Giovanni e Chiaffreda 

giugali Della Valle, di giornate 1.3 di terra, al Cerro, per il prezzo di scuti 18 

 

18 [guardarobba III ,mazzo II] 1560 ago. 13 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Giovanni Maria Taparello dei signori di Lagnasco, a suo nome e del fratello Franceschino, da 

Francesco Trottero, di giornate 5 di prato alla Paretta, nelle fini di detto luogo ed altra di giornata di terra 

all'Olinetto, per il prezzo di fiorini 105 

 

19 [guardarobba III ,mazzo II] 1560 ago. 28 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Dazione in paga da Percivale e Cattarina giugali Matalea, a favore della Comunità di Lagnasco, di una pezza al 

Giuncaretto, alteno e campo vicino al pasco comune 

 

20 [guardarobba III ,mazzo II] 1560 set. 3 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Tapparello della Comunità di Lagnasco di una giornata di terra aratoria ed altenata al 

Giuncaretto, per il prezzo di scuti 18 
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21 [guardarobba III ,mazzo II] 1561 gen. 24 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Benedetto e Claudio fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, da Biaggio Boccone, di 

giornate 1.5 di terra arativa ed altenata, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta al Giuncarè, per il prezzo 

di scudi 33 

 

22 [guardarobba III ,mazzo II] 1561 mar. 11 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Franceschino e Giovanni Maria Tapparelli di Lagnasco da Cattarina e Romaldo Palmeri di giornate 

2 di alteno in Lagnasco, al Morelletto, per il prezzo di scuti 18 caduna giornata 

 

23 [guardarobba III ,mazzo II] 1562 apr. 15 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Franceschino e Giovanni Maria Tapparelli, signori di Lagnasco, da Andrea e Margarita giugali 

Gasanti, di giornate 2.5 di terra arativa ed altenata, in Lagnasco, alla via della Viola, per il prezzo di scuti 30 

 

24 [guardarobba III ,mazzo II] 1564 mar. 19 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Franceschino e Giovanni Maria fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, da Vincenza Parvone 

di mezza giornata di terra nelle fini di Lagnasco, al Morelletto, per il prezzo di scuti 12,5 

 

25 [guardarobba III ,mazzo II] 1564 mag. 29 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Pietro Magnano a Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, di una giornata di 

campo alla Vraita, fini di detto luogo, per il prezzo di fiorini 40 

 

26 [guardarobba III ,mazzo II] 1564 mag. 29 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio e Benedetto fratelli Taparelli da Franceschina Mercato di una mezza giornata di ghiaia, 

nelle fini di Lagnasco a Varaita 

 

27 [guardarobba III ,mazzo II] 1563 mar. 22 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto per Giovanni Maria Tapparello dei signori di Lagnasco dal notaio Adriano Tapparello, d'una 

pezza d'alteno sita sovra le fini di detto luogo, regione al Morosetto, per il prezzo di scudi 27 pagati 

 

28 [guardarobba III ,mazzo II] 1565 apr. 12 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli, consignori di Lagnasco, da Maria e 

Giovanni Battista Barberio fu Giovanni, madre e figlio, di giornate 6.48 di terra lavorativa e prativa, site sovra 

le fini di detto luogo, in regione alla Preta, per il prezzo di scudi 15, per caduna giornata, contemporaneamente 

sborsato e con il riscatto di anni due 

 

29 [guardarobba III ,mazzo II] 1565 apr. 13 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco, da Giovanni e Sebastiana 

giugali De Mazzotti di tavole 52 di prato, site sovra le fini di detto luogo, regione al Cerro, per il prezzo di 

scudi 12, contemporaneamente sborsati 

 

30 [guardarobba III ,mazzo II] 1565 mag. 21 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto per Claudio e Benedetto Tapparelli dei signori di Lagnasco, da Francesco Plumatio fu 

Bernardino, d'una gritia di vigna, sulle fini di detto luogo, al Gioncaretto, per il prezzo di fiorini 24 sborsati 

 

31 [guardarobba III ,mazzo II] 1565 ago. 2 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio e Benedetto Tapparelli di Lagnasco da Giovanni Battista Barbero e Leonetta sua consorte, 

di giornate 3.10 di terra, nelle fini del luogo suddetto in Valparasco e di giornate 2.61 di campo in detta regione 

ed altre 3 giornate di alteno allle Fornace, e ancora tavole 7.85 di alteno all'Ormetto, per il prezzo di scuti 14,5 
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32 [guardarobba III ,mazzo II] 1565 ago. 20 - 1570 mar. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto per Margherita Pezorno da Bartolomeo Termignone detto Chiaramella, di un alteno di giornate 

1,5, sito nelle fini di Lagnasco, regione detta alla via di Verzoglio, per il prezzo di scudi 29 

contemporaneamente sborsati e con riscatto per anni quattro.  

Vendita fatta dalla suddetta Margherita Perzorno a favore dei fratelli Claudio e Benedetto Tapparelli, 

consignori di Lagnasco, della suddetta pezza di alteno, per il prezzo di scudi 29 contemporaneamente sborsati e 

con riscatto per anni quattro 

 

33 [guardarobba III ,mazzo II] 1565 set. 19 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio e Benedetto Tapparelli signori di Lagnasco da Antonio Vayra, di giornate 5 di alteno, 

sito sovra le fini di detto luogo, regione al Gioncaretto, per il prezzo di scudi 30 contemporaneamente sborsati 

 

34 [guardarobba III ,mazzo II] 1566 mar. 18 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Giovanni Comero di 

giornate di campo con sito adiacente sino alla Varaita, sito sovra le fini di detto luogo presso detto fiume di 

Varaita, per il prezzo di fiorini 86 sborsati 

 

35 [guardarobba III ,mazzo II] 1566 apr. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Bartolomeo Termignone, 

alias Chiaramella, di giornate 1 di prato, sito sovra le fini di detto luogo, regione in Nizzola, per il prezzo di 

scudi 15, ricevuti parte in sacchi tre di grano ed il restante in denaro 

 

36 [guardarobba III ,mazzo II] 1566 apr. 8 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Vincenzo e Margarita 

giungali De Rodda, di tavole 75 di campo, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta a Varaitina, per il 

prezzo di fiorini 60 sborsati 

 

37 [guardarobba III ,mazzo II] 1566 mag. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Gioannino e Filippa 

giugali De Godani, di giornate 1 d'alteno, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta al Cerrio, per il prezzo 

di scudi 22 sborsati 

 

38 [guardarobba III ,mazzo II] 1566 mag. 25 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra con riscatto per un anno fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da 

Martino Antonio e Giovanni Battista fratelli de Falletti fu Bartolomeo, di giornate 5 di prato, sito sovra le fini 

di detto luogo, regione detta alla Castagna, per il prezzo di scudi 100 sborsati 

 

39 [guardarobba III ,mazzo II] 1566 giu. 14 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Battista Crespo, di giornate 

1 di campo, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta alla Vraytina, per il prezzo di scudi 10 sborsati 

 

40 [guardarobba III ,mazzo II] 1566 dic. 22 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Benedetto Garassino, di 

giornate 2.60 d'alteno, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta a Vraytina, o sia al Bosco di San Michele, 

per il prezzo di scudi 39 sborsati 

 

41 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 feb. 26 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Giovanni e Sebastiana 

giugali Alazzotto di tavole 75 di alteno, sito sovra le fini di detto luogo, regione all'Hortasso, per il prezzo di 

scudi 24 sborsati 
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42 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 mar. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da Maria e Giovanni Battista Barberis a Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli delle ragioni 

competenti di riscattare giornate 6 e tavole 48 di prato, sovra le fini di Lagnasco, alla Peretta, già vendute a 

Claudio e Benedetto con il termine del riscatto 

 

43 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 mar. 10 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Donazione di Cattalono Bianco, residente in Lagnasco, a favore di Claudio Taparello consignore di detto luogo 

di tutti i suoi beni 

 

44 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 mar. 22 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Giuseppe e Georgina 

giugali Trotteri, di giornate 3.70, sovra le fini di detto luogo, al Bosco degli Arduini, per il prezzo di scudi 17,5 

 

45 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 apr. 22 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto per Claudio Tapparello consignore di Lagnasco da Stefano Narbona di giornate 2.5 di 

prato, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta alle Moglie, per il prezzo di scudi 50 contemporaneamente 

sborsati 

 

46 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 apr. 22 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli consignori di Lagnasco a favore di 

Cristoforo Gilli di giornate 3.10 di campo, sito nelle fini di Lagnasco, regione detta a Valprasco, per il prezzo 

di scudi 50 contemporaneamente sborsati 

 

47 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 mag. 5 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni Barbero fu Giovanni e Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco di 

giornate 9.10 tra campo, giardino ed alteno, siti nelle fini di detto luogo, regione detta al Porracchietto, in 

contraccambio di giornate 11.49 di alteni e campo, siti in dette fini, regioni all'Orno, Fornazo e Valparasco, 

mediante rifatta dei signori fratelli di fiorini 603 

 

48 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 ago. 9 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passato da Domenico e Brigida giugali Solelli di Levaldigi a favore di Claudio e 

Benedetto fratelli Tapparelli consignori di Lagnasco della somma di fiorini 130, per resta del prezzo di giornate 

2,5 di alteno situate sovra le fini di Lagnasco, dove si dice in Vraitina 

 

49 [guardarobba III ,mazzo II] 1567 ott. 31 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Cessione fatta a favore di Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Martino, Antonio e 

Giovanni Battista fratelli De Falletti, fu Bartolomeo, delle loro ragioni di riscattare giornate 5 di prato, vendute 

ai suddetti Tapparelli, mediante l'aggiunta di scudi 2.4 e contemporanea vendita dai De Falletti fatta ai suddetti 

di altre giornate 2 di prato alle suddette contigue, per il prezzo incluso il maggior valore delle suddette 5 

giornate di scudi 57.4 sborsati 

 

50 [guardarobba III ,mazzo II] 1568 apr. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli signori di Lagnasco da Chiaffreda ed Isabella Plumatio 

fu Michele di giornate 1,5 di terra lavorativa, site sovra le fini di detto luogo, regione detta alle Vignasse dentro 

la Tagliata, per il prezzo di scudi 30 contemporaneamente sborsati 

 

51 [guardarobba III ,mazzo II] 1568 dic. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Marchisio, a suo nome e dei suoi figli, a Claudio Tapparello di Lagnasco di giornate 1.4, 

alla Tagliata di detto luogo, per il prezzo di scudi 30 
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52 [guardarobba III ,mazzo II] 1569 dic. 20 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Antonio e Barbara giugali 

Plumatio di tavole 28 di campo, sito sulle fini di detto luogo infra la Tagliata, regione detta alla Crozetta, per il 

prezzo di fiorini 56 sborsati 

 

53 [guardarobba III ,mazzo II] 1569 dic. 20 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto, o sia buonificazione, fatta da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco a 

Chiaffreda ed Isabella sorelle Plumatio di fiorini 49, prezzo di tavole 30 ritrovate in misura di più di mezza 

giornata di campo a detto Claudio dalle medesime venduto 

 

54 [guardarobba III ,mazzo II] 1569 apr. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco da Bernardino e Sebastiana 

giugali De Plumatio di giornate 1 di terra aratoria, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta al Bosco degli 

Arduini, per il prezzo di scudi 16 sborsati 

 

55 [guardarobba III ,mazzo II] 1571 feb. 10 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli di Lagnasco da Antonio e Franceschina giugali Falletti di 

detto luogo di giornate 2 alla Castagna, per fiorini 200 

 

56 [guardarobba III ,mazzo II] 1571 mar. 13 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Instrumento di acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli consignori di Lagnasco da Giovanni 

Brochiero fu Domenico, di un prato di giornate 1.28, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta al Cerrio, 

per il prezzo di scudi 30.6 contemporaneamente sborsati 

 

57 [guardarobba III ,mazzo II] 1571 mar. 14 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Instrumento di acquisto fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli consignori di Lagnasco da Chiaffredo 

Galetto di giornate 1,5 di prato, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta alla Praetta, per il prezzo di scudi 

27 contemporaneamente sborsati 

 

58 [guardarobba III ,mazzo II] 1572 gen. 28 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Instrumento di compra fatto da Claudio e Benedetto fratelli Tapparelli consignori di Lagnasco da Antonio 

Romagnono di giornate 2 di prato, sito sulle fini di detto luogo, regione detta alla Castagna, per il prezzo di 

scudi 40 sborsati 

 

59 [guardarobba III ,mazzo II] 1572 mar. 31 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Maria Taparello consignore di Lagnasco dalli tutori e curatori di Catterina ed Andretta 

del fu Giofredo Parnero, di 1 giornata di goretta e giara alle Moglie fini di Lagnasco, per fiorini 48 

 

60 [guardarobba III ,mazzo II] 1572 giu. 11 - 1575 lug. 8 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Instrumento di acquisto fatto da Claudio Tapparello consignore di Lagnasco da Sebastiano Condrello di tavole 

55 di terra lavorativa, site sovra le fini di Lagnasco, regione detta al Porrachietto, per il prezzo di scudi 16 

contemporaneamente sborsati, con facoltà però al venditore di riscatto fra tre anni, e non riscattandole in detto 

tempo, detto Claudio dovrà pagare fiorini 16 maggior valore di dette tavole.  

Istrumento di quittanza fatta dal suddetto Sebastiano Condrello a favore del suddetto Claudio di fiorini 16, 

come erano patuiti scaduta mora per il suddetto patuito riscatto 

 

61 [guardarobba III ,mazzo II] 1573 gen. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Antonio Portes a favore di Claudio Taparello consignore di Lagnasco, di scuti 300 d'oro 

del sole, per resta di maggior somma al medesimo dovuta dipendentemente da una convenzione seguita con 

Oriana, moglie di Giovanni Taparello fu Claudio del 20 agosto 1572 
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62 [guardarobba III ,mazzo II] 1573 gen. 12 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Maria Taparello dei signori di Lagnasco da Bartolomeo, Maria Margherita e Domenica 

Norbona, di giornate 9 e tavole 50 di bosco e terra arativa alle Moglie fini di Lagnasco, per scudi 36 e fiorini 8 

 

63 [guardarobba III ,mazzo II] 1573 gen. 16 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra Claudio Taparello, consignore di Lagnasco, e Giovanni Battista dei medesimi signori, di giornate 

3.80 di terra, nelle fini di detto luogo, al Morosetto, con altre giornate 3,5 di terra lavorativa ed altenata, in 

dette fini, alle Viasse 

 

64 [guardarobba III ,mazzo II] 1573 feb. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Taparello, consignore di Lagnasco, da Franceschina Sante di Busca di giornate 1 di prato, 

nelle fini di Lagnasco, alla Castagna, per scuti 25 cadauna giornata 

 

65 [guardarobba III ,mazzo II] 1574 gen. 2 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta Giovanni Maria e Agostino Tapparelli, consignori di Lagnasco, da Giovanni 

Restratore, detto Valaccio, di giornate 2 di bosco, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta a Prato 

Giraudo, per il prezzo di scudi 4 sborsati 

 

66 [guardarobba III ,mazzo II] 1574 giu. 9 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni Maria Taparello, consignore di Lagnasco, e Cristoforo e Pietro Gili, padre e figlio, di 

giornate 1.50 di terra, nelle fini di detto luogo, alle Moglie, in contraccambio di altre giornate 1.50, in detta 

regione 

 

67 [guardarobba III ,mazzo II] 1574 set. 10 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Maria Isasca a favore di Claudio Taparello, consignore di Lagnasco, delle ragioni competenti una 

casa sita in Lagnasco, vicina alla piazza, per fiorini 44 

 

68 [guardarobba III ,mazzo II] 1575 feb. 10 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Francesco Visconte a Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, di una casa sita in 

detto luogo, vicino alla piazza, in soddisfazione dei fiorini 132 dovuti per altrettanti imprestati e con il riscatto 

di anni due 

 

69 [guardarobba III ,mazzo II] 1576 mar. 12 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Maria Taparello di Lagnasco, da Antonio e Maria giugali Curti di giornate 1 e tre quarti 

di prato, al Taglione di Lagnasco, in contraccambio di una giornata di prato al Cerro con rifatta di fiorini 116 

 

70 [guardarobba III ,mazzo II] 1578 gen. 18 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Giuseppe ed Antonia giugali Cortellini a favore di Claudio Tapparello, di giornate 12 

di terra, sita sovra le fini di Lagnasco, ove si dice alle Coppe, per fiorini 272 

 

71 [guardarobba III ,mazzo II] 1580 nov. 16 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Taparello, consignore di Lagnasco, da Francesco e Claudio Costanzia dei signori di 

Costigliole, padre e figlio, di una pezza di terra aratoria di giornate 7 e mezza, situate sulle dette fini di 

Costigliole, al Gerbo Largo, per il prezzo di fiorini 2000 
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72 [guardarobba III ,mazzo II] 1581 mar. 4 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Silvestro Taparello, dei signori di Lagnasco, a Giovanni Battista Taparello dei medesimi 

signori, di tavole 41.1 di terra lavorativa ed altenata, nelle fini di detto luogo, alle Coppe, per il prezzo di fiorini 

127 

 

73 [guardarobba III ,mazzo II] 1582 giu. 19 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Giovanni Battista Silvestro Taparello, dei signori di Lagnasco, al notaio Sebastiano Taparello 

di giornate 1.1/4 di terra aratoria ed altenata, sita nelle fini di detto luogo, regione detta alle Coppe, per il 

prezzo di scuti 40 sborsati 

 

74 [guardarobba III ,mazzo II] 1584 mar. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Promessa di Stefano Allamano di retrovendita a Michele Lanna, di una giornata di prato nelle fini di Lagnasco, 

alla Castagna, fra il termine di anni tre 

 

75 [guardarobba III ,mazzo II] 1584 giu. 15 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Giovanni Bosio a Claudio Taparello dei signori di Lagnasco, di giornate 2 e mezza di 

campo, site sulle fini di detto luogo, regioni dette alle Basse ed in Valparrasco, in corrispettivo di fiorini 1100 

al suddetto dovuti 

 

76 [guardarobba III ,mazzo II] 1585 nov. 25 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Antonio Garneri, di consenso dei Signori di Lagnasco, a favore di Giovanni Sicca di una casa, aira 

ed orto, siti negli Airali di Lagnasco e ruata di Santa Maria, per il prezzo di fiorini 1007, con quittanza di scuti 

30 pagati ai suddetti Signori per l'acconsenso 

 

77 [guardarobba III ,mazzo II] 1586 gen. 31 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio Tapparello dei signori di Lagnasco, da Stefano Allemano, di giornate 1 di prato, sito 

sovra le fini di detto luogo, regione detta alla Castagna, per il prezzo di scuti 40 sborsati 

 

78 [guardarobba III ,mazzo II] 1586 ott. 30 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal notaio Sebastiano Taparello a Claudio Taparello dei signori di Lagnasco, di giornate 1e 1/4 di 

terra altenata sulle fini di detto luogo, regione delle Coppe, per il prezzo di scuti 40 sborsati 

 

79 [guardarobba III ,mazzo II] 1586 nov. 3 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Scrittura di convenzione tra Claudio Taparello dei signori di Lagnasco e Pietro di Granetto, in cui furono 

accordati dal suddetto Pietro a Claudio anni tre di proroga per riscattare la grangia detta il Palazzo, venduta da 

detto Claudio a Pietro, mediante la restituzione di scuti 2200, prezzo patuito nell'istrumento di compra 

 

80 [guardarobba III ,mazzo II] 1587 feb. 14 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Claudio Taparello di Lagnasco a Michele Antonio Saluzzo della Manta, delle gabelle e del 

pedaggio di Savigliano, Marene, Levaldigi e Cavalotta, per il prezzo di scuti 6/m d'oro, con il termine di 

riscatto 

 

81 [guardarobba III ,mazzo II] 1587 lug. 29 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, dalla vedova Catterina Alerino, con consenso 

ed intervento di Andrea Finello, suo genero, di un orto di tavole 8 circa, sito nel Borgo di detto luogo, per il 

prezzo di fiorini 56 sborsati 
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82 [guardarobba III ,mazzo II] 1587 dic. 9 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, dal notaio Matteo Rosso, di tavole 96 di terra 

lavorativa ed altenata sita nelle fini di detto luogo, regione detta della via di Verzuolo, per il prezzo di scuti 48 

sborsati 

 

83 [guardarobba III ,mazzo II] 1587 dic. 23 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Alessandro Mattalia, di giornate 6 di alteno e 

campo, siti sulle fini di detto luogo, regioni Morolito ed alla Cieresa, per il prezzo di scudi 396 sborsati 

 

84 [guardarobba III ,mazzo II] 1587 ott. 26 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Retrovendita fatta a favore di Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Francesco, Bernardino, Biaggio 

e Bernardo fratelli Ferreri fu Giovanni, della metà della cascina, chiamata la Gorra, da detto Claudio venduta al 

suddetto Giovanni con istrumento del 6 aprile 1584 

 

85 [guardarobba III ,mazzo II] 1588 apr. 1 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Dichiarazione fatta da Giovanni Sicca a favore di Giovanni Tapparello, che la casa da detto dichiarante 

comperata da Antonio Garneri, con istrumento ivi rimesso del 5 dicembre 1585, sia stata acquistata per conto e 

di denaro proprio di detto Giovanni Tapparelli 

 

86 [guardarobba III ,mazzo II] 1588 apr. 9 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Catterina Allerina e Catterina Finella, moglie 

di Andrea, rispettive madre e figlia, di giornate 1 di terra altenata, sita nelle fini di detto luogo, regione detta 

alla Cieresa, per il prezzo di scudi 32 sborsati, con patto di riscatto per un anno 

 

87 [guardarobba III ,mazzo II] 1588 set. 14 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Retrovendita di Chiaffredo e Bartolomea giugali Marchetti a Giacomo Vercellino, di 2 giornate d'alteno, nelle 

fini di Lagnasco, alla via di Saluzzo a Nuceto 

 

88 [guardarobba III ,mazzo II] 1589 gen. 26 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Claudio Tapparelli, dei signori di Lagnasco, a Giovanni Battista Garassino, di tavole 8 di terreno, o 

sia orto, nel Borgo di Lagnasco, per il prezzo di fiorini 56 

 

89 [guardarobba III ,mazzo II] 1590 apr. 26 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio Tapparelli, dei signori di Lagnasco, da Bartolomeo e Margherita giugali de Biliardi ed 

Antonio, fratello di Bartolomeo, di giornate 1.4 di terra lavorativa ed altenata, site sulle fini di detto luogo, 

regione alla via di Verzuolo, per il prezzo di fiorini 200 sborsati 

 

90 [guardarobba III ,mazzo II] 1590 ago. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Giovanni, a nome di suo padre Claudio Tapparelli, dei signori di Lagnasco, da Chiaffredo e 

Margherita giugali Degioanni e Bartolomea Colombetta, loro rispettiva suocera e madre, di una mezza giornata 

di canapale, sita sulle fini di detto luogo, regione detta al Porachietto, o sia Berrere, per il prezzo di fiorini 200 

sborsati 

 

91 [guardarobba III ,mazzo II] 1590 nov. 20 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, ad Alessandro Mathalia, di una casa, aira ed 

orto, siti sovra le fini di detto luogo, vicino alla piazza, per il prezzo di scudi 212,5, parte dei quali, cioè scudi 

100, pagati con la dazione in paga di giornate 3 di terra altenata, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta 

alla Cieresa, e i restanti scudi 112,5 pagabili al Natale allora prossimo 
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92 [guardarobba III ,mazzo II] 1590 dic. 24 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto da Giovanni Tapparello, figlio di Claudio, consignore di Lagnasco, dalla 

veneranda Crociata dei Disciplinanti di detto luogo, di giornate mezza di alteno, sita nelle fini di detto luogo, 

regione detta alla Ceresa, per il prezzo di scudi 25 contemporaneamente sborsati 

 

93 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 gen. 28 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Bartolomeo e Giovanni De Vayra, di giornate 

1 di terra altenata, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta al Cerrio, per il prezzo di fiorini 320 

contemporaneamente sborsati 

 

94 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 4 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Giovanni, a nome di suo padre Claudio Tapparelli, dei signori di Lagnasco, da Giraudo e 

Catterina giugali Pontio e Guglielmino ed Antonia giugali Ollero, di giornate 1.66 di terra altenta, sita sovra le 

fini di detto luogo, regione detta al Cerrio, per il prezzo di fiorini 600, a conto dei quali sono 

contemporaneamente sborsati 296 e i restanti pagabili a semplice richiesta, mediante sicuro impegno 

 

95 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 5 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Cattarina, moglie di Giovanni Gasanto a Cattarina Crespi, di una giornata di terra prativa, nelle fini 

di Lagnasco, alla Traversera, per il prezzo di scuti 32 

 

96 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 5 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Alessandro Mattalea ad Antonina, figlia del fu Battista Crespi, di giornate 1.8 di terra, nelle fini di 

Lagnasco, all'Orbe 

 

97 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 6 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di dazione in paga fatta da Alessandro Mattalea a Claudio e Giovanni Tapparelli, consignori di 

Lagnasco, padre e figlio, di giornate 5,1/4 di terra lavorativa ed altenata, sita sovra le fini di Lagnasco, regione 

detta alla Chieresa, e ciò in soddisfazione di scudi 214 dal medesimo dovuti a detto Claudio e Giovanni, come 

da istrumento del 20 novembre 1590 e contemporanea vendita dal suddetto Mattalia pur fatta ai signori 

Claudio e Giovanni d'altra giornata 1,5, restante della suddetta pezza, fini e regione medesima, per il prezzo di 

scudi 76 contemporaneamente sborsati 

 

98 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 11 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto da Claudio Tapparello, consignore di Lagnasco, da Bernardo Trotero, di giornate 1. 

22 di alteno, sito nelle fini di detto luogo, regione detta alla Chieresa, per il prezzo di scuti 54.6.9, parte di cui, 

cioè scuti 25, ha sborsati e i restanti ha soddisfatti con la dazione in paga a detto venditore fatta di un alteno di 

giornate 1.10, sito sovra dette fini, regione alla via della Manta 

 

99 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 feb. 15 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Cessione fatta a Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Lionetta Borgarella delle sue ragioni dotali, 

mediante la somma di scuti 14 pagati, sovra giornate 2,1/4, site sovra le fini di detto luogo, regione detta al 

Cerrio, date al detto Claudio in paga da Maria Boetta 

 

100 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 apr. 12 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Cessione fatta a Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Bernardino Scaramuzza, di due ragioni sovra 

1 giornata di alteno, al medesimo oppignorata da Antonietta, vedova di Michele Lemma, come tutrice e 

curatrice dei suoi figli, per il prezzo di scudi 19, sborsati, e contemporanea vendita della suddetta giornata fatta 

dalla detta Antonietta a favore di Claudio, per il prezzo di scudi 12 sborsati 
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101 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 mag. 15 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Recesso, o sia rinuncia fatta da Bartolomeo e Margherita giugali de Biliardi ed Antonio, fratello di Bartolomeo, 

a favore di Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, mediante fiorini 66.3, alla ragione di riscatto pattuita 

nella vendita fatta di giornate 1.4 di alteno, come da istrumento del 26 aprile 1590 

 

102 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 giu. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Agostino Tapparello, dei signori pure di detto 

luogo, di giornate 1 e mezza di terra lavorativa ed altenata, sita sulle fini di detto luogo, regione detta alla 

Cieresa, per il prezzo di scudi 52,5 sborsati 

 

103 [guardarobba III ,mazzo II] 1591 set. 23 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Vendita di Barbara, vedova di Antonio Piumasso, a Claudio Tapparello, consignore di Lagnasco, di tavole 63, 

alla Crocetta, in Lagnasco, per il prezzo di fiorini 196 

 

104 [guardarobba III ,mazzo II] 1592 gen. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, dal notaio Giovanni Matteo Rosso, di giornate 

1.12 di terra lavorativa ed altenata, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta al Cerrio, per il prezzo di 

scudi 45 contemporaneamente sborsati 

 

105 [guardarobba III ,mazzo II] 1592 gen. 8 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra con permissione giudicale e rispettivi proclami, fatta da Giovanni, a nome di suo padre Claudio 

Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Antonietta, vedova di Michele Lemma, come tutrice e curatrice di 

Antonia sua figliastra e di detto Michele figlia leggittima e naturale, di una mezza giornata di alteno, sita nelle 

fini di detto luogo, regione detta al Cerrio, per il prezzo di scudi 16 sborsati 

 

106 [guardarobba III ,mazzo II] 1592 gen. 11 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Claudio Tapparello, consignore di Lagnasco, da Antonio Abello, di giornate 1.12 di alteno, nelle 

fini di Lagnasco, al Cerrio, per il prezzo di fiorini 336 

 

107 [guardarobba III ,mazzo II] 1592 mar. 2 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Giovanni, figlio di Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Tomaso Marchisio di 

giornate 2 di terra altenta, sita sulle fini di detto luogo, regione detta al Cozzo, per il prezzo di scudi 42 

contemporaneamente sborsati 

 

108 [guardarobba III ,mazzo II] 1592 apr. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Costanzo Colegna, di tavole 51 di campo, sito 

sulle fini di detto luogo, alla ruata del Chiò, per il prezzo di fiorini 204 

 

109 [guardarobba III ,mazzo II] 1592 mag. 9 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Francesca Colegno, di tavole 14 di campo, 

sito sovra le fini di detto luogo, regione detta alla Tagliata, per il prezzo di fiorini 56 sborsati 

 

110 [guardarobba III ,mazzo II] 1592 dic. 2 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto dal Oriana Tapparello, consignora di Lagnasco, da Giovanna Mathalea e Michele 

Pallo, rispettivamente suocera e genero, di giornate 2,5 di alteno, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta 

alla via della Manta, per il prezzo di fiorini 75 pagati prima del rogito presente 
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111 [guardarobba III ,mazzo II] 1593 dic. 10 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Castellano di Lagnasco a Viviana, vedova di Antonio Brondino di Lagnasco, di 

alienare giornate 1 di alteno alla Vraitina, fini di detto luogo, con successiva vendita fatta a favore di Claudio 

Tapparello, per scuti 22 

 

112 [guardarobba III ,mazzo II] 1594 gen. 11 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Giovanni, a nome di suo padre Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Bartolomeo 

Marchisio fu Tomaso, con presenza ed intervento di Giraudo Ponzio ed il notaio sottoscritto, suoi curatori, di 

tavole 82 di terra altenta, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta all'Ortazo, per il prezzo di fiorini 160 

sborsati 

 

113 [guardarobba III ,mazzo II] 1595 feb. 20 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra di Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Bartolomeo Marchisio, di giornate una di prato, sito 

sovra le fini di detto luogo, regione al Cerrio, per il prezzo di scudi 36 sborsati 

 

114 [guardarobba III ,mazzo II] 1595 ago. 9 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto da Claudio Tapparello, consignore di Lagnasco, da Maria Semperta, di giornate 1,5 

di terra aratoria ed altenata, sita sulle fini di detto luogo, regione detta alla Tagliata, per il prezzo di scudi 42 

contemporaneamente sborsati 

 

115 [guardarobba III ,mazzo II] 1595 ago. 30 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Battista e Marco fratelli De Gassanti, di 

giornate 1,5 di terra aratoria ed altenata, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta a Vraytina, o sia al 

Bosco di San Michele, per il prezzo di fiorini 32 sborsati 

 

116 [guardarobba III ,mazzo II] 1595 nov. 15 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Recesso della ragione di riscatto fatta da Andrea e Catterina giugali De Allerini, a favore di Claudio 

Tapparello, dei signori di Lagnasco, e ratificanza dai medesimi pur fatta della vendita di giornate una di alteno, 

mediante la somma di fiorini 50 per corrispettivo di detta rinuncia e di detta ratificanza 

 

117 [guardarobba III ,mazzo II] 1596 lug. 2 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Permuta fatta tra Giovanni, a nome di suo padre Claudio Tapparello, dei signori di Lagnasco, ed Antonio 

Abbello, alias Comba, di giornate 1.72 di campo, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta in Viola, in 

contraccambio di giornate 2.8 di terra aratoria ed altenata, fini suddette, regione al Cozzo, mediante rifatta dal 

detto Giovanni di scudi 6.5.10 sborsati 

 

118 [guardarobba III ,guardarobba III ,mazzo II] 1597 giu. 11 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto a favore di Giovanni Tapparello di Lagnasco da Bertino e Lucia guigali Degiovanni, di 

una casa sita in Lagnasco, per il prezzo di scudi 37 contemporaneamente pagati 

 

119 [guardarobba III ,mazzo II] 1598 feb. 23 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di permuta fatta da Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, di giornate 1,3/4 di alteno, sita 

sulle fini di detto luogo, regione detta alle Vignasse, con Giovanni Vera di giornate 2 di prato, site in dette fini, 

regione detta alla Castagna, con contemporanea rifatta da Giovanni Tapparelli a Giovanni Vera di fiorini 100 

 

120 [guardarobba III ,mazzo II] 1598 ago. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, dalla vedova Antonietta Lemma, come madre e 

tutrice di Francesco e Giacomina, suoi figli, di tavole 80 di alteno, site sovra le fini di detto luogo, regione 

detta al Cerrio, per il prezzo di scudi 25 sborsati 
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121 [guardarobba III ,mazzo II] 1598 set. 17 - 1602 giu. 21 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Concessione a titolo di colonia fatta dal conte Giovanni Amedeo Tapparello di Lagnasco di una cascina situata 

sovra le fini di Lagnasco, ove si dice la Toretta, o sia Prato Giraudo 

 

122 [guardarobba III ,mazzo II] 1599 gen. 16 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra di Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Battista Barbero fu Giovanni Battista, di una casa, 

sita nel Borgo di detto luogo, per il prezzo di fiorini 600 sborsati 

 

123 [guardarobba III ,mazzo II] 1599 gen. 19 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Maddalena, Lorenzo e Fiorenza 

Romagnone, madre e figli, di giornate 4,5 di alteno, sito sulle fini di detto luogo, regione all'Orinetto, per il 

prezzo di fiorini 800, metà dei quali assegnati pagarsi alle persone ivi espresse e l'altra metà pagabile ritrovato 

sicuro impegno 

 

124 [guardarobba III ,mazzo II] 1599 giu. 12 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento di quiettanza passata dal notaio Giacomo Vaire a favore di Giovanni Tapparello, dei signori di 

Lagnasco, di scuti 70, resta del prezzo di giornate 6 di alteno dal medesimo acquistate 

 

125 [guardarobba III ,mazzo II] 1599 lug. 10 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Domenico Pocapaglia a favore di Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, della 

somma di scudi 200, prezzo di una casa da detto Giovanni dal suddetto comprata, per istrumento del 21 giugno 

1599 

 

126 [guardarobba III ,mazzo II] 1599 set. 7 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Stefano Ferrero di una casa sita nel Borgo di 

detto luogo, per il pezzo di scudi 46 contemporaneamente sborsati 

 

127 [guardarobba III ,mazzo II] 1599 nov. 4 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Battista Trottero fu Francesco, di giornate 

1,3/4 di alteno, sita sulle fini di detto luogo, regione detta al Giontaretto, per il prezzo di fiorini 476 sborsati 

 

128 [guardarobba III ,mazzo II] 1599 nov. 18 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto da Giovanni Tapparello, consignore di Lagnasco, da Martino del Pozzo e Michele 

Mazzotto, d'un attrato, ossia sito di una casa demolita ed un orto ivi attiguo, siti nel borgo di detto luogo, per il 

prezzo di fiorini 200 contemporaneamente sborsati 

 

129 [guardarobba III ,mazzo II] 1600 gen. 12 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Alessandro Mathalea di giornate 2.13 di terra 

altenata, sita sovra le fini di detto luogo, regione detta in Vraitina, per il prezzo di fiorini 426 sborsati 

 

130 [guardarobba III ,mazzo II] 1600 gen. 12 
Collocazione: 196, stanza: Archivio,  

Instrumento di cessione fatta a favore di Giovanni Tapparello, dei signori di Lagnasco, da Giovanni Antonio ed 

Andrea fratelli de Lauari delle loro ragioni sovra giornate 1.32 tra campo ed alteno, siti sulle fini di Lagnasco, 

regione detta in Vraitina, stata loro aggiudicata in pagamento di un loro credito verso Mondino Penone, come 

per atti ricevuti dal castellano Fabrizio Lanzavecchia, e finiti dal Luogotenente Gabriele Garnero, e detta 

cessione per il prezzo di scudi 27 admessi per ricevuti prima del rogito presente 
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Sottoserie 3: mazzo III  
 

145 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo III] 1600 gen. 24 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta da Giovanni Tapparello, consignore di Lagnasco, da Giovanni Varando, di una casa 

sita nel Borgo di detto luogo, per il prezzo di fiorini 144, admessi per ricevuti prima del rogito del presente 

istrumento 

 

2 [guardarobba III ,mazzo III] 1600 ago. 9 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco, da Giacomo ed Isabella giugali De Conti, di un 

prato di giornate 2 e mezza, sito sulle fini di detto luogo, regione detta alla Vraita, per il prezzo di scudi 120 

pagati 

 

3 [guardarobba III ,mazzo III] 1600 ago. 13 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Castellano di Lagnasco a Giocomo ed Isabella giugali Conti di detto luogo, di 

alienare giornate 2 e mezza di terra, per convertire il prezzo in estizione dei debiti 

 

4 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 gen. 29 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Bilia e Bartolomea de Corozini, madre e 

figlia, di una casa sita nel recinto di detto luogo, con la riserva però dell'usufrutto a loro favore della loro 

abitazione, per il prezzo di scudi 28 pagabili all'esattore per altrettanti dalle medesime dovuti 

 

5 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 gen. 31 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Mariotta ed Ercole Devigna, 

madre e figlio, di un alteno di giornate 2, sovra le fini di detto luogo, regione detta della Crosetta, o sia 

Tagliata, per il prezzo di fiorini 400, a conto dei quali 144 fiorini sono dovuti per l'affitto di una casa, 104 

fiorini da pagarsi a Margherita Romagnona, 24 fiorini da pagarsi a Giacomo Gassant e 33 fiorini a Billia, e i 

restanti 95 fiorini contemporaneamente sborsati 

 

6 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 mar. 14 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Chiaffredo e Bartolomea giugali De 

Marcheti, di mezza giornata di alteno, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta all'Ortasso, per il prezzo di 

scudi 18 pagati 

 

7 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 apr. 16 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta da Giovanni Tapparello, consignore di Lagnasco, da Giacomino e Margherita 

giugali de Alliani, di una casa sita nel Borgo di detto luogo, per il prezzo di fiorini 13.8, contemporaneamente 

sborsati e dai medesimi convertiti nel pagamento della taglia, con le condizioni che sia loro permesso di abitare 

detta casa loro vita durante, e che in caso venisse questa a demolirsi, debbano da detto compratore essere 

provveduti d'altra abitazione 

 

8 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 apr. 16 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco dalla vedova Maria Giovenale di mezza 

giornata d'alteno, sita nelle fini di detto luogo, regione detta delle Fontane, o sia Tagliata, per il prezzo di 

fiorini 120 pagati 
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9 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 lug. 2 - 1601 lug. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Gabriele Simondo, di un prato di 

giornate 1 e un quarto, sulle fini di detto luogo, regione detta alla via della Castagna, per il prezzo di scudi 48, 

parte dei quali, cioè scudi 8, ha contemporaneamente pagati, e i restanti pagabili per tutto luglio allora corrente.  

Istrumento di quittanza passato da Simondo a favore del suddetto Giovanni Tapparello della somma di scudi 

40, residuo del prezzo della vendita della pezza di prato 

 

10 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 ott. 11 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Santo Sartore, di una casa sita 

nel Borgo, o sia recetto di detto luogo, per il prezzo di scudi 32, contemporaneamente sborsati 

 

11 [guardarobba III ,mazzo III] 1601 ott. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Giovanni Gassante, di giornate 

1.52 di terra lavorativa ed altenata, nelle fini di Lagnasco, regione detta all'Ortasso, per il prezzo di scudi 54, 

parte dei quali admessi già prima ricevuti in tanto vino e grano, cioè per la concorrente di scudi 20 e i restanti 

contemporaneamente sborsati 

 

12 [guardarobba III ,mazzo III] 1602 apr. 19 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Compra fatta dal Consigliere e Collaterale Benedetto Tapparello dei signori di Lagnasco da Giovanni Matteo 

Rubei notaio, di tavole 54 di terra lavorativa ed altenata, site sovra le fini di detto luogo, regione detta al 

Giontaretto, per il prezzo di scudi 26 sborsati 

 

13 [guardarobba III ,mazzo III] 1602 mag. 7 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Adriana vedova di Melchior Melzia a Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco, di giornate 1.47 

di alteno, nelle fini di detto luogo, all'Ortasso e di una casa della ruata della Cruciata, per il prezzo di fiorini 96 

 

14 [guardarobba III ,mazzo III] 1602 mag. 18 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Consegna dei beni della cascina dei Cesani propria del conte Benedetto Tapparelli di Lagnasco 

 

15 [guardarobba III ,mazzo III] 1602 ago. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto dei Confratelli della Cruciata di Lagnasco di 2 giornate di alteno al Provanetto, a altre giornate 3.19 

alla via della Manta, fini di Cagnasso, dai fratelli Truteri 

 

16 [guardarobba III ,mazzo III] 1604 apr. 13 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto dal Collaterale Benedetto, a nome del padre Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco, da 

Bartolomeo e Giuseppe Pittavini, padre e figlio, di una casa e del sedime di altra casa demolita, site nel Borgo 

di detto luogo, per il prezzo di scudi 43 pagati 

 

17 [guardarobba III ,mazzo III] 1605 mag. 26 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Castellano di Lagnasco a Maria Trutero di alienare giornate 2 e tavole 9 di alteno, 

alle Combette, ossia Fontane, nelle fini suddette 

 

18 [guardarobba III ,mazzo III] 1605 mag. 28 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Maria Trotero a Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco di giornate 2 e tavole 9, nelle fini di 

detto luogo, alla Combetta, ossia alle Fontane, per il prezzo di scudi 40 per ciascuna giornata 
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19 [guardarobba III ,mazzo III] 1605 nov. 4 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Compra del Collaterale Benedetto Tapparello dei signori di Lagnasco da Antonio Cossetto di una casa sita in 

detto luogo, per il prezzo di scudi 31, parte dei quali pagata con una cassa di frumento, valutata scudi 26, ed il 

restante in denaro 

 

20 [guardarobba III ,mazzo III] 1606 mar. 24 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di ratificanza di Maddalena, Lorenzo, Fiorenza Romagnani, madre e figli, della vendita fatta al 

conte Giovanni Tapparello di una pezza aratoria ed altenata di giornate 4 e mezza, nelle fini di Lagnasco, 

all'Orino 

 

21 [guardarobba III ,mazzo III] 1606 ott. 30 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto di Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Agostino e fratello Silvestro de Carenghi di detto 

luogo di Lagnasco, di giornate 1 e tavole 15 di alteno, al Gioncareto, per il prezzo di scudi 35 

 

22 [guardarobba III ,mazzo III] 1606 ott. 30 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta da Giovanni Tapparello dei signori di Lagnasco da Agostino e Silvestro de 

Carenghi, fratelli, di giornate 1.15 di alteno, sito sovra le fini di detto luogo, regione detta al Grincaretto, per il 

prezzo di scudi 35, contemporaneamente sborsati 

 

23 [guardarobba III ,mazzo III] 1607 mar. 17 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Instrumento d'acquisto di Cesare Vercelli, in qualità di procuratore generale di Giovanni Tapparello dei signori 

di Lagnasco, da Catterina vedova di Giordano Bellone, di giornate mezza di alteno, nelle fini di detto luogo, 

regione detta alla via di Saluzzo, per il prezzo di scudi 15, contemporaneamente sborsati 

 

24 [guardarobba III ,mazzo III] 1608 lug. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Alessandro e Catterina giugali Mattalea a Battista Sillio di giornate 2 di prato, con travata di 

cascina, nelle fini di Lagnasco, al Taglione, per il prezzo di fiorini 600 

 

25 [guardarobba III ,mazzo III] 1609 lug. 14 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita con riscatto per tre anni, fatta da Giovanni Battista Tapparello dei signori di Lagnasco, fu 

Silvestro, tanto a nome proprio, che a nome di Claudio suo fratello, assente, a favore di Chiaffredo Danso, di 

una casa sita nel Borgo di detto luogo, per il prezzo di scudi 150, contemporaneamente sborsati 

 

26 [guardarobba III ,mazzo III] 1609 nov. 2 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Giovanni Battista e Carlo Tapparelli dei signori di Lagnasco, al Consigliere di Stato e 

Refferendario Benedetto Giovanni Tapparello dei signori di detto luogo, di una casa sita nel Borgo di detto 

luogo, per il prezzo di scudi 55 sborsati 

 

27 [guardarobba III ,mazzo III] 1610 gen. 29 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Capitolazione della vendita fatta dal Senatore Benedetto Tapparello di Lagnasco a Domenico Rebuffo della 

cascina della Porracchia di giornate 148 

 

28 [guardarobba III ,mazzo III] 1610 mar. 5 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Giovanni Battista Tapparello dei signori di Lagnasco al Consigliere e Senatore Benedetto 

Tapparello dei signori di detto luogo, di tavole 75 di terra lavorativa ed altenata, sita sovra le fini di detto 

luogo, regione detta alla Vignassa, per il prezzo di scudi 33 sborsati 
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29 [guardarobba III ,mazzo III] 1610 mar. 5 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco da Maria e Giuglio Cesare giugali 

Giusto, di due case site nel Borgo di Lagnasco, per il prezzo di fiorini 600, contemporaneamente sborsati 

 

30 [guardarobba III ,mazzo III] 1610 mar. 17 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Ettore Tapparello dei signori di Lagnasco a Benedetto Tapparello dei signori pure di detto 

luogo, di giornate 12 di bosco e giaira, sito nelle fini di detto luogo, regione detta alla via di Savigliano, per il 

prezzo di scudi 180 sborsati 

 

31 [guardarobba III ,mazzo III] 1610 mar. 17 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco da Catterina, Bernardo e Leonardo de 

Sicha, madre e figli, di una pezza di tavole 42, sita nelle fini di Lagnasco, regione alle Fontane, per il prezzo di 

scudi 20, contemporaneamente sborsati 

 

32 [guardarobba III ,mazzo III] 1610 dic. 20 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita fatta da Giovanni Battista, fu Silvestro Tapparello dei signori di Lagnasco, tanto a nome 

proprio, che in qualità di procuratore di suo fratello Carlo assente, a favore di Benedetto, fu Giovanni 

Tapparello dei signori pure di detto luogo, di giornate 9.70 d'alteno e campo, siti sulle fini di detto luogo, 

regione a Morosetto, per il prezzo di scudi 368, contemporaneamente sborsati 

 

33 [guardarobba III ,mazzo III] 1611 apr. 7 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Biagio e Margherita giugali Condrelli a Benedetto Tapparello di Lagnasco di un poco d'orto di 

tavole 3, nel recinto di detto luogo, per il prezzo di scuti 9, con cessione altresì delle ragioni spettanti sovra un 

altro sito, ivi vicino, per il prezzo di scuti 21 

 

34 [guardarobba III ,mazzo III] 1611 ott. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco da Bartolomeo e Maria giugali Ponchia, di giornate 5 di 

prato, alla Praietta, per il prezzo di scuti 100 affini 

 

35 [guardarobba III ,mazzo III] 1611 dic. 1 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Giovanni Battista Tapparello di Lagnasco, fu Silvestro, e Chiaffredo Danso fu Giovanni, a 

Benedetto Tapparello dei signori di detto luogo, di una casa sita nel Borgo di Lagnasco, per il prezzo di scudi 

210, sborsati 

 

36 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 mar. 20 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Atti ed informazioni per l'alienazione che Maddalena Reana intendeva fare di una casa con giornate 5.0.6 di 

beni siti nelle fini di Lagnasco, cioè giornate 3.29 alla Garbellata, o Santa Maria, a favore del conte Benedetto 

Tapparello di Lagnasco 

 

37 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 gen. 9 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Oriana vedova di Giovanni Battista Tapparello dei signori di Lagnasco ed Ettore, rispettivo 

figlio, a favore di Benedetto Tapparello dei suddetti signori, di tavole 13 d'orto, siti in detto luogo, per il prezzo 

di ducatoni 8 sborsati 

 

38 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 gen. 24 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Instrumento di quietanza passata da Battista Giglio a favore di Benedetto Tapparello, fu Giovanni consignore 

di Lagnasco, di scuti 600, per l'integrale pagamento del prezzo di giornate 13 e mezza dal medesimo venduti 
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39 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 mar. 28 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Benedetto Tapparello di Lagnasco, fu Giovanni, da Maddalena vedova di Francesco Reani, 

con consenso ed intervento di Cesare ed Antonia Reani, suoi figli, di diversi beni 

 

40 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 apr. 2 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Benedetto Tapparello di Lagnasco, fu Giovanni, da Battista Sillio, fu Giuglio, di una casa ed 

orto, siti nel Borgo di Lagansco, per il prezzo di scudi 50, pagabili fra mesi 4 

 

41 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 apr. 2 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Benedetto Tapparello di Lagnasco da Battista Ruscato di un sito di terreno di tavole 2.3, sito 

nel Borgo di detto luogo, per il prezzo di fiorini 50 sborsati 

 

42 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 apr. 2 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di permuta tra il conte Benedetto Tapparello di Lagnasco di giornate 1.75 di campo ed alteno, sito 

nelle fini di Lagnasco, regione detta alle Coppe, o sia Gioncaretto, e Giovanni e Maria giugali del Cotto, da cui 

sono in cambio rimesse giornate 1.18 di campo ed alteno siti in detto luogo, regione detta in Varinalla, o sai 

alle Fontane 

 

43 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 ago. 20 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di permuta fatta da Alessandro e Cattarina giugali Mattalia, unitamente a Giovanni Battista loro 

figlio, di una pezza di terra aratoria e prato di giornate 12, site nel luogo di Lagnasco, regione detta alla via 

Traversa, con il conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, da cui son state rimessa comessa giornate 3.60 di 

terra aratoria, sita su dette fini, regione detta alle Coppe, con rifatta attesa la suddetta maggiore quantità di 

giornate della somma di scudo 184.2.1, pagabili a suddetti a semplice richiesta, mediante contemporaneo 

impiego 

 

44 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 ago. 21 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Retrovendita di Giovanni Bernardo Averando ed Antonio Abello al conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, 

di giornate 8 e mezza di prato e campo nelle fini di Lagnasco, al Taglione, o via Traversa, per il prezzo di scuti 

100 

 

45 [guardarobba III ,mazzo III] 1612 dic. 22 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di compra fatta dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco da Giovanni Quadro fu Martino, di 

giornate 4.40 site sovra le fini di detto luogo, regione detta alla Castagna, per il prezzo di scudi 176 sborsati 

 

46 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 mag. 21 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Castellano di Lagnasco a Cattarina moglie di Alessandro Mattalea, di poter esigere 

un credito di fiorini 447.8 dal conte Benedetto Tapparello, a conto del prezzo di giornate 12 di terra aratoria, 

situate nelle fini di Lagnasco 

 

47 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 gen. 21 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza fatta da Catterina ed Alessandro giugali Mattalea, a favore del conte Benedetto 

Tapparello di Lagnasco di scudi 180, dovuti per rifatta promessa nella permuta con la suddetta fatta di giornate 

3.60 di alteno sito sovra le fini di detto luogo, regione detta alle Coppe, con giornate 12 di prato e campo, site 

in dette fini, regione detta a via Travesa, dalla medesima dati in cambio, come pure di scudi 100 residuo prezzo 

di un cascinamento con giornate 6 di prato e campo, site in dette fini, regione detta al Taglione, dalla medesima 

al suddetto venduti 
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48 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 feb. 4 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco da Giovanni Pietro Quadro fu Martino, 

di un prato di giornate 2.94, sito sulle fini di detto luogo, regione detta alla Castagna, per il prezzo di scudi 96, 

contemporaneamente sborsati 

 

49 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 giu. 8 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Pietro Quadro a favore del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco di una casa, aira ed 

orto nel luogo di Lagnasco, ruata del Chiodo, per fiorini 3/m 

 

50 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 giu. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco da Camillo Fissore di un prato di 

giornate 2, sito nelle fini di detto luogo, regione detta alla Castagna, per il prezzo di scudi 80, 

contemporaneamente sborsati 

 

51 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 lug. 19 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza finale fatta da Giulio e Cesare Reano e Chiaffredo, loro nipote ex fratre, in qualità di 

eredi di Maddalena loro madre, a favore del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco della somma di scudi 

325.1.7.2, prezzo di una casa da detta loro madre venduta e di un alteno di giornate 3.29, siti nelle fini di detto 

luogo 

 

52 [guardarobba III ,mazzo III] 1613 nov. 18 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Giudice di Lagnasco a Cattarina moglie di Orazio Peirano, per vendere 2 giornate di 

alteno, site nelle fini di Lagnasco, nella regione detta al Corno 

 

53 [guardarobba III ,mazzo III] 1614 feb. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permuta tra il conte Benedetto Tapparello di Lagnasco ed Antonio Abello di una casa con tavole 15 di orto, siti 

in detto luogo, contrada della Crociata, in contraccambio di giornate 2.25 di campo site in dette fini, regione 

detta alla via di Manta, mediante riffatta da detto conte al duddetto Abello fatta di scudi 80, con la ragione 

riservata del passaggio per detto campo 

 

54 [guardarobba III ,mazzo III] 1614 giu. 14 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Atto di remissione fatta dal Castellano di Lagnasco a titolo di custodia a Giacomo Fosso di Lagnasco di 

giornate 2 di prato, al Baglione, state ridotte in odio del prete Martino Boerio, con sottomissione di tener conto 

dei frutti delle medesime 

 

55 [guardarobba III ,mazzo III] 1615 dic. 5 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco al conte Giovanni Battista Falcone, di una casa con cortile 

dietro, nel Borgo di detto luogo, assieme all'orto ivi vicino, per il prezzo di scuti 200 a fiorini 8 

 

56 [guardarobba III ,mazzo III] 1619 feb. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permuta tra il conte Carlo Bartolomeo di Lagnasco e Stefano Barala, di una pezza di alteno di giornate 2.32 

nelle fini di detto luogo, regione di Viole, con altra pezza di alteno di giornate 1, in dette fini, al Cosso, e 

giornate 1 di prato, al Taglione, ed un sito d'orto attiguo alla casa di detto Vasano 

 

57 [guardarobba III ,mazzo III] 1622 mar. 9 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale ottenuto da Giovanni Battista e Carlo fratelli Tapparelli dei signori di Lagnasco, per la 

permissione di servirsi del prezzo dei beni feudali dai medesimi venduti per pagare i loro creditori 
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58 [guardarobba III ,mazzo III] 1622 giu. 26 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dal conte di Lagnasco contro i pretendenti di aver ragione di una casa con aira, orto e 

canapale in Lagnasco, contrada di Santa Maria, per esso acquistata da Cattarina Mattalea 

 

59 [guardarobba III ,mazzo III] 1623 nov. 18 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Atto di rinuncia passata da Giacomino Deliano al conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, figlio di Giovanni, 

dell'usufrutto ed abitazione riservatasi nella donazione per esso fatta al suddetto Giovanni, di una casa sita nel 

Borgo di Lagnasco, mediante il prezzo di scuti 12 

 

60 [guardarobba III ,mazzo III] 1625 mar. 21 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco da Franco ed Agnesina Groglietti, fratello e sorella, di 

tavole 6 e mezza, da Guglielmina Carenga di tavole 1.4, da Giovanni Domenico Degiorgis di tavole 4 e mezza, 

da Giovanni del Cotto di tavole 3 e mezza d'orto, tutti siti sovra le fini di Lagnasco, ruata San Michele, per il 

prezzo di fiorini 8 per caduna tavola 

 

61 [guardarobba III ,mazzo III] 1625 mag. 7 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Quittanza fatta da Catterina Mattalea a favore del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco di scudi 180, 

residua rifatta da cambio dei beni ivi designati 

 

62 [guardarobba III ,mazzo III] 1628 giu. 13 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Ludovica Tapparella dei signori di Lagnasco, fu Giovanni, dalla Comunità di detto luogo, di 

una casa con corte, orto e stabieria, sita in detto luogo, ruata Grande, per il prezzo di scudi 400 sborsati 

 

63 [guardarobba III ,mazzo III] 1629 set. 26 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Atto di cura di Giacomo Antonio e Giovanni Andrea Costa di Levaldigi, fu Bartolomeo, per poter conseguire 

credito che avevano verso il prevosto Giovanni Maria Tapparello di Lagnasco, per il prezzo di una casa dal 

medesimo venduta 

 

64 [guardarobba III ,mazzo III] 1629 ott. 30 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Margherita, vedova di Giovanni Michele Crivella, a favore di Giovanni Maria Tapparello 

dei signori di Lagnasco, figlio del conte Giovanni Amedeo, prevosto della parrocchia di Levaldigi, della 

somma di scuti 307.4, per resta di una casa dalla medesima acquistata con istrumento del 18 novembre 1627 

 

65 [guardarobba III ,mazzo III] 1630 ott. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Tommaso Valle a Giacomo Antonio di Lagnasco di una pezza di prato di giornate 1 e mezza, nelle 

fini di Lagnasco in Praferro 

 

66 [guardarobba III ,mazzo III] 1632 lug. 27 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Obbligo di Giovanni Domenico Cuffia verso gli eredi di Antonio Perotto, per la metà del prezzo di una cascina 

dal medesimo acquistata dalla Comunità di Lagnasco, in compagnia di detto Perotto 

 

67 [guardarobba III ,mazzo III] 1633 mag. 11 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permuta tra Lodovica Tapparella di Lagnasco e Nicolò Sicca di una pezza di orto di tavole 10 in Lagnasco, alla 

ruata di San Rocco, in contraccambio di una altra pezza di orto di tavole 12.8 alla ruata di Piazza 

 

68 [guardarobba III ,mazzo III] 1633 mag. 11 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Compra fatta da Ludovica Tapparella dei signori di Lagnasco da Francesco Groglietto fu Antonio, di una pezza 

di orto di tavole 10, sita in detto luogo, ruata di San Rocco, per il prezzo di lire 20 sborsate 
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69 [guardarobba III ,mazzo III] 1636 lug. 11 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Giacomo Antonio, fu Giovanni Amedeo Tapparello dei signori di Lagnasco, a favore di Giovanni 

Domenico Arbaudi, di giornate 25 e mezza di campo e prato, site nelle fini di Lagnasco, in coerenza della 

Varaita, mediante la cessione di un censo di scuti 70 d'oro 

 

70 [guardarobba III ,mazzo III] 1636 nov. 14 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto, fu Giovanni Tapparelli di Lagnasco, da Anna Costanza Tacconi di Costigliole, 

di due case nel Borgo di Lagnasco, vicino al castello, per il prezzo di soldi 400 

 

71 [guardarobba III ,mazzo III] 1639 ott. 18 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto da Clemente Tapparello dei signori di Lagnasco, e prevosto di Lagnasco, fu conte Benedetto, da 

Giovanni Antonio Tapparello, fu Giovanni Amedeo dei signori pure di detto luogo, di tutti i beni stabili 

allodiali avuti in eredità dalla madre Ludovica, siti in detto luogo e finaggio, come pure di tutti i beni posseduti 

da detto venditore siti ove sovra, eccettuato però il prato sito in detto luogo, regione detta alla Resia, il 

giardino, osia prato a Santa Maria, come pure tutte le case allodiali da esso possedute e site nel Borgo di detto 

luogo, cessione in usufrutto fatta da detto venditore al suddetto, sua vita durante, di una casa posta in detto 

luogo ed alla ruata Grande, come pure di una casetta in detto luogo, alla ruata di Santa Maria con l'orto e 

canapale, con 9 ore d'acqua, e dei beni dedicati a San Michele, per il prezzo di lire 1400 pagate 

 

72 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 feb. 19 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Claudio, figlio del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, da Claudio Marucchi di una 

casa con cascina, aira, orto, di giornate 10,92.10, site nelle fini di Lagnasco, alle Moglie, più giornate 6.8 di 

prato, più giornate 15.78 di alteno, campo e prato, in detta regione, per il prezzo di soldi 1077.14.8 

 

73 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 apr. 5 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco al cavalliere Giovanni, figlio del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, 

e al luogotente Prospero Borrone, di tutti i beni stabili da detta Comunità acquistati da Clemente e Giovanni 

Tapparelli, descritti nel pubblico catasto a colonna della fu Ludovica Tapparello e di Giacomo Antonio 

Tapparello, per il prezzo di lire 5000, delle quali ne sono state pagate lire 4700 da detto cavalliere e lire 2200 

dal detto Borrone 

 

74 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 apr. 5 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto dal cavaliere Giovanni Tapparello, figlio del conte Benedetto, e dal luogotenente 

Borrone, fu Francesco, dalla Comunità di Lagnasco, con la condizione di riscatto perpetuo, di tutti i beni dalla 

medesima comprati con istrumento del 15 gennaio di detto anno, da Clemente e Giovanni Tapparelli, eccetuato 

però il bosco detto delle Arduine, per il prezzo di lire 5000, parte delle quali ha detta Comunità ammesso di 

aver ricevuto, cioè dal cavaliere lire 2500 e da detto Borrone lire 2200, per altrettante pagate in iscarico di detta 

Comunità al capitano Clementini e agli officiali di sua Compagnia per il quartiere d'inverno, e le restanti lire 

300 contemporaneamente pagate dal signor Borrone a detta Comunità 

 

75 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 giu. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto dal cavaliere Giovanni Tapparello, della religione gerosolimitana, dei signori di Lagnasco, da 

Stefano Veraudo, fu Giovanni Bartolomeo, con riscatto per anni tre, di una casa, stalla, aira e orto, siti in detto 

luogo, e ruata di Santa Maria, per il prezzo di lire 200, pagabili tosto ritrovato sicuro impiego 

 

76 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 lug. 24 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Benedetto, fu Giovanni Tapparello di Lagnasco, a messer Andrea Fabri, di due case situate 

nel luogo e borgo di Lagnasco, l'una addietro dell'altra, con il vaecco, ossia casasso, al di dietro di detta casa, 

per il prezzo di lire 300, con il termine di riscatto di anni tre 

 



mazzo III 

736 

77 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 nov. 22 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Benedetto, fu Giovanni Tapparello di Lagnasco, a Giovanni Antonio Rolando di diverse 

giornate di vari terreni nelle fini di detto luogo, per il prezzo di lire 10, e mediante il pagamento dei censi sovra 

i medesimi beni costituiti, con termine di riscatto per anni due 

 

78 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 dic. 2 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco a Pietro Bonetto, di una pezza di alteno e campo alla 

Ceresa, nelle fini di Lagnasco, di giornate 28,23, con molti altri beni ivi specificati, per il prezzo di lire 4 per 

caduna tavola 

 

79 [guardarobba III ,mazzo III] 1641 dic. 14 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Carlo Tapparello dei signori di Lagnasco, fu Agostino, a favore della Comunità di 

alcuni beni ivi specificati e siti in detto luogo, e ciò in estinzione dei debiti di detto Carlo verso la Comunità, 

provenienti dai carichi ed altri imposti decorsi, con condizione di riscatto perpetuo.  

E contemporanea vendita dei suddetti beni fatta da detta Comunità a Clemente Tapparello di Lagnasco, 

prevosto di detto luogo, per il prezzo di doppie 312 e lire 2362.15 

 

80 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 gen. 28 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Cessione della Comunità di Lagnasco al conte Gaspare, fu Benedetto Tapparello consignore di detto luogo, di 

una cascina nelle fini di detto luogo, denominata del Taglione, di giornate 112, incluse alcune giornate feudali, 

le quali permette detta Comunità di trasformarle in altrettante giornate allodiali, e passata a titolo di locuzione e 

conforme la godeva il conte Benedetto, con l'immunità dai carchi, mediante la somma di lire 9000, pagate alla 

Comunità, escluse lire 4338.7, per contro dei crediti ivi enunciati 

 

81 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 feb. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Attestato comprovante che il conte Benedetto Tapparello di Lagnasco possedeva alcuni beni catastrati nelle fini 

di suddetto luogo 

 

82 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 giu. 27 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Affrancamento della Comunità di Lagnasco di beni allodiali posseduti dal Clemente, figlio del conte Benedetto 

Tapparelli di Lagnasco, prevosto di detto luogo, mediante uno sborso di doppie 150 

 

83 [guardarobba III ,mazzo III] 1643 dic. 14 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Compra fatta dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, fu Giovanni, da Giovanni Antonio Cotto, in qualità 

di tutore e curatore di Maria, Lucia e Giovanni Antonio Vacca, fu Giovanni Maria, di tavole 14 e mezza, site 

nelle fini di detto luogo, regione del Richiaretto, con riserva del passaggio sovra l'acquedotto con carro e buoi, 

per il prezzo di 12 sborsate 

 

84 [guardarobba III ,mazzo III] 1644 gen. 18 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di retrovendita fatta da Andra Fabri al conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, di due case site nel 

Borgo di detto luogo, da detto conte Benedetto al suddetto Fabri vendute con la ragione del riscatto per anni 

tre, mediante la restituzione contemporaneamente fatta delle lire 300, prezzo di esse 

 

85 [guardarobba III ,mazzo III] 1644 gen. 20 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Copia autentica di affittamento fatto dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Benedetto Tapparello di 

Lagnasco, di giornate 54 tra prato, campo ed alteno, site in detto finaggio, regione del Porachietto e della 

Nonsola, per anni due, e ciò per il pagamento di lire 810 da detta Comunità dovute a detto conte per il grano 

pagato in iscarico della suddetta 
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86 [guardarobba III ,mazzo III] 1644 gen. 21 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco dalla Comunità di detto luogo, al 

pubblico incanto, di un bosco vicino al campo di Lucano, sito sovra le fini di detto luogo, regione di Lucano, 

per il prezzo di doppie 20 d'Italia d'oro contemporaneamente sborsate 

 

87 [guardarobba III ,mazzo III] 1644 gen. 21 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco, precedenti i debiti incanti, a favore del conte Benedetto Tapparello di 

Lagnasco, di giornate 1,16 di giardino, detto del Colombaro, per il prezzo di lire 53.1.6 per cadauna giornata, 

ed a favore del conte Carlo Tapparelli di giornate 1.61, in detta regioe, per il prezzo dilire 700 

 

88 [guardarobba III ,mazzo III] 1644 feb. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco a Clemente Tapparello, figlio del conte Benedetto, prevosto di Lagnasco, 

di giornate 30.42, alla via di Saluzzo, mediante il prezzo di doppie 50 d'oro, oltre la somma già pagata ed 

esposta per detta Comunità all'occasione dell'altra vendita fatta della cascina di San Michele 

 

89 [guardarobba III ,mazzo III] 1644 feb. 16 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Tapparello dei signori di Lagnasco da Giovanni Custa di una casa nel luogo di 

Lagnasco, per il prezzo di lire 150 

 

90 [guardarobba III ,mazzo III] 1645 gen. 28 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di remissione e rinuncia fatta dal conte Amedeo Vacca di Piozzo alla Comunità di Lagnasco della 

cascina denominata delle Moglie, per la quantità di giornate 130, attesi li eccessivi carichi, ed altre giornate 30 

feudali con dazione in paga per queste di una cascina, aira ed orto di tavole 54, nelle fini di detto luogo, 

regione delle Basse, giornate 16 di alteno a via Traversa, giornate 10.66 di prato in detta Regione, con 

successiva vendita fatta da detta Comunità a detto conte Vacca di altre giornate 20 di alteno, prato e campo, 

alle Basse, coerenti con detta cascina, sotto l'osservanza però di diversi patti e condizioni ivi espresse 

 

91 [guardarobba III ,mazzo III] 1646 mar. 26 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dall Comunità di Lagnasco al capitano Carlo Saluzzo, di una cascina e beni alla medesima 

annessi, detta delle Moglie, qual era di Stefano Fresca di Saluzzo, consistente in giornate 91 e mezza, per anni 

6, per il fitto di lire 1000 

 

92 [guardarobba III ,mazzo III] 1646 mar. 27 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Donazione fatta da Clemente Tapparello dei signori di Lagnasco, prevosto di Lagnasco, a titolo di limosina, a 

favore di Anna figlia di Maria Vernetto, di una casa, orto e pertinenze, sita in detto luogo, ruata di Santa Maria 

delle Grazie, più di un'altra casa, aira, orto e canapale, sita pure in detto luogo, ruata Grande 

 

93 [guardarobba III ,mazzo III] 1646 giu. 18 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Obbligo della Comunità di Lagnasco verso Giulio Cesare Doria di doppie 45 ed altre lire 880, mediante la 

retrocessione a favore della Comunità di una cascina e beni stati dati in affittto 

 

94 [guardarobba III ,mazzo III] 1647 gen. 8 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Affittamento della Comunità di Lagnasco a Carlo Emanuele Liuey Baron di Chevellu e Silvestro Milliet de 

Monperard della cascina detta delle Moglie, sino a tanto fossero soddisfatti dei loro averi 
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95 [guardarobba III ,mazzo III] 1649 mar. 6 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Carlo fu Agostino Tapparello di Lagnasco, con il consenso e l'intervento del conte Benedetto 

dei medesimi signori, a favore di Michele Antonio Rainero di Saluzzo di 4 parti delle 48 di tutta la 

giurisdizione di Lagnasco, di un appartamento di casa, quale era di Giacomo Antonio Tapparello, di otto 

stanze, crotta, cucina, stalla e altre camere, con il portico in basso, con diversi beni feudali ascendenti a 

giornate 40, designate nella misura annessa, per il prezzo di doppie 752, convertite nelle cause ivi espresse 

 

96 [guardarobba III ,mazzo III] 1651 nov. 13 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Gaspare di Lagnasco, della cascina detta 

del Taglione, fini di detto luogo, in pagamento di lire 12394, dal detto conte Gaspare pagate in iscarico di detta 

Comunità 

 

97 [guardarobba III ,mazzo III] 1652 nov. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Dazione in goldita fatta dalla Comunità di Lagnasco al conte Gaspare Tapparello di Lagnasco della cascina del 

Taglione, con i beni alla medesima aggregati di giornate 112 circa, incluse giornate 9 infeudate, in vigor 

dell'editto del 1650, con aggionta a detta cascina di giornate 12 circa di alteno, campo e preto, in dette fini, ed 

altre giornate 2 di alteno al Provanetto, in considerazione dei proventi, osiano interessi di lire 13326.11.6 e sino 

a tanto che la detta Comunità ha pagato la sudetta somma e con obbligo al detto conte di pagar lire 200 per il 

tasso, decima e quartiere d'inverno annualmente 

 

98 [guardarobba III ,mazzo III] 1652 lug. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Cessione a titolo di affitto fatta dalla Comunità di Lagnasco, con il consenso del conte Carlo consignore di 

detto luogo, a favore del conte Gaspare dei medesimi signori, di giornate 58 di campi e prati nelle fini di detto 

luogo, alla via di Saluzzo, e di altri beni, quali erano di diversi particolari abbandonati a detta Comunità, 

pendente i termini di anni quattro, mediante il fitto di lire 5 caduna giornata 

 

99 [guardarobba III ,mazzo III] 1653 dic. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dalla Comunità di Lagnasco a Giovanni Taparello di Lagnasco, dell'usufrutto di diversi beni, 

pendente la sua vita, in correspettività delle somme dal medesimo imprestate a detta Comunità 

 

100 [guardarobba III ,mazzo III] 1657 mar. 7 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Assignazione fatta dall'avvocato Nicolino Rebuffo ad Alessandro Saluzzo di Monterosso, della goldita di 

giornate 10 di prato, aggregate alla cascina del Colombaro, per la via di Lagnasco, sino a che fosse soddisfatto 

della somma al medesimo dovuta 

 

101 [guardarobba III ,mazzo III] 1657 dic. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Gaspare, figlio del fu conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, al prevosto Carlo Biga, di 

una casa con finaggio e torchio di tavole 8.5, sita nel Borgo di detto luogo, vicino alla casa del Santissimo 

Crocifisso, per il prezzo di lire 300 

 

102 [guardarobba III ,mazzo III] 1659 set. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Capitolazione di affittamento fatto dalla Comunità di Lagnasco a favore del marchese Villa di vari beni ivi 

specificati, sino all'intiero pagamento di lire 510 di tasso al medesimo dovute 

 

103 [guardarobba III ,mazzo III] 1660 mar. 27 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Claudio Taparello di Lagnasco ed Antonio Rolando sovra le differenze tra essi vertenti 

per riguardo ad una casa, grotta, camera, stalla, aira e pertinenze ruata di Santa Maria di detto luogo 
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104 [guardarobba III ,mazzo III] 1660 lug. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquitsto della contessa Cristina di San Martino Parella Taparella di Lagnasco dalla Comunità di detto luogo, 

di giornate 7 di alteno all'Ortasso e giornate 2 di prato alla Traversa, per lire 1000 

 

105 [guardarobba III ,mazzo III] 1661 lug. 16 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Luca Turbiglio a Bodracco de Bodracchi di una casa con corte ed orto nel luogo di Lagnasco 

 

106 [guardarobba III ,mazzo III] 1662 giu. 3 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Atti esecutoriali ad istanza dell'esattore della Comunità di Lagnasco contro Giovanni Verando, con levazione 

di gaggio fra li altri effetti, di giornate 3 e mezza di prato, site nelle fini di Lagnasco, regione di via Praetta, 

state poscia da detto Verando riscattate, indi da questo cedute al Commendatore Giovanni Taparello di 

Lagnasco 

 

107 [guardarobba III ,mazzo III] 1663 apr. 24 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco alla contessa Cristina San Martino di una cascina con i beni alla 

medesima aggregati, detta del Molino, che teneva in usufrutto il Commendatore Giovanni Taparello di 

Lagnasco, per lire 2/m e doppie 12 

 

108 [guardarobba III ,mazzo III] 1663 giu. 7 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Approvazione dei Regi Delegati della dazione in paga fatta dalla Comunità di Lagnasco alla contessa Cristina 

San Martino di Parella, di una cascina vicino ai molini di Lagnasco 

 

109 [guardarobba III ,mazzo III] 1663 set. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto fatto dalla contessa Cristina Maria San Martino Parella di Lagnasco, con intervento del 

conte suo marito, da Luca Turbiglio, di una casa, cortile e canapale, siti nel suddetto luogo, alla ruata di Santa 

Maria, per il prezzo di lire 200, contemporaneamente sborsate e contemporanea versione di lire 70 nel 

pagamento di un debito di detto venditore verso Bodracco de Bodracchi 

 

110 [guardarobba III ,mazzo III] 1663 set. 24 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Senato alla Comunità di Lagnasco di alienare una piccola casa, sita nel luogo di 

Lagnasco, stata ceduta dal marchese Giulio Cesare Doria 

 

111 [guardarobba III ,mazzo III] 1663 dic. 24 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal conte Gaspare, fu conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, a favore di Filippo Arrigo, di 

tavole 14 emezza di prato, bealera e ripe, site sovra le fini di detto luogo, regione via Praetta, osia Richiaretto, 

per il prezzo di doppie una di Spagna 

 

112 [ guardarobba III ,mazzo III] 1663 dic. 30 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco per obbligarsi verso la contessa Cristina San Martino, per la somma di 

lire 480 ed accettarle in aggiunta del prezzo della cascina del Molino 

 

113 [guardarobba III ,mazzo III] 1664 mag. 13 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Ratificanza della contessa Eleonora, moglie del conte Gaspare fu Benedetto Taparello di Lagnasco, della 

vendita fatta da detto conte Gaspare di una casa nel luogo di Lagnasco, ruata del Molino, a favore di Vincenzo 

ed Agnesina giugali Apiotti 
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114 [guardarobba III ,mazzo III] 1664 mag. 19 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Obbligo della Comunità di Lagnasco verso la contessa Cristina Taparelli di detto luogo di lire 480, da pagare in 

iscarico di detta Comunità e queste in aggiunta del prezzo della cascina del Molino venduta da detta Comunità 

alla detta contessa, per istrumento del 24 aprile 1663, ivi annesso 

 

115 [guardarobba III ,mazzo III] 1664 lug. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Atto di deliberamento di eseguito ordine verbale del Senatore Perachino, ad istanza del Patrimoniale di Sua 

Altezza, a favore del conte Gerolamo Rainero, di due cascine di San Sebastiano e la Cascinetta, con l'obbligo 

di pagare i carichi per essere beni vacanti della Comunità di Lagnasco 

 

116 [guardarobba III ,mazzo III] 1664 set. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Cessione e rinuncia fatta dal conte Gerolamo Rainero a favore della contessa Cristina San Martino Parella, 

moglie del conte Benedetto Taparello di Lagnasco, di tutti i beni della Cascinetta, situati nelle fini di detto 

luogo, quali venivano posseduti dal conte Gaspare nello stesso modo e forma che era stata deliberata dal Regio 

Patrimoniale, con l'obbligo di pagare tutti i carichi imponendi dalla Comunità indifferentemente 

 

117 [guardarobba III ,mazzo III] 1664 set. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Instrumento di cessione fatta dal conte Gerolamo Rainero a favore della contessa Cristina San Martino Parella, 

moglie del conte Benedetto Taparello di Lagnasco, della cascina detta la Cascinetta con i beni alla medesima 

adiacenti, situata nelle fini di Lagnasco, stata abbandonata dal conte Gaspare, indi ridotta dal Patrimoniale 

Generale a mani del Regio Patrimonio, poscia deliberata al pubblico incanto a favore del detto conte Rainero, 

con ciò che pagasse li carichi della medesima, mediante l'obbligazione dalla contessa assuntasi di pagare i 

carichi 

 

118 [guardarobba III ,mazzo III] 1664 nov. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti le riparazioni fatte dalla contessa contessa Cristina San Martino Parella alla casa sita 

sulla piazza di Lagnasco 

 

119 [guardarobba III ,mazzo III] 1665 mar. 17 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Gerolamo Rainero al conte Benedetto Taparello di Lagnasco di un tenimento di cassiamenti, 

ossia casa, bottega, stalla, corte e aira in Lagnasco, dal detto Rainero acquistati da Antonio Minazio, con più di 

porzione del reddito dei molini, pedaggi e forni, per dopiie 50 di Spagna 

 

120 [guardarobba III ,mazzo III] 1666 mag. 22 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita di Giorgio fu Sebastiano Rosso della Manta al conte Alessandro Saluzzo di Monterosso di giornate 16 

tra campi ed alteni, che possedeva nelle fini di Lagnasco e riportate al colonna del catasto di detta Comunità 

 

121 [guardarobba III ,mazzo III] 1666 ago. 13 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di retrovendita fatta da Vincenzo ed Agnesina giugali Appiotti a favore della contessa contessa 

Cristina San Martino Parella, moglie del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, di una casa e pertinenze, sita 

in detto luogo, ruata del Molino, alli medesimi venduta dal conte Gaspare, come da istrumento del 2 aprile 

1650, e ciò mediante la restituzione contemporaneamente fatta del prezzo d'essa 

 

122 [guardarobba III ,mazzo III] 1666 nov. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Approvazione della Comunità di Lagnasco del deliberamento fatto a favore della contessa Cristina San 

Martino Parella di Lagnasco di diversi beni vacanti di giornate 1.82 nella regione di Santa Maria e giornate 3 di 

alteno al Provanetto 
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123 [guardarobba III ,mazzo III] 1666 nov. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Cadastrazione della contessa Cristina San Martino Parella Taparella di Lagnasco di giornate 3 al Provanetto, di 

giornate 1.82 a Santa Maria, acquistate al pubblico incanto dalla Comunità di detto luogo 

 

124 [guardarobba III ,mazzo III] 1666 set. 17 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza di Giovanni Caussa a favore della contessa Cristina San Martino Parella, moglie del 

conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, della somma di lire 150 contemporaneamente sborsate, prezzo di una 

casa e pertinenze, sita in detto luogo di Lagnasco, regione della Fittaria, dal medesimo venduto per istrumento 

del 16 febbraio 1644 al detto conte Benedetto 

 

125 [guardarobba III ,mazzo III] 1667 giu. 28 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina Taperella di Lagnasco da Albertino Ajnaudo di mezza giornata di vigna ed 

edificio e pertinenze, con altrettanto bosco di castagna, nei monti di Saluzzo a Bramafarine, per lire 300 

 

126 [guardarobba III ,mazzo III] 1668 gen. 23 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina Taparella da Giovanni Battista Festa di una casa in Lagnasco, ruata di Santa 

Maria, per lire 200 

 

127 [guardarobba III ,mazzo III] 1668 feb. 8 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dall Comunità di Lagnasco a favore di diversi Particolari dei beni vacanti con l'obbligo di pagare 

le taglie 

 

128 [guardarobba III ,mazzo III] 1668 nov. 6 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale ottenuto dal conte Gaspare Taparello di Lagnasco di inibizione alla Comunità di non 

cotizzare più del solito i suoi beni allodiali 

 

129 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 gen. 26 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parella Taparella di Lagnasco da Antonio, Marta, coniugi 

Minazzi, e dai loro figli Giovanni Francesco e Maria, di una casa nel Borgo di Lagnasco, con la ragione 

dell'infeudazione, per lire 150 

 

130 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 gen. 26 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto dalla contessa Cristina San Martino Parella da Antonio e Marta, coniugi Manazzi, e dai loro figli 

Francesco e Maria di una casa sita nel Borgo di Lagnasco, per il prezzo di lire 150 

 

131 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 feb. 4 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parella Taparella di Lagnasco da Lodovica e Sebastiano 

Cuchietti, madre e figlio, di una casa in Lagnasco, per lire 150 

 

132 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 feb. 6 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina Taparella di Lagnasco da Gioanina vedova Perotto di giornate 2 di prato alla 

Traversera di Lagnasco, per lire 40.18 

 

133 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 feb. 6 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parellada Gioanina,vedova Perotto, Giovanni Battista e 

Francesco, fratelli Boteri, di giornate 2 di prato, nelle fini di detto luogo, alla Traversera, per lire 40.18 
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134 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 mar. 12 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parella Taperella di Lagnasco da Stefano Trotto di una casa nelle 

fini di detto luogo, ruata di Santa Maria, per lire 70 

 

135 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 mar. 29 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parella da Bertolomeo Bracco di una casa nella città di 

Savigliano, Parrocchia di Sant'Andrea, per lire 700 

 

136 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 apr. 15 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita fatta dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco a favore del conte Gerolamo Rajnero di 

una casa sita in detto luogo, vicino alla piazza, come pure dei redditi giurisdizionali dei molini, dei forni e dei 

pedaggi da detto conte Benedetto comprati dal conte Gerolamo, per istrumento del 17 marzo 1665, con il 

riscatto perpetuo 

 

137 [guardarobba III ,mazzo III] 1669 nov. 25 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dalla contessa Cristina, con presenza ed intervento del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco 

suo marito, a Luca Minore, fu Giovanni, di tutti i beni dalla medesima comprati dal conte Gabriel Tana, siti nel 

finaggio di Candiolo e di giornate 5 di prato, campo e bosco, site pure sopra le dette fini, regioni della 

Cassinetta e della Ramaglia, per il prezzo di doppi 111 d'oro Italia sborsate 

 

138 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 - 1672 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Minutario del notaio Giovanni Lorenzo Olivero (contiene una pergamena con riprodotto lo stemma della 

famiglia) 

 

139 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 feb. 29 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto dalla contessa Cristina San Martino Parella da Pietro e Catterina giugali Martino, di 

ponti nove di registro di infeudazione da separarsi dalla casa e sito da essi giugali posseduti in detto luogo, 

ruata del Chiodo, per il prezzo di lire 20, contemporaneamente sborsate 

 

140 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 feb. 28 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina Parella da Pietro e Cattarina giugali Martini di ponti nove di registro 

dell'infeudazione di una casa e sito nella ruata del Chiodo, per lire 20 

 

141 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 mar. 3 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parella da Giovanni Pietro Olivero di una casa nel borgo di 

Lagnasco, per il prezzo di lire 8 

 

142 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 mar. 3 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina Taparella da Giovanni Pietro Olivero di ponti quattro di registro 

d'infeudazione del 1750, sovra le case che possedeva in detto luogo trasportato sovra la cascina del Molino, per 

lire 8 

 

143 [guardarobba III ,mazzo III] 1670 apr. 19 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dalla contessa Cristina San Martino Parella contro tutti li pretendenti aver ragione 

sovra una pezza canapale di giornate 1, nelle fini di detto luogo, alla ruata di San Giovanni 
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144 [guardarobba III ,mazzo III] 1671 feb. 19 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo Emanuele II d'approvazione degli acquisti fatti dal conte Benedetto e dalla contessa 

Cristina, giugali Tapparelli di Lagnasco, di diversi beni e case nelle fini di Lagnasco, infeudati nel 1650, ed un 

martinetto feudale sovra le fini di Savigliano 

 

145 [guardarobba III ,mazzo III] 1671 ott. 10 
Collocazione: 197, stanza: Archivio,  

Rotolo monitoriale ottenuto dalla contessa Cristina San Martino Parella Taparella di Lagnasco, a verificazione 

del suo acquisto fatto da Franchino Biga e Gerolamo Festa di alcuni beni situati sovra le fini di Lagnasco 
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Sottoserie 4: mazzo IV  
 

112 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo IV] 1663 mar. 20 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita con riscatto perpetuo fatta dal conte Gaspare del fu Benedetto Taparello di Lagnasco, con 

consenso ed intervento del conte Benedetto, suo figlio primogenito, a favore del commendatore fra Giovanni 

Tapparello, suo fratello e cavaliere gerosolimitano, di un edificio di cascina, con corte, aira ed orto, sito nel 

detto luogo, contrada del Chiodo, con ragioni di infeudazione, come da ordine ed investitura della Regia 

Camera dell'anno 1651, per il prezzo di doppi d'Italia d'oro, numero 60 contemporaneamente sborsate 

 

2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1674 dic. 24 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina Maria San Martino Parella Tapparelli di Lagnasco, moglie del conte 

Benedetto, da Vincenzo e Nicola, fratelli Galateri, di un capital censo di scudi 50, costituito per istrumento del 

16 marzo 1626 

 

3 [guardarobba III ,mazzo IV] 1672 gen. 14 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Atto di protesta della contessa Cristina Maria San Martino Parella, moglie del conte Benedetto Taparello di 

Lagnasco, che, nel caso intendesse la Comunità di passare qualche contratto della macina, intendeva detta 

contessa di migliorare la condizione del pubblico, ed imprestare il denaro necessario per le urgrnze di detta 

Comunità, con ciò che la medesima Comunità rinunciasse alle ragioni del riscatto della cascina e beni del 

Molino e casa di piazza 

 

4 [guardarobba III ,mazzo IV] 1673 mar. 8 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Attestato in comprovazione dei miglioramenti fatti dalla contessa Cristina Maria San Martino Parella alla sua 

cascina vicina ai molini di Lagnasco 

 

5 [guardarobba III ,mazzo IV] 1675 mag. 31 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto, fu Gaspare Taparello di Lagnasco, da Giovanni e Pietro Marenchi, padre e 

figlio, di giornate 1 di prato, nelle fini di detto luogo alla Traversera, per il prezzo di lire 20 

 

6 [guardarobba III ,mazzo IV] 1675 - 1676 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti il male stato in cui si trovava la cascina del Taglione di giornate 112 al tempo in cui fu 

venduta dalla Comunità di Lagnasco al conte Taparello di Lagnasco 

 

7 [guardarobba III ,mazzo IV] 1675 set. 2 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco a titolo di registrazione a Matteo Chiotallo di giornate 71.19.11 di campi, 

alteni e prati, mediante il pagamento dei carichi all'avvenire 

 

8 [guardarobba III ,mazzo IV] 1676 giu. 2 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di permuta fatta dalla contessa Cristina Maria San Martino Parella, in qualità di procuratore 

generale del conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, suo marito, di giornate 14 di campo site nelle fini di 

Lagnasco, regione detta ai Scagni, con il reverendo Giovanni Stefano Bussone, prevosto di Murialdo, mediante 

la rimessione di altrettante giornate tra alteno, campo, prato e bosco, nelle fini di detto luogo, regione al 

Taglione, con la rifatta di lire 250, contemporaneamente sborsate dalla contessa al suddetto prevosto (tre copie 

contemporanee) 

 



mazzo IV 

745 

9 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 feb. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Ratificanza della Comunità di Lagnasco seguita a mediazione del marchese e presidente Della Chiesa con la 

contessa Cristina Maria San Martino Parella, sotto l'8 febbraio 1678 

 

10 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 mar. 1 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco in cui si dichiara restar compreso nella vendita fatta alla contessa 

Cristina Maria San Martino Parella, moglie del conte Benedetto Taparello di Lagnasco, un edificio, aira, orto e 

pertinenze siti vicino al molino di detto luogo 

 

11 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 mar. 9 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina Maria San Martino Parella, moglie del conte Benedetto Taparello di 

Lagnasco, da Pasquale Vivalda di giornate 1 e mezza di prato, nelle fini di Lagnasco, alle Coppe, per lire 56 

ducali d'argento 

 

12 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 giu. 20 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto fu Gaspare Taparello di Lagnasco da Giovanni Apiotto di giornate 1 e tavole 86 

di prato nelle fini di detto luogo, alla Traversera, per lire 85 

 

13 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 giu. 29 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Scrittura di vendita di Giovanni Matteo Chiotasso al conte Benedetto fu Gaspare Taparello di Lagnasco di una 

casa con giornate 33 beni nelle fini di Lagnasco, alla Viola, tra la strada di Viola e il pasco del Salice, per lire 

1200 

 

14 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 lug. 9 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio per cui si dichiara che per qualsiasivoglia misura che intende fare la Comunità di Lagnasco 

dei beni feudali del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco, non si intendi pregiudicato in alcune delle sue 

ragioni 

 

15 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 lug. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Retrovendita di Sebastiano Somano a Matteo Chiottasso di una cascina con giornate 24 di alteni, prati e campi, 

nelle fini di Lagnasco alla Viola, ossia al Pasco del Salice, ovvero Monchardine, mediante la restituzione di lire 

411, con successiva vendita fatta dal suddetto Chiottasso al conte Benedetto Taparello di Lagnasco della 

suddetta casa con giornate 33 circa, nelle fini di detto luogo per lire 1200 

 

16 [guardarobba III ,mazzo IV] 1679 mar. 30 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto fu Gaspare Taparello di Lagnasco da Gerolamo Festa di giornate 2 e un terzo di 

campo alla Viola di Lagnasco, per lire 80 

 

17 [guardarobba III ,mazzo IV] 1679 lug. 11 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parella Taparella di Lagnasco da Simone Frassato di giornate 

1.77, al Niceto di Lagnasco, per lire 124 

 

18 [guardarobba III ,mazzo IV] 1678 ago. 10 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Giovanni Pietro Taparello di Lagnasco fu Claudio a Gerolamo ed Enrico Festa, padre e 

figlio, di un edificio da olio con tutti i suoi ordigni, sito nella contrada Grande di Lagnasco, per lire 375 
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19 [guardarobba III ,mazzo IV] 1679 lug. 11 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto dalla contessa Cristina San Martino di Lagnasco da Simone Frassato fu Pietro, di un 

alteno di giornate 1.77, sito nelle fini di detto luogo, regione detta di Nucetto, per il prezzo di lire 124 

contemporaneamente sborsate 

 

20 [guardarobba III ,mazzo IV] 1679 nov. 28 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del medico Giovanni Francesco Belino da Giovanni ed Antonio Chiotassi, fratelli, di una cascina con 

giornate 35 beni nelle fini di Lagnasco, regione di Viola, per il prezzo di lire 1000 

 

21 [guardarobba III ,mazzo IV] 1680 feb. 21 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti il possesso antico in cui si trovava il conte Benedetto Taparello di Lagnasco di una pezza 

di bosco al Lucano franca e libera da ogni servitù e passaggio 

 

22 [guardarobba III ,mazzo IV] 1682 feb. 20 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dalla contessa Cristina San Martino Parella di Lagnasco ad effetto di obbligare Giovanni 

Michele Ferrero a passare un istrumento di vendita di una mezza giornata di prato nelle fini di Lagnasco, 

regione di San Giovanni 

 

23 [guardarobba III ,mazzo IV] 1682 dic. 7 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Taparello di Lagnasco da Bernardino e Giacomo Chiotassi, padre e figlio, di 

giornate 1 di campo al Taglione di detto luogo, per lire 41 

 

24 [guardarobba III ,mazzo IV] 1685 apr. 21 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore della contessa Flaminia, moglie del conte 

Giovanni Pietro Taparello di Lagnasco, e del tesoriere Filippo Arigo, della somma dovuta per il prezzo dei beni 

venduti da detta Comunità 

 

25 [guardarobba III ,mazzo IV] 1685 nov. 6 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Retrovendita del reverendo Giovanni Battista Bellino, a suo nome e di suo fratello Bernardino, a Giovanni e 

Giuseppe Choitassi, zio e nipote, di una cascina con giornate 35 beni, sovra le fini di Lagnasco alla Viola, 

mediante il rimborso di lire 1000, con costituzione di censo fatta da detti Chitassi sovra la suddetta cascina, a 

favore delle Monache di Santa Maria della Stella di Saluzzo, per il capitale di lire 1300, convertite nel 

pagamento della suddetta retrovendita 

 

26 [guardarobba III ,mazzo IV] 1688 set. 9 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di dichiarazione fatta da Giovanni Antonio Rolando di Castagnito, abitante in Lagnasco, per 

discarico di sua coscienza non competergli ragione nè azione sovra alcuni beni, ivi descritti e venduti a detto 

Rolando dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco, con istrumento del 22 novembre 1641 

 

27 [guardarobba III ,mazzo IV] 1688 set. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di retrovendita fatta da Sebastiano Somano a favore di Giovanni Matteo Chiotasso della casa con 

giornate 24 tra alteni, prati e campi, siti nelle fini di Lagnasco, regione detta della Viola, ossia Pasco del Salice, 

ovvero Moncardine, venduti a detto Somano da detto Chiotasso, per istrumento del 8 marzo 1688, con termine 

di riscatto, mediante la restituzione del prezzo contemporaneamente fatta. E contemporanea vendita da detto 

Chiotasso fatta della suddetta casa e beni al conte Benedetto Taparello di Lagnasco, per il prezzo di lire 1200, 

parte delle quali, cioè lire 1040, contemporaneamente sborsate al detto venditore e le restanti da pagarsi ad 

Antonio Abello, creditore di detto venditore 
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28 [guardarobba III ,mazzo IV] 1689 ago. 2 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino Parella, moglie del conte Benedetto Taparello di Lagnasco, dal 

notaio Giovanni Lorenzo Olivero di giornate 1 e mezza di prato, regione delle Coppe di detto luogo, per lire 75 

 

29 [guardarobba III ,mazzo IV] 1690 gen. 26 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Informazioni sovra la necessità in cui erano Francesca e Chiaffedo Richiardini, giugali, di alienare una pezza di 

giornate 2, alla Ninsola in Lagnasco 

 

30 [guardarobba III ,mazzo IV] 1691 mag. 6 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita di Catterina Lanterna a favore di Claudio Taparello di Lagnasco di giornate 68 di alteno al Moroletto, 

nelle fini di detto luogo, per scuti 35 la giornata 

 

31 [guardarobba III ,mazzo IV] 1696 feb. 21 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Taparello di Lagnasco da Margarita vedova di Giovanni Molineri, di una pezza 

di alteno di giornate 1, nelle fini di Lagnasco, alla via di Saluzzo, per il prezzo di lire 30 

 

32 [guardarobba III ,mazzo IV] 1696 mar. 3 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Taparello di Lagnasco fu Gaspare da Bernardino Bossolasco di tutte le ragioni 

competenti sovra li beni che erano della consorte Aurelia, figlia del fu Francesco Giocondo Ceresa 

 

33 [guardarobba III ,mazzo IV] 1697 giu. 7 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Taparello di Lagnasco da Lorenzo Pasero di giornate 2.15 di prato nelle fini di 

detto luogo, al Taglione, per il prezzo di lire 230 

 

34 [guardarobba III ,mazzo IV] 1697 ott. 19 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da madonna Catterina Castagna al conte Benedetto Taparello di Lagnasco della ragione di 

riscattare dagli eredi di Giovanni Francesco Olivero, giornate 1 e un terzo di canepale, alla via di Savigliano di 

detto luogo, mediante la somma di lire 190 

 

35 [guardarobba III ,mazzo IV] 1698 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Atti di espleti seguiti ad istanza del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro Maria vedova del fu Filippo 

Baudasso di detto luogo, per la somma di lire 31, per fitto di casa, sita nel Borgo di detto luogo 

 

36 [guardarobba III ,mazzo IV] 1700 ott. 16 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita del conte ed abbate Alfonso Taparello, del fu conte Giovanni Pietro, a Bernardino Arnaudo di una 

pezza di alteno di giornate 2 nelle fini di Lagnasco, regione di Viola, per il prezzo di lire 170 

 

37 [guardarobba III ,mazzo IV] 1698 ott. 22 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Giacomo e cugini Beccaria al conte Benedetto Taparello di Lagnasco di giornate 3 di prato 

nelle fini di Lagnasco, alla Ninsola, mediante il prezzo di lire 151 

 

38 [guardarobba III ,mazzo IV] 1698 ott. 24 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Scrittura di quietanza passata dal conte Alessandro Taparello di Lagnasco a favore del conte Benedetto 

Taparello di detto luogo di lire160, per la sua porzione dei fitti dei forni e pedaggi, con cessione fatta dal detto 

conte Alessandro al conte Benedetto d'ogni ragione competente sovra le giornate 4 e mezzo di alteno nelle fini 

di Lagnasco 
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39 [guardarobba III ,mazzo IV] 1699 mar. 18 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita da Filiberto Bonardo a don Antonio Ciarloti di giornate 4.10 di alteno nelle fini di Lagnasco, a Santa 

Maria 

 

40 [guardarobba III ,mazzo IV] 1699 apr. 19 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Taparello di Lagnasco da Tadeo, Giovanni Francesco e Giacomo Beccaria, 

fratelli e cugini, di giornate 8 e mezza di alteno e prato nelle fini di detto luogo, alla via della Ninsola e alla via 

di Saluzzo, per il prezzo di lire 800 

 

41 [guardarobba III ,mazzo IV] 1700 nov. 15 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permuta tra il conte Benedetto Taparello di Lagnasco ed Antonio Francesco Ciarlotti di una piazza di nodaro 

collegiato, propria di detto conte, in contraccambio di giornate 4.10 di campo altenato, nelle fini di Lagnasco, 

regione di Santa Maria 

 

42 [guardarobba III ,mazzo IV] 1707 set. 27 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Taparello di Lagnasco da Michele, Angelo e Francesco Felice Apiotti, fratelli, di 

una pezza di alteno di giornate 2.2.6, nelle fini di detto luogo, alla via dell'Ormeo, e di altre giornate 5.6 di 

prato, alla Traversera, per il prezzo di lire 500 

 

43 [guardarobba III ,mazzo IV] 1708 mar. 17 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permuta tra il conte Benedetto Taparello di Lagnasco e Giacomino Marengo di una casa, aira, orto e canepale, 

con un piccolo passo di terra nel detto luogo, ruata di Piazza, in contraccambio d'altra casa con orto in detto 

luogo, ivi coerenziati 

 

44 [guardarobba III ,mazzo IV] 1708 ago. 25 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Benedetto Taparello di Lagnasco da Matteo e Francesca Caresana, giugali, di una casa, 

orto, aira e canepale, nel detto luogo, ruata di Piazza, per il prezzo di lire 337.10 

 

45 [guardarobba III ,mazzo IV] 1711 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Atti di permissione accordata dall'ordinato di Lagnasco ad Alessandro e Cattina Matalea, giugali, di alienare al 

conte Benedetto Taparello di Lagnasco una cascina con giornate 6 circa di terra aratoria, nelle fini di Lagnasco, 

al Taglione 

 

46 [guardarobba III ,mazzo IV] 1711 ott. 4 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto dal conte Benedetto Taparello di Lagnasco da Battista Silo di giornate 13 e mezza di terra 

aratoria ed altenata, situate nelle fini di detto luogo al Taglione, per il prezzo di scuti 45 caduna giornata 

 

47 [guardarobba III ,mazzo IV] 1712 gen. 30 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita di Domenico Margaria, con il consenso di Margarita sua moglie, figlia di Scipione Saluzzo, a favore 

del conte Alfonso Taparello, del fu conte Giovanni Pietro, di giornate 5.50 di prato nelle fini di Lagnasco, alla 

via Praetta, per il prezzo di lire 550, con successiva permuta tra i suddetti signori seguita, per cui detto 

Margaria ha ceduto giornate 2.8 di prato in dette fini, regione della Trinsuola, in contraccambio di una casa con 

sue pertinenze, situata in detto luogo, nella contrada della Piazza 

 

48 [guardarobba III ,mazzo IV] 1712 set. 7 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Retrovendita di Luigi Belmonte e Tommaso Paliero al conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola di una 

pezza di prato di giornate 4.4 al prato Lumo, fini di detto luogo, mediante la restituzione di lire 600, con 

successiva vendita fatta dal suddetto conte di detto prato ad Antonio Delfino, mediante il prezzo di lire 2370 
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49 [guardarobba III ,mazzo IV] 1713 ago. 1 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di permuta fatta dal conte Carlo Tapparello di Lagnasco, fu conte Benedetto, di una casa sita nel 

Borgo di Lagnasco, con Paola Olivetta, mediante la rimissione da essa fatta d'altra casa sita in detto Borgo, 

mediante la rifatta di lire 16, da detto conte alla medesima contemporaneamente sborsate 

 

50 [guardarobba III ,mazzo IV] 1713 ago. 3 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Transazione tra i conti Carlo e Alfonso Tapparelli di Lagnasco, per cui il conte Carlo ha dato in pagamento al 

conte Alfonso giornate 26 tra campi ed alteni nella regione della Ceresa, giornate 3 di prato a San Giovanni, 

per tutti i crediti che pretendeva avere verso il medesimo 

 

51 [guardarobba III ,mazzo IV] 1713 dic. 20 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Dichiarazione del conte CarloTaparelli di Lagnasco circa l'intelligenza della permuta seguita tra esso e il conte 

Alfonso, sotto il 3 agosto 1713, per cui il conte Carlo ha rimesso a detto conte Alfonso giornate 1.7.8 feudali al 

Bocaccio 

 

52 [guardarobba III ,mazzo IV] 1716 giu. 15 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto dal conte Carlo Bartolomeo Taparelli di Lagnasco da Antonia Bergera ed Andrietta Vassallo di 

Montaldo di 1 giornata di alteno in detto luogo, regione del Cosso, per il prezzo di lire 75 

 

53 [guardarobba III ,mazzo IV] 1716 ott. 24 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Instrumento di compra del conte CarloTaparelli di Lagnasco, per mezzo del suo agente Filiberto Manfredi, da 

Giuseppe Frassati fu Simone, di giornate 2 sovra le fini di Lagnasco, regione di Viola, per il prezzo di lire 

107.10 contemporaneamente sborsate 

 

54 [guardarobba III ,mazzo IV] 1718 dic. 19 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Carlo Bartolomeo Taparelli di Lagnasco da Francesca, Giovanni Battista ed Antonio Testa, 

madre e figli, di giornate 3 .20 di campo, nelle fini di detto luogo, al Lucetto, per il prezzo di lire 192.10 

 

55 [guardarobba III ,mazzo IV] 1722 gen. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento d'acquisto fatto per il conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnasco, fu Carlo, per mezzo della 

madre contessa Rosa Teresa, da Enrico Pia di giornate 2 di alteno nelle fini di Lagnasco, regione di Viola, per 

il prezzo di lire 201.12 

 

56 [guardarobba III ,mazzo IV] 1722 gen. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco da Enrico Pia di giornate 2 di alteno nelle fini di Lagnasco, 

alla Viola, per lire 201 

 

57 [guardarobba III ,mazzo IV] 1722 apr. 27 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di acquisto del conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco, fu conte Carlo, da Giovanni Battista e 

Teresa Testa, giugali, di un prato di tavole 90 sito nelle fini di detto luogo, regione di Santa Maria, per il prezzo 

di lire 108, contemporaneamente sborsate 

 

58 [guardarobba III ,mazzo IV] 1722 dic. 16 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Rosa Facella di Cortandone, vedova del conte CarloTaparello di Lagnasco, da Antonio 

Gastaldo di giornate 3 di alteno a Santa Maria di detto luogo, per lire 300 
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59 [guardarobba III ,mazzo IV] 1723 set. 23 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita di Enrico Testa a favore della contessa Rosa Facella di due stanze, una sopra l'altra, in Lagnasco alla 

Piazza, per lire 230 

 

60 [guardarobba III ,mazzo IV] 1724 mar. 21 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Lorenzo Taparello di Lagnasco di tavole 50 di campo, osia canapale, alle Coppe, 

per lire 70, da Bartolomeo Daniele 

 

61 [guardarobba III ,mazzo IV] 1724 giu. 7 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Lorenzo Taparello di Lagnasco da Sebastiano e Margarita Sempo, giugali, di una 

stalla con corte e orto attiguo nelle fini di detto luogo, nella ruata del Troglio, per il prezzo di lire 200 

 

62 [guardarobba III ,mazzo IV] 1725 gen. 13 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto dal conte Giuseppe Lorenzo, del fu conte Carlo Taparello di Lagnasco, di giornate 4.66 di alteno e 

campo nelle fini di detto luogo a Viola, osia del Pasco del Salice, da Giovanni Domenico e Stefano Migliori, 

fratelli, per il prezzo di lire 466 

 

63 [guardarobba III ,mazzo IV] 1725 gen. 13 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco da Giovanni Domenico e Stefano Migliore, fratelli, di 

giornate 4.66 di alteno e campo, nelle fini di Lagnasco alla Viola, o Pasco del Salice, per lire 466 

 

64 [guardarobba III ,mazzo IV] 1725 - 1734 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permissione dell'Intendente di Cuneo, Granella, alla Comunità di Lagnasco di vendere tavole 5.6 di gerbido 

all'Ortasso a favore del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco, per convertire il prezzo in riscatto di un censo 

verso il conte Ferrero di Ponziglione e con diversi ordinati e altre scritture riguardanti l'alienzione di detto 

gerbido 

 

65 [guardarobba III ,mazzo IV] 1726 ott. 18 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permuta tra il conte Giuseppe Lorenzo, fu conte Carlo Taparello di Lagnasco, e Bartolomeo Arnaudo fu 

Giacomo di una casa con corte ed orto, sita in detto luogo, contrada detta di Santa Maria, di tavole 21.4, in 

contracambio della casa con corte, orto e canepale, ed una vietta con toppione, sita in detto luogo, ruata detta 

della Feitaria, in tutto di tavole 34.6 di feudale e tavole 18 di feudale, patto espresso che in caso di vendita 

detto Arnaudo debba preferire detto conte, e con rifatta di lire 24 

 

66 [guardarobba III ,mazzo IV] 1726 dic. 18 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco da Giuseppe e Bartolomeo Arnaudi, fratelli, di un 

introggio che godevano sovra la Comunità di detto luogo, mediante il capital prezzo di lire 45 

 

67 [guardarobba III ,mazzo IV] 1729 mar. 2 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Atti esecutoriali ad istanza del conte Giuseppe Lorenzo Taparello di Lagnasco contro Giovanni Domenico 

Migliore, con levazione di gaggio di un quarto di giornata di prato, sovra le fini di detto luogo, regione di San 

Giovanni 

 

68 [guardarobba III ,mazzo IV] 1734 apr. 28 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Atto di deliberamento fatto dalla Comunità di Lagnasco di un sito gerbido, detto l'Ortasso, di tavole 5 a favore 

del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco, per il prezzo di lire 200 
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69 [guardarobba III ,mazzo IV] 1740 ago. 27 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permuta seguita tra il conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco, fu conte Carlo Bartolomeo, ed il conte Francesco 

Amedeo Salmatoris Rossiglion del Villar di varie pezze nella regione Maronotto nelle fini della Manta 

 

70 [guardarobba III ,mazzo IV] 1740 dic. 7 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco da Giuseppe Curto di un passaggio in un bosco proprio di 

detto Curto al Lucano, per far passar l'acqua per l'irrigazione dei suoi beni in un fosso da formarsi, mediante la 

somma di lire 20 

 

71 [guardarobba III ,mazzo IV] 1743 gen. 23 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco da Felice, Teresa, Cattarina e Maria, figli ed eredi del fu 

Giuseppe Lombardo, di una pezza di bosco di giornate 2 circa nelle fini di Lagnasco, regione alla via di Villa, 

per il prezzo di lire 60 

 

72 [guardarobba III ,mazzo IV] 1759 feb. 4 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permuta tra il conte Giuseppe Taparello di Lagnasco e messer Bartolomeo Bertola di Lagnasco di giornate 1.91 

a Villafaletto 

 

73 [guardarobba III ,mazzo IV] 1766 set. 10 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Acquisto del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco dalla Comunità di detto luogo di tavole 13 di orto nel 

recinto d'esso luogo, per la strada del Troglio, per il prezzo di lire 221 

 

74 [guardarobba III ,mazzo IV] 1770 mag. 26 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Rescritto del Prefetto di Saluzzo di inibizione ottenuta dal conte Roberto Taparello di Lagnasco a Michele 

Daniele di tagliare le piante che si trovano in coerenza di un prato detto il Pratogrande, nella regione detta del 

Taglione 

 

75 [guardarobba III ,mazzo IV] 1770 lug. 10 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Compra del conte Carlo Roberto Taparello di Lagnasco dalla Comunità di Lagnasco di tavole 4 di gerbido, per 

lire 16 

 

76 [guardarobba III ,mazzo IV] 1773 ago. 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Guglielmo La Rovere, Bartolomeo Blengino circa il valore e reddito dei beni posseduti dal 

conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco nelle fini di detto luogo 

 

77 [guardarobba III ,mazzo IV] 1773 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Quiettanza del conte Carlo Roberto Taparello di Lagnasco a favore di Felice Rottaro e altri documenti relativi a 

crediti e vendite della famiglia Cravotti 

 

78 [guardarobba III ,mazzo IV] 1792 gen. 26 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dai causidici Giuseppe Felice Ansaldi e Carlo Gentile, nella qualità di rispettivi curatori 

provvisti alle primogeniture e concorso Taparelli di Lagnasco, al marchese Cesare Taparelli D'Azeglio 

 

79 [guardarobba III ,mazzo IV] 1797 - 1800 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Instrumento di vendita fatta dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio a favore di Giovanni Abele e Maurizio 

Ballari di varie pezze di beni sul territorio di Lagnasco, parte nella regione delle Gaide al Ceretto e parte nel 

territorio di Verzuolo, con quittanze e varie altre carte relative a detti beni 
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80 [guardarobba III ,mazzo IV] 1797 giu. 14 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Compra del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio di una pezza di campo sulle fini della Manta dal conte 

Michele Antonio Saluzzo di Verzuolo, per il prezzo di lire 16800 

 

80/2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1798 giu. 2 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Pemuta tra il marchese Cesare Taparelli D'Azeglio e la contessa Irene Taparelli di Lagnasco, consorte del conte 

Costanzo Faletti di Rodello Morra, di parecchi beni e casa siti sul territorio e luogo di Lagnasco 

 

81 [guardarobba III ,mazzo IV] 1798 dic. 16 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio a favore di Giovanni Palo di una casa e siti annessi, sita nel 

luogo di Lagnasco, o sia Piazza, con forno, per il prezzo di lire 4750, e documenti relativi 

 

81/2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1800 set. 5 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di permuta delle due cascine dette del Cerro e del Taglione, site nel territorio di Lagnasco, con le 

cascine Frassinetto superiore e Nuova, site nel territorio di Genola, tra Cesare Taparelli D'Azeglio e Vittorio 

Amedeo Seyssel d'Aix 

 

82 [guardarobba III ,mazzo IV] 1799 apr. 6 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Instrumento di vendita fatta dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio di un corpo di casa detto la Cassina del 

Molino, composto di tre camere al piano terreno oltre tre sopra, stalla con fienile, crotta, portico, aia ed orto, 

sito nel luogo di Lagnasco, regione della Ruata del Molino. di giornate 18, a favore di Giuseppe Pagliero, per 

la somma di lire 1600 

 

82/2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1799 mar. 14 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita del cittadino Cesare Taparelli D'Azeglio a Carlo Ollognero della cascina Nuova in Lagnasco 

 

83 [guardarobba III ,mazzo IV] 1799 - 1801 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Cesare Taparelli D'Azeglio a favore di Marco Dolce Segre della cascina di Bergadamo e beni 

alla medesima uniti, con documenti relativi 

 

83/2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1844 mar. 17 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Deliberazione dell'Amministrazione della Veneranda Compagnia di San Paolo in Torino, per cui si acconsente 

alla definitiva cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ad essa competente per guarentigia di censi perpetui 

contro il marchese Cesare Taparelli D'Azeglio e contro il figlio il marchese Roberto 

 

84 [guardarobba III ,mazzo IV] 1800 feb. 14 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Instrumento di vendita fatta da Cesare Taparelli D'Azeglio di diverse pezze di beni site sul territorio di 

Lagnasco a favore di Michele Riva, per il prezzo di lire 5400 

 

85 [guardarobba III ,mazzo IV] 1802 mar. 25 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Dazione in pagamento fatta dal cittadino Bartolomeo Olmo a favore del cittadino Cesare Taparelli D'Azeglio , 

per la somma di lire 4337.3 

 

86 [guardarobba III ,mazzo IV] 1802 mar. 25 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta dal cittadino Bartolomeo Olmo a favore del cittadino Cesare Taparelli D'Azeglio e di 

Lagnasco , per la somma di lire 4337.3, risultante da una casa situata nel luogo di Lagnasco, con varie altre 

pezze, e relativa quietanza 
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87 [guardarobba III ,mazzo IV] 1803 gen. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Retrocessione, o sia dazione in paga, di un corpo di casa fatta da Paolo e Bartolomeo Patrico e nipote Pagliero 

a favore di CesareTaparelli D'Azeglio, per saldo di loro debito di lire 2700 verso il suddetto Cesare, per saldo 

fitto della cascina detta del Molino e per residuo prezzo della casa detta del Molino, compreso l'aumento del 

decimo 

 

88 [guardarobba III ,mazzo IV] 1803 nov. 23 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permuta tra Gabriele Taparelli di Lagnasco e Cesare Taparelli D'Azeglio della cascina e beni detti della 

Galleria e site entrambe sul territorio di Lagnasco, mediante gli articoli ivi espressi 

 

89 [guardarobba III ,mazzo IV] 1805 mar. 25 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Instrumento di vendita fatta da Gioanna Chiampassa, vedova Ponzio, di due camere site nel Comune di 

Lagnasco, a favore del cittadino Cesare Taparelli D'Azeglio e di Lagnasco, per la somma di franchi 250 

 

90 [guardarobba III ,mazzo IV] 1805 ago. 5 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di retrovendita di Carlo Ollognero della cascina Nuova con tutti i beni aggregati, sita sul territorio 

di Lagnasco, a favore di Cesare Taparelli D'Azeglio, per il prezzo di lire 28/m, ed altre carte relative 

 

91 [guardarobba III ,mazzo IV] 1806 mar. 24 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita fatta dalla vedova Clara Fulcheri, nata Ancina, di una pezza di campo ed alteno di 

giornate 5 e tavole 14, situate sul territorio di Lagnasco a favore di marchese Cesare Taparelli di Lagnasco, per 

il prezzo di franchi 2056 

 

92 [guardarobba III ,mazzo IV] 1806 giu. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita di Giacomo Millone, figlio del fu Michele di Villanovetta, residente in lagnasco, di una 

pezza di campo di giornate 1 e tavole 62, a favore del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, per la somma di 

franchi 810 

 

93 [guardarobba III ,mazzo IV] 1806 dic. 15 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita di Giuseppe Bottero di una pezza di campo di tavole 45, sita sul territorio di Lagnasco, 

regione del Morosetto, a favore del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, mediante il prezzo di franchi 252.50 

centesimi, con incontro però del debito particolare del detto Bottero verso il marchese di franchi 235 

 

94 [guardarobba III ,mazzo IV] 1807 gen. 30 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita fatta da Galetti Gaudenzio e Paolo Odetto fu Giacomo di una pezza di campo, osia tera 

incolta, sita sul territorio di Lagnasco, di giornate 24 e tavole 46, regione detta degli Arduini e Lucano, a favore 

del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, mediante il prezzo di lire 6115, con titoli di provenienza 

 

94/2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1800 gen. 15 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Gabriele Taparelli di Lagnasco a favore di Luigi Garetto e Gaudenzio Galletto di una pezza 

di campo incolto sita sul territorio di Lagnasco, nella regione degli Arduini, di giornate 25.50, per il prezzo di 

lire 6975 

 

95 [guardarobba III ,mazzo IV] 1809 nov. 9 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita della vedova Clara Fulcheri, nata Ancina, di due giornate di alteno site sul territorio di 

Lagnasco, regione del Nucetto, a favore del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, per la somma di franchi 800 

 



mazzo IV 

754 

96 [guardarobba III ,mazzo IV] 1813 dic. 15 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di permuta tra il marchese Cesare Taparelli D'Azeglio ed Antonio Maria Rivero di campi in 

Lagnasco, mediante la rifatta di franchi 420, a favore del detto marchese 

 

97 [guardarobba III ,mazzo IV] 1807 ago. 14 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Instrumento di vendita fatta da Giuseppe Bertola fu Bartolomeo, proprietario residente a Lagnasco, di una 

piccola pezza di campo della quantità di 7 ares e 60 centiares e 20 tavole, da separarsi da maggior pezza, 

situata nel territorio di Lagnasco, regione detta Lucano, a favore del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, 

mediante la somma di franchi 80 

 

97/2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1824 mag. 13 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Figura regolare, formata ed autenticata dal Geometra Gaetano Amaretti di Verzuolo, relativa alla permuta di 

tavole 79 di terreno nei campi siti sul territorio di Lagnasco, regione dei Violi, fatto in uguale corrispettivo tra 

il marchese Cesare Taparelli D'Azeglio e don Silvano, commendatore e prevosto di Lagnasco 

 

98 [guardarobba III ,mazzo IV] 1847 apr. 6 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di permuta di piccole frazioni per regolarizzazione di pezze di terreni nelle regioni Mattalea, San 

Giovanni e Brossolata, tra la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari contessa di Lagnasco e il marchese Roberto 

D'Azeglio, conte di Lagnasco, senza rifatta 

 

99 [guardarobba III ,mazzo IV] 1817 apr. 3 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita di Chiaffredo Martini, avente causa nell'eredità del conte Gabriele Taparelli di Lagnasco, al marchese 

Cesare Taparelli D'Azeglio di tutti i diritti a quegli competenti sovra i due molini di Lagnasco e loro adiacenze, 

con tutti i titoli di provenienza 

 

99/2 [guardarobba III ,mazzo IV] 1839 - 1853 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Atti e documenti relativi a vendite e affittamenti tra la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, nata Taparelli di 

Lagnasco, e Spirito Falco 

 

99/3 [guardarobba III ,mazzo IV] 1835 dic. 30 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Bonaventura Marchetti e Spirito Falco di una pezza 

di campo, boschi e ghiare di giornate 18,74, denominata del Benefizio, posta sul territorio di Lagnasco, regione 

delle Moglie Basse, per il prezzo complessivo di lire 8000 

 

100 [guardarobba III ,mazzo IV] 1851 apr. 7 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Permuta di stabili tra il marchese Roberto Taparelli D'Azeglio e il teologo Giuseppe Eandi, parroco di 

Lagnasco, e cioè: il marchese cede alla Parrocchia tavole 3 di orto presso la parrocchiale, e il Parroco cede al 

marchese un terreno di tavole 3 in Lagnasco presso la cascina Grossa, regione Santa Maria 

 

101 [guardarobba III ,mazzo IV] 1852 set. 27 - 1865 feb. 26 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita di una casa detta la Ballenza, sita in Lagnasco, dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio 

alla Comunità di Lagnasco, per il prezzo di lire 6/m e liberazione dell'ipoteca eventuale stata inscritta a favore 

della Comunità di Lagnasco, per guarentigia della suddetta vendita 

 

102 [guardarobba III ,mazzo IV] 1854 mag. 12 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita dalla Comunità di Lagnasco al marchese Roberto Taparelli D'Azeglio di giornate 4.82.5 di terreni già 

stati occupati per innoltramenti avvenuti lungo alcuni beni del tenimento di detto marchese in Lagnasco, con 

documenti relativi 
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103 [guardarobba III ,mazzo IV] 1855 nov. 9 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Vendita dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a favore di Ludovico Boiso di un corpo di casa con prato, 

orto e siti uniti, posto in Lagnasco, regione Madonna della Neve, lungo la bealera della Sorgente, di are 14 e 

centiare 10, per lire 2250 nuove di Piemonte 

 

104 [guardarobba III ,mazzo IV] 1828 mag. 10 
Collocazione: 198, stanza: Archivio,  

Attestazione giudiciale comprovante che il marchese Cesare Taparelli D'Azeglio è nel possesso di esercitare un 

passaggio attraverso una pezza di campo propria dell'avvocato Marchetti, posta nel territorio di Lagnasco, 

regione delle Mollie 
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Sottoserie 5: mazzo V  
 

48 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo V] 1848 mar. 3 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Permuta di frazioni di terreno per regolarizzare le rispettive pezze di campo della regione Brossolata, territorio 

di Lagnasco, tra il marchese Roberto D'Azeglio e l'avvocato Luigi Calandra 

 

2 [guardarobba III ,mazzo V] 1857 giu. 6 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio ad Eliseo Bertola della comunione di un muro 

esistente fra le due proprietà, nel Comune di Lagnasco, lungo la via pubblica di Santa Maria 

 

3 [199/3 ,guardarobba III ,mazzo V] 1863 gen. 15 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Acquisto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio dal conte di Pamparato del castello ed altri beni di 

Lagnasco, per lire 18714.85 (manca l'atto di acquisto, ma sono presenti altri documenti relativi) 

 

4 [guardarobba III ,mazzo V] 1863 lug. 1 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza di lire 5214.85 del conte Ottavio Giannazzo di Pamparato al marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio, in conto prezzo dei beni venduti dal Giannazzo al Tapparelli, con istrumento del 15 gennaio 1863 

 

5 [guardarobba III ,mazzo V] 1863 ago. 27 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal conte Vittorio Reyneri di Lagnasco a favore del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

della totalità della porzione del castello di Lagnasco, spettante ad esso conte, di quattro punti, cioè 4/48 dei 

forni consortili di detto luogo, di 4/48 del molino con refigo e della molinetta con battitore, con tutti i relativi 

diritti, per la somma di lire 5500 

 

6 [guardarobba III ,mazzo V] 1863 ott. 1 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Istrumento di quietanza passato dal conte Vittorio Reyneri di Lagnasco al marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio di lire 5500, ammontare del prezzo della sua porzione di castello, forni e molini, a questi venduti 

con istrumento del 27 agosto 1863 

 

7 [guardarobba III ,mazzo V] 1864 gen. 28 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio da Teresa Ciravegna, vedova di Sebastiano 

Dogliani, di un campo di ettari 1,70,34, sito sul territorio di Lagnasco, regione Praetta, per il prezzo di lire 5/m 

 

8 [guardarobba III ,mazzo V] 1864 lug. 18 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza fatta dal conte Ottavio Gianazzo di Pamparato al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio per lire 

5500, in conto del prezzo dei beni venduti al marchese, con istrumento del 15 dicembre 1863 

 

9 [guardarobba III ,mazzo V] 1864 ago. 26 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza del conte Ottavio Gianazzo di Pamparato al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio per lire 8500, 

a saldo del prezzo della parte di castello e beni di Lagnasco a questi venduto con istrumento del 15 gennaio 

1863, con dichiarazione che sono compresi nella vendita i diritti relativi a quella proprietà, compreso il banco 

in chiesa 

 

10 [guardarobba III ,mazzo V] 1864 nov. 17 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita di stabili posti sul territorio di Lagnasco, regione Brossolata, di ettari 4.54.96 dal marchese Emanuele 

Tapparelli D'Azeglio all'Ordine Mauriziano dei Santi Maurizio e Lazzaro, per la somma di lire 7500 
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11 [guardarobba III ,mazzo V] 1867 dic. 22 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Acquisto fatto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio di una striscia di terreno, già maceratoi comunali, 

sul territorio di Lagnasco, regione Castagna, di tavole 33 circa, are 12.57, per lire 100 

 

12 [guardarobba III ,mazzo V] 1868 gen. 7 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Verbale di deliberamento a favore del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, conte di Lagnasco, di una 

pezza di campo e prato, sito sul territorio di Lagnasco, regione Marossetto, di are 97, giudicialmente vendute 

dall'eredità giacente di Carlo Bertola, rappresentato dal curatore Carlo Bonavia, per il prezzo di lire 3530 

 

13 [guardarobba III ,mazzo V] 1868 gen. 4 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal cavaliere Calvetti Tomaso al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, conte di Lagnasco, di 

una pezza di campo di are 32.38, sita sul territorio di Lagnasco, regione Griscie lunghe, per il prezzo di lire 

1200 

 

14 [guardarobba III ,mazzo V] 1868 feb. 4 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dai minori Ermello e Marziano fratelli Giraud fu Pietro, legalmente rappresentati, al marchese 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio, conte di Lagnasco, di un campo, regione Griscie lunghe, di are 93.90, sul 

territorio di Lagnasco, e di un altro campo, regione Madonna della Neve, pure sul territorio di Lagnasco, di are 

81.15, per il prezzo complessivo di lire 3400 

 

15 [guardarobba III ,mazzo V] 1868 dic. 17 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Francesco e Battista Forneris, padre e figlio, al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, di 

una striscia di terreno, già orto, della superficie di metri quadrati 51.33, presso la cascina Chiodo in Lagnasco, 

per lire 130, pagate precedentemente 

 

16 [guardarobba III ,mazzo V] 1869 gen. 19 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza fatta da Chiaffredo Antonio Balegno e Giuseppe Morello, quali creditori dell'eredità giacente di 

Carlo Bertola di Lagnasco, al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, conte di Lagnasco, per la somma di 

lire 3545.40, quale prezzo dei beni dal marchese acquistati, per atto di deliberamento giudiciale del 17 gennaio 

1868, seguito avanti il Tribunale di Saluzzo 

 

17 [guardarobba III ,mazzo V] 1869 apr. 2 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Consenso a cancellazione di iscrizione ipotecaria prestato dal marchese Vittorio Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio, a favore dell'eredità del conte Vittorio Reyneri di Lagnasco 

 

18 [guardarobba III ,mazzo V] 1868 giu. 26 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza del cavaliere Tomaso Calvetti al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per lire 1200, quale 

prezzo del campo sul territorio di Lagnasco, regione Griscie lunghe, venduto per atto del 4 febbraio 1868 

 

19 [guardarobba III ,mazzo V] 1869 ago. 26 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Antonio Lovera al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, conte di Lagnasco, di parecchie 

pezze di stabili, siti sul territorio di Lagnasco e ivi descritte, per il prezzo complessivo di lire 21000, con 

quietanze delle somme pagate 

 

20 [guardarobba III ,mazzo V] 1832 mar. 21 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Angela Baralis, del vivente Filippo e moglie di Antonio Cardone, di quattro pezze di stabili 

siti sul territorio di Lagnasco, per la somma di lire 12/m 
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21 [guardarobba III ,mazzo V] 1832 lug. 23 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita di stabili fatta da Matilde Priggione, vedova Cauda, come tutrice dei suoi figli Cesare e Clemente, da 

Maddalena, Paola, Clara, Luigia e dal minore Felice Gaetano, sorelle e fratello Cattaneo, quest'ultimo 

rappresentato da Giovanni Battista Giuliano, di lui curatore, a Giuseppe Lovera di Savigliano. Fra questi stabili 

si trovano alcuni che furono oggetto della vendita fatta da Antonio Lovera al marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio, per istrumento del 26 agosto 1869 

 

22 [guardarobba III ,mazzo V] 1834 feb. 24 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Testamento di Giovanni Battista Lovera, domiciliato sulle fini di Savigliano, per cui istituisce in suoi eredi 

universali i quattro suoi figli Michele, Giuseppe, Antonio e Pietro, fra i quali Antonio fece poi la vendita di 

stabili al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, risultante dall'istrumento del 26 agosto 1869 

 

23 [guardarobba III ,mazzo V] 1845 giu. 21 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta da Francesco Montani di Saluzzo a Giuseppe Lovera di Savigliano, di una pezza di campo di 

giornate 1.10, posto sul territorio di Lagnasco, regione delle Coppe, stata poi compresa fra gli stabili venduti da 

Antonio Lovera al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per istrumento del 26 agosto 1869 

 

24 [guardarobba III ,mazzo V] 1854 giu. 25 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Divisione dei fratelli Giuseppe, Antonio, Michele e Pietro Lovera, figli del fu Giovanni Battista di Savigliano 

 

25 [guardarobba III ,mazzo V] 1856 nov. 28 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza fatta da Teresa Crosetto a Giovanni Battista Gousmar per lire 3967.54 e obbligo passato da Antonio 

Lovera a Teresa Crosetto per la detta somma di lire 3967.64 

 

26 [guardarobba III ,mazzo V] 1857 mag. 12 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal sacerdote don Ermenegildo Bertola di una pezza di prato, ora campo, sita sul territorio di 

Lagnasco, regione Coppe, di are 42 circa, ad Antonio Lovera, per il prezzo di lire 1500 

 

27 [guardarobba III ,mazzo V] 1868 nov. 4 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Sentenza della Pretura di Saluzzo emanata ad istanza di Sisto Bertola contro Antonio Lovera, portante 

condanna al pagamento di lire 1000, con interessi in ragione del 6% 

 

28 [guardarobba III ,mazzo V] 1869 feb. 22 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Obbligo in forma privata rilasciato da Antonio Lovera, sotto la fideiussione del dottor Giovanni Battista 

Amidei, a favore di Giovanni Mana da Savigliano, per la somma di lire 1641 tra capitale ed interessi 

 

29 [guardarobba III ,mazzo V] 1869 mag. 5 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Sentenza della Pretura di Saluzzo emanata ad istanza di David Segre di condanna di Antonio Lovera ed Eliseo 

Napoleone Bertola, al pagamento della somma di lire 700, con gli interessi patuiti in ragione del 20% 

 

30 [guardarobba III ,mazzo V] 1869 ago. 2 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Rettifica di errori materiali occorsi nell'atto di divisione del 25 giugno 1854, acconsentita dai condividenti 

Michele e Pietro Lovera, dai figli del fu Giuseppe altro condividente, i minori Michele, Battista, Pietro e 

Giovanni, in persona della loro madre, legale amministratrice, Paola Delpiano, sulla richiesta dell'altro 

condividente Antonio Lovera 
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31 [guardarobba III ,mazzo V] 1869 apr. 21 - 1871 gen. 26 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Stato generale delle iscrizioni ipotecarie esistenti a carico e sopra i beni di Antonio Lovera, fu Battista, nato a 

Savigliano e domiciliato a Lagnasco 

 

32 [guardarobba III ,mazzo V] 1870 ott. 16 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza rilasciata da Teresa Crosetto, quale delegataria di Antonio Lovera, al marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio, per lire 3967.54, parte del prezzo degli stabili venduti da Lovera al marchese, come da atto del 26 

agosto 1869, con il reimpiego del denaro per via di mutuo fatto ai fratelli Racca 

 

33 [guardarobba III ,mazzo V] 1871 gen. 5 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Ratifica per parte dei fratelli Lovera, fu Giuseppe, a favore delle minorenni sorelle Maddalena, Anna e Teresa 

Lovera, del fu Antonio, reppresentate dalla loro madre, legale amministratrice, Teresa Ghibaudo, vedova del 

predetto Antonio Lovera, dell'atto di vendita da questi fatta al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per 

istrumento del 26 agosto 1869 

 

34 [guardarobba III ,mazzo V] 1871 gen. 13 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quitanza di Teresa Ghibaudo, vedova di Antonio Lovera, quale amministratrice legale delle figlie minori 

Maddalena, Teresa ed Anna, al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per la somma di lire 7000, a saldo 

del prezzo dei beni venduti da Antonio Lovera per istrumento del 26 agosto 1869 

 

35 [guardarobba III ,mazzo V] 1867 mag. 11 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Offerta del barone Giuseppe Manuel di vendita al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio della cascina posta 

sul territorio di Lagnasco, caduta nell'eredità del conte Rejneri di Lagnasco 

 

36 [guardarobba III ,mazzo V] 1876 giu. 6 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Permuta di stabili tra il marchese Carlo Felice Pilo Boyl di Puttifigari e il marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio che comprende: cessione dal marchese Boyl della sua parte del castello di Lagnasco, case annesse al 

fabbricato della cascina Galleria, con gli orti attigui; e dal marchese D'Azeglio del fabbricato della sua cascina 

Chialvo, mediante la rifatta pagata dal marchese D'azeglio nella somma di lire 30.000, oltre un'indennità di lire 

15.000.  

Più due quietanze in forma privata di lire15/m la prima e di lire 418.70 per interessi la seconda 

 

36/2 [guardarobba III ,mazzo V] 1870 - 1871 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Istanza del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, processo verbale del Consiglio Comunale di Lagnasco, 

decreto della Dputazione Provinciale di Cuneo, lettera del'avvocato Giuseppe Ferrero, segretario del marchese 

D'Azeglio, relativi alla chiusura con muro di un sito attinente al forno di spettanzadel predetto marchese, in 

contoguità al cortile della Casa Comunale di Lagnasco 

 

37 [guardarobba III ,mazzo V] 1877 nov. 14 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Designaione degli appezzamenti che compongono la cascina Tetto Nuovo, sita sul territorio di Lagnasco, come 

è posseduta dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, prima della vendita fatta a Giovanni Sabena 

 

38 [guardarobba III ,mazzo V] 1877 nov. 27 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Quietanza passata dal marchese Carlo Felice Pilo Boyl di Puttifigari al marchese marchese Emanuele 

Tapparelli D'Azeglio, per la somma di lire 15/m a saldo del residuo prezzo di rifatta per la permuta formante 

l'oggetto dell'istrumento del 6 giugno 1876, di parte del castello ed altri fabbricati ed orti, in cambio di 

fabbricati rustici e terreni posti nel recinto di Lagnasco 
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39 [guardarobba III ,mazzo V] 1878 mar. 16 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Giovanni Sabena della cascina denominata Tetto 

Nuovo, posta sul territorio di Lagnasco, composta di fabbricati, aia, orto, prati e campi, del complessivo 

quantitativo superficiale di ettari 29, pari a giornate 78, tavole 4 e piedi 5, per il prezzo di lire 40000 oltre 

un'indennità di lire 20/m non figurante nell'atto 

 

40 [guardarobba III ,mazzo V] 1874 lug. 31 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Vendita di una pezza di campo di are 19.05, posta sul territorio di Lagnasco, regione Varaitina, numero di 

mappa 473, e numero 3 parte del piano sessione C, fatta dalla Congregazione di Carità di Lagnasco al 

marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio per lire 730 

 

41 [guardarobba III ,mazzo V] 1878 giu. 15 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Deliberamento a favore del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio di terreni già inservienti ad uso di 

meceratoi sul territorio di Lagnasco, regione Castagna, segnati sulla mappa territoriale al numero 1008 e mezzo 

e nella sezione B del piano senza numero, della superficie di are 5, centiare 5 e milliare 8, per il prezzo di lire 

841 

 

42 [guardarobba III ,mazzo V] 1878 nov. 16 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Stato generale delle iscrizioni ipotecarie gravitanti sui beni e contro la persona di Michele Lovera, fu Giovanni 

di Savigliano, Pietro Lovera, fu Giovanni Battista di Savigliano, e Battista, Giovanni e Pietro fratelli Lovera, fu 

Giuseppe di Savigliano 

 

43 [guardarobba III ,mazzo V] 1879 ago. 24 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Riduzione in pubblico istrumento della promessa di vendita intervenuta tra gli eredi di Michele Lovera ed il 

marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, con transazioni di liti, come da istrumento del 31 gennaio 1879, di 

giornate 93.96.11 e mezza, site sul territorio di Lagnasco e di Savigliano, per il prezzo di lirre 28190.38 

 

44 [guardarobba III ,mazzo V] 1879 gen. 31 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Transazione di lite tra il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio e gli eredi di Michele Lovera, con vendita di 

are 2888.73, pari a giornate 75.81, e con la dismissione del possesso di altre 2 giornate già accollonate al 

marchese, di beni posti sui territori di Savigliano e di Lagnasco, per il prezzo di lire 22731.58 (documento 

mancante) 

 

45 [guardarobba III ,mazzo V] 1883 dic. 21 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Consenso a cancellazione di iscrizione ipotecaria del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a favore di 

Antonio Lovera, in dipendenza dell'atto di acquisto del 26 agosto 1869 

 

46 [guardarobba III ,mazzo V] 1884 ago. 14 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Certificato di denuncia della successione di Lovera Michele fatta all'Ufficio di Registro di Savigliano il 13 

marzo 1877, al volume 41 n. 71 

 

47 [guardarobba III ,mazzo V] 1867 - 1887 
Collocazione: 199, stanza: Archivio,  

Verbale di incanto per vendita di beni stabili, nel giudicio di subasta e graduazione promosso dal marchese 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio contro Bertola Bartolmeo e documenti relativi 
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Serie 19: Inventari e testimoniali di stato  
 

34 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1799 apr. 9 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Inventario dei mobili esistenti nel castello di Lagnasco seguito in occasione dell'ingresso dell'agente Iona 

Bartolomeo 

 

2 [mazzo I] 1799 apr. 6 - 1811 dic. 12 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Inventari diversi dei mobili esistenti nel castello di Lagnasco (documento mancante) 

 

2/2 [mazzo I] 1787 - 1790 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Inventario degli articoli esistenti nell'officio in consegna al signor Pomma, guardamobile del conte di Lagnasco 

 

2/3 [mazzo I] 1788 feb. 6 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Inventario delle "crotte", ossia inventario dei vini e liquori esistenti nella cantina e dispensa 

 

3 [mazzo I] 1821 - 1823 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Inventario e testimoniali di stato della dotazione del giardino grande e del giardino piccolo attigui al castello di 

Lagnasco, propri del marchese Tapparelli D'Azeglio, all'ingresso dei successivi affituari 

 

4 [mazzo I] 1837 nov. 11 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Estimo ossia inventario e testimoniali della dotazione del giardino grande e del giardino piccolo attigui al 

castello di Lagnasco, propri del marchese Tapparelli D'Azeglio, redatto dai periti Racca Stefano e Sacco 

Gioachino, all'epoca dell'ingresso del fittuario Giruado Stefano e della scadenza di Bonavia Giacomo 

 

5 [mazzo I] 1840 set. 16 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimonali di stato della cascina Aira, in territorio di Lagnasco dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio 

concessa in affittamento a Simone, Giuseppe, Domenico Pietro e Bartolomeo Marengo, redatti dal geometra 

Bartolomeo Vassallo 

 

6 [mazzo I] 1840 set. 16 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Santa Maria, in territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affitamento a Giovanni Antonio Panza, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

7 [mazzo I] 1840 set. 16 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Colombaro, in territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affitamento a Giovanni Antonio Panza, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

8 [mazzo I] 1840 set. 16 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Camera, in territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affitamento a Lorenzo Vada, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

9 [mazzo I] 1840 set. 17 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Tetto Nuovo, in territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affitamento a Stefano e Giuseppe Bovo, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 
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10 [mazzo I] 1840 set. 17 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Neve, in territorio di Lagnasco, concessa in affittamento dal marchese 

Roberto Tapparelli D'Azeglio a Giacomo Bruno, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

11 [mazzo I] 1840 set. 24 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Pilone, in territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio 

concessa in affitamento a Spirito Falco e Battista Alessio, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

12 [mazzo I] 1840 dic. 15 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Chiodo, in territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affitamento a Giuseppe Giletta e Pietro Sabena, redatti dal geometra Bartolomeo 

Vassallo 

 

13 [mazzo I] 1841 apr. 12 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Margaria, dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio concessa in 

affitamento a Michele e Agostino Becchio, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

14 [mazzo I] 1845 apr. 22 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Tetto Nuovo, sita sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affitamento a Giuseppe, Lorenzo e Francesco Procchietto, redatti dal 

geometra Bartolomeo Vassallo 

 

15 [mazzo I] 1846 giu. 1 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Colombaro, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affitamento a Giovanni Antonio e Giovanni Enrico Panza, redatti dal geometra 

Bartolomeo Vassallo 

 

16 [mazzo I] 1847 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Tetto Nuovo, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affittamento a Lorenzo Raviolo, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

17 [mazzo I] 1852 mag. 15 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Tetto Nuovo, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto Tapparelli 

D'Azeglio concessa in affitamento a Giovanni Sabbena per un novenio, redatti dal geometra Bartolomeo 

Vassallo 

 

18 [mazzo I] 1853 feb. 22 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina detta l'Olmo, senza fabbricati, dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio 

concessa in affittamento a Lorenzo Vada per un novenio, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

 

19 [mazzo I] 1853 ott. 15 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina denominata il Chiodo, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affittamento a Stefano Ficetto per un novenio, redatti dal geometra 

Bartolomeo Vassallo (documento mancante) 

 



Inventari e testimoniali di stato 

763 

20 [mazzo I] 1853 dic. 26 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina detta dell'Aira, sita sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affitamento a Pietro Gullino per un novenio, redatti dal geometra Bartolomeo 

Vassallo (documento mancante) 

 

21 [mazzo I] 1854 mag. 15 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina denominata il Pilone, dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio concessa 

in affitamento a Giuseppe e Giovanni Sabena per un novenio, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo 

(documento mancante) 

 

22 [mazzo I] 1854 ago. 6 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina denominata la Neve, dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio concessa in 

affitamento a Mauro Bruno per un novenio, redatti dal geometra Bartolomeo Vassallo (documento mancante) 

 

23 [mazzo I] 1854 ago. 7 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina denominata la Camera, sita sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affitamento a Lorenzo Vada per un novenio, redatti dal geometra Bartolomeo 

Vassallo (documento mancante) 

 

24 [mazzo I] 1854 ago. 7 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina detta la Margaria, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affitamento a Lorenzo Vada per un novenio, redatti dal geometra Bartolomeo 

Vassallo (documento mancante) 

 

25 [mazzo I] 1857 nov. 25 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina detta il Colombaro, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affitamento a Giovanni Curio Panza per un novenio, redatti dal geometra 

Bartolomeo Vassallo 

 

26 [mazzo I] 1857 nov. 25 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina detta di Santa Maria, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affitamento a Giovanni Maria Panza per un novenio, redatti dal geometra 

Bartolomeo Vassallo 

 

27 [mazzo I] 1868 ago. 10 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Memoria sui punti di proprietà del Consorzio feudale di Lagnasco, redatta dall'avvocato Giuseppe Ferrero 

 

28 [mazzo I] 1878 dic. 28 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina di Santa Maria, sul territorio di Lagnasco, dal marchese Emanuele 

Tapparelli D'Azeglio concessa in affitamento a Giuseppe Sabena per un novenio, redatti dal geometra Carlo 

Bonavia (documento mancante) 

 

29 [mazzo I] 1878 dic. 28 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina del Cascinotto Emanuel, dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio dato 

in affitamento a Giovanni Mondino per un novenio, redatti dal geometra Carlo Bonavia (documento mancante) 
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30 [mazzo I] 1878 dic. 28 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina Colombaro, dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio data in affitto a 

Giovanni Maria Panza per un novenio, redatti dal geometra Carlo Bonavia (documento mancante) 

 

31 [mazzo I] 1878 mag. 7 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Estimo dei poderi di Lagnasco, Genola, Maresco e Roccolo di Busca, di spettanza al marchese Emanuele 

Tapparelli D'Azeglio, quadro formato dal geometra Carlo Bonavia 

 

32 [mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Memorie riguardanti i beni del feudo di Lagnasco 
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Serie 20: Assicurazioni  
 

4 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1864 apr. 30 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Polizza di assicurazione convenuta dalla Società Reale di assicurazione e mutua ed a quota fissa con il 

marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per una parte del suo castello di Lagnasco 

 

2 [mazzo I] 1871 apr. 15 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Polizza di assicurazione contro i danni degli incendi stipulata tra la Società Reale di assicurazione e mutua ed a 

quota fissa e il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per gli edfici e gli oggetti ivi specificati 

 

3 [mazzo I] 1872 mar. 16 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Polizza di assicurazione contro i danni degli incendi stipulata tra la Società Reale di assicurazione e mutua ed a 

quota fissa e il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per i mobili, le derrate e le scorte esistenti nella 

cascina denominata la Camera, sita sul territorio di Lagnasco, 

 

4 [mazzo I] 1883 mag. 13 
Collocazione: 200, stanza: Archivio,  

Polizza di assicurazione stipulata tra la Società Reale di assicurazione mutua ed a quota fissa contro i danni 

degli incendi e il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per la parte del castello di sua proprietà e le 

cascine con i mobili, il grano, il fieno e la paglia ivi custoditi 
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Serie 21: Affittamenti e patti colonici  

Sottoserie 1: mazzo I e II  
 
118 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1502 mag. 6 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto da Brianzo Tapparelli dei signori di Lagnasco di tutti i beni posseduti nel territorio di 

Lagnasco, tanto feudali che allodiali, mediante il fitto di fiorini 300 di picciol peso 

 

2 [mazzo I] 1518 apr. 12 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento di Giorgio Falconieri, tutore dei figli di carlo Taparello di Genola, dei beni si feudali che allodiali 

di detto luogo 

 

3 [mazzo I] 1550 ago. 2 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento di Franco Corado Taparello a favore di Giacomo Fiore di Savigliano, di giornate 18 di prato, 

nelle fini di Lagnasco, regione di San Giovanni, ossia al prato Bocasso, più giornate 14 di terra aratoria feudali, 

situate nelle fini di detto luogo, alla Traversa, per anni 2, mediante il fitto annuo di scuti 38 e mezzo 

 

4 [mazzo I] 1555 dic. 16 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto da Gaspare Taparello, prevosto di Lagnasco, dei redditi della chiesa di San Lorenzo di 

Cavour, che il medesimo già teneva in affittamento dall'abbate Giovanni Amedeo Solaro 

 

5 [mazzo I] 1586 dic. 14 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Istrumento di affittamento fatto da Claudio Tapparello dei signori di Lagnasco a favore di Giovanni Perona e 

Milano Verando del battitore sito nel luogo del Piasco, per anni due e mediante l'annuo fitto di fiorini 96 

 

6 [mazzo I] 1622 ott. 27 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento fatta da Giovanni Amedeo Tapparello dei signori di Lagnasco a favore di Carlo e 

Mario Tapparelli, pure dei signori di detto luogo, di una casa sita nel Borgo di detto luogo, per anni 4 , 

mediante l'annuo affitto di fiorini 64 

 

7 [mazzo I] 1623 apr. 29 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affitamento fatto dal conte Benedetto Tapparello di Lagnasco, mediante la persona del suo agente Flaminio 

Vercelli, a favore di Cesare Spertino e Sebastiano Romano, di due cascine site sovra le fini di Lagnasco, l'una 

detta del Taglione e l'altra detta la Cassinetta, per anni 4, mediante l'annuo fitto di scudi 900 

 

8 [mazzo I] 1649 mar. 22 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Capitolazione di affittamento fatto dal conte Gaspare di Lagnasco a favore del conte Giusto Aurelio Taffino 

d'Acelio, della metà di una cascina di giornate 100, sita sovra le fini di Lagnasco, regione Taglione, per il 

tempo di anni 7, mediante la somma di lire 2808, state contemporaneamente rimesse in due scritture di credito 

verso la Comunità di Lagnasco 

 

9 [mazzo I] 1653 lug. 7 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento fatta dal cavaliere Giovanni Tapparello di Lagnasco a favore del notaio Giacomo 

Zanello e Pietro Cez, di una pezza di campo annessa alla Commenda, per anni 3, e da anni tre in tre fino a 

nove, e da nove in nove fino a ventisette, mediante il fitto annuo di una doppia d'oro 
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10 [mazzo I] 1658 gen. 3 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto da Gaspare Taparello della cascina e beni detta del Taglione nelle fini di Lagnasco 

 

11 [mazzo I] 1658 mar. 20 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Gaspare Taparello a suo fratello Giovanni del palazzo di Lagnasco sino 

all'estinzione di un capitale di lire 500 

 

12 [mazzo I] 1722 dic. 19 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento fatto dalla contessa Rosa Facella Taparelli di Lagnasco, al mastro da muro Antonio 

Gastaldo, di una pezza di alteno di giornate 3, in dette fini, regione Santa Maria, da detta contessa acquistato da 

detto Gastaldo 

 

13 [mazzo I] 1729 mar. 10 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Giuseppe Lorenzo Tapparelli di Lagnasco a Pietro, Eva e Domenico Leggiardo, 

delle cascine e beni dai medesimi posseduti nelle fini di Lagnasco e La Manta 

 

14 [mazzo I] 1736 feb. 26 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Copia di capitolazione di affittamento dei beni e redditi che il conte Giuseppe Tapparelli possiede in Lagnasco 

e Manta, fatto a Ferrero e Bossolo 

 

14 [mazzo I] 1736 feb. 26 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Copia di capitolazione di affittamento dei beni e dei redditi che il conte Giuseppe Taparelli possiede in 

Lagnasco e a Manta, fatto a Ferrero e Bossolo 

 

15 [mazzo I] 1737 set. 24 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento fatto dal conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnasco a favore di Giovanni 

Battista Ferrero e Pietro Francesco Bossolo, fideiussore di tutte le cascine ivi menzionate, site nelle fini e nel 

luogo di Lagnasco e della Manta, con tutte le case e i loro rispettivi orti, ad esclusione di quanto ivi 

menzionato, mediante l'annuo fitto di lire 9700, oltre alle prestazioni ivi espresse 

 

16 [mazzo I] 1737 set. 24 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco e Pietro Francesco Bossolo e Giovanni Battista 

Ferrero, per le indennizzazioni da questi pretese dal detto conte, in seguito all'affittamento dei suoi beni fatto ai 

medesimi 

 

17 [mazzo I] 1740 ott. 29 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Guiseppe Taparello di Lagnasco e Costanzo Eva di Dronero, questo a suo nome e a 

nome di Giovanni Battista, Pietro e Giovanni Luigi, suo fratello e nipoti, e Domenico Alisardi, per cui si sono 

terminate le differenze tra essi insorte dipendentemente dall'affitamento fatto dal conte di tutti l suoi beni di 

Lagnasco, Manta e Montenera 

 

18 [mazzo I] 1745 apr. 12 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Capitolazione d'affittamento dei beni e redditi posseduti dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco dei beni dal 

medesimo ivi posseduti, a favore dei signori Cassio, Rosati e Miglio 

 

19 [mazzo I] 1746 - 1755 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scritture riguardanti l'affittamento del conte Giuseppe Taparello dei suoi beni a favore dei signori Bo, Miglio, 

Cassio e Rosati, e relative cause 
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20 [mazzo I] 1724 - 1736 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Capitolazioni seguite tra il conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco e particolari, per diversi affittamenti , tra cui 

l'affittamento di un apparetamento 

 

21 [mazzo I] 1766 giu. 28 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnasco a Carlo Agostino Novelli e Giovanni 

Pietro Berardo, delle cascine e beni dal medesimo posseduti nelle fini di Lagnasco, mediante l'annuo fitto di 

lire 10250, e l'anticipata di lire 9000 

 

22 [mazzo I] 1757 lug. 27 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Procura speciale fatta dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco in capo a Francesco Ferrero, per far la 

locazione dei suoi beni e redditi di Lagnasco e Manta 

 

23 [mazzo I] 1757 ago. 2 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di capitolazione di affittamento fatto dal conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco di diversi beni e 

redditi che il medesimo ha nel luogo di Lagnasco e dei beni che sono sul territorio della Manta ai signori Borio 

Bartolomeo, priore, e Visconti Nicola 

 

24 [mazzo I] 1777 ago. 18 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Capitulazione di affittamento del conte Roberto Taparelli di Lagnasco a favore di Guiseppe Davico di nove 

cascine esistenti nei territori di Lagnasco, Villafaletto, Saluzzo, Manta, Verzuolo, tra tutte di giornate 

settecento ottanta quattro 

 

25 [mazzo I] 1778 - 1787 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Capitulazione di affittamento del conte Roberto Taparelli di Lagnasco a favore di Felice Muletti, Chiaffredo 

Antonio Eandi, Giuliano Rovere e Giovanni Battista Eandi, di nove cascine esistenti nei territori di Lagnasco, 

Villafaletto, Saluzzo, Manta, Verzuolo, cioè le cascine e beni dei rispettivi massari del detto conte, con visita e 

descrizione dello stato delle suddette cascine 

 

26 [mazzo I] 1786 ott. 30 - 1787 giu. 5 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento del conte Roberto Taparello di Lagnasco a favore di Angelo Bonvicino di tredici cascine site 

sovra le fini dei luoghi di Lagnasco, Villafaletto, Saluzzo, Manta, Verzuolo, cioè nove cascine facienti il 

vecchio stato e quattro altre situate pure in dette fini 

 

26/2 [mazzo I] 1791 set. 23 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio a favore di Simone Franco, della cascina denominata la 

Ruata del Chiodo, sul territorio di Lagnasco 

 

27 [mazzo I] 1791 nov. 27 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli di Lagnasco a favore di Michele Riva della cascina detta 

dell'Aira e beni della medesima aggregati, sulle fini di Lagnasco, per l'annuo fitto di lire 2776,11 

 

28 [mazzo I] 1791 dic. 5 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli di Lagnasco a favore di Carlo Gillio della cascina denominata 

della Camera, sita sul territorio di Lagnasco, con beni ad essa aggregati, per l'annuo fitto di lire 2121,12 
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29 [mazzo I] 1791 set. 19 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Risoluzione di affittamento tra il marchese Cesare Taparelli D'Azeglio e di Lagnasco e Angelo Buonvicino, per 

tutte le cascine e beni ed affittti descritti nell'istrumento del 30 ottobre 1786, alla sola riserva della cascina 

denominata del Ceretto e beni aggregati 

 

30 [mazzo I] 1792 dic. 13 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Capitolazione d'affittamento fatta dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio e di Lagnasco della cascina detta la 

Galleria, a favore di Pietro Allemandi, con i beni alla medesima aggregati, situati sulle fini di questo luogo di 

Lagnasco e di quello della Manta. per il prezzo di lire 28, caduna giornata 

 

31 [mazzo I] 1795 ott. 1 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli conte di Lagnasco della cascina detta del Ceretto, 

a favore di Andrea Marino, per il prezzo di lire 1900 

 

32 [mazzo I] 1562 - 1816 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Patti colonici e affittamenti diversi 

 

33 [mazzo I] 1791 dic. 13 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli di Lagnasco della cascina e beni denominata il 

Cerro, situata su questo territorio, a favore di Filippo Marino, per anni nove, mediante l'annuo fitto, patti e 

condizioni espresse in detta capitulazione 

 

34 [mazzo I] 1808 dic. 17 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Scrittura di affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio di un corpo di casa e giardino attiguo, 

della contenenza di 44 ares, nominata la Cascina del Molino, sita nel Comune di Lagnasco, a favore di 

Bartolomeo Bertola, precettore delle contribuzioni di questo Comune, e Filiberto Piozzo, coltivatore, per 

l'annuo fitto di franchi 400 

 

35 [mazzo I] 1810 - 1812 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Atti relativi l'affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio di due giardini e casa, siti in 

Lagnasco, a favore di Giovanni Grosso, di professione giardiniere, per anni sei, mediante l'annuo affitto di 

franchi 700, da pagarsi ripartitamente (manca la scrittura di affittamento del 6 giugno 1809) 

 

36 [mazzo I] 1791 dic. 12 
Collocazione: 201, stanza: Archivio,  

Capitolazione d'affittamento della cascina detta del Molino, con i beni ad essa uniti, sulle fini del luogo di 

Lagnasco, a favore di Giuseppe Pagliero 

 

37 [mazzo II] 1805 ago. 5 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Ollognero della cascina Nuova, sul territorio 

di Lagnasco 

 

38 [mazzo II] 1812 mag. 26 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Obbligazione per cessione di emine 300 e non meno di grano della cascina Nuova in Lagnasco, fatta da 

Giuseppe Ollognero al marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, per pagamento dei fitti di detto podere, interessi e 

spese relative 
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39 [mazzo II] 1814 dic. 10 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Obbligo con cessione di grano proveniente dal seminato della cascina Nuova fatta da Giuseppe Ollognero a 

favore del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, per pagamento a saldo dei fitti di detto podere 

 

40 [mazzo II] 1822 gen. 18 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio a Domenico Fiora di due giardini attigui al 

Castello, per annue lire 550 

 

41 [mazzo II] 1822 nov. 28 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Prone di un orto e casa con troglio, in 

Lagnasco, per annue lire 200 

 

42 [mazzo II] 1835 mag. 22 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Convenzione di massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Antonio Panza, 

della cascina Santa Maria, sul territorio di Lagnasco 

 

43 [mazzo II] 1836 gen. 24 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Convenzione di massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giacomo Bruno della cascina 

Neve, in territorio di Lagnasco, per un triennio 

 

44 [mazzo II] 1836 feb. 5 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Scrittura di massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Pietro Vada della cascina detta la 

Camera, in Lagnasco 

 

45 [mazzo II] 1836 mar. 2 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Convenzione di massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Pietro Torre del cascinotto 

dell'Olmo, in territorio di Lagnasco, per anni tre 

 

45/2 [mazzo II] 1836 mag. 15 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio della cascina Chiodo, in territorio di Lagnasco, 

per un triennio, al massaro Allesio Battista 

 

46 [mazzo II]  
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Convenzione di massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Sacchetto, della 

cascina dell'Aira, in territorio di Lagnasco, per un triennio 

 

47 [mazzo II] 1837 nov. 8 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio ad Antonio Giraudo, del giardino grande attiguo 

al castello di Lagnasco, per annue lire 550, con la casa 

 

48 [mazzo II] 1839 mag. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Antonio e Giovanni Enrico Pansa, 

padre e figlio, della cascina Colombaro in Lagnasco 

 

49 [mazzo II] 1839 mag. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Instrumento di affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio ai fratelli Simone e Giovanni 

Marengo, della cascina Aira di Lagnasco 
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50 [mazzo II] 1839 mag. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio ai fratelli Stefano e Giuseppe Bovo, della cascina 

Tetto Nuovo, sul territorio di Lagnasco 

 

51 [mazzo II] 1839 mag. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Lorenzo Vada delle cascine Camera ed Olmo 

 

52 [mazzo II] 1839 lug. 30 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Giletta e Pietro Sabena della cascina 

Chiodo, in Lagnasco 

 

53 [mazzo II] 1840 feb. 8 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giacomo Bruno della cascina Neve, in 

Lagnasco 

 

54 [mazzo II] 1840 feb. 8 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Battista Alesso e Spirito Falco della 

cascina Pilone, in Lagnasco 

 

55 [mazzo II] 1840 giu. 9 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Instrumento di affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio ai fratelli Agostino e Michele 

Becchio della cascina la Margaria, in Lagnasco 

 

56 [mazzo II] 1841 gen. 2 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita per parte del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Tommaso Baudracco di piante del tenimento di 

Lagnasco, per lire 1400 

 

56/2 [mazzo II] 1841 lug. 21 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Convenzione conchiusa tra il geometra Bartolomeo Vassallo, agente del marchese Roberto Taparelli 

D'Azeglio, ed il capomastro Antonio Gatto, per la costruzione di una colmata alla cascina Tetto Nuovo, in 

territorio di Lagnasco 

 

57 [mazzo II] 1841 dic. 19 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita per parte del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Garelli di Lagnasco di piante del 

tenimento di Lagnasco, per la somma di lire 3400 

 

58 [mazzo II] 1842 nov. 12 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita per parte del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Viberti e Chiaffredo Vassallo di piante 

del tenimento di Lagnasco, per la somma di lire 2200 

 

59 [mazzo II] 1844 set. 9 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Maddalena Maero e Giuseppe, Lorenzo e 

Francesco Prochietto, madre e figli, della cascina Tetto Nuovo, sul territorio di Lagnasco 

 

59/2 [mazzo II] 1843 dic. 20 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di piante del tenimento di Lagnasco fatta dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Garelli 

di Lagnasco, per lire 1950 
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60 [mazzo II] 1845 mar. 16 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di piante del tenimento di Lagnasco a Giuseppe Viberti e Chiaffredo Vassallo, per la sommma di lire 

1360 

 

61 [mazzo II] 1845 apr. 20 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a favore di Giovanni Antonio e Giovanni 

Enrico Pansa, padre e figlio, della cascina Colombero, in Lagnasco 

 

61/2 [mazzo II] 1845 nov. 15 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di piante del tenimento di Lagnasco fatta dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Tommaso 

Baudracco, per la sommma di lire 2150 

 

62 [mazzo II] 1846 lug. 5 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Maurizio Giordano di una pezza di prato detto 

della Fornace, di giornate 3.82, per l'annuo fitto di lire 236,85 

 

63 [mazzo II] 1847 giu. 7 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Lorenzo Raviolo della 

cascina Tetto Nuovo, in Lagnasco 

 

64 [mazzo II] 1847 nov. 27 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Antonio e Giovanni Maria Pansa, 

padre e figlio, della cascina Santa Maria, in Lagnasco 

 

65 [mazzo II] 1848 lug. 15 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Convenzione di massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Ficetto Stefano della cascina 

Chiodo, sul territorio di Lagnasco 

 

66 [mazzo II] 1848 lug. 15 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento della cascina Pilone concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Sabena Giuseppe, per 

un anno 

 

67 [mazzo II] 1848 lug. 15 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Rinnovazione di affittamento concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Lorenzo Vada delle 

cascine Camera ed Olmo, in territorio di Lagnasco, per un anno 

 

68 [mazzo II] 1848 ott. 18 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Rinnovazione di affittamento concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Mauro Bruno della cascina 

Neve, in territorio di Lagnasco, per un anno 

 

69 [mazzo II] 1849 giu. 6 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Convenzione di massarizio concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Lorenzo Vada della cascina 

Camera, in territorio di Lagnasco, per anni tre 

 

70 [mazzo II] 1849 giu. 9 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Sabena della cascina denominata 

Tetto Nuovo, sul territorio di Lagnasco 
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71 [mazzo II] 1850 mag. 7 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di affittamento concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Bruno Mauro della 

cascina Neve, in Lagnasco 

 

72 [mazzo II] 1852 gen. 2 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di piante del tenimento di Lagnasco fatta dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giuseppe 

Garelli, per lire 2200 

 

73 [mazzo II] 1852 feb. 15 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di affittamento della cascina Aira concesso per nove anni dal marchese Roberto Taparelli 

D'Azeglio a Gullino Pietro 

 

74 [mazzo II] 1852 apr. 20 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di stabili da Bertolomeo Ruata a Pietro Reynaud di Revello, con delegazione di pagamento al 

marchese Roberto Taparelli D'Azeglio di lire 1000, di cui Ruata era contabile, quale sicurtà dei fratelli 

Procchietto, per fitti della cascina Tetto Nuovo, in Lagnasco 

 

75 [mazzo II] 1853 feb. 4 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Mauro Bruno della cascina detta la Neve, sul 

territorio di Lagnasco, per annue lire 2362,72 

 

76 [mazzo II] 1853 feb. 4 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio ai fratelli Giuseppe e Giovanni Sabena della 

cascina denominata il Pilone, sul territorio di Lagnasco, per annue lire 3913,40 

 

77 [mazzo II] 1853 feb. 22 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Instrumento di affittamento della cascina Chiodo concesso per un novennio dal marchese Roberto Taparelli 

D'Azeglio a Ficetto Stefano 

 

78 [mazzo II] 1853 gen. 23 - 1862 mag. 1 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Sabena della cascina detta Tetto 

Nuovo, per l'annuo fitto di lire 2674, per giornate 76.40 e rinnovazione con altra scrittura per un triennio 

 

79 [mazzo II] 1853 feb. 2 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Lorenzo Vada dei beni già componenti il 

cascinotto dell'Olmo sul territorio di Lagnasco, per l'annuo fitto di lire 969, 32, per giornate di terreno 32.32 e 

rinnovato verbalmente e dichiarato all'Ufficio di Registro 

 

80 [mazzo II] 1853 feb. 22 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Lorenzo Vada delle cascine Camera e 

Margaria, site sul territorio di Lagnasco, per annue lire 6286,90 

 

81 [mazzo II] 1854 feb. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita per parte del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Bernardo Bettoglio di piante del tenimento di 

Lagnasco, per lire 2500 
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82 [mazzo II] 1854 dic. 9 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di piante per parte del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Costanzo Billietti di Saluzzo, per lire 

2700 

 

83 [mazzo II] 1855 dic. 5 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Istrumento di affittamento della cascina Colombaro concesso per anni nove dal marchese Roberto Taparelli 

D'Azeglio a Giovanni Enrico Pansa 

 

84 [mazzo II] 1855 dic. 5 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Maria Pansa della cascina denominata 

Santa Maria, in Lagnasco, per annue lire 3875,15 

 

85 [mazzo II] 1855 dic. 5 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giovanni Maria Pansa della cascina denominata 

Santa Maria, sul teritorio di Lagnasco, per annue lire 3875,15 e dichiarazione di contratto verbale per la 

continuazione del suddetto affittamento per l'anno scadente 11 novembre 1866, sottoscritta dal ricevitore del 

Registro Garavelli 

 

86 [mazzo II] 1856 nov. 8 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita per parte del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Giuseppe Baudracco e Vincenzo Falco di piante 

del tenimento di Lagnasco, per lire 2285 

 

87 [mazzo II] 1856 dic. 14 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di piante del tenimento di Lagnasco per parte del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Eliseo 

Bertola, per lire 1885 

 

88 [mazzo II] 1856 nov. 26 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Consenso prestato dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a cancellazione di ipoteca data per cauzione di 

affittamento da Marengo Simone, Domenico, Giuseppe, Pietro e Bartolomeo, fratelli, affittuari della cascina 

Aira 

 

89 [mazzo II] 1860 mar. 22 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Atto di opposizione fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a conservazione del suo privilegio sugli 

effetti importati dall'inquilino Giuseppe Garelli nella casa a questi affittata, contro il pignoramento cui 

intendeva procedere Segre Isacco 

 

90 [mazzo II] 1860 apr. 19 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di affittamento fatta dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Garelli Giuseppe del 

fabbricato rurale e siti annessi, detto casa del Molino 

 

91 [mazzo II] 1860 mag. 3 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di affittamento della cascina Aira concesso dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a 

Gullino Pietro 

 

91/2 [mazzo II] 1861 nov. 1 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Vendita di piante d'alto fusto da alternarsi in vari stabili della tenuta di Lagnasco dal marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio a Sermiotti Tommaso di Savigliano per lire 1300 
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92 [mazzo II] 1862 mar. 12 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Lorenzo Vada della cascina detta la Camera, sul 

territorio di Lagnasco, per annue lire 2901,62 

 

93 [mazzo II] 1863 mar. 12 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Istrumento di affittamento concesso per anni nove dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio a Bruno Mauro 

della cascina Neve 

 

94 [mazzo II] 1862 mar. 12 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a Giuseppe Sabena di una cascina denominata il 

Pilone, sul territorio di Lagnasco, per annue lire 3910,40 

 

95 [mazzo II] 1862 mar. 15 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio a Francesco Vada della cascina detta la 

Margaria, in territorio di Lagnasco, per annue lire 2392,95 

 

96 [mazzo II] 1863 gen. 29 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Emanuele Tapparelli D'Azeglio ad Antonio Giraudo, con la fideiussione di 

Cristoforo Giraudo, dell'orto attiguo al castello di Lagnasco, per l'annuo fitto di lire 550, compreso 

nell'affitamento l'uso della casa esistente nell'orto (documento mancante) 

 

97 [mazzo II] 1869 ott. 12 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Istrumento di affittamento di stabili concesso da Bertola Carlo, autore del marchese D'Azeglio, a Degiovanni 

Giacomo 

 

98 [mazzo II] 1865 mag. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Emanuele Tapparelli di Lagnasco, marchese D'Azeglio, a Stefano Ficetto della 

cascina denominata il Chiodo, sul territorio di Lagnasco, per il fitto annuo di lire 3576,80 

 

99 [mazzo II] 1865 mag. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Emanuele Tapparelli di Lagnasco, marchese D'Azeglio, a Enrico Panza della 

cascina detta il Colombaro, sul territorio di Lagnasco, per il fitto annuo di lire 3906,67 

 

100 [mazzo II] 1866 mar. 24 - 1875 ago. 19 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte Emanuele Tapparelli di Lagnasco, marchese D'Azeglio, a Giovanni Sabena della 

cascina denominata Tetto Nuovo, sul territorio di Lagnasco, per il fitto annuo di lire 2900 e quietanza di 

Giovanni Sabena al marchese D'Azeglio per la restituzione delle lire 1337, date in deposito per garanzia del 

suddetto affittamento 

 

101 [mazzo II] 1866 lug. 11 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, ai coniugi Stefano e Anna Mondino, questa 

erede del precedente fittuario Prone, di un orto con casa e troglio, siti in Lagnasco, per l'annuo fitto di lire 220 

(documento mancante) 

 

102 [mazzo II] 1867 feb. 3 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Atto di locazione della cascina Santa Maria per anni nove fatta dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a 

Pansa Giovanni Maria 
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103 [mazzo II] 1865 - 1867 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Dichiarazioni fatte per parte del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio all'Ufficio del Registro di Saluzzo di 

vari contratti di affittamento di case e beni siti in Lagnasco 

 

104 [mazzo II] 1869 nov. 29 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio alla madre e figli Gullino della cascina 

denominata l'Aira, sul territorio di Laganasco, per un novennio e per annue lire 5078,15 (documento mancante) 

 

105 [mazzo II] 1819 apr. 23 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Giuseppe Garello e Tommaso Baudracco di 

una pezza di campo di giornate otto circa, regione detta delle parti del disarta, per anni sei e per l'annuo fitto di 

lire 200 

 

106 [mazzo II] 1819 dic. 30 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Capitolazione di masserizio concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Bernardino Faccia della 

cascina Camera per anni tre 

 

107 [mazzo II] 1820 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Spirito Cortazza di una pezza di campo, 

regione Coppe, di giornate 6, per anni tre e per l'annuo fitto di lire 100 

 

108 [mazzo II] 1823 mar. 12 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Obbligo di Giuseppe Garnero a favore del marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio per il pagamento della 

somma di lire 2260, dovute per fitto dei prati della cascina Santa Maria 

 

109 [mazzo II] 1822 lug. 27 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Capitolazione d'affittamento concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a favore di Rosa Fasciotti, 

vedova Ballari, della casa Ballenza, nel concentrico di Lagnasco, per anni tre, per l'annuo fitto di lire 200 

 

110 [mazzo II] 1825 mar. 1 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Tommaso Ugo di una pezza di campo, in 

regione Coppe, di giornate 6, comprese le ghiare sul Varaita, per anni sei e per l'annuo fitto di lire 100 

 

111 [mazzo II] 1826 feb. 26 
Collocazione: 202, stanza: Archivio,  

Scrittura di masserizio concesso dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a Sebastiano Garnero della cascina 

detta di Santa Maria, per anni tre 



mazzo III 

777 

Sottoserie 2: mazzo III  
 

32 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo III] 1871 feb. 13 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Cessione di affittamento fatta dai fratelli Giovanni Antonio e Giovanni Maria e da Catterina Alloquis, quali 

eredi e usufruttuaria del rispettivo padre e marito Giovanni Pansa, a Giuseppe Sabena, della cascina propria del 

marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, sita sul territorio di Lagnasco, denominata di Santa Maria, di giornate 

80 circa per l'annuo fitto di lire 3816,75 e per un novennio (documento mancante) 

 

2 [mazzo III] 1872 mar. 20 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Bruno Mauro della cascina posta sul 

territorio di Lagnasco, denominata Neve, con i beni annessi, di ettari 34.69, corrispondenti a giornate 62.17.09, 

per un novennio, per l'annuo fitto di lire 2480 

 

3 [mazzo III] 1872 mar. 20 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Lorenzo Canavesio di una cascina 

denominata Mulini, posta sul territorio di Lagnasco, con i beni annessi, di ettari 12.22.72, pari a giornate 

32.09.3, per un novennio, risolvibile ogni trieni mediante preavviso, per l'annuo fitto di lire 2350 

 

4 [mazzo III] 1872 mar. 20 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Francesco Vada della cascina 

denominata Margaria, posta sul territorio di Lagnasco, con i beni annessi, di ettari 26.81.50, pari a giornate 

70.38.2, per un novennio e per l'annuo fitto di lire 2400 

 

5 [mazzo III] 1872 mar. 20 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Pietro Vada della cascina denominata 

Camera, posta sul territorio di Lagnasco, con i beni annessi, di ettari 37.44.09, pari a giornate 98.27, per un 

novennio 

 

6 [mazzo III] 1872 mar. 20 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio ai fratelli Vittorio e Carlo Sabena della 

cascina detta Pilone, sita su territorio di Lagnasco, composta di ettari 42, are 67 e centiare 87, pari a giornate 

112.1.9, per un novennio, per l'annuo fitto di lire 4350 

 

7 [mazzo III] 1872 mar. 20 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Stefano Ficetto della cascina 

denominata Chiodo, posta sul territorio di Lagnasco, di giornate 77.75.8, pari a ettari 29.62, per un novennio e 

per l'annuo fitto di lire 3650 (documento mancante) 

 

8 [mazzo III] 1875 ago. 18 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento della cascina Santa Maria concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Giuseppe 

Sabena, per un novennio e per il fitto annuo di lire 4100 (documento mancante) 

 

9 [mazzo III] 1875 ago. 18 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Giovanni Maria Panza della cascina 

denominata il Colombaro, per un novennio e per il fitto annuo di lire 4200 (documento mancante) 
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10 [mazzo III] 1875 ago. 19 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento della cascina Tetto Nuovo concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Giovanni 

Sabena, per un novennio e per il fitto annuo di lire 3100 

 

11 [mazzo III] 1876 giu. 4 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Convenzione con la quale Stefano Ficetto, affittuario della cascina Chiodo, acconsente al cambiamento dei 

fabbricati e siti annessi attinenti alla cascina Chiodo, dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio ceduta in 

permuta al marchese Carlo Pilo Boyl, con i fabbricati della cascina Galleria e siti annessi, dal marchese Boyl 

ceduti al marchese D'Azeglio 

 

12 [mazzo III] 1875 ago. 18 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento del cascinotto Emanuel concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Giovanni 

Mondino , per un novennio e per il fitto annuo di lire 1596, stato poi ridotto in seguito a misura della superficie 

a lire 1552 (documento mancante) 

 

13 [mazzo III] 1879 mar. 6 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Procura del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio all'avvocato Giuseppe Ferrero per la stipulazione di 

affittamento di alcuni poderi dei tenimenti di Lagnasco Genola e Maresco 

 

14 [mazzo III] 1879 lug. 30 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Giovanni Gullino della cascina detta l'Aira, 

posta sul territorio di Lagnasco, di are 4195, pari a giornate 110 circa di antica misura, per l'annuo fitto di lire 

5725 (documento mancante, perchè spedito a Bonavia nel 1875, come da camicia) 

 

15 [mazzo III] 1881 lug. 3 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Pietro Vada della cascina denominata 

Camera, posta sul territorio di Lagnasco, di ettari 37 ed are 24, centiare 28, pari a giornate 97.75 di antica 

misura, compresi i beni già componenti il cascinotto dell'Olmo, per la durata di anni nove (documento 

mancante, perchè spedito a Bonavia nel 1875, come da camicia) 

 

16 [mazzo III] 1881 lug. 3 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Vittorio Sabena da Saluzzo della cascina 

denominata Pilone, posta sul territorio di Lagnasco, di ettari 42 ed are 14, centiare 13, pari a giornate 107, 

tavole 98 e piedi 3, per la durata di anni nove e per l'annuo fitto di lire 5939 (documento mancante, perchè 

spedito a Bonavia nel 1875, come da camicia) 

 

17 [mazzo III] 1881 lug. 3 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Giovanni Gullino della cascina 

denominata la Neve, posta sul territorio di Lagnasco e Manta, di giornate 60, tavole 45 e piedi 3, tra campi, 

prati, alteno, ripe, fabbricato ed orto, per il complessivo annuo fitto di lire 3072, 90, per anni nove (documento 

mancante, perchè spedito a Bonavia nel 1875, come da camicia) 

 

18 [mazzo III] 1881 lug. 3 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Francesco Vada della cascina 

denominata la Margaria, posta sul territorio di Lagnasco e Manta, di ettari 25, are 69 e centiare 8, per anni nove 

e per il fitto annuo di lire 3371,60 (documento mancante, perchè spedito a Bonavia nel 1875, come da camicia) 
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19 [mazzo III] 1881 lug. 3 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Stefano Ficetto da Lagnasco della 

cascina Galleria, già Chiodo, posta sul territorio di Lagnasco, del quantitativo di ettari 29, are 76, centiare 28, 

per il corso di anni nove e per il fitto annuo di lire 4843,30 (documento mancante, perchè spedito a Bonavia nel 

1875, come da camicia) 

 

20 [mazzo III] 1881 ago. 26 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Affittamento di stabili componemti la cascina denominata il Mulino, sita in Lagnasco, del quantitativo di ettari 

14.75.29, pari a giornate di antica misura 37.14.8, concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a 

Biagio Daniele per anni nove e per il fitto annuo di lire 2529,75, pari a lire 68,09 per ogni ara 38.10, pari a una 

giornata di misura antica (documento mancante, perchè spedito a Bonavia nel 1875, come da camicia) 

 

21 [mazzo III] 1883 gen. 21 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Scrittura privata di risoluzione dell'affittamento della cascina del Mulino, sita sul territorio di Lagnasco, 

concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Biagio Daniele di Monasterolo per un novennio e per 

annue lire 2529,75 

 

22 [mazzo III] 1883 mag. 17 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Procura speciale e generale del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio e Montenera all'avvocato Giuseppe 

Ferrero per avvenire alla misurazione di locazioni dei poderi rurali ivi indicati e apparetenenti alle tenute di 

Lagnasco 

 

23 [mazzo III] 1883 ago. 11 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Risoluzione di locazione della cascina detta la Margaria, stipulata con atto del 3 luglio 1881, tra il marchese 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio e Francesco Vada, per anni nove e mediante l'annuo fitto di lire 3371, 60 

 

24 [mazzo III] 1867 nov. 28 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Denunzia di contratto verbale di affittamento della casa del Molino con orto e dei campi alle Coppe, concesso 

dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Garello Stefano 

 

25 [mazzo III] 1871 feb. 13 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Cessione di affittamento della cascina Santa Maria, appartenente al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, 

dai fratelli Pansa a Sabena Giuseppe 

 

25/2 [mazzo III] 1881 giu. 3 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Procura passata dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio all'avvocato Giuseppe Ferrero, per quanto 

concerne le lcazioni delle sue cascine ivi menzionate 

 

26 [mazzo III] 1883 gen. 17 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Procura speciale e generale passata dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio all'avvocato Giuseppe 

Ferrero, per quanto concerne le locazioni dei suoi poderi 

 

27 [mazzo III] 1883 ago. 11 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Scrittura di risoluzione di affittamento della cascina Margaria concesso dal marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio a Francesco Vada per anni nove e per l'annuo fitto di lire 3371,60, con atto del 3 luglio 1881 

 

28 [mazzo III] 1884 apr. 6 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Atto di quietanza spedito dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a favore di Biagio Daniele 
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29 [mazzo III] 1886 feb. 24 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Risoluzione di affittamento della cascina Galleria, concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a 

Lazzaro Ficetto con atto del 3 luglio 1881 

 

30 [mazzo III] 1886 feb. 24 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Scrittura di massarizio della cascina denominata del Molino, sita in Lagnasco, concesso dal marchese 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio a Maurizio Lisa, per tre anni (due copie 

 

31 [mazzo III] 1886 feb. 24 
Collocazione: 203, stanza: Archivio,  

Scrittura di massarizio della cascina denominata Galleria, sita in Lagnasco, concessa dal marchese Emanuele 

Tapparelli D'Azeglio alle sorelle Agnese ed Anna Giordano, per anni tre 
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Serie 22: Censi e crediti  
 

52 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1542 gen. 27 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Quittanza passata dal medico Gabriele Gaffurro a favore di Francesco Corrado Tapparello consignore di 

Lagnasco, della somma di scudi 40, per compimento di maggiore somma al medesimo dovuta 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1545 ago. 11 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Quittanza passata dalla Comunità di Lagnasco a favore di Francesco Corrado Tapparello consignore di detto 

luogo per fiorini 97, per la sua rata delle contribuzioni dovute da detta Comunità per i beni allodiali dal 

medesimo goduti in detto luogo 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1572 ago. 20 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Transazione tra Giovanni Antonio de Portes, procuratore, e a nome di Battista Vimerato e Sebastiano di lui 

fratello, da una parte, e Claudio Tapparello di Lagnasco, suocero di Oriana, moglie di Giovanni Tapparello, per 

cui detto Claudio siè obbligato di pagare a detto de Portes scuti 400 d'oro, per il credito che detto Vimerato 

avea verso Ludovico Bolleris, zio di detta Oriana, in vigor di due istrumenti del 12 e 17 settembre 1550 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1593 apr. 21 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Obbligazione passata dalla Cominità di Lagnasco a favore di Antonio ed Elena giugali Muratori di Savigliano, 

della somma di scuti 8000, per altrettanti somministrati alla Comunità per supplire alle spese dell'alloggio dei 

soldati, la qual somma fu depositata da detti Muratori nelle mani di Claudio Taparello consignore di Lagnasco 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1595 ott. 13 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da Antonio ed Elena giugali Muratori a Claudio Claudio Taparelli dei signori di Lagnasco di un 

credito di scuti 1000 verso detta Comunità 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1600 dic. 5 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Istrumento di quietanza passata da Francesco Longis a favore di Giovanni Taparello come sicurtà di 

Alessandro Matalea della somma di scuti 400 e fiorini 8, oltre agli interessi, con cessione delle ragioni verso 

detto Alessandro Matalea 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1604 nov. 29 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Emanuel di delegazione del Prefetto di Saluzzo per liquidare i crediti che la Comunità di 

Lagnasco avea verso diversi particolari 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1606 - 1697 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Volume contenente una raccolta di contratti riguardanti i censi e i crediti posseduti dai Signori di Lagnasco e 

da altri Particolari verso la Comunità di Lagnasco 

 

9 [guardarobba III ,mazzo I] 1606 ott. 29 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da Giovanni Nicola a favore di Giovanni e Benedetto Taparelli di Lagnasco, padre e figlio, di un 

credito di scuti 650 sovra la Comunità di Lagnasco 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] 1607 ott. 17 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Giovanni Nicolis a favore dei conti Giovanni e Benedetto Taparelli di Lagnasco, padre e 

figlio, della somma di scuti 702, prezzo di un credito da detto Nicolis ceduto sovra la Comunità di detto luogo 
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11 [guardarobba III ,mazzo I] 1609 lug. 5 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dai Signori di Lagnasco contro li pretesi creditori della Comunità di detto luogo, 

per obbligarli a far fede dei loro titoli 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1612 ago. 18 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Istrumento di quietanza passato dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Benedetto Taparello consignore 

di detto luogo, della somma di scuti 1500 e fiorini 8 da detto conte dovuti alla sudetta Comunità, per le cause 

ivi esposte 

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1612 ago. 18 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Quiettanza passata dalla Comunità di Lagnasco al conte Benedetto Taparello della somma di scuti 1500 per 

tutti li carichi decorsi da quel tempo in dietro, con la parcella del registro, e beni posseduti da detto conte nelle 

fini di Lagnasco (due copie) 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1613 mag. 22 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da Marco Carignano, a suo nome e a nome di Giacomino e Tommaso Cardiano, a favore di 

Giovanni Amedeo Taparello fu Giovanni, Maria e Catterina fu Bonifacio dei signori di Lagnasco, d'ogni 

ragione competenti verso la Comunità di detto luogo, mediante la somma di scuti 1706, con quittanza passa da 

detta Comunità a favore dei suddetti Signori di tutti li reliquati di taglie dai medesimi dovuti, mediante la 

cessione del suddetto credito 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1616 dic. 15 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Obbligo della Comunità di Lagnasco a favore del conte Benedetto Taparello consignore di detto luogo di 

sacchi 100 di grano 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1624 ott. 3 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Quittanza di Giacomo Perrone a favore della Comunità di Lagnasco di fiorini 3948.4 al medesimo dovuti 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1626 feb. 6 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata dal conte Gaspare Giuseppe Ferrero Ponziglione a favore della Comunità di 

Lagnasco della somma di scuti 2212, in esecuzione ed in adempimento alla transazione del 23 novembre 1625 

e per compito e final pagamento di un censo di fiorini 25/m portati da istrumento del 23 dicembre 1608 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1626 mar. 16 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità di Lagnasco a Antonio Gallatero di Saluzzo di un annuo censo di scuti 68, mediante il 

capitale di scuti 850 

 

19 [guardarobba III ,mazzo I] 1628 lug. 18 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Rinoncia della Comunità di Lagnasco a favore del conte Benedetto Taparello consignore di detto luogo, al 

rilevo promesso verso Michele Ponziglioni, per i ducatoni 2/m prezzo della macina 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1630 ago. 16 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Istrumento di obbligo passato dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Benedetto Taparello di Lagnasco 

di fiorini 13783, per pagare la contribuzione 
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21 [guardarobba III ,mazzo I] 1630 set. 23 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Ordine di Lemareschal de Schonberg, luogotenente generale dell'armata del Re di Francia in Italia, alla 

Comunità di Lagnasco di somministrare 150 sacchi di farina al reggimento Champagne alloggiato in detto 

luogo 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1674 dic. 24 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cessione di Vincenzo e Nicolao Gallateri alla contessa Cristina San Martino di Parella, moglie del conte 

Benedetto Taparello di Lagnasco, di un capital censo di scuti 850 sovra la Comunità di Lagnasco e portato da 

istrumento del 16 marzo 1626 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1655 feb. 6 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal marchese Giulio Cesare Doria di Ciriè a favore del conte Gaspare Taparello di Lagnasco di 

un censo di scuti 1400, sovra la Comunità di Lagnasco, portato da istrumento del 19 giugno 1646, di un credito 

di scuti 603.16.4 ed altro credito di scuti 872.19.3 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1638 ott. 23 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cessione di Vittoria Lodovica Ruscassia, figlia del fu Gabriele Nepotis, con il consenso di Maurizio Ruscassia, 

suo marito, a Giulia e Maddalena, figlie del fu Pietro Morina Castiglione, di scuti 1219, parte dei fiorini 16000 

di capital censo dovutoli dalla Comunità di Lagnasco al detto fu Gabriel Nepotis 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1643 mar. 10 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dal conte di Lagnasco per obbligare Domenico Costanza a cautelarlo per la somma di fiorini 

1113 a termini dell'istrumento di obbligo al medesimo passato 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I] 1618 dic. 4 - 1643 ago. 3 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Obbligo della Comunità di Lagnasco verso il conte Benedetto Taparello consignore di detto luogo di 8 sacchi 

di frumento e altro obbligo di doppie 42 effettive e scuti 67.2 per altrettante da detto conte pagate in iscarico di 

detta Comunità 

 

27 [guardarobba III ,mazzo I] 1645 lug. 24 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Rimostranza del conte Alfonso Tapparello di Lagnasco come tenutario del fondo della macina di detto luogo e 

per cui ebbe verso la medesima Comunità un'annualità di doppie dieci Italia 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I] 1646 giu. 19 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Istrumento d'obbligo passato dalla Comunità di Lagnasco a favore di Giulio Cesare Doria della somma di 

doppie 45 Italia, più d'altra somma di lire 880, per l'usufrutto di una cascina stata rimessa in goldita 

 

29 [guardarobba III ,mazzo I] 1647 mag. 1 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata da Lucia di Clermont, vedova di Giovanni Claudio Alemand barone di Uriage, 

favore del conte Benedetto Taparello di Lagnasco della somma di doppie 900 di Italia, a conto di maggior 

somma dovuta dal suddetto conte Taparello al sovranominato barone di Uriage 

 

30 [guardarobba III ,mazzo I] 1654 ott. 23 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cessione di Giulio Cesare Doria, Marchese di Ciriè, a favore del conte Gaspare Taparelli di Lagnasco di tutte 

le ragioni competentigli verso la Comunità di detto luogo dipendentemente da istrumento del 19 giugno 1646 
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31 [guardarobba III ,mazzo I] 1657 lug. 24 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo Emanuele II con le quali manda ai delegati di compellire la Comunità di Lagnasco al 

pagamento delle somme dovute a Gaspare Taparello consignore di detto luogo 

 

32 [guardarobba III ,mazzo I] 1662 gen. 12 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Instrumento d'obbligo passato dalla Comunità di Lagnasco a favore del conte Claudio Taparelli consignore di 

detto luogo della somma di scuti 1971.15.6 in aggiunta del fondo rimasto 

 

33 [guardarobba III ,mazzo I]  
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

34 [guardarobba III ,mazzo I] 1671 nov. 17 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Scrittura di cessione fatta dal tesoriere Andrea Casea a favore della contessa Cristina Parella di Lagnasco del di 

lui credito verso la Comunità di Lagnasco della somma di scuti 2462 per altrettante dal medesimo pagate per 

conto di detta Comunità 

 

35 [guardarobba III ,mazzo I] 1672 gen. 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Due ordinati della Comunità di Lagnasco per l'aggiustamento da farsi tra la medesima Comunità e il conte 

Giovanni Pietro Taparello consignore di detto luogo, per la ritrattazione della macina 

 

36 [guardarobba III ,mazzo I] 1674 ott. 27 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Acquisto della contessa Cristina San Martino di Parella di Lagnasco da Alessandro, Matteo e Lucia Margarita 

Serafini, padre e figli, della metà di un capital censo rilevante a scudi 4787, dovuto dalla Comunità di 

Lagnasco 

 

37 [guardarobba III ,mazzo I] 1674 dic. 24 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Vendita di Vincenzo e Nicolao Galateri a favore della contessa Cristina Maria San Martino di Parella, moglie 

del conte Benedetto Taparello di Lagnasco, di un capital censo di scuti 850, sovra la Comunità di detto luogo 

(due copie) 

 

38 [guardarobba III ,mazzo I] 1675 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa della contessa Cristina San Martino di Parella Taparella di Lagnasco 

contro la Comunità di detto luogo per obbligarla al pagamento di dovuti censi decorsi 

 

39 [guardarobba III ,mazzo I] 1681 dic. 4 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Scrittura di convenzione seguita a mediazione del Presidente Filippo Saluzzo di Valgrana tra Cristina San 

Martino di Parella, contessa di Lagnasco e la Comunità di detto luogo, per i censi e crediti dalla contessa 

pretesi da detta Comunità 

 

40 [guardarobba III ,mazzo I] 1630 - 1682 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Cinque ordinati della Comunità di Lagnasco riguardanti le pretese dei conti Gaspare, Benedetto Taparelli e la 

contessa Cristina San Martino di Parella verso la Comunità di detto luogo 

 

41 [guardarobba III ,mazzo I] 1721 nov. 21 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Ignazio Alberto Radicati di Passerano e la Comunità di Lagnasco, per cui, mediante la 

somma di soldi 5560 da pagarsi da detta Comunità al detto conte Radicati, questi ha fatto la quiettanza generale 

di un censo annuo di scuti 500 
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42 [guardarobba III ,mazzo I] 1723 nov. 25 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata dal conte Martino Adalberto Ignazio Radicati di Passerano a favore della 

Comunità di Lagnasco della somma di soldi 3236 per saldo e finale pagamento dei 2/3 di un capitale censo da 

detta Comunità venduto al Presidente Goveano. Con cessioni di ragioni fatta da detto conte Radicati a favore 

del conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco per essere stato sborsato denaro suo proprio 

 

43 [guardarobba III ,mazzo I] 1728 feb. 8 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Giuseppe Taparello fu Carlo e il conte Filiberto Benso di Santena, sovra le differenze 

tra essi vertenti per riguardo a diversi censi dei quali negli istrumenti ivi specificati, per quale, mediante la 

somma di scuti 850, detto conte di Santena ha rinunciato a tutte le ragioni sovra detti censi a favore del sudetto 

conte di Lagnasco 

 

44 [guardarobba III ,mazzo I] 1731 gen. 7 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Conclusioni dell'Avvocato generale Celebrino sovra la remostranza sporta dal conte Alfonso e dal cavaliere 

Ignazio Taparelli, fratelli, per la validità di un censo di ducatoni 32 sovra la Comunità di Lagnasco 

 

45 [guardarobba III ,mazzo I] 1731 ago. 17 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità di Lagnasco sovra le proposte fatte dal cavaliere Ignazio Taparlli di Lagnasco, a 

nome del conte Alfonso suo fratello, della perdita di un terzo di crediti e censi che possedevano sovra la detta 

Comunità 

 

46 [guardarobba III ,mazzo I] 1763 apr. 23 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Vendita del conte Carlo Roberto di Lagnasco, nella qualità di padre e legittimo amministratore del marchese 

Ferdinando di Montenera e del cavaliere Cesare D'Azeglio, suoi figli, a favore del conte Giuseppe Ignazio 

d'Arcor, di due egrette di diamanti, una briglianti altra a fassetta, per il prezzo di soldi 3/m pagabili fra il 

termine di anni 5 e con gli interessi intorno alla ragione di 4% 

 

47 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Rappresentanza del conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco per riguardo a censi proposti dal conte Alfonso 

Taparelli di Lagnasco e somme portate dalla transazione del 1716 

 

48 [guardarobba III ,mazzo I] 1795 lug. 7 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Costituzione di un'annua pensione dl lire 150 a favore di Ignazio Druetto, detto Pilade, ed altre persone ivi 

nominate 

 

49 [guardarobba III ,mazzo I] 1690 set. 3 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dalla Comunità di Lagnasco a favore della cappella della Santissima Vergine delle Grazie di detto 

luogo di una casa situata sulla piazza pubblica mediante la remissione di due vati d'argento di peso oncie 48, e 

con l'obbligo di pagare alla contessa Cristina un censo annuo di lire 12 costituito sovra la casa 

 

50 [guardarobba III ,mazzo I] 1670 giu. 17 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Convenzione tra i conti Benedetto e Cristina San Martino di Parella, giugali Tapparelli di Lagnasco, e Matteo, 

Lucia Margherita ed Anna Catterina Serafini, fratelli e sorelle, per cui questi hanno ceduto ai conti giugali 

Tapparelli un capital censo di scuti 1585, dovuti dalla comunità di Lagnasco in vigor dell'istrumento del 3 

marzo 1606 

 

51 [guardarobba III ,mazzo I] 1792 lug. 7 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Istrumento di vendita d'annuo censo di lire 480 fatta dal marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio al conte 

Gaetano Ranot di Revigliasco per il capitale di lire 12/m 
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52 [guardarobba III ,mazzo I] 1793 gen. 11 
Collocazione: 204, stanza: Archivio,  

Costituzione d'annuo censo di lire 200 per il capitale di lire 5/m fatta dal marchese d'Azeglio a favore del conte 

Ranot 
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Serie 23: Parrocchiale  
 

56 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1474 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Decreto pontificio per l'erezione della Parrocchiale ossia Prevostura di Santa Maria di Lagnasco, solita esercirsi 

dai monaci di Pinerolo, in titolo di Commenda a favore di Coradino Taparello 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1435 apr. 21 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Lettera del Vicario Generale del Cardinale Ugone di Cipro, abate e perpetuo commendatario dell'abbazia di 

Santa Maria di Pinerolo, di monizione e inibizione a Filippo, Leone, Guione e Guglielmone Tapparelli dei 

signori di Lagnasco, di molestare i massari di Giovanni Tapparelli di Lagnasco, prevosto della chiesa di Santa 

Maria di detto luogo, membro della suddetta abbazia, di pascolare i loro bestiami nelle fini di detto luogo, 

senza pagamento di alcuna finanza 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1746 set. 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Coadutoria con futura successione nella prevostura parrocchiale di Santa Maria delle Grazie di Lagnasco 

all'ordine di San Benedetto a favore del prete Michele Capitolo 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1442 nov. 20 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle del Papa Felice V di collazione della prevostura di Santa 

Maria delle Grazie a favore di Giuliano Taparello, monaco di Santa Maria di Pinerolo, stata assegnata 

dall'abbate Giovanni Taparello, e della delegazione della causa mossa da Andrea Bizzo, monaco in detto 

monastero, il quale pretendeva di essere preferto nella medesima (pergamena con sigillo pendens) 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1465 apr. 24 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di Papa Paolo II di riserva di un'annua pensione di fiorini 25 

d'oro a favore di Giuliano Taparello, monaco di Santa Maria di Pinerolo, sovra la prevostura di Santa Maria di 

Lagnasco, dal medesimo rassegnata all'abbate Corradino Taparello di Lagnasco (pergamena con frammento di 

sigillo pendens) 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1465 apr. 24 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di Papa Paolo II dell'8 aprile 1465, di colazione della 

parrochiale di Santa Maria di Lagnasco, a favore di Corradino Taparello, stata rassignata da GiulianoTaparello 

(pergamena) 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1472 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Copia di investitura accordata dal prevosto della chiesa di Santa Maria di Lagnasco a Gabriel ed Emanuele 

Tapparelli, per beni situati nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua della 

detta prevostura 

 

8 [guardarobba III ,mazzo I] 1474 apr. 7 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione della bolla di Papa Sisto IV del 2 marzo 1473 d'assoluzione delle censure 

nelle quali avessero potuto intercorrere Giuliano Tapparelli, Corradino Taparello, Gaspare, Antonio ed Adriano 

fratelli Tapprelli, nella trattativa fatta della rinuncia della prevostura o commenda di Santa Maria di Lagnasco, 

fatta dal suddetto padre Giugliano al suddetto Corradino, con nuova colazione della detta prevostura a favore 

dell'abbate Corradino 
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9 [guardarobba III ,mazzo I] 1474 giu. 8 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atto di nomina fatta dall'abbate Corradino Taperello di Lagnasco, commmendario della chiesa di Santa Maria 

di detto luogo, dell'abbate Giuliano Taparello in suo vicario generale per l'amministrazione di detta parrocchia 

 

10 [guardarobba III ,mazzo I] 1474 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Sottoconservatore dei privilegi del monastero di Santa Maria di Pinerolo in una causa di 

Giuliano Taparello, prevosto della parrocchiale di Santa Maria di Lagnasco, per obbligarlo al pagamento di 

stara 18, dovute in dipendenza di una transazione seguita con Michele Girardo di Crissolo 

 

11 [guardarobba III ,mazzo I] 1477 apr. 15 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Bolla di Papa Sisto IV d'approvazione dell'affitamento fatto dall'abbate Corradino Taparello dei signori di 

Lagnasco e professore della canonica dei redditi della prevostura di Santa Maria di Lagnasco, a favore di 

Claudiano Taparelli, monaco di Pinerolo 

 

12 [guardarobba III ,mazzo I] 1477 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Bolla di Sisto IV di concessione da varie indulgenze a tutti quelli che visiteranno le due cappelle fatte costrurre 

dal Gaspare Taparello nella chiesa di San Giorgio di Lagnasco dal medesimo e da Adriano, suo fratello, 

fondate, nel tempo in cui detto Gaspare era ambasciatore del duca Filiberto di Savoia presso il detto Pontefice  

 

13 [guardarobba III ,mazzo I] 1477 set. 24 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Transazione tra l'abbate Corradino Taparello, commendatario perpetuo della chiesa di Santa Maria di 

Lagnasco, e Giuliano Taparello, sovra le differenze tra essi insorte per l'amministrazione dei redditi di detta 

parrochiale e della vicaria della medesima 

 

14 [guardarobba III ,mazzo I] 1478 gen. 31 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atto d'elezione fatta dal Gaspare Taparelli dei signori di Lagnasco, in qualità di procuratore di Corradino 

Taparello, commendatario perpetuo della parrochiale Santa Maria di detto luogo, di Giuliano Taparello in 

vicario e luogotenente perpetuo della suddetta chiesa, perciò che riguarda la cura d'anime 

 

15 [guardarobba III ,mazzo I] 1481 feb. 8 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Ratificanza di Corradino Taparello, commendatario perpetuo della chiesa di Santa Maria di Lagnasco, 

dell'affittamento fatto da Gaspare Taparello consignore di Lagnasco dei beni della suddetta commmenda 

 

16 [guardarobba III ,mazzo I] 1488 lug. 8 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atti di Corradino Taparello, prevosto della parrocchiale Santa Maria di Lagnasco, contro la Comunità di detto 

luogo per obbligarla a rimmetterli un calice e patena d'argento ed una pianeta che teneva presso di se e 

destinata ad uso di detta parrocchia 

 

17 [guardarobba III ,mazzo I] 1502 mag. 21 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Bolla di Alessandro VI di riserva dei frutti della prevostura Santa Maria di Lagnasco a Corradino Taparelli, 

durante la sua vita, nonostante che la medesima sia stata conferta a favore di Gaspare Taparelli di anni otto 

(pergamena) 

 

18 [guardarobba III ,mazzo I] 1502 giu. 8 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di Alessandro VI di riserva a favore dell'abbate Corradino 

Taparello, dei frutti della prevostura di Santa Maria di Lagnasco, a luogo di pensione riservatagli all'occasione 

della rassegna di detta prevostura fatta a favore dell'abate Gaspare allora di anni otto (pergamena con sigillo 

pendens) 

 



Parrocchiale 

789 

19 [guardarobba III ,mazzo I] 1502 lug. 28 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione della bolla di Papa Alessandro VI di collazione della prevostura di Santa 

Maria di Lagnasco a favore dell'abbate Gaspare Taparello, allora infante, vacata per la rinunzia dell'abbate 

Corradino Taparello (pergamena con sigillo pendens) 

 

20 [guardarobba III ,mazzo I] 1502 ago. 14 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di Papa Alessandro VI di colazione della chiesa parrochiale di 

Santa Maria di Lagnasco a favore di Gaspare Taparello in vigor della rinuncia fatta da Corradino Taparello, 

mediante la riserva di una pensione e l'amministrazione dei frutti di detta parrochiale (pergamena) 

 

21 [guardarobba III ,mazzo I] 1504 mag. 17 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Vicario e Amministratore di Santa Maria di Pinerolo ad Antonio e Giovanni fratelli 

Taparelli di perfezionare la cappella del loro padre, intrapresa in regione Airali di Lagnasco, sotto il titolo della 

Beata Vergine e di San Michele arcangelo 

 

22 [guardarobba III ,mazzo I] 1513 lug. 31 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Lettere apostoliche di citazione ottenute dall'abbate Giovanni Lodovico Saluzzo, perpetuo commendatario 

dell'abbazia Santa Maria di Staffarda, contro Corradino Taparello, prevosto ed Antonio Taparello consignore di 

Lagnasco, pretesi usurpatori delle decime di Lagnasco 

 

23 [guardarobba III ,mazzo I] 1517 ago. 30 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Indulgenze concesse dal Commissario Generale dell'Ospedale di Santo Spirito di Roma a tutti i Signori di 

Lagnasco, tanto vivi che defunti (pergamena) 

 

24 [guardarobba III ,mazzo I] 1528 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Tribunale di Lagnasco in una causa dell'abbate Gaspare Taparello, prevosto della 

parrocchiale di Santa Maria di detto luogo, contro la Comunità e Particolari per obbligarli al pagamento della 

decima del vino prima di trasportar le uve dalle rispettive vigne 

 

25 [guardarobba III ,mazzo I] 1529 mag. 15 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di Clemente VII dicollazione della parrocchiale di Santa Maria 

di Lagnasco a favore di Silvestro Taparello di anni diciotto, in seguito alla rinuncia fatta da suo fratello 

Gaspare (pergamena; cm 48 x 50) 

 

26 [guardarobba III ,mazzo I] 1529 mag. 15 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di Clemente VII di riserva fei frutti della prevostura di Santa 

Maria di Lagnasco a favore del'abbate Gaspere Taperello, riservati nella rinuncia dal medesimo fatta di detta 

prevostura a favore dell'abbate Silvestro Taparello (pergamena con sigillo pendens; cm 45 x 65) 

 

27 [guardarobba III ,mazzo I] 1538 mag. 2 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Vendita di Corrado Taparello dei signori di Lagnasco a Gaspare Taparello, prevosto di detto luogo, di una casa 

vicino alla prevostura per fiorini 30 

 

28 [guardarobba III ,mazzo I] 1540 giu. 22 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Collazione di Monsignore Pietro De Forlino dei quattro minori a favore di Silvestro Tapparello, prevosto della 

prevostura di Santa Maria di Lagnasco (pergamena; cm 15 x 12,5) 

 



Parrocchiale 

790 

29 [guardarobba III ,mazzo I] 1541 mag. 7 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Procura dell'abbate Silvestro Taparello, prevosto perpetuo e commendatario della chiesa Santa Maria di 

Lagnasco, in capo di Giovanni Nicolao, suo cugino e Gaspare, suo fratello, per prendere il possesso di detta 

parrocchiale 

 

30 [guardarobba III ,mazzo I] 1541 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Informazioni prese da Antonietto Taparello, canonico della chiesa Cattedrale di Saluzzo, e Michele Antonio 

Vacca, archidiacono dei detta Cattedrale, sovra l'utilità evidente della parrocchiale di Santa Maria di Lagnasco, 

di una permuta da farsi tra il prevosto di detta parrochiale e Gaspare e Silvestro fratelli Tapparelli, dei beni ivi 

specificati, siti nelle fini di detto luogo di Lagnasco (con pergamena con sigillo pendens) 

 

31 [guardarobba III ,mazzo I] 1541 set. 27 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Delegazione dei canonici Michele Antonio Vacca ed Antonietto Tapparelli, commissari apostolici, per 

conoscere sovra l'utilità di una permuta tra il prevosto della parrocchiale di Santa Maria di Lagnasco e Claudio 

Tapparello dei signori di detto luogo, di giornate 9 di terra situate sovra le fini di detta parrocchiale con altri 

beni feudali siti in dette fini al Proanetto e a Santa Maria 

 

32 [guardarobba III ,mazzo I] 1546 feb. 25 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Consegna fatta da Gaspare Taparello di Lagnasco, prevosto della parrocchiale di detto luogo, dei beni spettanti 

suddetta chiesa 

 

33 [guardarobba III ,mazzo I] 1560 set. 22 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Cessione e rinuncia fatta da Giovanni Barberis, Peiretto Vincenzi, Sebastiano Condrelli e Giovanni della Valle 

a favore di Gaspare Taparelli dei signori di Lagnasco, protonotario e prevosto, delle ragioni competenti sovra 

una cappella sotto il titolo di San Tommaso, situata nella parrocchiale di detto luogo di Lagnasco 

 

34 [guardarobba III ,mazzo I] 1561 - 1746 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Brevi pontifici di cessione di varie indulgenze alle cappelle di Sant'Anna, Santa Croce in Gerusalemme e 

parrochiale di Lagnasco (sei documenti di cui quattro su pergamena) 

 

35 [guardarobba III ,mazzo I] 1567 gen. 2 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dall'abbate Gaspare, prevosto di Lagnasco, a Margarita, moglie di Giovanni Belzia, di una 

pezza d'alteno alla Fornace in Lagnasco, semovente dal diretto dominio ed enfiteusi perpetuo della chiesa 

parrocchiale di detto luogo 

 

36 [guardarobba III ,mazzo I] 1567 nov. 9 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atto di possesso preso dall'abbate Stefano Saluzzo della prevostura della parrocchiale di Santa Maria di 

Lagnasco, stata rassegnata dall'abbate Gaspare Taparello, mediante un'annua pensione 

 

37 [guardarobba III ,mazzo I] 1568 gen. 2 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Gaspare Taparello, prevosto di Lagnasco, a favore di Maria, moglie di Giovanni Berta, 

di 1 giornata di prato nelle fini di detto luogo, alla Praetta, semovente dal diretto dominio ed enfiteusi perpetuo 

della parrocchiale di detto luogo 

 

38 [guardarobba III ,mazzo I] 1568 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Quattro atti di investitura concessi dall'abbate Gaspare rispettivamente a Antonio Curto, Francesco Verrando e 

Catterina Boetta, di beni semoventi dal diretto dominio della parroccchiale Santa Maria di Lagnasco, di cui ne 

era provvisto il detto abbate 
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39 [guardarobba III ,mazzo I] 1568 dic. 24 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Gaspare Taparello circa i beni mobili appartenenti alla chiesa parrochiale di Lagnasco e che 

l'acqua per cui si adacquano i beni di detta parrocchiale godeva di grazia e concessione fatta dai suoi fratelli, ai 

quali non intendeva apportare alcun pregiudicio 

 

40 [guardarobba III ,mazzo I] 1648 mag. 5 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Visita pastorale fatta dal Vicario Generale dell'abbate di Santa Maria di Pinerolo della parrocchiale di Santa 

Maria di Lagnasco 

 

41 [guardarobba III ,mazzo I] 1652 dic. 12 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Istrumento di cessione fatta da Monsignore Alessandro Crescentino, nuntio apostolico presso il duca di Savoia 

e generale collettore degli spogli, a favore del conte Claudio Tapparello di Lagnasco, delle ragioni della camera 

apostolica spettanti sovra lo spoglio del Prevosto di Lagnasco, Clemente Tapparello, monaco dell'ordine di San 

Benedetto, mediante la somma di ducatoni 500, pagabili al detto Monsignore tra tutto il corrente mese 

 

42 [guardarobba III ,mazzo I] 1715 mag. 21 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atto per la missione della prima pietra fondamentale della nuova chiesa parrocchiale di Lagnasco, stata messa 

dalle mani proprie dei conti Lorenzo Felice, figlio del conte Carlo, e Giuseppe Ignazio Pietro Filippo Antonio, 

figlio del conte Alfonso, entrambi Tapparelli, alla presenza della maggior parte del popolo 

 

43 [guardarobba III ,mazzo I] 1715 - 1743 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Atti di visita, progetti e documenti raltivi alla costruzione della nuova chiesa di Lagnasco 

 

44 [guardarobba III ,mazzo I] 1726 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Parere dell'avvocato Giuseppe Iance fatto dal conte Giuseppe Tapparello se, a termini del testamento del conte 

Carlo, suo padre, fosse tenuto a pagare i mastri della fabbrica della chiesa, in forza del legato fatto a detta 

chiesa di lire 2/m dichiarazione di Filiberto Manfredi circa il credito a favore della chiesa 

 

45 [guardarobba III ,mazzo I] 1718 gen. 14 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Vittorio Amedeo II per cui manda al conte senatore Marelli di obbligare il conte Alfonso 

Taparello di pagare le somme dovute ed assegante per la costruzione della nuova chiesa di Lagnasco 

 

46 [guardarobba III ,mazzo I] 1720 dic. 11 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Convenzione seguita a mediazione del marchese di Gasezzo, governatore di Saluzzo, tra i Signori del 

Consortile per la demolizione della vecchia parrocchiale, dell'uso del sito della medesima 

 

47 [guardarobba III ,mazzo I] 1721 dic. 15 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Breve del Papa Innocenzo XIII di concessione di indulgenza plenaria a tutti quelli che, confessati e comunicati, 

visiteranno la chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie di Lagnasco la quarta domenica di Agosto ed altresi 

cento giorni di indulgenza a tutti quelli che reciteranno le litanie in detta chiesa da durare per anni sette 

(pergamena) 

 

48 [guardarobba III ,mazzo I] 1722 mag. 7 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Convenzione tra i conti di Lagnasco e il prevosto della parrocchiale di esso luogo per riguardo alle funzioni 

che si dovranno fare nella chiesa di Santa Maria di Lagnasco e spiegazioni di quanto si era convenuto 

nell'istrumento del 25 giugno 1720, ivi unito 
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49 [guardarobba III ,mazzo I] 1724 nov. 15 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Bolla del Papa Benedetto XIII di concessione di diverse indulgenze a favore della Confraternita del Santissimo 

Sacramento, eretta nella parrocchiale di Santa Maria delle Grazie di Lagnasco (pergamena) 

 

50 [guardarobba III ,mazzo I] 1724 nov. 15 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Copia della bolla di Papa Benedetto XIII di concessione di varie indulgenze ai confratelli della Compagnia del 

Santissimo Sacramento, eretta nella chiesa parrocchiale di Lagnasco 

 

51 [guardarobba III ,mazzo I] 1750 lug. 20 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Convenzione seguita tra i Convassali Tapparelli di Lagnasco, la Comunità, Compagnie e Parroco di detto 

luogo, a mediazione del conte Benso di Pramollo, primo Presidente della Regia Camera, per cui si è terminata 

la lite tra essi vertente circa il cimitero, la parrocchia vecchia e nuova, i sepolcri, i banchi, le cappelle e le 

officiature nella medesima 

 

52 [guardarobba IIImazzo I] 1786 set. 12 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Istrumento di convenzione tra il Commendatore Capitolo, parroco di Lagnasco, e la Comunità d'esso luogo, per 

la quale il detto Commendatore si è obbligato di far finire il campanile nuovo della chiesa parrocchiale, 

mediante la cessione fatta dalla Comunità del vecchio campanile, con l'approvazione dell'Intendente 

 

53 [guardarobba III ,mazzo I] 1797 nov. 7 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Compra fatta dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio, da Domenico Silvano, commendatore e parroco di 

Lagnasco, di una casa con orto avanti, situata nel recinto di Lagnasco, per il prezzo di lire 500 

 

54 [guardarobba III ,mazzo I] 1797 nov. 8 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal marchese Cesare Tapparelli D'Azeglio a favore di Domenico Silvano, commendatore e 

parroco di lLgnasco, di una casa con orto davanti, mediante l'obbligazione che debbano celebrarsi nella chiesa 

parrocchiale di detto luogo due anniversari con messe cantate, per il conte Carlo Roberto Tapparelli, suo padre, 

e per il marchese di Montenera, suo fratello, ed una messa votiva nel decimo giorno di febbraio della nascita di 

detto marchese Cesare 

 

55 [guardarobba III ,mazzo I] 1750 lug. 20 - 1789 ott. 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Particola di istrumento di convenzione seguita tra i conti Tapparelli convassalli di Lagnasco, la Comunià, le 

Compagnie e il Parroco d'esso luogo e varie altre carte relative a detto Parroco 

 

56 [guardarobba III ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 205, stanza: Archivio,  

Memorie relative alla parrocchia, ad altre chiese e cappelle di Lagnasco, non che all'abbate padre Aimone 

Taparelli, dal 1345 al 1673 
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Serie 24: Atti tra i Signori e la Comunità  

Sottoserie 1: mazzo I  
 
24 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IV ,mazzo I] 1463 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa dei Signori e Comunità di Lagnasco contro i Signori e la 

Comunità di Verzuolo per obbligare questa a restituire e rilasciare ai Signori e alla Comunità di Lagnasco 

venticinque animale porcini, stati presi a pretesto che si fossreo ritrovati a pascolare sovra le fini di detto luogo 

di Terzuolo 

 

2 [guardarobba IV ,mazzo I] sec. XV - sec. XVI 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Consulti, fatti e memorie sovra alcune differenze insorte di tempo in tempo tra i Signori e la Comunità di 

Lagnasco 

 

3 [guardarobba IV ,mazzo I] 1480 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti esecutoriali di una sentenza ottenuta dalla Comunità di Lagnasco contro Brianzo Taperello, consignore di 

detto luogo, con levazione di gaggio di diverse case e beni ivi specificati 

 

4 [guardarobba IV ,mazzo I] 1480 set. 15 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Parte degli atti d'appellazione interposta dalla Comunità di Lagnasco, da una sentenza proferta a Giorgio 

Bertono e Defendente Pemetrinata, commissari delegati, a favore di Brianzo Tapparelli ed altri Signori de detto 

luogo 

 

5 [guardarobba IV ,mazzo I] 1485 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco contro Manfredo Viberti, macellaro di detto luogo, per obbligarlo al 

pagamento di un denaro per libbra della carne che aveva venduta e venderebbe nel macello di detto luogo 

 

6 [guardarobba IV ,mazzo I] 1486 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Castellano di Lagnasco in una causa di Filippo, Amedeo, Giovenale, Costanzo e Giovanni 

Taparelli, consignori di Lagnasco, contro la Comunità di detto luogo, per obbligarla al pagamento della rata, 

parte dell'annuo censo da detta Comunità dovuto in ogni festa di San Martino 

 

7 [guardarobba IV ,mazzo I] 1486 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti della Comunità di Lagnasco contro diversi Particolari di detto luogo, che si erano resi morosi nel 

pagamento della loro quota imposta per il pagamento dei debiti di detta Comunità 

 

8 [guardarobba IV ,mazzo I] 1502 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio del Duca Filiberto in Torino sedente, in una causa di Giovanni Benedetto e 

Giovanni Taprelli, consignori di Lagnasco, contro la Comunità di detto luogo, relativa ad un proclamo fatto 

pubblicare dai Signori di detto luogo, proibitivo a tutti i Particolari di tagliare bozzole nei comuni di detto 

luogo e di esportarle anche per loro uso proprio 

 

9 [guardarobba IV ,mazzo I] 1502 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per obbligare 

questa ad intervenire in una causa che essi Signori avevano con l'abbazia di Staffarda 
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10 [guardarobba IV ,mazzo I] 1503 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti di Giovanni Benedetto Taparello dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per obbligare 

questa al pagamento delle spese a cui era stata condannata dal Consiglio Ducale, con la sentenza in fine con cui 

è stata condannata al pagamento delle spese suddette 

 

11 [guardarobba IV ,mazzo I] 1503 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo appellante da 

una sentenza da detti Signori apportata contro detta Comunità, con sentenza in fine del 31 gennaio 1504, per 

cui fu dichiarato essere stato ben giudicato per detta sentanza e mal appellato da detta Comunità, condannando 

questa nelle spese 

 

12 [guardarobba IV ,mazzo I] 1503 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa dei Signori di Lagnasco per l'elezione dei Sindici e 

Consiglieri della Comunità di Lagnasco 

 

13 [guardarobba IV ,mazzo I] 1505 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, 

opponente alla pubblicazione di un proclamo proibitivo a chicchessia di danneggiare i beni di detti Signori, 

pesca, acquaggi e bealere dei molini di detto luogo 

 

14 [guardarobba IV ,mazzo I] 1505 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Castellano di Lagnasco in una causa di Giovanni Taparello contro la Comunità di detto 

luogo pretendente di affittare le vigne e i fossati di detto luogo 

 

15 [guardarobba IV ,mazzo I] 1506 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco in una causa di Amedeo, Costanzo, Giorgio, Giovanni Benedetto e 

Giovanni Antonio Taparelli, consignori di Lagnasco, contro la Comunità di detto luogo, pretendente di 

nominare i Consiglieri senza l'intervento e consenso di detti Feudatari, e contro il solito praticatosi a norma 

delle transazioni seguite tra i detti Signori e la Comunità 

 

16 [guardarobba IV ,mazzo I] 1507 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti in una causa dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo opponenti ad una imposizione di 

una taglia, imposta sovra il registro allodiale dai medesimi posseduti 

 

17 [guardarobba IV ,mazzo I] 1513 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti in una causa di Amedeo, Costanzo, Giovanni Benedetto, Giovanni Pietro e Giovanni Antonio Taparelli, 

consignori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per riguardo l'elezione dei Consoli e rimozione dei 

medesimi, pretesa farsi dalla Comunità senza il consenso di detti Signori 

 

18 [guardarobba IV ,mazzo I] 1521 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti della Comunità di Lagnasco contro i Signori di detto luogo opponenti all'esecuzione di un ordinato fatto da 

detta Comunità per la riparazione del ponte e della porta del Borgo di detto luogo, e per il tagliamneto degli 

alberi, per la suddetta riparazione nei communi di detto luogo 

 

19 [guardarobba IV ,mazzo I] 1525 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa di Brianzo, Giovanni Battista e Gerardo Taparelli contro la 

Comunità di Lagnasco, pretendente di alterare il solito nell'elezione dei Consiglieri di detto luogo 
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20 [guardarobba IV ,mazzo I] 1532 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti del Tribunale di Lagnasco in una causa dei Signori di detto luogo contro la Comunità, opponenti a certi 

proclami, fatti da detti Signori, proibitivi a chicchesia di fare alcun passaggio, tanto a piedi che con carro e 

buoi, nei beni di detti Signori e della chiesa di detto luogo 

 

21 [guardarobba IV ,mazzo I] 1541 - 1549 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Copia di diverse sentenze profferte dal Parlamento di Torino nella causa vertita tra i Signori e la Comunità di 

Lagnasco, per la cadastrazione e pagamento delle taglie per li beni allodiali, da detti Signori posseduti nelle fini 

di detto luogo 

 

22 [guardarobba IV ,mazzo I] 1546 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Parlamento di Torino in una causa d'appelazione interposta da Corrado Taparello, 

consignore di Lagnasco, contro la Comunità di detto luogo, per la catastrazione di giornate 6 circa di prato, 

nelle fini di detto luogo, alla Ressia, con la sentenza in fine, per cui detto Corrado è stato condannato alla 

catastazione di detta pezza di prato e per essa concorrere al pagamento dei carichi comunitativi 

 

23 [guardarobba IV ,mazzo I] 1546 giu. 26 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Rescritto del Consiglio Ducale d'appellazione interposta da Giovanni Taparello di Lagnasco dell'arresto 

proferto a favore della Comunità di detto luogo, per cui furono condannati detti Signori al pagamento delle 

taglie dei beni allodiali dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo 

 

24 [guardarobba IV ,mazzo I] 1595 
Collocazione: 206, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella prefettura di quà del Po in una causa dei Feudatari di Lagnasco contro la Comunità di detto 

luogo, per l'elezione dei Consiglieri, secondo il solito stabilito secondo le antiche convenzioni 
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Sottoserie 2: mazzo II  
 

14 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IV ,mazzo II] 1554 - 1557 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Parlamento di Piemonte in una causa dei Feudatari di Lagnasco contro la Comunità di 

detto luogo, per far inibire detta Comunità e i Particolari di tagliare alcun albero nel bosco sovra i pascoli e 

communi di detto luogo, senza la permissione di detti Feudatari, per aver i medesimi le fidanze sovra i suddetti 

pascoli e communi, e spettarli metà delle ghiande e noci che si raccoglievano nei suddetti pascoli 

 

2 [guardarobba IV ,mazzo II] 1586 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa di appellazione interposta dai Particolari forestieri abitanti nel luogo 

di Lagnasco da un'esecuzione patita per non aver pagato un certo imposto, solito farsi dalla Comunità sovra il 

forestieri 

 

3 [guardarobba IV ,mazzo II] 1603 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti dei Signori di Lagnasco contro il Senatore Alardo e Giovanni Giacomo, suo figlio, per obbligarlo alla 

remissione degli atti e scritture di una causa dei medesimi Signori contro la Comunità, per la resa dei conti del 

maneggio dei redditi communitativi 

 

4 [guardarobba IV ,mazzo II] 1604 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco in una causa di messer Giovanni Pietro Guadro contro la Comunità di 

Lagnasco, per obbligarla al pagamento di diverse somministranze dal medesimo fatte alla detta Comunità 

 

5 [guardarobba IV ,mazzo II] 1606 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Tribunale di Lagnasco in una causa del conte Giovanni di detto luogo contro la Comunità 

del medesimo luogo, per obbligarla la pagamento di un credito che aveva verso la medesima, la quale non 

dissentiva di incontrarlo con le taglie dal medesimo dovute 

 

6 [guardarobba IV ,mazzo II] 1608 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti i Delegati della nuova legge in una causa dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di 

detto luogo, per l'allodialità o feudalità dei beni dai detti Signori posseduti nelle fini di detto luogo 

 

7 [guardarobba IV ,mazzo II] 1609 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per 

riguardo a certi debiti dalla medesima contratti, senza causa e pregiudicio del registro, che i detti Signori 

avevano in detto luogo 

 

8 [guardarobba IV ,mazzo II] 1614 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro diversi Particolari 

forestieri, possessori di beni nelle fini di Lagnasco, per obbligarli al pagamento della terza vendita ed altre 

debitore 

 

9 [guardarobba IV ,mazzo II] 1616 gen. 25 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti dell'esattore della Comunità di Lagnasco contro la Confraria di Santo Spirito di detto luogo, per obbligare 

questa al pagamento dei reliquati di taglie per i beni da detta Confraria posseduti nelle fini di detto luogo 
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10 [guardarobba IV ,mazzo II] 1618 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Castellano di Lagnasco in una causa del conte Giovanni Battista Taparello, signore di 

Lagnasco, contro la Comunità di detto luogo, per obbligarla al pagamento di varie partite al medesimo dovute 

 

11 [guardarobba IV ,mazzo II] 1618 ott. 20 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Castellano di Lagnasco in una causa della Comunità di detto luogo contro i Feudatari 

opponenti alla permissione per essa Comunità ottenuta di congregarsi per consiglio generale, per provvedere ai 

propri bisogni e specialmente per il pagamento dei debiti dalla medesima contratti 

 

12 [guardarobba IV ,mazzo II] 1619 mag. 21 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Ettore Taparello di Lagnasco contro la Comunità di detto 

luogo pretendente di obbligarlo al pagamento di una certa taglia, dalla medesima imposta per i beni allodiali 

dal medesimo posseduti nelle fini di detto luogo, dalla quale pretendeva essere esente 

 

13 [guardarobba IV ,mazzo II] 1620 lug. 28 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo e la moglie di Pietrino Abate di Moretta, 

opponenti all'esecuzione di una sentenza ottenuta da sudetta moglie contro detta Comunità 

 

14 [guardarobba IV ,mazzo II] 1621 dic. 10 
Collocazione: 207, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo e Maria, 

vedova di Petrino Abate, ad effetto di impedire l'esecuzione di una sentenza da detta vedova ottenuta contro 

detta Comunità, a pretesto che avessero li medesimi fatta colusione 



mazzo III 

798 

Sottoserie 3: mazzo III  
 

22 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IV ,mazzo III] 1624 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa di Bartolomeo Filippone di Savigliano contro la Comunità di 

Lagnasco, per riguardo ad un censo di detta Comunità venduto al conte Carlo Solaro di Moretta di scuti 110 e 

fiorini 2 mediante il capitale di scuti 1575, per istrumento del 3 marzo 1606, con la sentenza per cui è stata la 

detta Comunità condannata al pagamento dei censi decorsi e di dover pagare all'avvenire 

 

2 [guardarobba IV ,mazzo III] 1627 dic. 20 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Castellano di Lagnasco in una causa dell'esattore di detto luogo contro Alessandro Zonco, 

per obbligarli al pagamento dei reliquati taglie al medesimo dovute 

 

3 [guardarobba IV ,mazzo III] 1650 mag. 6 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Castellano di Lagnasco nella causa del conte Benedetto Tapparello di detto luogo contro la 

Comunità di detto luogo, perchè essa sia condannata al pagamento di lire 6200, oltre scudi 500, con la sentenza 

in fine con cui fu detta Comunità condannata al pagamento al suddetto 

 

4 [guardarobba IV ,mazzo III] 1652 mag. 13 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Gaspare Tapparello di Lagnasco contro la Comunità di detto 

luogo, per obbligarla al pagamento di lire 9/m denaro, dotale della contessa Leonora, imprestate a detta 

Comunità in vigor dell'istrumento del 28 gennaio 1643, più altre lire 808.6.6 pagate a conto di detta Comunità 

per il quartiere di inverno dell'anno 1647.Più altre pagate in iscarico di detta Comunità con i suoi interessi 

decorsi 

 

5 [guardarobba IV ,mazzo III] 1654 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Nunciatura di Torino in una causa di Giovanni Tapparello contro la Comunità di Lagnasco, 

pretendente di obbligarla al pagamento dei carrichi per i beni posseduti da detto Giovanni nelle fini di detto 

luogo 

 

6 [guardarobba IV ,mazzo III] 1656 ago. 11 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Castellano di Lagnasco in una causa di Guido Aurelio Iaffino contro la Comunità di 

Lagnasco, per un credito dal medesimo preteso 

 

7 [guardarobba IV ,mazzo III] 1660 ott. 2 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Rescritto ingiunzionale ottenuto dal conte Gaspare Taparello di Lagnasco contro la Comunità di Lagnasco per 

il pagamento di diverse somme ivi specificate 

 

8 [guardarobba IV ,mazzo III] s.d. 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Alleganze nella causa dei Signori di di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, pretendente il pagamento 

delle taglie per i beni posseduti da detti Signori nelle fini di detto luogo, a termini di una transazione tra i 

medesimi seguita 

 

9 [guardarobba IV ,mazzo III] 1661 dic. 19 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Rescritto dei delegati per il Regolamento delle Comunità ingiunzionale alla Comunità di Lagnasco di pagare 

lire 3952 al conte Gaspare Taparello di detto luogo 
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10 [guardarobba IV ,mazzo III] 1663 apr. 4 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti i Giudici Generali di Sua Altezza Reale in una causa del conte Gaspare Taparello di 

Lagnasco contro la Comunità di Lagnasco, pretendente tassare di più del dovuto la cascina del Taglione di 

giornate 116, posseduta dal conte 

 

11 [guardarobba IV ,mazzo III] 1664 ott. 12 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco in una causa della contessa Cristina San Martino di Parella Taparella di 

Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per obbligarla a descrivere nella sua colonna del catasto la cascina 

detta la Cascinetta, avuta a a titolo di dazione dal conte Rainero e a questo satata deliberata al pubblico incanto 

 

12 [guardarobba IV ,mazzo III] 1665 nov. 18 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Rescritto Camerale ottenuto dal conte Gaspare Taparello di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, 

pretendente di obbligarlo al pagamento dei carichi per la cascina del Taglione, la quale gli era stata data da 

detta Comunità in goldita 

 

13 [guardarobba IV ,mazzo III] 1665 mar. 16 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Rescritto Camerale di inibizione al Delegato Plaso di molestare il conte Gaspare Taparello per il pagamento di 

lire 300 annue, pretese dalla Comunità di Lagnasco, pendente la lite che vertiva tra esso e la detta Comunità 

 

14 [guardarobba IV ,mazzo III] 1666 giu. 21 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro la Comunità di 

Lagnasco, pretendente la rivendicazione di certi beni situati nelle fini di detto luogo di Lagnasco, stati affittati 

da detta Comunità al detto conte di Monterosso come beni derelitti e vacanti, con sentenza per cui è stato detto 

conte condannato alla remissione dei suddetti beni 

 

15 [guardarobba IV ,mazzo III] 1669 lug. 27 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti i Regi Delegati della causa del marchese Ghiron Francesco Villa contro la Comunità di 

Lagnasco, per obbligarla al pagamento di diversi crediti che aveva sopra la medesima 

 

16 [guardarobba IV ,mazzo III] 1670 mar. 20 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Comissaro Brochero in una causa del conte Benedetto Taparello di Lagnasco e contessa 

Cristina San Martino di Parella, sua consorte, contro la Comunità di detto luogo, per obbligarli al pagamento 

delle taglie per i beni dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo 

 

17 [guardarobba IV ,mazzo III] 1670 ago. 4 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco in una causa del conte Benedetto Taparello contro la Comunità di detto 

luogo, per obbligarla alla restituzione dei frutti stati esportati dalla cascina del Cerro, sul supposto che fosse 

reliquatore di taglie 

 

18 [guardarobba IV ,mazzo III] 1671 ott. 2 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Commissaro Olivero in una causa della contessa Cristina San Martino di Parella di 

Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per obbligarla a dar copia delle scritture di vendita fatte da detta 

Comunità di diversi beni a favore di vari Particolari, i quali ne avevano poscia fatta vendita alla detta contessa 

 

19 [guardarobba IV ,mazzo III] 1671 nov. 3 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro Filippo Arrigo, 

esattore della Comunità di detto luogo, per reliquati taglie dovute da detto conte per la cascina del Taglione 
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20 [guardarobba IV ,mazzo III] 1672 mar. 14 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Tribunale di Lagnasco in una causa di Carlo Bonardo, Castellano di Lagnasco, secogiunto 

il conte Giovanni Pietro Taparello, signore di detto luogo, contro diversi Particolari e la contessa Cristina di 

San Martino di Parella, moglie del conte Benedetto Taparello, per obbligarli al pagamento del cotizzo imposto 

da detta Comunità per il pagamento della macina 

 

21 [guardarobba IV ,mazzo III] 1672 set. 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Attestati per le minaccie fatte dal conte Giovanni Pietro al Castellano, per la spedizione dei mandati fatta dai 

Sindaci senza che il Consiglio lo sapesse, per certi raccorsi manacciati farsi contro il conte Benedetto 

Tapparelli 

 

22 [guardarobba IV ,mazzo III] 1672 gen. 7 
Collocazione: 208, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparello, secogiunti diversi Particolari di detto 

luogo, opponenti alla vendita che la Comunità di Lagnasco intendeva fare della macina di detto luogo, come 

pure per obbligare detta Comunità al pagamento dei diversi crediti pretesi da detto conte e soprattutto della 

macina acquistata dal conte Doria 



mazzo IV 
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Sottoserie 4: mazzo IV  
 

6 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IV ,mazzo IV] 1673 - 1746 
Collocazione: 209, stanza: Archivio,  

Attestati diversi in comprovazione dei diversi fatti seguiti in Lagnasco di non grande conseguenza 

 

2 [guardarobba IV ,mazzo IV] 1674 giu. 8 
Collocazione: 209, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa della contessa Cristina Taparella contro la Comunità di Lagnasco, 

pretendente di essere stata indebitamente spogliata di una casa sita sulla piazza di detto luogo e di un orto alla 

medesima adiacente 

 

3 [guardarobba IV ,mazzo IV] 1674 giu. 8 
Collocazione: 209, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa della Comunità di Lagnasco contro il conte Benedetto e contessa 

Cristina San Martino di Parella, giugali Taparelli di Lagnasco, per obbligarli a far fede delle ragioni per 

pretendere che detta Comunità fosse loro debitrice 

 

4 [guardarobba IV ,mazzo IV] 1674 ago. 8 
Collocazione: 209, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco contro la Comunità di detto 

luogo, pretendente di essere reintegrata nel possesso di una cascina, sita nelle fini di di detto luogo, detta del 

Taglione, di giornate 120 circa, di cui pretendeva di essere stata indebitamente spogliata da detto conte 

 

5 [guardarobba IV ,mazzo IV] sec. XVII 
Collocazione: 209, stanza: Archivio,  

Alleganze dell'avvocato Clemente Bettotto in una causa dei Signori di Lagnasco contro la Comunità di detto 

luogo, per la revisione di una transazione tra essi seguita per la cattastrazione dei beni posseduti da detti 

Signori e successivo pagamento dei carichi 

 

6 [guardarobba IV ,mazzo IV] 1674 - 1677 
Collocazione: 209, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, 

pretendente la reitegrazione di una cascina situata sovra le fini di detto luogo, di giornate 120, denominata del 

Taglione, allegando detta Comunità di essere stata indebitamente spogliata 



mazzo V 

802 

Sottoserie 5: mazzo V  
 

7 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IV ,mazzo V] 1674 ago. 30 
Collocazione: 210, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti i Giudici delle Ultime Appellazioni del Marchesato di Saluzzo in una causa della Comunità 

di Lagnasco contro la contessa Cristina San Martino di Parella di Lagnasco, per la reintegrazione da detta 

Comuità proposta di una casa sita sovra la piazza di detto luogo con orto ivi attiguo 

 

2 [guardarobba IV ,mazzo V] 1675 set. 3 
Collocazione: 210, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Saluzzo in una causa del conte Benedetto e contessa Cristina San Martino di 

Parella, giugali Taparelli di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, con intervento anche dell'abbate 

Gaspare Giovanni Antonio Taparello, sulle pretese di detta Comunità del pagamento delle taglie per la cascina 

del Taglione, che detto abbate possedeva a titolo di patrimonio ecclesiastico 

 

3 [guardarobba IV ,mazzo V] 1675 gen. 14 
Collocazione: 210, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Nunciatura di Torino in una causa dell'abbate Gaspare Giovanni Antonio Taparello di 

Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, pretendente di obbligarlo al pagamento delle taglie della cascina 

del Taglione, di giornate 100, stata costituita in patrimonio ecclesiastico 

 

4 [guardarobba IV ,mazzo V] 1676 feb. 30 
Collocazione: 210, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa della contessa Cristina San Martino Parella di Lagnasco contro la 

Comunità di detto luogo, pretendente di obbligarla a retrovendere la cascina detta del Molino, stata alienata da 

detta Comunità per istrumento del 24 aprile 1663 

 

5 [guardarobba IV ,mazzo V] 1678 mag. 21 
Collocazione: 210, stanza: Archivio,  

Atti di riduzione alle mani del Fisco Comitale di Lagnasco di una piccola casa con orto, sita nella contrada 

grande di detto luogo, quale era di Giovanni Pietro Ubia, morto senza figli ed eredi, a termini degli statuti di 

detto luogo 

 

6 [guardarobba IV ,mazzo V] 1680 set. 5 
Collocazione: 210, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato nella causa della Comunità di Lagnasco contro il conte Benedetto Tapparello di 

Lagnasco, come erede del conte Gaspare, suo padre, fu conte Benedetto, per ottenerlo condannato al 

pagamento di fiorini 11569.6, quali detto conte Benedetto, suo avo, s'era obbligato a pagare a Gabriele Nepotis 

in iscarico di detta Comunità, come da istrumento del 17 novembre 1622 

 

7 [guardarobba IV ,mazzo V] 1684 mar. 16 
Collocazione: 210, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa dei Signori e della Comunità di Lagnasco contro il conte Morizio 

della Chiesa, per obbligarlo a far fede delle ragioni con le quali pretende di molestare i Signori e la Comunità 

nel possesso di diversi boschi esistenti vicino al Varaita, a pretesto che questi siano dipendenti ed annessi alle 

cascine di Pomerolo, semoventi queste dal diretto dominio dell'Abbazia di Staffarda 



mazzo VI 
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Sottoserie 6: mazzo VI  
 

5 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IV ,mazzo VI] 1684 giu. 8 
Collocazione: 211, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa della Comunità di Lagnasco contro il conte Benedetto e la contessa 

Cristina San Martino di Parella, giugali Taparelli, consignori di detto luogo, per obbligare questi a far fede dei 

crediti che pretendevano avere verso detta Comunità, mentre pretendeva questa, che fatti i conti delle taglie per 

essi ancor dovute, risultasse essere piuttosto debitrice che creditrice 

 

2 [guardarobba IV ,mazzo VI] 1685 nov. 4 
Collocazione: 211, stanza: Archivio,  

Controricorso del conte Benedetto Taparello di Lagnasco ed in risposta alle imputazioni fatte presso Sua 

Altezza Reale dalla Comunità di detto luogo 

 

3 [guardarobba IV ,mazzo VI] 1691 feb. 27 
Collocazione: 211, stanza: Archivio,  

Atti del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo, per obbligarla al pagamento 

di grano e vettovaglie dal suo agente somministrate all'Armata francese, quale alloggio in detto luogo di 

Lagnasco 

 

4 [guardarobba IV ,mazzo VI] 1731 
Collocazione: 211, stanza: Archivio,  

Diversi rescritti ottenuti dal conte Giuseppe Taparelli di Lagnasco, come maggiore registrante di detto luogo, 

contro la Comunità, ad effetto di obbligarla a far le sue parti contro i possessori dei censi e dei crediti, e 

specialmente contro il conte Alfonso 

 

5 [guardarobba IV ,mazzo VI] 1743 lug. 6 
Collocazione: 211, stanza: Archivio,  

Atti del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco contro la Comunità di detto luogo in dipendenza della misura 

generale, che si stava facendo di detto luogo, e dell'estimo dei siti gerbidi 



Cabreo giudiziale 

804 

Serie 25: Cabreo giudiziale  
 

3 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1779 - 1780 
Collocazione: 212, stanza: Archivio,  

Atti giudiziali di cabreo del conte Roberto Tapparelli di Lagnasco dei beni posseduti nei territori di Lagnasco e 

Manta 

 

2 [mazzo I] 1780 
Collocazione: 212, stanza: Archivio,  

Atti giudiziali di cabreo del conte Roberto Tapparelli di Lagnasco dei beni posseduti nei territori di Lagnasco e 

Manta (II volume) 

 

3 [mazzo I] 1780 mag. 30 
Collocazione: 212, stanza: Archivio,  

Tipo regolare (originale e copia) esteso dall'ingegnere topografico Giuseppe Andrea Boveri per far parte 

integrante del cabreo giudiziale dei beni posseduti dal conte Roberto Tapparelli di Lagnasco sui territori di 

Lagnasco e Manta (documento mancante) 
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Serie 26: Atti di lite col Consortile  

Sottoserie 1: mazzo I  
 
7 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo I] 1436 
Collocazione: 213, stanza: Archivio,  

Informazioni prese ad istanza della Città di Savigliano e di Nicolino di Culino contro i Feudatari di Lagnasco, 

Castellano ed altri Particolari di detto luogo, inquisiti di essersi portati mano armata a far tagliare ed esportare 

un bosco vicino al Varaita 

 

2 [guardarobba III ,mazzo I] 1490 
Collocazione: 213, stanza: Archivio,  

Atti di appellazione interposta da Filippo Taparello da una sentenza proferta da Coradino Taparello, per la 

distruzione di un porcile fabbricato nel Borgo di Lagnasco, vicino al castello 

 

3 [guardarobba III ,mazzo I] 1510 
Collocazione: 213, stanza: Archivio,  

Atti in una causa di Antonio e Giovanni Fratelli Taparelli di Lagnasco contro Amedeo e Costanza Taparelli dei 

medesimi signori, per la precisione da primo proposta di una transazione tra essi seguita il 1 marzo 1505 e 

specialmente per esser stati lesi della cessione di un'aira, giardino ed orto, in coerenza della Barbacana di detto 

luogo di Lagnasco 

 

4 [guardarobba III ,mazzo I] 1600 
Collocazione: 213, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio di Stato nella causa del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro Silvestro, 

Giovanni Amedeo, Gerolamo, Agostino ed Ettore pure Taparelli, per obbligarli a concorrere alle spese fatte dal 

conte Benedetto nel viaggio fatto in Francia per accompagnare il duca Carlo Emanuele I 

 

5 [guardarobba III ,mazzo I] 1644 
Collocazione: 213, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il castellano di Lagnasco in una causa di Carlo e Margherita, giugali Taparelli di Lagnasco, 

contro il conte Carlo dei medesimi signori, con pignorazione in odio di questo di diversi beni nelle fini di detto 

luogo, per il pagamento delle doti di detta dama 

 

6 [guardarobba III ,mazzo I] 1675 
Collocazione: 213, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro il conte Agostino 

Antonio Taparello dei signori di detto luogo, per obbligarlo a far fede alle ragioni con le quali pretendeva 

chiudere, trasportare e restringere una strada 

 

7 [guardarobba III ,mazzo I] 1650 - 1675 
Collocazione: 213, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera dei Conti tra il conte Benedetto e Gaspare Tapparelli, padre e figlio,contro 

Carlo e Agostino Antonio Taparelli, padre e figlio, per la successione dei beni feudali lasciati dai conti 

Giovanni Battista e Carlo fratelli e figli di Silvestro Taparelli, tanto della porzione del feudo e beni feudali, che 

dei censi stati costituiti con il prezzo della vendita fatta da Giambattista e Carlo, ai qauli pretendevano di essere 

anche chiamati come surrogati al feudo 



mazzo II 
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Sottoserie 2: mazzo II  
 

7 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo II] 1650 
Collocazione: 214, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti i Giudici delle Ultime Appellazioni del Marchesato di Saluzzo dei Padri di Sant'Agostino di 

Saluzzo contro il conte Carlo Taparello di Lagnasco, pretendenti aver ragione nei due censi stati costituiti con 

il prezzo della vendita fatta da Giovanni Battista Taparello al conte Benedetto, per istrumento del 14 maggio 

1614, di porzione del feudo e beni feudali di Lagnasco 

 

2 [guardarobba III ,mazzo II] 1672 feb. 19 
Collocazione: 214, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Giovanni Pietro Taparello contro il conte Benedetto 

Taparello, consignori di Lagnasco, per la deputazione del Castellano, secondo lo stile antico per l'addietro 

praticato, che si intendeva dal detto conte Benedetto di interrompere 

 

3 [guardarobba III ,mazzo II] 1675 apr. 22 
Collocazione: 214, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro Agostino Antonio e 

Giovanni Pietro Tapparelli, dei medesimi signori, pretendenti questi di obbligare detto conte Benedetto a 

concorrere nelle spese ncessarie a farsi intorno al Bedale 

 

4 [guardarobba III ,mazzo II] 1675 giu. 21 
Collocazione: 214, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco contro la Comunità di detto 

luogo, il conte Giovanni Pietro Taparello ed altri, pretendenti di impedire il corso dell'acqua introdotta in un 

fosso dalla bealera propria di detto conte Benedetto, per adacquare un orto dal medesimo fatto formare di un 

canepale esistente vicino alla casa di Giovanni Cavassa 

 

5 [guardarobba III ,mazzo II] 1685 dic. 13 
Collocazione: 214, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa della contessa Cristina San Martino di Parella di Lagnasco contro il 

conte Giovanni Pietro Taparelli, consignore di detto luogo, pretendente di obbligarla di curare un fosso, sovra 

del quale teneva un canale per l'adacquamento dei suoi beni, e per obbligarla a levar detto canale e risarcirlo 

dei danni causati al suo palazzo 

 

6 [guardarobba III ,mazzo II] 1686 mar. 14 
Collocazione: 214, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparello di Lagnasco contro il conte Giovanni 

Pietro Taparello, dei medesimi signori, per obbligare questo a ridurre in pristino l'opera di fatto impediva a 

detto conte Benedetto di portarsi per la strada solita del di lui bosco, nella regione di Lucano, avendo fatto un 

gran fosso attraverso questa strada 

 

7 [guardarobba III ,mazzo II] 1700 mag. 21 
Collocazione: 214, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Giovanni Pietro Taparelli di Lagnasco contro il conte 

Benedetto dei medesimi signori, per obbligare questo alla restituzione delle scritture da detto conte Pietro 

prodotte in una causa dei Signori del Consortile di detto luogo contro la Comunità, per il fatto dell'acqua 
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Sottoserie 3: mazzo III  
 

16 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba III ,mazzo III] 1700 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Giovanni Pietro di Lagnasco contro il conte Benedetto, per 

obbligarlo alla restituzione delle scritture imprestate al Consortile di detto luogo e prodotte nella causa delle 

acque contro la Comunità di detto luogo 

 

2 [guardarobba III ,mazzo III] 1703 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Benedetto Taparelli di Lagnasco contro il conte Alessandro 

Tommaso in prosecuzione di un'altra causa gia vertente per riguardo al censo stato costituito per istrumento del 

14 maggio 1614, dal conte Benedetto, per surrogazione ai beni feudali che al medesimo furono venduti da 

Giovanni Battista e Carlo Taparelli 

 

3 [guardarobba III ,mazzo III] 1712 apr. 6 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del Consortile di Lagnasco contro Guido Luigi Bonetti, pretendente di 

escavare un nuovo alveo e bealera, verso la cascina e beni del Castelletto, e per mezzo della medesima divertire 

dalla bealera dei Molini le acque che si introducevano da alcune sorgenti 

 

4 [guardarobba III ,mazzo III] 1718 feb. 5 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti di lite del conte Alfonso Taparello di Lagnasco contro il conte Carlo Taparello per il possesso di un 

tenimento di bosco situato nelle fini di detto luogo 

 

5 [guardarobba III ,mazzo III] 1749 ago. 7 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco contro il Consortile, per la 

divisione della cascina del Cerro, situata sovra le fini di detto luogo di Lagnasco 

 

6 [guardarobba III ,mazzo III] 1752 ago. 3 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti avanti la Prefettura di Saluzzo in una causa del conte Giuseppe Lorenzo Taparello di Lagnasco contro il 

conte Filippo pure Taparello, consignore di detto luogo, per riguardo ad un nazatore situato in Lagnasco, vicino 

alla cascina del Cerro, di cui detto conte Filippo pretendeva di averne la proprietà 

 

7 [guardarobba III ,mazzo III] 1779 nov. 16 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti le Regia Camera dei Conti in una causa del conte Carlo Roberto Taparello di Lagnasco, 

Genola e Cortandone contro il conte Claudio Taparello di Lagnasco, relativa al posizionamento dei termini e al 

fatto che a detto conte viene a mancare una pezza di tavole 12, occupata dal predetto conte Claudio 

 

8 [guardarobba III ,mazzo III] 1780 apr. 22 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Sospensione di ogni atto di misura, terminazione e cabreo dei beni feudali del conte Roberto Tapparello, cui 

procede il notaio Pollacini, in obbedienza e delegazione di questo magistrato e scritti relativi alla causa dei 

termini 

 

9 [guardarobba III ,mazzo III] 1780 nov. 3 - 1781 mar. 21 
Collocazione: 215, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Giudicatura di Saluzzo in una causa del conte Carlo Roberto Tapparello di Lagnasco contro il 

conte Claudio pur Taparello di Lagnasco, per certi bioni ed altri boscami stati tagliati nelle pezze, bosco e 

giare, situate nel territorio di Lagnasco, regione detta alli Cavalotti 
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10 [mazzo IV] 1785 ago. 23 
Collocazione: 216, stanza: Archivio,  

Sentenza della Regia Camera nella causa del conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco e il conte Carlo 

Giuseppe Gianazzo di Pamparato, nella quale si dichiara essere la natura delle porzioni del luogo, beni e 

giurisdizione di Lagnasco di cui negli atti di feudo retto e proprio per soli maschi ed alienabile, con il 

sommario stampato della causa 

 

11 [mazzo IV] 1785 ago. 23 
Collocazione: 216, stanza: Archivio,  

Decisione della Regia Camera dei Conti, ossia considerazioni di quel magistrato che determinarono la sentenza 

del suddetto giorno nella causa del Regio Procuratore Generale, del conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco 

contro il conte Carlo Giuseppe Gianazzo di Pamparato, sulla natura del feudo di Lagnasco e sulla 

trasmissibilità dei beni e dei diritti di quel feudo, con due copie a stampa 

 

12 [mazzo IV] 1783 gen. 22 
Collocazione: 216, stanza: Archivio,  

Inventario dei documenti riguardanti il feudo di Lagnasco, stati prodotti nella causa vertente avanti la Regia 

Camera dei Conti, tra il Procuratore Generale di Sua Maestà, il conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco e la 

contessa Gianazzo di Pamparato, nata Taparelli di Lagnasco, per le ragioni di feudo lasciate dal fu conte 

Alessandro Taparelli di Lagnasco 

 

13 [mazzo IV] 1785 
Collocazione: 216, stanza: Archivio,  

Ordinanze esecutive della sentenza del conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco contro il conte Carlo 

Giuseppe Gianazzo di Pamparato ed il Regio Patrimonio 

 

14 [mazzo IV] 1854 - 1865 
Collocazione: 216, stanza: Archivio,  

Questioni insorte per le novità praticate dalla marchesa Boyl attorno ai castelli di Lagnasco e per le sue pretese 

sulle acque delle Coppe in territorio di Lagnasco (contiene un disegno delle opere costruite dalla contessa) 

 

15 [mazzo IV] 1783 
Collocazione: 216, stanza: Archivio,  

Disputa, liquidazione dei punti di giurisdizione feudale e storia del feudo di Lagnasco e varie altre memorie 

relative al giudicio vertito tra il conte Roberto Taparelli di Lagnasco e la contessa Gianazzo di Pamparato 

 

16 [mazzo IV] sec. XVIII 
Collocazione: 216, stanza: Archivio,  

Memorie ed atti diversi relativi alla causa del conte Roberto Tapparelli di Lagnasco contro il conte Carlo 

Giuseppe Gianazzo di Pamparato, sulla natura del feudo di Lagnasco e sull'eredità del conte Alessandro 

Tapparelli di Lagnasco 
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Serie 27: Atti di lite diverse  

Sottoserie 1: mazzo I  
 
36 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1773 - 1784 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Registro delle ordinanze del conte Roberto Taparelli seguite nel tribunale di Lagnasco 

 

2 [mazzo I] 1780 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Prefettura di Saluzzo nella causa del conte Roberto Taparelli di Lagnasco, comparente in 

persona di Giovanni Antonio Rollla, suo agente in detto luogo e procuratore costituito, contro Carlo Felice 

Muletti, Chiaffredo Antonio Eando, Giuliano La Rovere e Giovanni Battista Eando , affittavoli convenuti 

 

3 [mazzo I] 1780 - 1781 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti sommari nella causa di Francesco Garello, Giuseppe Antonio Eando e Francesco Lurgo contro Giovanni 

Antonio Rolla, agente del conte Roberto Taparelli di Lagnasco, per un'accusa fatta in loro odio d'aver con i 

carri aggiogati fatto una nuova strada in una pezza di campo propria del conte Roberto Taparelli di Lagnasco 

 

4 [mazzo I] 1781 - 1793 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Real Senato nella causa del conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco contro Carlo Felice 

Muletti, Chiaffredo Antonio Eandi, Andrea Eandi, Giuliano Rovere e Giovanni Battista Eandi, per residua 

somma di fitto maturato di lire 2060 e 4500 a scadere 

 

5 [mazzo I] 1784 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti sommari vertiti avanti la Regia Prefettura di Saluzzo nella causa del conte Roberto Taparelli di Lagnasco, 

comparente per esso il Causidico Gribaudi di lui procuratore, contro Chiaffredo Antonio Eandi e Giovanni 

Battista Eando, suoi affittavoli convenuti, per un credito di lire 4500 

 

5/2 [mazzo I] 1785 ago. 17 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Sommario di una causa per pascoli attinenti alla cascina Cerretto, in territorio di Verzuolo, tra il Seminario di 

Saluzzo, il conte Brochieri ed altri proprietari, tra cui intervenne il conte Roberto Taparelli di Lagnasco, contro 

parecchi proprietari di Verzuolo 

 

6 [mazzo I] 1789 - 1790 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Prefettura di Saluzzo nella causa del marchese Cesare Gerolamo Taparello 

D'Azeglio, contro Ugo Lorenzo e Ignazio cugini d'esso luogo, per il fatto di aver chiuso, a totale insaputa del 

marchese, un fosso che era aperto nell'aia della casa propria dell'esponente 

 

7 [mazzo I]  
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Documento mancante 

 

8 [mazzo I] 1792 - 1793 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Prefettura di Saluzzo nella causa del marchese Cesare D'Azeglio, conte di 

Lagnasco, contro il conte Renato Vacca di Piozzo di questa città, comparso in rilievo di Domenico Luino di 

Lagnasco, per una pezza di campo con viti nella regione di Morosetto, ossia Fontane d'oro 
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9 [mazzo I] 1794 - 1796 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Real Senato nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Angelo 

Bonvicino, affittavolo della cascina e beni denominati di Ceretto, sulle fini di Villafaletto e Verzuolo, per 

residua somma dovuta di lire 4075.10 

 

10 [mazzo I] 1794 - 1795 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera dei Conti nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio e di 

Lagnasco contro il conte Giacinto Lombardi, per una pezza di prato feudale, nella regione della Molinetta, di 

giornate 26 e seguito inoltramento nel suddetto prato dell'esponente e mediante piantamento di alberi viene 

occupata indebitamente una porzione di detta pezza, mancante perciò di tavole 36 

 

11 [mazzo I] 1796 apr. 8 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Prefettura di Saluzzo nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro 

Giuseppe Bartolomeo Pagliero e Sebastiano, padre e figlio, affittavoli della cascina denominata del 

Colombaro, fini di Lagnasco, per indennizzazioni dei scoppamenti e tagliamenti fatti ad alberi, cioè salici e 

piobbe immature destinate per far broppe, ed alcune piante d'olmi 

 

12 [mazzo I] 1796 - 1797 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera dei Conti nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro 

Lorenzo Racca, comparso in rilievo della contessa Irene Falletti di Rodello, per dichiarare se voglia ammettere 

di essere la pezza di prato, definita in mappa ai numeri 946 e 948, a ponente della pubblica strada detta via 

Praetta, senza alcuna servitù di sorta e tanto meno del passaggio avversariamente preteso 

 

13 [mazzo I] 1798 ago. 22 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Prefettura di Saluzzo nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, conte di 

Lagnasco, contro il conte Pietro Renato Vacca di Piozzo, per essersi fatto lecito d'opera di fatto di scarpare una 

ripa e riempire la bealera ad acquatoria del marchese ricorrente, posta nelle fini di quel luogo e regione di via 

Praetta, in una pezza di prato, la qual opera è di grave danno e pregiudicio del marchese 

 

14 [mazzo I] 1799 feb. 11 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato nazionale nella causa di Cesare Taparelli D'Azeglio contro Carlo Gillio, per 

riscossione della somma di lire 3600, prezzo dei cochetti stati venduti in Lagnasco in giugno scorso 

 

15 [mazzo I] 1800 mar. 17 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Real Senato nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giovanni Cravero 

mugnaio, per residuo di fitto pagabile in natura, cioè di emine 31 di grano e emine 161 e mezza di barbiato, 

come pure della somma di lire 340, prezzo di piante vendutegli 

 

16 [mazzo I] 1800 - 1801 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato di Piemonte nella causa di Cesare Taparelli di Lagnasco contro Carlo Gillio, per la 

riscossione di due semestri ancor dovuti dell'affittamento della cascina e divenire alla verificazione dello stato 

di detta cascina e deterioramento causati a detti beni 

 

17 [mazzo I] 1793 - 1800 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato Nazionale nella causa di Cesare Taparelli di Lagnasco e D'Azeglio contro il 

medico Andrea Maero, per residuo avere di lire 333, prezzo del fitto della cascina detta della Galleria e beni ad 

essa aggregati, situati sui territori di Lagnasco, come pure di lire 1332, per il semestre scadente, e parimenti lire 

250 per novanta piante moroni mancanti e altri crediti ivi espressi 
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18 [mazzo I] 1801 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato di Piemonte nella causa di Cesare Taparelli di Lagnasco contro Filippo Marino, per 

residua somma di lire 1126.18.4, per fitto scaduto di una cascina e beni siti sul territorio di Lagnasco, oltre alla 

buonificazione emine 68 di fieno, state trasportate via da detta cascina senza autorizzazione 

 

19 [mazzo I] 1801 apr. 11 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Prefettura di Torino nella causa di Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giacomo Salvia, per 

un credito di lire 885 

 

20 [mazzo I] 1801 giu. 22 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato di Piemonte nella causa di Cesare Taparelli di Lagnasco contro Carlo Ollognero, 

per un credito di lire 3000 con interessi, per residuo prezzo di una cascina e beni vendutagli, sita sul territorio 

di Lagnasco 

 

21 [mazzo I] sec. XIX inizi 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Disputa di Cesare Taparelli di Lagnasco contro Carlo Ollognero per pagamnto dei fitti 

 

22 [mazzo I] 1790 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Real Senato nella causa del conte Cesare Taparelli D'Azeglio e di Lagnasco contro 

Filippo, Pietro Giuseppe, Onorato e Giovanni Giraudi, fratelli e nipoti, e Michele Riva, per una pezza di campo 

indebitamente occupata da suddetti Giraudi e Riva 

 

23 [mazzo I] 1793 - 1801 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Real Senato nella cauasa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giacomo 

Ambrogio, per la riscossione di un semestre d'affitto per le cascine di Bergadano e del Taglione, date in affitto 

per lire 6000 annue 

 

24 [mazzo I] 1804-1805 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Tribunale di Saluzzo nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Carlo 

Ollognero, per la riscossione di lire 23/m, interssi scaduti ed addizione del decimo, in esecuzione del censo, 

ossia rendita costituita con atto del 4 marzo 1799 

 

25 [mazzo I] 1800 dic. 4 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Sentenza di reciproca rinuncia tra Cesare Taparelli di Lagnasco e il medico Andrea Maero riguardo alle pretese 

indennizzazioni riguardanti l'affittamento della cascina e beni della Galleria, siti sulle fini di Lagnasco, salvo 

però al cittadino Cesare Taparelli la consecuzione dei fitti maturati e maturandi, a termine della capitolazione 

del 13 dicembre 1791 

 

26 [mazzo I] 1807 mag. 20 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Citazione seguita dal tribunale di Savigliano a richiesta del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro 

Maurizio Ballario, per la riscossione di lire 9000, addizione del decimo, interessi e spese, portate dall'ordinanza 

del Senato del 30 giugno 1801, realtiva all'atto di vendita del 11 maggio 1797 

 

27 [mazzo I] 1807 giu. 3 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti con sentenza del Giudice di pace del Tribunale di Saluzzo nella causa del marchese Cesare 

Taparelli D'Azeglio contro Vincenzo Bertorello e Giuseppe Riva di Lagnasco, per l'apertura di un fosso 

abusivamente fatta e la chiusura di un altro, in una pezza di terra propria del marchese, sita nel territorio di 

Lagnasco, regione degli Arduini, stati condannati a danni e spese 
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28 [mazzo I] 1640 lug. 4 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Conclusione di Antonio Farncesco Serrafino in seguito alle differenze avute riguardanti gli atti esecutoriali fatti 

ad istanza di Claudio Taparello, Andrea Fabbri e della contessa di Lagnasco, in odio dei giugali Zocha, eredi di 

Alessandro Zocha 

 

29 [mazzo I] 1733 ago. 29 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Alleganze alla causa di Taparelli contro Tapparelli per l'esecuzione della transazione del 5 maggio 1729, fatta 

tra il conte Alfonso, Agostino e Giuseppe Taparelli di Lagnasco e Matteo Rainero, riguardante una porta da 

aprirsi nel castello, il trasporto di una fontana e diverse altre pendenze (due copie) 

 

30 [mazzo I] XVIII 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Memorie ed atti diversi dei marchesi Tapparelli 

 

31 [mazzo I] sec. XVII 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Parere del signor Nasi sulla formazione di un muro divisorio da costruirsi nell'aia di Lagnasco 

 

32 [mazzo I] 1800 ago. 25 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Real Senato nella causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Marco Segne per 

la cascina del Taglione, con carte relative 

 

32/2 [mazzo I] 1674 mag. 17 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Liquidazione della Communità per la cascina del Taglione feudo di Lagnasco 

 

33 [mazzo I] 1773 mag. 29 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Real Senato in una causa del Concorso di Lagnasco del conte Carlo Roberto Taparelli, 

erede del conte Giuseppe Lorenzo suo padre 

 

34 [mazzo I] 1810 - 1813 
Collocazione: 217, stanza: Archivio,  

Atti della causa del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Marco Segre, Pietro Vada e il conte Lombardi 

di Lombroso, per i diritti d'acqua spettanti alla cascina Bergadano, venduta dal marchese all'ebreo Segre, con 

varie scritture relative a questa causa 
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Sottoserie 2: mazzo II  
 

12 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo II] 1817 - 1820 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato dalla contessa Gabriella Vitale di Pallieres, vedova del conte Gabriele Taparelli di Lagnasco, 

contro il marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, per rivendicare le sue ragioni feudali sopra una pezza di campo, 

regione degli Arduini sul territorio di Lagnasco, gia spettante al marito, che ne fece vendita a Paolo Odetti, dal 

quale passò al marchese D'Azeglio 

 

2 [mazzo II] 1817 dic. 6 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Atti giudiziali intentati dal Comune di Scarnafigi contro vari proprietari di Lagnasco, fra i quali il marchese 

Cesare Taparelli D'Azeglio, davanti la Regia Camera dei Conti, per condotta d'acque dal territorio di Lagnasco 

a quello di Scarnafigi e per le opere relative 

 

3 [mazzo II] 1818 dic. 29 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Giudicio di cessione di beni ottenuto da Tommaso Baudracco di Lagnasco, fra i cui creditori si annovera il 

marchese Cesare Taparelli D'Azeglio 

 

4 [mazzo II] 1820 ago. 22 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Luigi Riva, pee mantenere il possesso 

dell'acqua decorrente dal paese ed attraversante la strada di Saluzzo, che il convenuto, con un argine tra il suo 

prato e quello della parrocchiale, cercava di distogliere a suo beneficio 

 

5 [mazzo II] 1820 - 1821 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro il notaio Giuseppe Riva, per la rimissione 

delle novità da questi praticate sul canale di Santa Maria, per appropriarsi a danno dei beni del marchese di 

parte delle acque ivi decorrenti 

 

6 [mazzo II] 1822 - 1825 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giuseppe Boretto, per il pagamento dei fitti 

dei prati di una cascina da questi massareggiata sul territorio di Lagnasco, con le successive opposizioni di 

Domenica Giliano, moglie del debitore 

 

7 [mazzo II] 1822 - 1825 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa da Biagio Seppertino contro il marchese Taparelli D'Azeglio, relativamente alla fideiussione 

dell'attore prestata per Giovanni Grosso, quale fittuario della casa e giardini del predetto marchese posseduti in 

Lagnasco 

 

8 [mazzo II] 1823 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giuseppe Chirio, per la rimossione di argini 

respingenti, da questi costruiti sul Varaita, a pregiudicio dei beni del marchese 

 

9 [mazzo II] 1825 set. 3 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Andrea Trova di Lagnasco, per far cessare 

l'abusiva derivazione d'acqua da questi praticata a danno dei molini di Lagnasco, nella regione Canavalotta e 

Coppe 
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10 [mazzo II] 1828 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Atti di lite del marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Cicotero Bartolomeo, per il pagamento del fitto di 

una pezza di campo 

 

11 [mazzo II] 1830 - 1833 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa dal teologo Carlo Marco Arnaud contro Barale Giovanni Battista, agente del marchese 

Cesare Taparelli D'Azeglio, per l'abbattimento di una pianta di rovere, posta sul confine delle rispettive 

proprietà 

 

12 [mazzo II] 1832 ago. 31 
Collocazione: 218, stanza: Archivio,  

Atti di lite possessoria contro Pietro Vada, per far cessare l'abuso di appropriarsi nel lunedi di ciascuna 

settimana delle acque derivanti dalla bealera Marchisia, destinate all'irrigazione della cascina Nuova, propria 

del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio e sul territorio di Lagnasco 
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Sottoserie 3: mazzo III  
 

8 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo III] 1836 dic. 10 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio contro Pietro Vada, massaro della cascina detta la 

Camera, per obbligare il convenuto a trasferirsi con la sua famiglia nella stessa cascina per potervi attendere 

alla coltivazione 

 

2 [mazzo III] 1840 ago. 18 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Atti di lite intentata dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, anche a nome del conte Vittorio Reyneri di 

Lagnasco, contro Francesco Reimondo e Marco fratelli Marchisio, per il pagamento del fitto dei molini di 

Lagnasco 

 

3 [mazzo III] 1841 feb. 25 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Atti di lite intentata dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio contro i fratelli Stefano e Giuseppe Bovo, per il 

pagamento della cascina Tetto Nuovo 

 

4 [mazzo III] 1843 ott. 10 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Atti di lite intentata dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio contro Spirito Falco e Battista Allesio, per i fitti 

della cascina Pilone, davanti al Senato di Torino in primo giudicio, atteso il privilegio competente per grado al 

suddetto marchese 

 

5 [mazzo III] 1841 apr. 15 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, seco giunti la marchesa Carolina Pilo Boyl di 

Puttifigari, nata Taparelli di Lagnasco, e il conte Prospero Fanzone di Germagnano, contro la Comunità di 

Lagnasco, per il pagamento di censo e decime già feudali, e rinconvenzionale della Comunità per il pagamento 

dei siti occupati lungo le strade e gerbidi comunali 

 

6 [mazzo III] 1844 set. 17 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Giudice di Savigliano per cui si inibisce il marchese Alessandro di Pamparato di non deviare più 

l'acqua della Varaitina, a danno del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio (vedi  anche fald. n. 193 fasc. n. 

17/1 del fondo Lagnasco) 

 

7 [mazzo III] 1846 - 1854 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, avanti il Real Senato di Torino, contro i fratelli 

Procchietto per il pagamento dei fitti dellla cascina Tetto Nuovo, ed atti di regresso verso Ruata Bartolomeo, 

sigurtà dei Procchietto, con il successivo giudicio di graduazione promosso dall'ebreo Segre 

 

8 [mazzo III] 1851 set. 13 
Collocazione: 219, stanza: Archivio,  

Vertenza giudiziaria ed amministrativa tra il marchese Roberto Taparelli D'Azeglio e l'Amministrazione 

Provinciale di Saluzzo, relativamente alla costruzione e manutenzione di un acquedotto per lo scolo delle acque 

sorgive dalla fontana detta Dell'oro, attarvero la strada provinciale di Saluzzo ed altra nel tratto tra Lagnasco e 

il Varaita 
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Sottoserie 4: mazzo IV  
 

15 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo IV] 1858 feb. 15 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Causa mossa dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, con intervento del conte Vittorio Reyneri di 

Lagnasco, contro la Comunità di Lagnasco, per ottenere una competente indennità in corrispettivo della 

bannalità reale sui molini, stata soppressa con la legge del 24 febbraio 1851 

 

2 [mazzo IV] 1853 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Istanza del contedi Cornegliano perchè siano apposti dei ripari alla derivazione della bealera detta di via di 

Villa del Varaita, nella regione Prainassini, territorio di Terzuolo 

 

3 [mazzo IV] 1853 mag. 5 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Memorie di produzioni fatte dalla Comunità di Lagnasco nella causa da essa mossa contro il marchese Seyssel 

d'Aix e Sommariva, che chiese in rilievo il marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, per pretesi inoltramenti dei 

beni della cascina del Cerio su suolo comunale 

 

4 [mazzo IV] 1858 ott. 12 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato dalla marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, nata Taparelli di Lagnasco, contro il marchese 

Roberto Taparelli D'Azeglio, avanti il Tribunale provinciale di Saluzzo, per rivendicare l'assoluto possesso 

delle acque sorgenti specialmente nei suoi beni ivi indicati, regione Canavalotti in territorio di Lagnasco. Con 

domande e riconvenzionali del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio per l'aprimento di passaggi nel castello 

di Lagnasco, chiusi per ordine della contessa Boyl, e per derivazioni di acque nei giardini del castello e 

concorso nelle spese delle acque delle Coppe. Con ancora contestazioni sulle acque delle Coppe nei boschi di 

Lagnasco 

 

5 [mazzo IV] 1861 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio istituito avanti la giudicatura di Saluzzo dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, Giovanni Falco 

ed altri contro il geometra Giovenale Trossarello, per uno stoppo a chiave da questi apposto alla bealera dei 

Praiotti, istrutto e definito per via possessoria 

 

6 [mazzo IV] 1862 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato in petitorio avanti il Tribunale civile di Saluzzo dal geometra Giovenale Trossarello contro il 

marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, Giovanni Falco, Paolo Neilino, Andrea Trucco e Giuseppe Osteana, per 

conseguire che gli sia riconosciuto il diritto di riformare uno stoppo sopra un fosso transitante un suo prato sul 

territorio di Lagnasco, regione Coppe, e di tenerlo chiuso a chiave. Sentenza che gli fa lecito di tenere lo 

stoppo a chiave, purchè rimetta a tutti gli interessati una delle chiavi della saracinesca 

 

7 [mazzo IV] 1862 - 1863 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio istituito davanti la Corte di Appello di Torino dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio e Giovanni 

Falco ed altri utenti delle acque del canale detto dei Prainotti, appellanti dalla sentenza del Tribunale di Saluzzo 

del 31 luglio 1862, per cui sarebbe lecito al geometra Giovenale Trossarelli di mantenere lo stoppo da questi 

costruito purchè ne rimetta chiave a ciascun utente 

 

8 [mazzo IV] 1863 - 1864 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio promosso dal geometra Giovenale Trossarelli avanti il Tribunale del Circondario di Saluzzo, in 

seguito alla sentenza della Corte d'Appello del 19 gennaio 1863, contro il marchese Emanuele Taparelli 

D'Azeglio ed altri utenti delle acque della bealera detta dei Prajotti, per sostenere la contesa facoltà di 

mantenervi un incile a chiave 
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9 [mazzo IV] 1863 set. 26 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio aperto davanti la Pretura di Saluzzo dal geometra Giovenale Trossarello contro Giuseppe Fiora e 

Bartolomeo Gazzano, per un passaggio d'acqua lungo un suo prato, nella regione Canavallotti, sul territorio di 

Lagnasco, con intervento del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio 

 

10 [mazzo IV] 1864 - 1865 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio istituito davanti il Giudice del Mandamento di Saluzzo dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio 

contro la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, assistita dal marito marchese Francesco e contro il geometra 

Giovenale Trossarelli, per ottenere la reintegrazione e manutenzione in possesso di alcune porzioni del bosco 

della lite venduto dal conte Ottavio Gianasso di Pamparato 

 

11 [mazzo IV] 1864 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio promosso davanti la giudicatura di Saluzzo dalla marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, nata Taparelli 

di Lagnasco, contro Giuseppe Fiora, guardia campestre del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, con 

volontario intervento di detto marchese, per atti di possesso relativamente alle acque dette delle Coppe 

 

12 [mazzo IV] 1864 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio di appello istituito davanti il Tribunale del Circondario di Saluzzo dal marchese Emanuele Taparelli 

D'Azeglio contro la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari e il geometra Giovenale Trossarelli, per ottenere 

riparata la sentenza del Giudice di Saluzzo del 16 marzo 1864, per cui si giudicò inammissibile l'intervento del 

conte Ottavio Gianasso di Pamparato, venditore delle parti contese del bosco della lite 

 

13 [mazzo IV] 1864 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio d'appello promosso davanti il Tribunale di Saluzzo dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, 

secogiunto Giuseppe Fiora, contro la marchesa Carolina Boyl, nata Taparelli di Lagnasco, per conseguire la 

riparazione della sentenza del Giudice mandamentale di Saluzzo, sopra il possesso delle acque dette delle 

Coppe 

 

14 [mazzo IV] 1864 set. 23 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Giudicio d'appello promosso dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, secogiunto i suoi fittuari Giuseppe 

Fiora e Bartolomeo Gazzano, per il mantenimento di un passaggio d'acqua lungo un prato a questi spettante 

 

15 [mazzo IV] 1860 feb. 27 
Collocazione: 220, stanza: Archivio,  

Sentenza della Corte d'appello di Torino nella causa del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, commendatore 

e teologo Eandi, don Falco e Antonio Lovera contro la marchesa Boyl di Puttifigari, nata Taparelli di 

Lagnasco, per le acque di Santa Maria, per la quale si manda a dare l'intervento degli altri cointeressati utenti 

inferiori 
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Sottoserie 5: mazzo V  
 

28 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo V] 1864 dic. 10 - 1865 gen. 17 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Giudicio di appello avanti il Tribunale Civile di Saluzzo promosso dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio 

contro la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari ed il geometra Giovenale Trossarelli, per ottenere riparato il 

provvedimento emanato dal Giudice di Saluzzo il 28 novembre 1864, per cui si ammisero a prova capitoli in 

materia contraria dedotti tardivamente 

 

2 [mazzo V] 1865 ago. 17 - 1866 lug. 13 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Giudicio di appello promosso dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio contro la marchesa Carolina Boyl di 

Puttifigari e il geometra Giovenale Trossarelli davanti al Tribunale del Circondario di Saluzzo, a cui si 

denunciò la sentenza del Giudice di Saluzzo del 19 luglio 1865, relativa alla manutenzione ed alla 

reintegrazione di possesso di una parte del bosco detto della lite in Lagnasco e successiva contestazione per 

pretesi danni 

 

3 [mazzo V] 1865 nov. 10 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Giudicio promosso dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio contro Lorenzo Tosco, davanti il Tribunale del 

Circondario di Torino, per conseguire il pagamento di lire 1400 di un semestre di fitto dei mulini di Lagnasco 

 

4 [mazzo V] 1866 giu. 8 - 1866 dic. 22 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Giudicio promosso dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio contro Lorenzo Tosco per conseguire il 

pagamento di lire 600, parte del fitto del mulino di Lagnasco 

 

5 [mazzo V] 1866 ago. 30 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Relazione del geometra Giuseppe Allasia di Savigliano, con annessa la relativa figura, sulle operazioni fatte nel 

1846 per definire il imiti del bosco della lite, sul territorio di lLgnasco, tra la casa di Pamparato e la casa di 

Boyl 

 

6 [mazzo V] 1867 feb. 7 - 1867 apr. 23 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Giudicio promosso dal marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio davanti il Tribunale Civile e Correzionale di 

Torino contro Lorenzo Tosco, per il pagamento di lire 1400, ammontare di un semestre di fitto dei mulini di 

Lagnasco, con la risoluzione dell'affittamento 

 

7 [mazzo V] 1868 gen. 2 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Giudicio di annale possesso istituito dalla marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, nata Taparelli di Lagnasco, 

contro il marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, conte di Lagnasco, per ottenere che sia tolto lo stoppo a 

chiave da questi fatto appore sul fosso in cui decorrono le acque del fontanile da lui aperte sui propri fondi, 

dove percorre lungo la via detta di Sant'Anna, sul territorio di Lagnasco a mezzo dell'antico parco 

 

8 [mazzo V] 1855 ago. 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Atti di lite davanti la Giudicatura di Saluzzo istituita dal conte Lombardi, il sacerdote Giovanni Battista Falco, 

contro la marchesa Carolina Boyl, per derivazione delle acque discorrenti sotto il ponte detto del Porracchietto, 

a levante dell'abitato di Lagnasco 
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9 [mazzo V] 1857 nov. 20 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Figura dimostrativa del geometra Vassallo Bartolomeo di varie sorgenti lungo la sponda a notte dei beni della 

cascina Porracchietto e sulla sponda opposta della strada comunale da Lagnasco a Verzuolo, e consecutivo 

corso del canale con gli imbocchi a beneficio dei prati inferiori 

 

10 [mazzo V] 1859 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Atti di lite promossa avanti il Tribunale provinciale di Saluzzo dal teologo Giuseppe Eandi, parroco di 

Lagnasco, il marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, il sacerdote Giovanni Falco ed Antonio Lovera contro la 

marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, per la riduzione in pristino di uno stoppo lungo la via di Santa Maria, sul 

territorio di Lagnasco, stato immutato dalla marchesa in modo da tradurre le acque ai suoi beni ed a suo 

arbitrio 

 

11 [mazzo V] 1859 nov. 26 - 1860 feb. 27 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Giudicio istituito davanti la Corte d'Appello di Torino dal teologo Giuseppe Eandi, parroco di Lagnasco, dal 

marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, dal sacerdote Giovanni Falco e da Antonio Lovera contro la marchesa 

Carolina Boyl di Puttifigari, per ottenere la riparazione della sentenza del Tribunale di Saluzzo in data 26 

luglio 1859, relativa allo stoppo sulla bealera lungo la via Santa Maria a Lagnasco, sul quale seguirono novità 

fatte arbitrariamente dalla predetta marchesa Boyl 

 

12 [mazzo V] 1860 mag. 29 - 1864 ago. 11 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Continuazione del giudicio avanti la Corte d'appello promosso dal commendatore don Giuseppe Eandi, parroco 

di Lagnasco, dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio, dal sacerdote Giovanni Falco e da Antonio Lovera 

contro la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, per la riparazione della sentenza del Tribunale di Saluzzo in 

data 26 luglio 1859 ed ingiunzione alla marchesa Boyl di far restituire al primiero stato lo stoppo sulla bealera 

che decorre lungo la via di Santa Maria presso Lagnasco, con relativa perizia e tipo dell'ingegneri Pessione e 

Ferraudo e geometra Grifone 

 

12/2 [mazzo V] 1868 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Causa del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio contro la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari per il corso 

delle acque (contiene disegno) 

 

13 [mazzo V] 1866 - 1867 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Atti di lite istituita davanti la Pretura di Saluzzo da diversi particolari contro la marchesa Carolina Boyl, nata 

Taparelli di Lagnasco, per la manutenzione e reintegrazione del possesso dell'acquedotto di piazza, contro le 

novità ivi praticatesi per parte della marchesa 

 

14 [mazzo V] 1867 ago. 10 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Figura dimostrativa di un tratto della via di Villafaletto e della via di Verzuolo, in territorio di Lagnasco, dove 

si trovano occhi vari di sorgenti le cui acque decorrono a beneficio di diversi proprietari, realizzata dal 

geometra Carlo Bonavia 

 

15 [mazzo V] 1867 dic. 8 - 1869 feb. 23 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Atti di lite promossa avanti il Tribunale Civile di Saluzzo dal marchese Cocconito di Montiglio, dal marchese 

Emanuele Taparelli D'Azeglio, dal notaio Operti, da Giovanni Battista Falco, dalla vedova Garnero e da Eandi 

Giuliano contro la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, perchè sia dichiarato non avere spettato nè spettare 

alla predetta marchesa ragione di divertire le acque che provengono dalle strade di Villafaletto e Verzuolo e da 

altre sorgenti superiori di Lagnasco, dal loro corso lungo la strada di Villafaletto, nè di introdurle, 

attraversando la strada dei Castelli, nel recinto della sua cascina Galleria ed attigui giardini 
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15/2 [mazzo V] 1867 dic. 27 
Collocazione: 221, stanza: Archivio,  

Figura planimetrica delle terre situate in territorio di Lagnasco, per le quali si derivano e si traducono le acque 

per l'abbeveraggio del bestiame e per l'irrigazione degli orti appartenenti alle cascine di Via di Villa e Galleria 

della marchesa Carolina Boyl, contessa Tapparelli di Lagnasco, sottoscritta dal geometra Giovenale Trossarelli 

(copia del 28 settembre 1873, sottoscritta dal geometra Carlo Bonavia) 

 

16 [mazzo V] 1855 - 1868 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Corrispondenza e trattative seguite tra i rappresentanti del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio ed il 

commendatore teologo Giuseppe Eandi, prevosto di Lagnasco, per il riparto delle spese del giudicio fatto 

contro la marchesa Carolina Boyl , per le acque dette di Santa Maria a Lagnasco 

 

17 [mazzo V] 1868 ago. 26 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Relazione di perizia e tipo dimostrativo redatti dall'ingegnere Banfi per la causa del marchese Ernesto 

Cocconito di Montiglio, marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio ed altri particolari contro la marchesa 

Carolina Boyl di Puttifigari (manca la relazione) 

 

18 [mazzo V] 1868 set. 29 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Verbale di esami delegati dal Tribunale Civile di Saluzzo, con sentenza del 30 giugno 1868 alla Pretura di 

Saluzzo, nella causa promossa dal marchese Cocconito di Montiglio, dal marchese Emanuele Taparelli 

D'Azeglio, dal notaio Operti, da Giovanni Battista Falco, dalla vedova Garnero, da Antonio Dogliani, Eandi 

Giuliano e Teodoro Blengini contro la marchesa Carolina Boyl di Puttifigari, per le acque nascenti lungo le vie 

di Villafaletto e Verzuolo e defluenti nell'acquedotto di piazza, a beneficio dei beni degli attori 

 

19 [mazzo V] 1869 lug. 14 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Sentenza interlocutoria del Pretore di Saluzzo emanata nella causa intentata dalla marchesa Carolina Boyl di 

Puttifigari contro il marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio per le acque decorrenti nel canale di Sant'Anna a 

Lagnasco, per la quale furono ammessi i capitoli di prova testimoniale da ambe le parti dedotti 

 

20 [mazzo V] 1870 apr. 27 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Giudicio intentato davanti alla Pretura di Saluzzo dalla contessa Luigia Derossi di Santa Rosa, unitamente 

all'avvocato Luigi Calandra, Sebastiano Brunetti , Bartolomeo Costamagna e Giuseppe Roccia contro Antonio 

Rivetto ed Amedeo Stassi, con intervento del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, per pretese di possesso 

sulle acque decorrenti nella bealera dei Mulini di Lagnasco 

 

21 [mazzo V] 1871 nov. 13 - 1872 feb. 23 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Giudicio d'appello introdotto dalla contessa Luigia Derossi di Santa Rosa, unitamente all'avvocato Luigi 

Calandra, Sebastiano Brunetti , Bartolomeo Costamagna e Giuseppe Roccia contro il marchese Emanuele 

Taparelli D'Azeglio, Antonio Rivetto ed Amedeo Stassi, per la riparazione della sentenza emanata dalla Pretura 

di Saluzzo il 30 settembre 1871, sulle sollevate questioni di possesso delle acque degli utenti della bealera dei 

Mulini di Lagnasco 

 

22 [mazzo V] 1873 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Giudicio istituito davanti il Tribunale Civile e Correzionale di Saluzzo, in appello della sentenza del pretore di 

Saluzzo del 26 marzo 1873, dalla contessa Luigia Derossi di Santa Rosa, unitamente all'avvocato Luigi 

Calandra, Sebastiano Brunetti , Bartolomeo Costamagna e Giuseppe Roccia contro il marchese Emanuele 

Taparelli D'Azeglio, Antonio Rivetto ed Amedeo Stassi, sul possesso delle acque discorrenti nella bealera dei 

Mulini di Lagnasco 
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23 [mazzo V] 1874 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Atti di lite intentata dal geometra Carlo Bonavia, agente del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, davanti 

al Pretura di Torino, contro Michele Farina, per ottenere il pagamento di lire 1279.51, prezzo di legnami della 

tenuta di Lagnasco a questi venduto 

 

24 [mazzo V] 1882 ago. 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Atti di lite avanti al Pretura di Saluzzo iniziata da Carlo Rivojra contro il geometra Carlo Bonavia, per il 

pagamento di innesti sopra i gelsi 

 

25 [mazzo V] 1887 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Corrispondenza relativa alla questione tra il marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio e l'Ordine Mauriziano per 

le derivazioni dal torrente Varaita 

 

26 [mazzo V] 1858 dic. 6 
Collocazione: 222, stanza: Archivio,  

Disegno planimetrico delle località in cui giacciono i castelli di Lagnasco, con le adiacenze e pertinenze loro 

rispettive, sottoscritto dal geometra Carlo Pettiti 
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Serie 28: Atti di lite contro Lovera  

Sottoserie 1: mazzo I  
 
8 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1823 ago. 23 
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio avanti la Giudicatura di Saluzzo contro Giovanni 

Battista Lovera, per usurpazioni delle acque della bealera del Molino di Lagnasco, finita con ordinanza del 3 

settembre 1823 

 

2 [mazzo I] 1823 set. 12 
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa avanti la Prefettura di Saluzzo dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giovanni 

Battista Lovera, per usurpazioni delle acque della bealera del Molino di Lagnasco, finita con sentenza del 23 

dicembre 1824 

 

3 [mazzo I] 1825 gen. 25 - 1829 lug. 31 
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Atti di lite d'appello mossa avanti il Senato di Torino dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giovanni 

Battista Lovera, per usurpazioni delle acque della bealera del Molino di Lagnasco (contiene tre disegni) 

 

4 [mazzo I] 1826 ago. 17 - 1828 set. 25 
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Sommario a stampa della causa vertente in grado di appello davanti al Senato di Torino tra il marchese Cesare 

Taparelli D'Azeglio contro Giovanni Battista Lovera, per usurpazioni delle acque della bealera del Molino di 

Lagnasco 

 

4 [mazzo I]  
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Atti di lite d'appello mossa avanti il Senato di Torino dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio contro Giovanni 

Battista Lovera, per usurpazioni delle acque della bealera del Molino di Lagnasco 

 

5 [mazzo I] 1831 nov. 7 - 1833 apr. 1 
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Atti di lite sostenuta avanti il Senato di Torino in grado d'appello dal marchese Cesare Taparelli D'Azeglio, e 

poi da suo figlio ed erede marchese Roberto, anche a nome di suo fratello cavaliere Massimo, contro Giovanni 

Battista Lovera, per usurpazioni delle acque della bealera del Molino di Lagnasco 

 

6 [mazzo I] 1834 gen. 29 - 1835 mag. 19 
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Atti di lite agitatasi in prima davanti la Giudicatura di Saluzzo e poscia passata in appello davanti la Prefettura 

della stessa città tra i fratelli ed eredi di Giovanni Battista Lovera, Giuseppe Tiranti e il marchese Roberto 

Taparelli D'Azeglio, per opere relative alle acque dei Mulini di Lagnasco 

 

7 [mazzo I] 1839 ago. 
Collocazione: 223, stanza: Archivio,  

Atti di giudicio inibitoriale intentato dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio avanti la Giudicatura del 

Mandamento di Savigliano contro Michele Lovera per le opere nuove, ossiano dervazioni di acque da questi 

praticate sul torrente Varaita per tradurle ai suoi beni, nella regione Bramarda, sul territorio di Savigliano 



mazzo II 

823 

Sottoserie 2: mazzo II  
 

13 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo II] 1839 ago. 12 - 1849 gen. 26 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Atti di lite mossa per privilegio di foro davanti il Senato di Torino in primo grado di giurisdizione dal marchese 

Roberto Taparelli D'Azeglio contro i fratelli Michele, Giuseppe, Pietro ed Antonio Lovera, figli di Giovanni 

Battista, per opere di turbazione del possesso di derivare dal Varaita e dalla Varaitina le acque occorrenti ai 

molini di Lagnasco 

 

2 [mazzo II] 1846 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Verbale di visita seguita ad istanza del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio dall'Ufficio di Giudicatura di 

Savigliano per le novità commesse dai fratelli Michele, Giuseppe, Pietro ed Antonio Lovera sul torrente 

Varaita, per derivare le acque 

 

3 [mazzo II] 1849 feb. 3 - 1852 ott. 9 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Atti di lite sostenuta in primo grado di giurisdizione stante il privilegio del foro competente al marchese 

Roberto Taparelli D'Azeglio contro i fratelli Michele, Giuseppe, Pietro ed Antonio Lovera, del fu Giovanni 

Battista, per turbazione nei diritti di derivazione dal Varaita e dalla Varaitina delle acque occorrenti ai mulini di 

Lagnasco 

 

4 [mazzo II] 1849 feb. 26 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Esami eseguiti ad istanza del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio avanti la Giudicatura di Saluzzo, per 

accertare il possesso competente ad esso marchese ed ad altri utenti sulla derivazione delle acque del braccio 

sinistro del Varaita, che i fratelli Lovera avrebbero tentato di annullare 

 

5 [mazzo II] 1850 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Esami testimoniali ammessi dal Reale Magistrato d'appello di Torino, per parte del marchese Roberto 

Tapparelli D'Azeglio, fatti seguire presso la Giudicatura del Mandamento di Saluzzo e dagli avversanti 

Giuseppe, Michele, Pietro ed Antonio Lovera, presso la Giudicatura di Savigliano, per attestare fatti relativi a 

prese d'acqua dal Varaita 

 

6 [mazzo II] 1867 ago. 3 - 1868 gen. 24 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Decreto inibitoriale rilasciato sull'istanza di Michele Lovera dal Pretore di Savigliano contro Carlo Bonavia 

geometra, agente del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, perchè non turbi l'attore nel pacifico 

godimento delle acque che egli raccoglie e deriva dal Varaita 

 

7 [mazzo II] 1867 set. 6 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Perizia dei danni recati ai mulini e beni di Lagnasco propri del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, in 

seguito alle derivazioni di acque del torrente Varaita fatte da Lovera Michele 

 

8 [mazzo II] 1867 ago. 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Atti di trasferta della Pretura di Savigliano ad istanza del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio sul Varaita, 

per riconoscere le novità fatte da Michele Lovera e continuazione del giudicio avanti la Corte d'appello di 

Torino contro lo stesso Lovera ed i suoi coeredi 

 

8/2 [mazzo II] 1869 ago. 12 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Piano della località interessata nella causa Tapparelli D'Azeglio contro Lovera discussa davanti alla Corte 

d'appello di Torino, sottoscritto dall'ingegnere Carlo Torcelli (copia del 21 gennaio 1870) 

 



mazzo II 

824 

9 [mazzo II] 1867 ago. 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Giudicio promosso in via d'appello davanti al Tribunale Civile di Saluzzo dal marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio, seco giunti il suo agente geometra Carlo Bonavia e la sua guardia campestre Giuseppe Fiora, contro 

Michele Lovera, per ottenere l'annullamento di un decreto inibitoriale rilasciato dal Pretore di Savigliano il 3 

agosto 1867 

 

10 [mazzo II] 1867 ago. 13 - 1868 gen. 24 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Decreto ingiunzionale della Pretura di Savigliano emanato ad istanza del marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio contro Michele Lovera, per cui questi fu dichiarato tenuto alla distruzione di una diga da lui 

costruita sulla sponda sinistra del Varaita, e sentenza del Pretore che manda eseguirsi contro Lovera il precetto 

per il pagamento delle spese 

 

11 [mazzo II] 1868 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Giudicio promosso in grado di appello davanti al Tribunale Civile di Saluzzo da Michele Lovera contro il 

marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, per la riparazione della sentenza del Pretore di Savigliano in data 24 

gennaio 1864 

 

12 [mazzo II] 1868 
Collocazione: 224, stanza: Archivio,  

Giudicio di appello avanti il Tribunale Civile di Saluzzo promossa dal marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio, seco giunti il geometra Carlo Bonavia e Giuseppe Fiora, guardia campestre, contro Michele Lovera 



mazzo III 

825 

Sottoserie 3: mazzo III  
 

11 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo III] 1867 ago. 31 - 1870 mag. 31 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Istanza del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio alla Corte d'Appello di Torino contro Michele Lovera ed 

i suoi figlioli e gli eredi del fratello Giuseppe, rappresentati dalla loro madre ed amministratrice Paola Del 

Piano, vedova Lovera, per la distribuzione di dighe e canali da questi praticate a destra e a sinistra del torrente 

Varaita, a danno delle derivazioni antiche per i mulini e praterie di Lagnasco 

 

2 [mazzo III] 1871 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Atti inibitori promossi da Michele Lovera contro il geometra Carlo Bonavia ed Antonio Rivetto, mugnaio di 

Lagnasco, per la distribuzione di dighe sul Varaita 

 

3 [mazzo III] 1871 giu. 23 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Procura alle liti di Carlo Bonavia, geometra, agente del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio e di Antonio 

Rivetto, mugnaio di Lagnasco, al procuratore capo Giacomo Migliassi, per comparire nel giudicio di appello, 

per essere assolti dal giudicio intentato contro di loro da Michele Lovera 

 

4 [mazzo III] 1871 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Appello intodotto dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio presso il Tribunale Civile del Circondario di 

Saluzzo sulla sentenza del 25 aprile 1871 del Pretore di Savigliano, che ebbe ad astenersi dal revocare 

l'inibizione rilasciata ad istanza di Michele Lovera contro il geometra Carlo Bonavia, agente del marchese 

Emanuele e del mugnaio Antonio Rivetto, per la manutenzione di alcune dighe sul Varaita 

 

5 [mazzo III] 1871 giu. 23 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Causa sommaria di rimessione davanti al Corte d'appello di Torino, ordinata dal Pretore di Savigliano, con 

sentenza del 24 gennaio 1868, sulla contestazione inibitoriale per la manutenzione di alcune dighe sul Varaita, 

tra Michele Lovera e il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

 

6 [mazzo III] 1873 mag. 31 - 1875 apr. 22 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Ricorso del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio alla Corte di Cassazione contro la sentenza emanata alla 

Corte d'appello di Torino il 29 luglio 1872, nella causa contro Michele Lovera, per derivazione d'acque dal 

torrente Varaita, sui territori di Lagnasco e di Savigliano 

 

7 [mazzo III] 1875 giu. 12 - 1876 giu. 1 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Atto di citazione avanti la Corte d'appello di Casale nella causa di rinvio ordinato dalla Corte di Cassazione del 

28 aprile 1875, ad istanza del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio contro Michele Lovera, per far istituire 

il giudicio relativo alla distribuzione delle opere praticate dal Lovera nell'alveo del torrente Vraita, in territorio 

di Lagnasco 

 

8 [mazzo III] 1876 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Processi verbali di giudiciale accesso per esami civili nella località designate in giudicio sommario della Corte 

di Cassazione alla Corte d'appello di Casale, sulle istanze promosse dal marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio contro Michele Lovera, a tutela delle acque derivate dal Varita, per la bealera dei Molini di 

Lagnasco (contiene un disegno) 

 



mazzo III 

826 

9 [mazzo III] 1876 dic. 29 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Perizia con relativo tipo, formati dall'igegnere Luigi Rancorelli, delle località percorse dal torrente Varaita, 

dove Michele Lovera e il nipote hanno praticato le sottrazioni d'acque, che diedero luogo alla contestazioni 

promosse dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, al seguito di precedenti giudici 

 

10 [mazzo III] 1879 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Minuta di procura ed istrumento per l'acquisto del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio dei beni venduti 

dai fratelli e nipoti Lovera, siti sui territori di Lagnasco e Savigliano 

 

11 [mazzo III] 1875 mag. 4 
Collocazione: 225, stanza: Archivio,  

Delega del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio all'avvocato Guaschino, procuratore capo, a 

rappresentarlo in tutte le cause che abbia a sostenere davanti la Corte d'appello di Casale 



mazzo I 

827 

Serie 29: Miscellanea  

Sottoserie 1: mazzo I  
 
1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1606 - 1651 
Collocazione: 226, stanza: Archivio,  

Parcellari e quinternetti della taglia della Comunità di Lagnasco: 1606; 1614; 1618; 1620; 1625; 1651 (il 

registro del 1606 è rilegato in pergamena con una pagina di codice) 



mazzo II 

828 

Sottoserie 2: mazzo II  
 

2 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo II] 1601 - 1669 
Collocazione: 227, stanza: Archivio,  

Sommari delle proposte ed ordinati della Comunità di Lagnasco (otto fascicoli) 

 

2 [mazzo II] 1662 - 1786 
Collocazione: 227, stanza: Archivio,  

Causati della Comunità di Lagnasco, con diversi ricavi dai registri delle proposte di detta Comunità (diciotto 

fascicoli) 



mazzo III 

829 

Sottoserie 3: mazzo III  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba II ,mazzo III] 1501 - 1679 
Collocazione: 228, stanza: Archivio,  

Registri delle cause civile agitate nel Tribunale di Lagnasco: 1501; 1560; 1561; 1613; 1630; 1672-1679; 1672-

1679 



mazzo IV 

830 

Sottoserie 4: mazzo IV  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba II ,mazzo IV] 1614 - 1681 
Collocazione: 229, stanza: Archivio,  

Atti di cause diverse (23 fascicoli) 



mazzo V 

831 

Sottoserie 5: mazzo V  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba II ,mazzo V] 1594 - 1615 
Collocazione: 230, stanza: Archivio,  

Atti della Comunità ed Esattoria di Lagnasco contro diversi Particolari per reliquati di taglie ed altri debiti (19 

fascicoli) 



mazzo VI 

832 

Sottoserie 6: mazzo VI  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba II ,mazzo VI] 1470 - 1613 
Collocazione: 231, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco in diverse cause di Particolari di detto luogo (21 fascicoli) 



mazzo VII 

833 

Sottoserie 7: mazzo VII  
 

7 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba II ,mazzo VII] 1613 - 1711 
Collocazione: 232, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco in diverse cause di Particolari di detto luogo (18 fascicoli) 

 

2 [guardarobba II ,mazzo VII] 1670 mag. 16 
Collocazione: 232, stanza: Archivio,  

Atti avanti il Senato di Filippo Arrigo, Presidente in Saluzzo contro Gerolamo Festa, per una pezza di canapale 

di giornate 1, nelle fini di Lagnasco, alla Ressia Vecchia 

 

3 [guardarobba II ,mazzo VII] 1671 
Collocazione: 232, stanza: Archivio,  

Atti nel Tribunale di Lagnasco fra Matteo Cottasso ed Antonio Curtasso, per asserto credito di lire 250, tra essi 

controverso 

 

4 [guardarobba II ,mazzo VII] 1676 lug. 27 
Collocazione: 232, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco di Antonio, Giovanni e Francesco, padre e figli Minassi, contro 

Ludovica, Anna, Maria e Giovanni Bartolomeo, madre e figli Schinco, per una casa situata nel luogo di 

Lagnasco, regione della Piasca 

 

5 [guardarobba II ,mazzo VII] 1678 
Collocazione: 232, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco di Giovanni Domenico e Michele Appiotti contro Vincenzo, Carlo e 

Giuseppe Appiotti, per certi beni nelle fini di Lagnasco, fra li medesimi controversi 

 

6 [guardarobba II ,mazzo VII] 1679 
Collocazione: 232, stanza: Archivio,  

Atti esecutoriali di Vincenzo Lombardo di Lagnasco contro Giovanni Marenco, suo suocero, per le doti di 

Maria, sua moglie 

 

7 [guardarobba II ,mazzo VII] 1703 
Collocazione: 232, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel Tribunale di Lagnasco tra Giovanni Bernardo Verando e Stefano Chiampasso contro Giacomo 

Podio, per un credito di lire 140 



mazzo VIII 

834 

Sottoserie 8: mazzo VIII  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VIII] 1426 - 1750 
Collocazione: 233, stanza: Archivio,  

Vari rescritti ottenuti dai Feudatari di Lagnasco sia contro la Comunità di detto luogo, sia contro altri 

Particolari, in cause minori 



mazzo IX 

835 

Sottoserie 9: mazzo IX  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo IX] 1573 - 1756 
Collocazione: 234, stanza: Archivio,  

Atti di cause diverse 



mazzo IX bis 

836 

Sottoserie 10: mazzo IX bis  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo IX b] 1775 - 1787 
Collocazione: 235, stanza: Archivio,  

Registri delle ordinanze sommarie emanate dal Tribunale di Lagnasco 



mazzo X 

837 

Sottoserie 11: mazzo X  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo X] 1550 - 1557 
Collocazione: 236, stanza: Archivio,  

Atti tra Particolari e Particolari di diverse terre del Piemonte, agitati in diversi tribunali (17 fascicoli) 



mazzo XI 

838 

Sottoserie 12: mazzo XI  
 

3 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo XI] 1491 - 1498 
Collocazione: 237, stanza: Archivio,  

Memorie diverse e sommari riguardanti il feudo di Lagnasco 

 

2 [mazzo XI] sec. XV 
Collocazione: 237, stanza: Archivio,  

Memorie diverse riguardanti il feudo di Lagnasco 

 

3 [mazzo XI] sec. XVI - sec. XVII 
Collocazione: 237, stanza: Archivio,  

Documenti e atti diversi relativi a Lagnasco 

 


