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Fondo 10: Maresco 

 

 

 
1588 – 1887 

 
 

I documenti raccolti sotto il titolo di "Maresco" giunsero all'archivio 

Tapparelli in virtù dell'acquisto fatto, nel 1876, da Emanuele Tapparelli del 

castello e di tutte le sue pertinenze, nonchè dei mobili. 

Fu il notaio Bonavia a raccogliere in otto mazzi le carte relative al Maresco, 

durante la ricognizione effettuata a Genola, dopo la morte di Emanuele. 

E' un gruppo di documentazione recente che riguarda soprattutto il castello e i 

possedimenti relativi, con alcune carte inerenti a Pietro Marchisio Bollini della 

Pedrosa, il vecchio proprietario del castello, e alla sua famiglia



Atti di acquisto 

612 

Serie 1: Atti di acquisto  
 

36 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1861 ott. 19 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Mutuo dall'ingegnere Francesco Colombani, residente a Tronello, di n. 855 pezze d'oro da lire 20 caduna (£ 

17100) alla contessa Placida Nuvoli, moglie del conte Pietro Marchisio Bollini della Predosa, restituibile fra 

anni cinque 

 

2 [mazzo I] 1875 ott. 9 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Relazione dell'ingegnere Luigi Ramorelli per la determinazione del valore degli stabili caduti nell'eredità del 

conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa e per la formazione dei lotti su cui abbiasi a procedere all'incanto, 

con le rispettive condizioni ( due copie) 

 

3 [mazzo I] 1876 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Tiletti d'incanto del tenimento del Maresco ed altri stabili caduti nell'eredità del conte Pietro Bollini della 

Predosa, ordinato dal Tribunale Civile e Correzionale di Cuneo 

 

4 [mazzo I] 1876 giu. 8 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Procura speciale del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio all'avvocato Giuseppe Ferrero, per essere 

legalmente rappresentato all'incanto del castello e beni del Maresco in territorio di Savigliano, posti in vendita 

dagli eredi del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa 

 

5 [mazzo I] 1876 giu. 27 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Bando venale pubblicato dal Cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Cuneo per la vendita degli 

stabili caduti nella successione del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, fra i quali è compreso il 

tenimento del Maresco 

 

6 [mazzo I] 1876 nov. 25 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Sentenza di deliberamento pronunciata dal Tribunale civile e correzionale di Cuneo nel giudicio di vendita ai 

pubblici incanti dei beni caduti nell'eredità beneficiata del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, per la 

quale fu definitivamente, dopo l'aumento del sesto, dichiarato il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

acquistare per il prezzo di £ 202/m il lotto primo, comprendente il castello e i giardini del Maresco, in territorio 

di Savigliano, con le annesse cascine Paolina e Maresco vecchio, con i beni alle medesime assegnati 

(documento mancante) 

 

7 [mazzo I] 1877 gen. 6 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Progetto di sistemazione del tenimento del Maresco, redatto dal geometra Carlo Bonavia 

 

8 [mazzo I] 1877 giu. 11 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal cavaliere Luigi Solaro di Monasterolo al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio dei beni 

del tenimento del Maresco, cioè la cascina denominata Cane d'Ussol e la cascina denominata Ghiacciaia, 

formanti il lotto secondo e terzo dell'incanto del 24 maggio 1876 

 

9 [mazzo I] 1877 set. 22 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Stato di collocazione nel giudicio di graduazione avanti il Tribunale civile di Cuneo, istituito in seguito agli 

incanti dei beni caduti nell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, il lotto primo dei quali, cioè 

parte del tenimento del Maresco, fu deliberato al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio per £ 202/m 
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10 [mazzo I] 1877 dic. 13 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Processo verbale di discussione avanti il Giudice delegato del Tribunale civile e correzionale di Cuneo fra i 

creditori dell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, per la loro collocazione e distribuzione 

del prezzo dei beni subastati 

 

11 [mazzo I] 1877 ott. 18 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Quietanza dalla contessa Delfina, moglie del cavaliere Buglione di Monale, al marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio per lire seimila, ad essa pagate in conto degli averi sull'eredità del di lei genitore, il conte Pietro 

Bollini Marchisio della Predosa, sulla quale eredità verte giudizio di graduazione sul prezzo dei beni 

componenti il tenimento del Maresco, parte dei quali furono deliberati ad esso marchese 

 

12 [mazzo I] 1878 mag. 18 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Sentenza di omologazione nel giudicio di graduazione trattatosi avanti il Tribunale civile e correzionale di 

Cuneo, in seguito a vendita ai pubblici incanti dei beni caduti nell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio 

della Predosa, fra i quali c'è il tenimento del Maresco 

 

13 [mazzo I] 1878 mag. 25 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Liquidazione dei pagamenti in capitale interessi ed accessori sul prezzo di tutti i beni del Maresco 

 

14 [mazzo I] 1878 giu. 3 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Acquisto del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio conte di Lagnasco e Genola e signore del Maresco dalla 

contessa Placida Nuvoli, vedova del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, di una cascina posta sul 

territorio di Savigliano, regione Maresco e Gallirio, proveniente dalla dotazione del soppresso convento degli 

Agostiniani di Carmagnola, composto di fabbricati, aia, orto, campi e prati, per il prezzo di £ 46/m 

 

15 [mazzo I] 1879 gen. 24 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Tribunale civile e correzionale di Cuneo per cui nel giudicio di subasta dei beni caduti 

nell'eredità del conte Bollino, si manda eseguire lo stato di collocazione nella parte per cui si era sollevato 

qualche opposizione, cioè si mandò spedirsi il mandato di pagamento all'Istituto fondiario presso le Opere Pie 

di San Paolo, su parte del prezzo dei beni del Maresco acquistati dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

 

16 [mazzo I] 1879 feb. 5 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Nota di collocazione nel giudicio di subasta sui beni degli eredi del conte Pietro Bollini Marchisio della 

Predosa, per la quale il Tribunale civile e correzionale di Cuneo manda al marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio di pagare sul prezzo del Maresco più le cascine cedutigli dal cavaliere Solaro complessive £ 

274,959.69 

 

17 [mazzo I] 1879 mar. 3 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Quietanza dell'Istituto di credito fondiario presso le Opere Pie di San Paolo in Torino al marchese Emanuele 

Tapparelli D'Azeglio per la somma di £ 277365.58 tra capitale ed interessi, pagate per se e per il cavaliere 

Luigi Solaro di Monasterolo, a seguito della nota di collocazione del 5 febbraio 1879 

 

18 [mazzo I] 1879 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Stati parziale, supplettivo e generale delle iscrizioni ipotecarie annotate nella Conservatoria di Saluzzo a carico 

del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 
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19 [mazzo I] 1879 mag. 5 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Giudice delegato del Tribunale civile e correzionale di Cuneo per le operazioni giudiciarie sulla 

subasta dei beni caduti nella successione del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa con cui, sull'istanza 

del marchese Emanuele Tapparelli di Lagnasco, si ordina la cancellazione definitiva delle iscrizioni ipotecarie 

sui lotti 2° e 3° dei beni del Maresco e la restrinzione a £ 30/m delle ipoteche gravitanti sul 1° lotto 

comprendente il castello, giardini ed annessi beni sempre del Maresco 

 

20 [mazzo I] 1879 mag. 5 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Copia di ordinanza del Tribunale civile e correzionale di Cuneo, sull'istanza del marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio nel giudicio di subasta dei beni caduti nell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, 

con cui si ordina la cancellazione di tutte le ipoteche iscritte sui lotti 2° e 3° del relativo tiletto di vendita, 

annessi alla tenuta del Maresco e deliberati al cavaliere Solaro di Monasterolo e da questi ceduti al marchese 

D'Azeglio. Inoltre si ordina la riduzione a solo 30/m delle ipoteche iscritte sui beni del Maresco deliberati 

direttamente al marchese 

 

21 [mazzo I] 1879 giu. 1 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Riduzione a £ 30/m ed interessi relativi dell'iscrizione ipotecaria presa per la somma di £ 202/m prezzo di 

deliberamento al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio del lotto primo del tenimento del Maresco 

 

22 [mazzo I] 1879 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Perizia dell'ingegnere Luigi Banfi e dei geometra Michele Ferrotto e Egidio Garneri, delegati dal Tribunale 

civile e correzionale di Cuneo, per riconoscere la mancanza di superficie dei terreni costituenti il lotto primo 

dei beni del Maresco, deliberati al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio (contiene disegno) 

 

23 [mazzo I] 1879 lug. 1 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Proposte dell'agente geometra Carlo Bonavia ai periti nominati dal Tribunale civile e correzionale di Cuneo per 

l'accertamento del quantitativo e del prezzo dei beni componenti il primo lotto del Maresco ad oggetto di 

riconoscere la mancanza della venduta superficie 

 

24 [mazzo I] 1879 ago. 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Seconda liquidazione nel giudicio di graduazione del prezzo dei beni caduti nella subasta promossa dagli eredi 

beneficianti del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa 

 

25 [mazzo I] 1879 dic. 19 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Quietanza passata dalla contessa Delfina Buglione di Monale, figlia del conte Pietro Bollini Marchisio della 

Predosa, al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio per la somma di £ 5308.16 

 

26 [mazzo I] 1879 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Liquidazione del montare del prezzo dei beni caduti nell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della 

Predosa, venduti negli incanti giudiciali, che ebbero luogo presso il Tribunale civile e correzionale di Cuneo 

 

27 [mazzo I] 1879 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Certificati del Conservatore delle ipoteche di Saluzzo relative ai beni del Maresco 

 

28 [mazzo I] 1879 - 1880 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Tre mandati di pagamento relativi al giudicio di graduazione sul prezzo del Maresco 
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29 [mazzo I] 1880 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Tribunale civile e correzionale di Cuneo con cui dichiara libere da esazione le somme dovute sul 

prezzo dei rispettivi deliberamenti e dei mandati 

 

30 [mazzo I] 1880 feb. 21 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza del giudice delegato dal Tribunale civile e correzionale di Cuneo per cui si manda al Conservatore 

delle ipoteche di Cuneo di ridurre a sole £ 6513.94 ed interessi relativi residuo prezzo ancora dovuto, l'ipoteca 

legale iscritta a favore della massa di creditori dell'eredità del conte Pietro Bollino Marchisio della Predosa, sul 

lotto primo dei beni del Maresco, acquistato dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

 

31 [mazzo I] 1880 mar. 13 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza consensuale emanata dal Tribunale civile e correzionale di Cuneo in persona del Giudice delegato, 

per cui si fa luogo alla riduzione d £ 13144.99 sul prezzo di £ 202000, portato dal deliberamento proclamatosi 

a favore del marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio, essendosi accertata mancante oltre il ventesimo dei beni 

che dovevano comporre il primo lotto della tenuta del Maresco 

 

32 [mazzo I] 1880 mar. 30 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Quietanza della contessa Delfina Buglioni di Monale, figlia del conte Pietro Bollini Marchisio della Predisa, al 

marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio per la somma di £ 6604.75 

 

33 [mazzo I] 1880 apr. 2 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Tribunale civile e correzionale di Cuneo per cui, liquidati i rimborsi dipendenti dalle 

riconosciute deficienze di terreno sui lotti dell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, caduti 

in subasta, si manda spedire i mandati di pagamento rispettivamente alla Banca Popolare Agricola e di 

Risparmio eretta in Fossano e al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

 

34 [mazzo I] 1880 apr. 16 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Tribunale civile e correzionale di Cuneo per cui manda cancellare definitivamente l'ipoteca 

legale che era stata iscritta sui beni del Maresco acquistati dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

 

35 [mazzo I] 1880 apr. 20 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Atto di quietanza passato dalla contessa Giuseppina Prato, quale erede dell'ingegnere Francesco Colombani, 

per la somma di £ 17,100, pagatale per delegazione dalla contessa Placida Nuvoli, vedova del conte Pietro 

Marchisio Bollini della Predosa, a saldo del prezzo della cascina del Maresco da questa venduta al marchese 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio 

 

36 [mazzo I] 1880 set. 
Collocazione: 171, stanza: Archivio,  

Ordinanza consensuale, ossia nota di collocazione per il pagamento di varie somme dovute da parecchi 

deliberatari di beni già spettanti all'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, a parecchi creditori 



Mobili 
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Serie 2: Mobili  
 

2 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo II] 1879 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Vendita al marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio per parte degli eredi Bollino e della massa dei loro 

creditori di tutta la mobilia e di tutti gli effetti mobili esistenti nel castello del Maresco da lui acquistato e negli 

annessi magazzini, e documenti relativi tale vendita 

 

2 [mazzo II] 1875 mag. 1 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Estratto dell'inventario dei mobili ed attrezzi dell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, che 

poi furono compresi nella cessione fatta al marchese Emanuele D'Azeglio e all'avvocato Enrico Lode delegato 

giudiziario 



Titoli e atti di provenienza 
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Serie 3: Titoli e atti di provenienza  
 

28 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo II] 1588 set. 5 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Permuta tra il signor AgostinoTapparello di Savigliano e il dottore in legge Gherardo Tapparelli abate di 

Sant'Andrea di Savigliano, seco giunto il suo fratello Leone Tapparelli, di parecchi stabili attinenti al tenimento 

del Maresco territorio di Savigliano, contro altri stabili posti sullo stesso territorio 

 

2 [mazzo II] 1654 giu. 27 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Transazione tra Giovanni Vincenzo Cavandoletto, il conte Giovanni Battista Ferruccio, gli eredi del conte 

Giovanni Battista Cravetta rappresentati dal conte Alessandro Ferrero per la distribuzione di parte del prezzo di 

una cascina del Maresco, venduta dal Cavandoletto al Ferruccio, e di parte della rifatta a questi dovuta dagli 

eredi Cravetta sulla permuta per la quale il castello ed i beni del Maresco passarono dalla proprietà del 

Ferruccio a quella del Cravetta, distribuito tale prezzo e rifatta all'Ospedale di Savigliano e ad altri creditori 

 

3 [mazzo II] 1803 dic. 14 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Testamento olografo del conte Benedetto Cravetta di Villanovetta per cui, legato l'usufrutto universale di sua 

eredità alla propria moglie la contessa Carlotta Ressan Fenile, nomina suoi eredi universali i propri cugini e 

nipoti Cesare e Francesco Cravetta Villanovetta, concedendo a Francesco il palazzo di Savigliano, il castello, 

giardino ed allee del Maresco, con la cascina Vecchia. Mentre fa legato della cascina denominata del Castello 

del Maresco al genero conte Carlo Lodi di Capriglio 

 

4 [mazzo II] 1812 set. 5 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Atto di divisione dell'eredità del conte Benedetto Cravetta di Villanovetta fra i di lui successori di linea paterna 

e materna, confermata la donazione della cascina Lasoussa fatta a favore del nipote Carlo Cravetta, l'usufrutto 

legato alla vedova Carlotta Recieni; e si ratifica la vendita fatta da Cesare e Francesco Cravetta della cascina la 

Varaita e dei mobili e della cascina del Maresco 

 

5 [mazzo II] 1812 set. 5 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Divisione della successione del conte Benedetto Cravetta di Villanovetta fra i di lui eredi della linea paterna e 

materna 

 

6 [mazzo II] 1812 nov. 26 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Divisione dell'eredità lasciata dal conte Benedetto Cravetta di Villanovetta per la linea paterna 

 

7 [mazzo II] 1812 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Sei procure speciali per intervenire e rappresentare i rispettivi mandanti nell'atto a stipularsi per la divisione 

dell'eredità del conte Benedetto Cravetta di Villanovetta fra tutti gli eredi di linea paterna e materna 

 

8 [mazzo II] 1813 apr. 27 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Testamento in forma mistica della damigella Maria Innocenza Teresa Gabriella Cravetta di Villanovetta, del fu 

Aimone Filiberto, monaca dell'Ordine di San Benedetto, denominata suora Giovanna Battista, con il quale 

furono nominati eredi universali i suoi nipoti Cesare, Luigi, Delfina, Carolina ed Antonietta Cravetta di 

Villanovetta, con l'usufrutto in favore del conte Carlo e della contessa Luigia loro padre e madre 
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9 [mazzo II] 1818 mag. 19 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Distribuzione giudiciale fra i creditori del conte Benedetto Maurizio Solaro di Villanova Solaro, acquisitore 

della tenuta del Maresco dagli eredi Cravetta di Villanovetta, delle £ 105/m, prezzo della stessa tenuta venduta 

dal predetto conte Solaro all'avvocato Donato Cabuti 

 

10 [mazzo II] 1819 dic. 11 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Vendita con la riserva di riscatto fatta dall'avvocato Donato Cabutti al signor Francesco Rivoira di casa e stabili 

di giornate 34 siti sul territorio di Savigliano, regione Gallirio per £ 12500 

 

11 [mazzo II] 1825 lug. 6 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dall'avvocato Donato Cabutti al conte Filippo Celebrini della Predosa del palazzo, corti, case, 

giardini, cappella e cascine con i beni annessi componenti la tenuta del Maresco posto sul territorio di 

Savigliano, con i mobili ed effetti mobili 

 

12 [mazzo II] 1825 nov. 17 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Quietanza di £ 2433.70 passata dall'avvocato Donato Cabutti al conte Filippo Celebrini della Predosa ed altre £ 

3.1.1 di interessi decorsi sul prezzo del tenimento del Maresco 

 

13 [mazzo II] 1828 ago. 14 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Quietanza di £ 1475 passata dall'avvocato Cabutti al conte Filippo Celebrini della Predosa per interessi decorsi 

sul capitale formato dal residuo prezzo del tenimento del Maresco 

 

14 [mazzo II] 1829 gen. 30 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Quietanza di £ 1475 passata dall'avvocato Donato Cabutti al conte Filippo Celebrini della Predosa per interessi 

sul residuo prezzo del tenimento del Maresco 

 

15 [mazzo II] 1830 apr. 26 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Procura speciale della damigella Marianna Solaro di Villanova in capo a suo padre conte Maurizio, per 

rappresentarla nella esazione di tutto quanto possa spettarle sull'eredità della defunta madre la contessa Paola 

Solaro, nata Inviziati, e transigere su tutte le ragioni dotali e stradotali alla predetta sua madre, di cui ella è 

erede universale, possano aspettare sulla tenuta del Maresco 

 

16 [mazzo II] 1830 lug. 19 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Procura speciale dell'avvocato Donato Gabuti in capo al signor Frassati Procuratore collegiato presso il Reale 

Senato di Torino, per esigere dal conte Filippo Celebrini della Predosa qualsiasi somma da questi ancora 

dovuta a saldo della vendita dei beni del Maresco 

 

17 [mazzo II] 1830 nov. 16 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Atto di quietanza di £ 19975 (compresi £ 975 di interessi) passato dall'avvocato Donato Gabutti al conte 

Filippo Celebrini della Predosa,quale parte del prezzo fissato in £ 170/m del tenimento del Maresco e quietanza 

rilasciata dal precedente venditore conte Maurizio Soalro di Villanova Solaro per £ 19/m pagategli sulla 

somma sovramenzionata, quale residuo prezzo della stessa tenuta 

 

18 [mazzo II] 1831 mar. 26 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Dichiarazione rilasciata dal conte Filippo Celebrini di Predosa di avere ricevuto dall'avvocato Donato Gabutti 

parecchie copie di documenti costituenti titoli di provenienza del tenimento del Maresco 

 



Titoli e atti di provenienza 
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19 [mazzo II] 1831 mag. 26 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Quietanza per £ 2000 residuo prezzo del tenimento del Maresco pagate dal conte Filippo Celebrini della 

Predosa all'avvocato Donato Gabutti e per esso al conte Carlo Cravetta di Villanovetta, quale padre e legittimo 

amministratore dei suoi figlioli Cesare ed Enrichetta e delle altre figlie Delfina e Carolina, con la rinuncia alle 

ragioni di usufrutto a lui competenti 

 

20 [mazzo II] 1837 apr. 17 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal Municipio di Savigliano a parecchi proprietari delle frazioni di terreni comunali dai medesimi 

rispettivamente occupate, fra i quali il conte Filippo Celebrini della Predosa 

 

21 [mazzo II] 1844 - 1849 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Testamento del conte Filippo Celebrini della Predosa del fu Giovanale, per cui istituisce, fatti parecchi legati, 

suoi eredi universali i propri cugini Gaspare e Giuseppe Marchisio 

 

22 [mazzo II] 1858 ago. 14 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dall'Amministrazione governativa della Cassa Ecclesiastica alla contessa Placida Bollini 

Marchisio della Predosa, moglie del conte Pietro, nata Nuvoli, della cascina posta al Maresco, nel territorio di 

Savigliano, già spettante ai Padri Agostiniani 

 

23 [mazzo II] 1865 gen. 3 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Vendita della contessa Valentina Cane D'Ussol, moglie del conte Enrico Baudi di Selme e Vesme, all'avvocato 

Luigi Ferraris della cascina denominata il Virle posta sul territorio di Savigliano, più tutti gli altri stabili dalla 

contessa ancora posseduti sul territorio di Savigliano, compresi i terreni non ancora venduti della cascina 

denominata Maresco 

 

24 [mazzo II] 1874 - 1875 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Testamento del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa e documenti relativi 

 

25 [mazzo II] 1875 apr. 9 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del conte Pietro Bollini Marchisio della 

Predosa, fatta nella Cancelleria della Pretura di Savigliano dai figli conte Enrico e cavaliere avvocato Prospero 

 

26 [mazzo II] 1876 lug. 14 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Sentenza di vendita pronunciata dal Tribunale civile e correzionale di Cuneo nel giudicio d'asta sui beni caduti 

nell'eredità beneficiata del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, per cui fu deliberato al cavaliere Luigi 

Solaro di Monasterolo il lotto secondo composto dalla cascina Cane D'Ussol, ed il lotto terzo della cascina 

Ghiacciaia, entrambi del tenimento del Maresco 

 

27 [mazzo II] 1878 giu. 10 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Rimessione dal marchese Tapparelli D'Azeglio di alcuni effetti del mobilio del castello del Maresco, da lui 

acquistati dalla contessa Placida Bollini Marchisio della Predosa, nata Nuvoli, e rinuncia di questa al fitto e alla 

parte del prezzo dei rulli rimasti nella cascina del Maresco da essa venduta al predetto marchese 

 

28 [mazzo II] 1879 gen. 12 
Collocazione: 172, stanza: Archivio,  

Stato delle ipoteche iscritte a Saluzzo a carico di Luigi Solaro di Monasterolo, venditore delle cascine 

Ghiacciaia e Cane D'Usson al Maresco 
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Serie 4: Fedi di catasto e misura  
 

5 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo III] 1728 set. 25 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Misura, delimitazione ed apposizione di termini ad una pezza di campo data in permuta al conte Agostino 

Tapparello dal conte Cravetta di Villanovetta presso la cascina di Varaita 

 

2 [mazzo III] 1819 ott. 8 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Certificato di catasto constatante l'iscrizione a colonna del conte Alessandro Cravetta di Villanovetta e poi del 

figlio Benedetto del Castello, cascina e beni del Maresco, poste in territorio di Savigliano, con dichiarazione 

che detto tenimento fu dal conte Cesare Imperiale Cravetta sottoposto al vincolo di fidecommisso e 

primogenitura 

 

3 [mazzo III] 1868 mag. 8 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Estratto di mappa con certificato di trapasso dalla colonna della contessa Valentina Cane D'Usson alla colonna 

del conte Pietro Bollini Marchisio, che ne fece acquisto 

 

4 [mazzo III] 1877 apr. 30 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Relazione di misura dei beni componenti la tenuta del Maresco presso Savigliano, dei quali il marchese 

Tapparelli D'Azeglio si rese deliberatario all'incanto giudiciale cui si addivenne davanti al Tribunale civile e 

correzionale di Cuneo 

 

5 [mazzo III] 1879 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Certificati del catastraro di Savigliano delle proprietà spettanti al marchese Emanuele D'Azeglio sul territorio 

di quella città regioni Maresco, Colombaro del Maresco, Gallirio, Gorra, Bonvespro 



Acque e canali 
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Serie 5: Acque e canali  
 

14 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo III] 1854 giu. 26 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Ragionamento del signor Riccardo Sineo per il signor Giambattista Gandi contro i conti Di Viancino e Della 

Chiesa nella causa di rivocazione concernente l'uso delle acque della Morina e della Varaitina (a stampa) 

 

2 [mazzo III] 1857 mag. 15 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Sentenza della Corte d'Appello di Torino nella causa del signor Pietro Bollini contro il conte Lorenzo Viancino 

e contessa Luigia Ruffino, moglie del conte Carlo della Chiesa di Cervignasco, per cui spetta al signoe Bollini 

il diritto riservatosi dal conte Cravetta di preferenza sull'acqua della Moirina e della Varaitina  

(documento mancante) 

 

3 [mazzo III] 1862 - 1885 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Documenti relativi allo scavo di un fontanile nei beni annessi alla tenuta del Maresco (contiene disegno; manca 

il documento del 23 giugno 1862) 

 

4 [mazzo III] 1862 lug. 30 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Riparto provvisorio di spese per il riattivamento della derivazione di acque dal torrente Varaita presso il 

passaggio a guado per Lagnasco: relazione del geometra Filiberto Allasia per il Consorzio della Varaitina 

 

5 [mazzo III] 1863 giu. 24 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Riparto della spesa occorsa per la riforma di una saracinesca in legno allo stoppo detto dei tre bocchetti sulla 

bealera Moirina lungo la via di Costigliole 

 

6 [mazzo III] 1866 mar. 22 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Ruolo di partizione della spesa occorrente a far fronte alle esigenze del Consorzio della Varaitina 

 

7 [mazzo III] 1877 lug. 24 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Atto di diffidamento e protesto notificato dal marchese Tapparelli D'Azeglio al conte Bianchi di Castagneto, 

Presidente del Consorzio delle bealere Moirina e Varaitina, in cui dichiara di non intendere di ammettere 

alcuna deliberazione che possa nuocere ai diritti sulle acque spettanti al tenimento del Maresco di sua proprietà 

 

8 [mazzo III] 1877 set. 20 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Lettera dell'avvocato Luigi Gandi al signor Ficetti, massaro del Maresco, di diffida di uso delle acque delle 

bealere Moirina e Varitina 

 

9 [mazzo III] 1877 - 1878 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Documenti relativi al Consorzio della Moirina e della Varaitina 

 

10 [mazzo III] 1879 set. 16 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Riparazioni alla strada della Cavallotta presso il ponte sulla Moirina presso il giardino del conte Derossi di 

Santa Rosa 
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11 [mazzo III] 1880 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Comparsa conclusionale nella causa formale del conte Francesco Viancino contro la contessa Lidia Gazzelli di 

Rossana, vedova del conte Eugenio Della Chiesa di Cervignasco e Triviè, per la deviazione delle acque della 

bealera Moirina (a stampa) 

 

12 [mazzo III] 1882 ott. 15 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Cessione di terreno fatta dal conte Derossi di Santorre di Santa Rosa al Consorzio dei canali Moirina e 

Varaitina, per l'escavazione di un fontanile irrigatorio con l'obbligazione di un annuo canone perpetuo di £ 60 

 

13 [mazzo III] 1885 mag. 18 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Convenzione per il diritto di acquedotto tra Particolari per il riparto delle acque della bealera Moirina per 

l'irrigazione del tenimento del Maresco 

 

14 [mazzo III] 1886 - 1887 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Transazione di lite, convenzione per ripartizione delle acque e costituzione del consorzio irrigatorio, e scrittura 

privata riflettente transazione di lite tra diversi Particolari 



Patti colonici e affittamenti 
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Serie 6: Patti colonici e affittamenti  
 

22 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo III] 1845 gen. 31 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina del Maresco propria del conte Filippo Celebrini della Predosa ed affittata al 

massaro Carlo Ficetto 

 

2 [mazzo III] 1850 feb. 20 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato della cascina la Ghiacciaia del tenimento del Maresco sul territorio di Savigliano redatti 

dal geometra Filiberto Allasia per l'affittamento concesso dal canonico Giuseppe Marchisio a Rulfo Martino 

 

3 [mazzo III] 1851 set. 5 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Proroga di locazione concessa dal canonico Giuseppe Marchisio a Carlo Ficietti della cascina del Maresco, nel 

tenimento del Maresco 

 

4 [mazzo III] 1853 gen. 5 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Affittamento della cascina Ghiacciaia del tenimento del Maresco sul territorio di Savigliano concesso dal 

canonico Giuseppe Marchisio a Martino Arnulfo per anni sei 

 

5 [mazzo III] 1858 dic. 24 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Relazione del geometra Allasia Filiberto di conguaglio sulle testimoniali di stato della cascina Ghiacciaia in 

territorio di Savigliano, spettante al conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, alla scadenza della locazione 

ad Arnulfo Martino 

 

6 [mazzo III] 1859 nov. 10 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Concessione di massarizio della cascina denominata Maresco Vecchio, del tenimento del Maresco, concesso 

dal conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa a Carlo Ficetto per anni tre 

 

7 [mazzo III] 1860 - 1865 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Massarizio della cascina la Ghiaccia del tenimento del Maresco concesso dal conte Pietro Bollini Marchisio 

della Predosa al padre e figli Sabena per anni tre e successivamente rinnovato per altri tre anni 

 

8 [mazzo III] 1868 nov. 30 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Massarizio concesso dal conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa ad Antonio Scotta di Cavallermaggiore 

della cascina Prima del tenimento del Maresco per anni tre 

 

9 [mazzo III] 1872 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Convenzione di masserizio della cascina la Ghiacciaia del tenimento del Maresco concesso dal conte Pietro 

Bollini Marchisio della Predosa ai fartelli Bartolomeo e Maurizio Cravero, per anni tre 

 

10 [mazzo III] 1873 gen. 1 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Convenzione di masserizio della cascina Prima del tenimento del Maresco concesso dal conte Pietro Bollini 

Marchisio della Predosa a Matteo Biga per anni tre 
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11 [mazzo III] 1874 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Convenzione di masserizio della cascina la Paolina del tenimento del Maresco concesso dal conte Pietro 

Bollini Marchisio della Predosa ai fratelli Mai per anni tre 

 

12 [mazzo III] 1874 gen. 1 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Masserizio della cascina Paolina, del tenimento del Maresco, concesso dal conte Pietro Bollini Marchisio della 

Predosa ai fratelli Carlo e Giuseppe Mai per anni tre 

 

13 [mazzo III] 1877 dic. 1 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Condizioni alle quali la contessa Placida Bollini concede a masserizio a Giuseppe Sabena la cascina dei Frati in 

territorio di Savigliano, regione Maresco 

 

14 [mazzo III] 1879 lug. 30 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio al signor Giovanni Lora di Savigliano 

delle cascine Paolina, Ghiacciaia e dei Frati, tutte del tenimento del Maresco per anni nove (documento 

mancante perchè spedito a Bonavia il 7 settembre 1895) 

 

15 [mazzo III] 1879 lug. 30 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Affittamento concesso dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio a fratelli Morizio e Bartolomeo Craveri 

della cascina Prima del tenimento del Maresco per anni nove  

(documento mancante perchè spedito a Bonavia il 7 settembre 1895) 

 

16 [mazzo III] 1883 feb. 4 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Scrittura privata per cui il cavaliere Giovanni Luppo di Monasterolo si costituisce siqurtà solidario sino alla 

concorrente di £ 7500 verso il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio in sostituzione della cauzione 

ipotecaria prestata da detto Luppo per garanzia alle obbligazioni assunte nell'affittamento a questo concesso di 

alcune cascine facenti parte del tenimento del Maressco 

 

17 [mazzo III] 1883 feb. 4 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Cancellazione dell'iscrizione ipotecaria contro Giovanni Lora consentita dal marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio 

 

18 [mazzo III] 1883 - 1884 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Denunce all'Ufficio di Registro dei contratti verbali di locazione 

 

19 [mazzo III] 1885 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Delegazione del signor Giovanni Lora al signor Giovanni Luppo per pagare al marchese Emanuele Tapparelli 

D'Azeglio £ 7500 in conto dei fitti dal Lora dovuti al marchese, in modo tale che il Luppo resti esonerato dalla 

garanzia prestata per la locazione delle cascine del Maresco che il signor Lora ha dal marchese Tapparelli. 

Accettazione del signor Giovanni Luppo 

 

20 [mazzo III] 1886 feb. 24 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Massarizio al signor Lora Giovanni Battista delle cascine dette Ghiacciaia e Lisio del tenimento del Maresco 

per tre anni 

 

21 [mazzo III] 1886 feb. 24 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Massarizio ai fratelli Craveri della cascina detta del Maresco Vecchio del tenimento del Maresco per tre anni 
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22 [mazzo III] 1886 feb. 24 
Collocazione: 173, stanza: Archivio,  

Massarizio a Biga Matteo e Michele della cascina denominata Prima del tenimento del Maresco per tre anni 



Liti diverse 

626 

Serie 7: Liti diverse  
 

15 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VII] 1643 - 1644 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Atti di lite tra il signor conte Giovanni Ferruccio e l'Ospedale di Savigliano per l'immissione in possesso dei 

beni, situati al Maresco, pervenuti alla contessa Catterina Ferruccio dal primo marito il conte Anselmo 

Tapparello 

 

2 [mazzo VII] 1653 - 1654 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Giudicio mosso davanti il Prefetto di Savigliano dal signor Giovanni Vincenzo Cavandeletto contro il conte 

Giovanni Battista Ferruccio, con rilievo dei figli e degli eredi del conte Giovanni Battista Cravetta, per il 

pagamento di £ 3600, prezzo di una cascina posta nelle fini di Savigliano, regione Maresco con parte del 

castello in essa esistente, venduta da detto Cavandeletto 

 

3 [mazzo VII] 1819 lug. 13 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale presso il Reale Senato di Torino per le quali è dimostrato 

come allo stato delle cose non si possa fare luogo alla decretazione del giudicio di gride istituito sul patrimonio 

del conte Maurizio Solaro di Villanova Solaro, compreso il prezzo dei beni del Maresco da essi venduti 

 

4 [mazzo VII] 1821 ago. 24 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Reale Senato di Torino nella causa dell'avvocato Donato Cabutti contro il giudicio di gride 

istituito sui beni del conte Maurizio Solaro di Villanova, per la liquidazione di interessi sul prezzo residuo dei 

beni del Maresco 

 

5 [mazzo VII] 1827 - 1828 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Giudicio istituito dal conte Filippo Celebrini della Predosa contro l'avvocato Donato Cabutti, giudice di 

Savigliano, per i mobili esistenti nel castello del Maresco, da quest'ultimo venduti al signor conte 

 

6 [mazzo VII] 1830 apr. 18 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Ricorso e conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Saluzzo intorno alla chiesta 

libera esazione della parte di residuo prezzo del Maresco dovuta dal conte Bollini della Predosa al conte Cesare 

e alla damigella Enrichetta, figli del conte Carlo Cravetta di Villanovetta, entrambi posti sotto la pubblica 

tutela per essere il primo in stato di imbecillità e la seconda minorenne 

 

7 [mazzo VII] 1830 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Atti di citazione ottenuti dal conte Filippo Celebrini della Predosa contro l'avvocato Donato Cabutti, per 

ottenere dichiarata la cessazione degli interessi sul residuo prezzo del tenimento del Maresco, ove non ne fosse 

dimostrata la piena liberazione da ogni passività, nonché l'obbligo della effettiva presentazione di tutti i titoli di 

provenienza ed ogni altro documento relativo a quel podere 

 

8 [mazzo VII] 1832 - 1833 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Atti di lite tra il conte Celebrini della Predosa e il protomedico Ambrogio Rebaudengo, poi Stivano, per i diritti 

di passaggio nel tenimento del Maresco 

 

9 [mazzo VII] 1862 ago. 19 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Atti di lite di Particolari diversi, tra cui il conte Bollini Marchisio della Predosa, contro il Gran Magistero 

dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, per una derivazione d'acqua dal Varita praticata dai predetti utenti 

alla balera Varaitina 
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10 [mazzo VII] 1866 ago. 26 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Ricorso presentato dagli avvocati Giordana Carlo e Zerboglio Vincenzo, per conto dell'Ordine dei Santi 

Maurizio e Lazzaro di Torino contro alcuni particolari proprietari dei beni posti sul territorio di Savigliano, per 

ottenere l'annullamento della sentenza del 5 maggio 1866, relativa alla derivazione d'acqua dalla bealera 

Varaitina 

 

11 [mazzo VII] 1870 - 1871 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Atti di giudicio d'appello istituito da conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa contro il conte Francesco 

Viancini di Viancino, per diritti di derivazione delle acque delle bealere Morina e Varaitina 

 

12 [mazzo VII] 1876 feb. 18 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Sentenza del Tribunale civile e correzionale di Cuneo relativa alla lite della contessa Placida Nuvoli, vedova 

del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa, e degli eredi del conte contro la signora Marianna Bianchetti, 

vedova Bocchino, per la vendita di una villeggiatura a Rivoli e per il debito sopra i beni del Maresco 

 

13 [mazzo VII] 1877 giu. 7 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Comparsa conclusionale presentata alla Corte d'Appello di Torino dagli eredi del conte Pietro Bollini 

Marchisio della Predosa nel giudicio da essi promosso contro la signora Marianna Bianchetti Bocchino, in 

opposizione alla sussistenza di una vendita fatta da questa al detto conte 

 

14 [mazzo VII] 1877 lug. 3 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Sentenza della Corte d'Appello di Torino emanata nella causa degli eredi del conte Pietro Bollini Marchisio 

della Predosa contro la signora Marianna Bianchetti, vedova Bocchino, relativa alla vendita fatta dalla signora 

al conte Pietro e al debito sui beni del Maresco 

 

15 [mazzo VII] 1886 - 1887 
Collocazione: 174, stanza: Archivio,  

Atti di lite tra il marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio e il canonico Raviolo e altri, per gli orari di 

derivazione dell'acqua dalla bealera Morina 
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Serie 8: Ipoteche  
 

3 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VIII] 1830 - 1835 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Stati ipotecari riflettenti i beni del Maresco sulle persone dei signori Cravetta di Villanovetta Benedetto, Solaro 

di Villanova Solaro Maurizio e Cabutti Donato e certificati di cancellazione di iscrizioni ipotecarie contro 

Cabutti 

 

2 [mazzo VIII] 1878 gen. 1 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Stato generale di tutte le iscrizioni ipotecarie a carico della contessa Placida Nuvoli, vedova del conte Pietro 

Bollini Marchisio della Predona  

(documento mancante) 

 

3 [mazzo VIII] 1880 mar. 11 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Certificato del Conservatore delle ipoteche di saluzzo della eseguita riduzione dell'iscrizione contro il marchese 

Emanuele Tapparelli D'Azeglio a favore egli eredi del conte Pietro Bollini Marchisio della Predosa 



Cappellania 
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Serie 9: Cappellania  
 

4 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VIII] 1784 lug. 9 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Assegno fatto in adempimento al legato consegnato dal conte Alessandro Cravetta di Villanovetta in 

testamento dell'8 maggio 1781, ricevuto Torretta in Torino, dal di lui erede, il conte Benedetto Cravetta, al 

cappellano pro tempore di un censo per perpetuo di annue lire 120, dovute dai coniugi Mabellino, come da 

istromento del 9 giugno 1783, rogato Luchino in Savigliano - 9 luglio 1784 

(documento mancante) 

Obbligazioni dei cappellani del Maresco - 1851 - 1853 

Permesso al cappellano Lombardi Francesco di trasferirsi nella casa vicina alla chiesa del Maresco - 6 

novembre 1853 

 

2 [mazzo VIII] 1865 gen. 1 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il conte Pietro Bollini Marchisio della Pradosa ed il sacerdote Celestino Aliberti, cappellano 

per i servizi ecclesiastici nella cappella del tenimento del Meresco  

(documento mancante, perché spedito a Bonavia il 15 giugno 1894) 

 

3 [mazzo VIII] 1867 lug. 25 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Certificato di catasto di stabili sul territorio di Savigliano, regione Pieve, già propri dell'avvocato Giuseppe 

Mabellino, denominati della Raviagna, passati poi in proprietà alla nobile casa Perrone di San Martino, i quali 

erano vincolati per una vendita a favore della cappellania del Maresco 

 

4 [mazzo VIII] 1879 - 1888 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Documenti diversi relativi alla cappellania del Maresco 
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Serie 10: Censi e prestiti  
 

5 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VIII] 1619 lug. 1 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Copia di compromesso tra il signor Geronimo Cattaneo Mallone ed il signor conte Giovanni Tapparello di 

Genola per la amichevole definizione del dispenso intorno al pagamento di un anno di censo da questi 

costituito a favore del predetto signore Mallone per istrumento dell'anno 1600 

 

2 [mazzo VIII] 1620 nov. 3 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Arbitrato ed accordo tra il signor conte Giovanni Anselmo Tapparelli di Genola ed il signore Michele Antonio 

Mallone sopra un censo di 300 scudi, ridotti poi a 280, costituito dal conte Giovanni Tapparelli di Lagnasco 

sopra la cascina detta di Varaita, sita nel territorio di Savigliano, quartiere di Maresco 

 

3 [mazzo VIII] 1874 ott. 19 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Ricognizione di debito di £ 17/m fatta dalla signora contessa Placida Nuvoli, moglie del conte Pietro Bullini 

Marchisio della Predosa, a favore della signora Marianna Bianchetti, vedova del signor Luigi Bocchino, con 

consenso ad ipoteca sulla cascina posseduta dalla contessa Bollino al Maresco, nel territorio di Savigliano 

 

4 [mazzo VIII] 1875 nov. 22 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Sentenza del Tribunale civile e correzionale di Torino nella causa promossa dal cavaliere e avvocato Taddeo 

Giuseppe Clarotti contro la signora Marianna Bianchetti, vedova Bocchino, e gli eredi del conte Pietro Bollini 

Marchisio della Pedrosa per sequestri sui crediti ed interessi derivanti dal mutuo fatto dalla signora Bocchino al 

conte Bollino, e dalla vendita tra essi intervenuta con ipoteca del Maresco 

 

5 [mazzo VIII] 1878 mag. 15 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Certificato di cancellazione totale di iscrizione ipotecaria presa all'Ufficio di Saluzzo dalla signora Marianna 

Bianchetti, vedova Bocchino, contro la contessa Placida Nuvoli, moglie del conte Pietro Bollini Marchisio 

della Pedrosa, sopra i beni componenti la cascina sul territorio di Savigliano, regione Maresco, a questa 

pervenuto per acquisto dall'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica 
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Serie 11: Donazioni  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VIII] 1653 mag. 30 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Donazione di un censo annuo di scudi 300 da fiorini otto l'uno costituito per il capitale di scudi 4000 dal signor 

Gerolamo Mallone a favore del signor conte Giovanni Tapparelli dei signori di Lagnasco, sopra la cascina 

detta di Varaita, posta sulle fini di Savigliano, quartiere di Maresco 



Fabbricati 

632 

Serie 12: Fabbricati  
 

1 unità archivistica 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VIII] 1859 apr. 22 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il conte Pietro Bollini Marchisio della Pedrosa ed il capomastro Luigi Borra per il riattamento 

e costruzione di un tratto di fabbricato della cascina Maresco Vecchio 



Testamenti e successioni 

633 

Serie 13: Testamenti e successioni  
 

3 unità archivistiche 

 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo VIII] 1604 giu. 7 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Transazione per il pagamento dei legati sull'eredità testamentaria del dottore Bartolomeo Salvio, cittadino di 

Torino, medico di Sua Altezza Serenissima, convenuta ed eseguita tra il conte Anselmo Tapparello di Genola a 

nome della moglie Cattarina, figlia ed erede del predetto testatore, ed i legatari di Annibale ed Ercole Salvio di 

Scalenghe, Giovanni Battista ed Enrico, figli del fratello di esso testatore, Maccio e Gerolamo di lui fratelli ed 

altri legatari 

 

2 [mazzo VIII] 1644 ott. 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Atti di immissione dell'Ospedale di Savigliano in possesso dei beni caduti nella testamentaria eredità della 

contessa Silvia Ferruccio, moglie del conte Giovanni Battista, già vedova del conte Anselmo Tapparello di 

Genola, figlia del fu dottore Bartolomeo Salvio, fra i quali beni si trova la cascina di Varaita e del Maresco con 

palazzotti e giardini 

 

3 [mazzo VIII] 1647 gen. 13 
Collocazione: 175, stanza: Archivio,  

Testamento del reverendo don Paolo Tapparello dei conti di Genola, prevosto di detto luogo, per cui istituisce 

in suo erede universale il conte Ercole Tapparelli del fu conte Fabrizio 

 


