Tapparelli di Genola

Fondo 8: Tapparelli di Genola
1464 – 1873

Il fondo dei Tapparelli di Genola passò in proprietà di Emanuele d'Azeglio
insieme con il castello di Genola ed altri beni, in virtù dell'acquisto da lui fatto il
24 novembre 1863. Peraltro, sin dal 1769, un'eredità Tapparelli di Genola era
stata acquisita grazie al matrimonio di Carlo Roberto con Maria Cristina
Tapparelli di Genola.
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Serie 1: Testamenti e primogeniture
23 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [guardarobba VI ,mazzo I]

1474 ago. 13

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento del signor Chiaffredo Tapparello dei signori di Genola con cui istituisce in suoi eredi universali i
figli Giovanni Battista, Franceschino e Simondino e lega alle damigelle Franceschina, Maria Maddalena,
Giovannina e Cattarine 400 fiorini ciascuna
2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1500 giu. 2

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento di Giambatista de Tapparelli dei signori di Genola, capitano del Doge di Venezia in Levante e
codicillo del medesimo fatto il 10 febbraio 1501 (2 pergamene)
3 [guardarobba VI ,mazzo I]

1517 ago. 4

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento della dama Paula figlia del fu Giambatista Tapparello dei signori di Genola, in cui istituisce in suo
erede universale Giovanni Tapparello consignore di Lagnasco suo zio materno
4 [guardarobba VI ,mazzo I]

1517 dic. 1

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento del signor Michele Taparello consignore di Genola, in cui instituisce in suoi eredi universali i figli
Brunone, Marziano, Giovanni Anselmo e Giovanni Ghirardo
5 [guardarobba VI ,mazzo I]

1610 giu. 25

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento del signor Ercole Taparello consignore di Genola, in cui ha istituito in suoi eredi universali i figli
Giovanni Battista e Filiberto con la divisione dei beni a ciascuno d'essi assegnati
6 [guardarobba VI ,mazzo I]

1621 apr. 15

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento del conte Giovanni Anselmo Taparello di Genola, in cui instituisce in suo erede universale il
fratello don Paolo prevosto di Genola
7 [guardarobba VI ,mazzo I]

1650 apr. 8

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento del conte Valerio Taparello dei signori di Genola, con cui istituisce in sua erede universale la figlia
Laura, alla quale morendo senza figli sostituisce il marchese Francesco Camillo Zaffino
8 [guardarobba VI ,mazzo I]

1688 ago. 5

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Codicillo della contessa di Macello Catterina Solara in cui conferma il suo testamento, specialmente
nell'istituzione a suo erede universale del primogenito
9 [guardarobba VI ,mazzo I]

1706 dic. 16

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento della contessa Anna figlia del fu conte Gerolamo Solaro di Macello, vedova in seconde nozze del
conte Brunone Felice Taparello di Genola
10 [guardarobba VI ,mazzo I]

1721 feb. 8

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento del cavaliere e capitano nel reggimento Piemonte Lorenzo Antonio Taparelli di Genola, in cui
instituisce in suo erede universale il fratello conte Gerolamo
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11 [guardarobba VI ,mazzo I]

1724 giu. 22

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Fede autentica fatta in Savigliano dal signore Francesco Gerolamo Tapparello di Genola fu conte Borno dei
suoi beni vincolati a primogenitura
12 [guardarobba VI ,mazzo I]

1725 dic. 4

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Aggiunta fatta dal conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola all'altra consegna fatta dei beni di
primogenitura o fidecommisso con le fedi della rimessione di copia della medesima alle città di Fossano e
Genola
13 [guardarobba VI ,mazzo I]

1759 set. 20

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dall'abbate Clemente Frangia tanto a suo nome, che nella qualità di
procuratore generale di suo padre Vincenzo, a favore del conte Gerolamo Taparello di Genola suo zio di fiorini
1000 legate in testamento dalla contessa Anna Taparella Solaro alla contessa Vittoria Frangia figlia di detta
testatrice e del conte Borno Taperello di Genola suo secondo marito
14 [guardarobba VI ,mazzo I]

1766 lug. 21

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Testamento del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola (tre copie)
14/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1799 apr. 10

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Codicillo del cittadino Francesco Maurizio Taparelli, ex conte di Genola
15 [guardarobba VI ,mazzo I]

1766

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Consegne dei beni vincolati a primogenitura propri del conte Gerolamo Tapparelli di Genola
16 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 mag. 19

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Dichiarazione del conte Carlo Roberto Taparello di Lagnasco nella qualità di padre e legittimo amministratore
del machese Ferdinando e del cavaliere Ottavio Francesco Gerolamo, suoi figli, di accettare l'instituzione
particolare fatta dal conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola, loro rispettivo suocero e avo, nel di lui
testamento, con la promessa che i detti suoi figli non pretendeanno più altro ristrettivamnte però alla legittima
dote materna e eredità
17 [guardarobba VI ,mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Parere dell'avvocato Conti sulla primogenitura instituita dal conte Borno Felice Taparello di Genolo, con
l'instrumento del 23 giugno 1679, all'occasione delmatrimonio e contratto della contessa Anna Solaro vedova
Saluzzo di monterosso concludente per l'estinzione della medesima
18 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 giu. 30

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Consegna dei beni eretti in primogenitura dal conte Gerolamo Francesco Tapparelli di Genola nel suo
testamento del 21 luglio 1766
19 [guardarobba VI ,mazzo I]

1789 lug. 17

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Procura speciale spedita dal conte Tapperelli di Genola con intervento del conte Maurizio Taparelli in capo alla
contessa Teresa di Perrone per esigere a suo nome dall'erede universle del fu conte Gerolamo Taparelli di
Genola, istituito nella persona del conte Carlo Roberto Taparelli D'Azeglio e per esso dal suo figlio il marchese
Cesare Taparelli £ 8/m residuo delle £ 10/m
20 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Aggiunta al testamento del 17 settembre 1794 del conte Maurizio Francesco Tapparelli di Genola
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21 [guardarobba VI ,mazzo I]

sec. XVIII inizi

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Memoria cronologica di decessi e sepolture di parecchie persone della famiglia Tapparelli di Genola in
Savigliano dal 1650 al 1714
22 [guardarobba VI ,mazzo I]

sec. XVIII fine

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Memorie, investiture e testamenti, relative al feudo di Genola
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Serie 2: Contratti di famiglia
35 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [guardarobba VI ,mazzo I]

1501 apr. 30

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Atto di tutela nella persona della dama Maria vedova del signor Giovanni Battista Taperello dei signori di
Genola delle di lei figlie pupille Barbara e Paola (pergamena)
2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1501 giu. 18

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Transazione tra la dama Maria vedova del signor Giovanni Battista Taperello conte di Genola e le damigelle
Barbara e Paola sue figlie da una parte e i signori Carlo e Domenico Taparelli consignori di Genola, sovra le
differenze tra essi insorte per riguardo alla successione dei beni del detto signor Giovanni Battista
3 [guardarobba VI ,mazzo I]

1501 lug. 24

Collocazione: 142, stanza: Archivio

Quietanza di fiorini 50 e ducati 10, che Giovanni de' Tapparelli ha ricevuto da Carlo e Domenico de' Tapparelli
consignori di Genola, per un semestre di alimenti da lui dati a Maria sua sorella vedova di Giambatista, ed alle
figliuole di lei pupille
4 [guardarobba VI ,mazzo I]

1501 feb. 21

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Ratificanza della dama Maria figlia del signor Gaspare Taperello consignore di Lagnasco, vedova del signor
Giovanni Battista Taperello dei signori di Genola della transazione seguita a nome delle damigelle Barbara e
Paola sue figlie con i signori Carlo, Domenico e Giorgio loro fratelli
5 [guardarobba VI ,mazzo I]

1505 ott. 9

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di quietanza passata dal signor Petrino Taparello consignore di Genola, tutore della signora
Barbara figlia del fu Giovanni Battista Taperelli, a favore dei signori Carlo e Domenico fratelli Taparelli
consignori di detto luogo, degli indumenti ed alimenti prestati alla signora Barbara
6 [guardarobba VI ,mazzo I]

1507 feb. 27

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Quiettanza passata dal signor Petrino Taparello dei signori di Genola, tutore della signora Barbara figlia del fu
Giovanni Battista Taperelli dei signori di detto luogo, a favore dei signori Tommaso, Giovanni Battista e
Giovanni Antonio, figli ed eredi del fu signor Carlo Taparelli dei signori di detto luogo, della somma di fiorini
50 dovuti per cause
7 [guardarobba VI ,mazzo I]

1517 gen. 8

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Transazione tra le signore Barbara e Paola figlie del fu Giovanni Battista Taperello consignore di Genola,
assistite dal signor Giovanni Taparello loro zio materno, e i signori Tommaso, Giovanni Battista e Giovanni
Antonio figlioli ed eredi del fu signor Carlo Taparello consignore di detto luogo di Genola, sovra le differenze
tra essi insorte per riguardo alle doti ed alimenti delle signore Barbara e Paola, per cui in pagamento dell dette
pretese i suddetti signori Tommaso, Giovanni Battista e Giovanni Antonio hanno loro ceduto diversi beni siti
nelle fini di Genola
8 [guardarobba VI ,mazzo I]

1517 giu. 12

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Procura della signora Paola figlia del fu Giovanni Battista Taperelli di Genola per l'esecuzione di una sentenza
del Consiglio Ducale contro il signor Domenico Taperello di Genola
9 [guardarobba VI ,mazzo I]

1517 nov. 2

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Ratificanza delle dame Barbara e Paula figlie del fu signore Giovanni Battista Tapparello consignore di Genola
di una convensione seguita con i signori Domenico ed eredi del fu signor Carlo Taparello dei medesimi signori
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10 [guardarobba VI ,mazzo I]
Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Documento mancante
11 [guardarobba VI ,mazzo I]

1518 mag. 25

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Donazione fatta dalla signora Paola figlia del fu signore Giovanni Battista Taperello de' signori di Genola, a
favore del signor Giovanni Taperello consignore di Lagnasco, di tutte le ragioni compettentegli verso il signor
Francesco Taparelli de' signori di detto luogo di Genola
12 [guardarobba VI ,mazzo I]

1519 gen. 8

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di quietanza passata dal signor Giovanni Taparello zio delle signore Paola e Barbara figlie del fu
Giovanni Battista Taparelli de' signori di Genola, cioè detta Paola monaca nel monastero dell'Annunciata di
Barge con il nome di Veronica, a favore del signor Giorgio Falconieri, priore di Santa Maria Magiore di
Susavanome, del signor Carlo Taparello de' signori di Genola, ed in presenza del signor Tommaso Taparello,
figlio ed erede di detto signor Carlo di fiorini 400 in deroga delli 600 dovuti da dette damigelle (pergamena)
13 [guardarobba VI ,mazzo I]

1519 lug. 5

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dal signor Tommaso Taparello figlio ed erede del signor Cralo a suo nome, e
dei signori Giovanni Battista e Giovanni Antonio suoi fratelli e del signor Giorgio Falconieri di lui zio materno
e della dama sua madre e contutrice dell'istrumento di ratificanza dell'amministrazione avuta dalla suddetta
dama Gasparda dei di loro beni ed effetti e della somma di scuti 65 per integral pagamento delle due milla
dovuti in dipendenza dell'istrumento di transazione seguito con le dame Barbara e Paola, figlie del fu signor
Giovanni Battista Taperello di Genola (pergamena)
14 [guardarobba VI ,mazzo I]

1519

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Copia di quittanze passate dal signor Giovanni Taparello, zio materno delle signore Paola e Barbara, figlie del
fu signor Giovanni Battista Taparello dei signori di Genola, a favore deglie eredi del fu Carlo Taparello
consignore di detto luogo di Genola delle somme delle quali in transazione tra li medesimi seguita
15 [guardarobba VI ,mazzo I]

1520 lug. 9

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Procura della dama Barbara, figlia del signore Giovanni Battista Tapparello consignore di Genola, in capo del
signor Giovanni Tapparello consignore di Lagnasco per esigere dalli eredi della fu dama Maria Tapparella di
lei madre il legato da essa fattale
15/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1520 giu. 15

Collocazione: 142, stanza: Archivio

Donazione fatta dalla madre Paola, figlia del fu signor Giovanni Battista Tapparello di Genola, monaca nel
monastero dell'Annunziata di Barge, a favore del signore Giovanni Taparello di Lagnasco, di lei zio materno,
di giornate 26 e mezzo di terra nelle fini di Fossano (vedi Tapparelli di Lagnasco-Contratti di famiglia-mazzo
I- n. 62)
16 [guardarobba VI ,mazzo I]

1520 set. 4

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Procura della madre Veronica, figlia del fu signor Giovanni Battista Tapparello di Genola, monaca nel
monastero di Santa Maria di Barge, per transiggere con li eredi dei signori Petrino e Maria Tapparelli
16/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1548 dic. 12

Collocazione: 142, fittizia: unità con numerazione di collocazione non collegate all'albero delle aggregazioni fisiche in Arianna 2.0

Transazione seguita tra i signori Giovanni Battista Tapperello dei signori di Genola a suo nome e del signor
Giovanni Antonio di lui fratello e del signor Silvestro Taperelli a suo nome e dei suoi fratelli, sovra le
differenze tra essi insorte per riguardo al pagamento della dote spirituale della monaca Veronica, come erede
della signora Barbara, figlia del fu Giovanni Battista Tapperello, ed altre ragioni dalla madre pretese (vedi
Tapparelli di Lagnasco-Contratti di famiglia-mazzo I- volume 76-pagina 137)
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17 [guardarobba VI ,mazzo I]

1650 nov. 3

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Transazione tra il signor Governatore Giusto Aurelio Zaffino e i signori conti Giovanni Francesco, Michele
Antonio, Paolo e Giovanni Battista Taparelli di Genola sovra le differenze tra essi insorte sovra l'eredità e i
beni lasciati dalla signora Laura, figlia del signor Valerio Taparello, per quale si è convenuto che la detta
eredità e beni dovesse spettare al suddetto signor Zaffino, alla riserva del castello e giardino e altri effetti ivi
specificati, e che la giurisdizione e redditi feudali dovesse dividersi fra li medesimi e sotto l'osservanza di
diversi patti ivi espressi
17/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1694 nov. 9

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Patenti di Anna D'Orleans duchessa di Savoia di elezione dei signori Bergera e cavalier Moretta per la
terminazione amichevole delle differenze vertenti tra la signora contessa Anna Solaro Taparello di Genola e i
conti Francesco, Gerolamo, Lorenzo Antonio, Domenico, Lucrezia, Francesca e Vittoria Taparelli di Genola
(vedi documento in faldone n. 94 fascicolo n. 200)
18 [guardarobba VI ,mazzo I]

1694

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Conto reso dalla contessa Anna Solara vedova del conte Borno Felice Tapparello di Genola per
l'amministrazione avuta dei signori Gerolamo Francesco, cavaliere Antonio Domenico, damigella Antonia e
Lucrezia suoi figli
18/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1697 feb. 28

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Rescritto ottenuto per la tassa dei figli del fu conte Borno Felice Taparelli di Genola
(vedi fald. n. 94 fasc. 202)
19 [guardarobba VI ,mazzo I]

1703 mar. 31

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Procura della contessa Anna, vedova del conte Brunone Felice Taparello di Genola, figlia del conte Gerolamo
Solaro di Macello, per esigere soldi 1500 dai conti Maurizio, Francesco Gerolamo e Lorenzo Antonio fratelli e
figliuoli del fu conte Brunone Felice
19/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1694 nov. 17

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Quittanza passata dal signor Pietro Negro tutore e curatore dei signori Francesco Gerolamo signore di Genola,
cavaliere Lorenzo Antonio Domenico, damigella Lucrezia Francesca figli del fu conte Brunone Felice
Taparello di Genola a favore della signora contessa Anna, figlia del fu conte Gerolamo Solaro di Macello e
vedova in seconde nozze del suddetto conte Brunone Felice, dell'amministrazione avuta dei beni dei suddetti
figli
20 [guardarobba VI ,mazzo I]

1707 apr. 29

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Transazione tra i conti Alesssandro e l'abbate Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso e i conti Francesco
Gerolamo e Lorenzo Antonio Domenico Tapperelli di Genola, sovra le differenze tra essi insorte per riguardo
alla successione della contessa Anna Solaro di Macello
21 [guardarobba VI ,mazzo I]

1710

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Descrizione di tutte le scritture ritrovate dopo la morte del conte Brunone Felice Tapparello, fatta da Giuseppe
Vallada
22 [guardarobba VI ,mazzo I]

1718 apr. 7

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Scrittura di convenzione tra il conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola a suo nome e a quello del conte
Lorenzo di lui fratello, ed il conte Carlo Obberto Tapparello, che cede un sito di peschiera e giardino per
l'ingrandimento del giardino dei suddetti fratelli Taparelli
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23 [guardarobba VI ,mazzo I]

1725 nov. 14

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di transazione seguita tra i conti Francesco Gerolamo e conte Felice Antonio, zio e nipote
Taparelli di Genola, per cui si sono terminate tutte le differenze tra essi insorte con successiva divisione dei
beni feudali, allodiali e primogeniali, che possedevano nelle fini di Genola
24 [guardarobba VI ,mazzo I]

1737 ott. 4

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dal conte Giuseppe Maria Ignazio Della Chiesa d'Isasca, nella qualità di
cessionario della fu contessa Francesca Lucrezia Della Chiesa sua sorella, a favore del conte Francesco
Gerolamo Taparello di Genola del fu conte Borno Felice, della somma di £ 1500, in soddisfazione del legato
fatto alla contessa sua madre dal cavaliere Lorenzo Domenico Antonio Taparelli di Genola
25 [guardarobba VI ,mazzo I]

1735 dic. 18

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dalla contessa Vittoria del fu conte Borno Felice Taparello di Genola a favore
del conte Franceco Gerolamo Taparello di Genola, di lei fratello, della somma di £ 2600, a conto del legato
fattogli dal fu conte Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso
26 [guardarobba VI ,mazzo I]

1737 ott. 4

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Quittanza fatta dal conte Giuseppe Maria Ignazio Della Chiesa d'Isasca,fu conte Giovanni Antonio, in qualità
di cessionario della di lui madre contessa Francesca Lucrezia, a favore del conte Francesco Gerolamo
Taparello di Genola, come erede universale del cavaliere Lorenzo Domenico Tapparello, della somma di £
1500, dal cavaliere legate alla suddetta contessa, di lui sorella
26/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1745 apr. 30

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Convenzione tra il conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola e il conte Carlo Giuseppe Luigi Rafino di
Diano sovra le differenze tra essi insorte per l'eredità della contessa Maria Adelaide Cristina, figlia del conte
Clemente Antonio Giuseppe e della contessa Maria Maddalena Solara di Macello giugali Cacherani di Osasco,
moglie in prime nozze del conte Felice Amedeo Maria Ruffino di Diano, ed in seconde nozze del suddetto
conte di Genola (vedi Tapparelli di Lagnasco-Contratti di famiglia-mazzo III, fasc. 239, fald. 94)
27 [guardarobba VI ,mazzo I]

1760 mag. 10

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Dichiarazione del conte Morizio Taparello di Genola di aver ritirato dal conte Gerolamo Francesco Taparello
suo zio tutte le scritture riguardanti la famiglia
28 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 apr. 18

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Atti di incanto dei mobili ritrovati nell'eredità del conte Gerolamo Francesco Tapparelli di Genola
29 [guardarobba VI ,mazzo I]

1848 dic. 11

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Divisione dell'eredità del conte Lorenzo fu conte Morizio Tapparelli di Genola tra la di lui vedova contessa
Irene, nata Filippi di Baldissero e i di lui nipoti, conte Vittorio Cordero di Montezemolo e contessa Felicita
Borrea d'Olmo, moglie del marchese Agostino Borrea, e la contessa Livia, moglie del conte Gregorio Viani
d'Ovrano
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Serie 3: Contratti di matrimonio
18 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [guardarobba VI ,mazzo I]
Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Documento mancante
2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1610 apr. 26

Collocazione: 142, stanza: Archivio

Contratto di matrimonio tra Giovanni Battista Taparello dei signori di Genola fu Anselmo e la damigella
Vittoria, figlia del marchese Fernando Del Carretto di Noello
3 [guardarobba VI ,mazzo I]
Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Documento mancante
4 [guardarobba VI ,mazzo I]

1679 giu. 23

Collocazione: 142, armadio: Guardarobba, armadio: Guardarobba VI

Instrumento di dote della contessa donna Anna Solara, già vedova del conte Francesco Bernardino Saluzzo di
Monterosso, moglie del conte Brunone Felice Taparello di Genola
5 [guardarobba VI ,mazzo I]

1679 giu. 23

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento dotale della dama Anna Solaro, già vedova del conte Francesco Bernardino Saluzzo di
Monterosso, moglie del conte Borno Felice Taparelli di Genola, con dote di ducatoni 4000
6 [guardarobba VI ,mazzo I]
Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Documento mancante
7 [guardarobba VI ,mazzo I]

1695 feb. 25

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Attestato comprovante il donativo fatto, prima del matrimonio, dal conte Brunone Felice Taparello di Genola
alla contessa Anna Solaro, vedova in pime nozze del conte Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso, ed in
seconde nozze del suddetto conte
8 [guardarobba VI ,mazzo I]

1697 ott. 17

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Capitolazione matrimoniale tra Giovanni Antonio Bonaventura Della Chiesa di Isasca e la damigella
Francesca, figlia del fu conte Borno Felice Taparello di Genola
9 [guardarobba VI ,guardarobba VI ,mazzo I]

1698 gen. 22 - 1698 feb. 12

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

a) Patenti del duca Vittorio Amedeo II di delegazione al Prefetto di Savigliano per assistere la damigella
Lucrezia Francesca, figlia del conte Brunone Taparello di Genola per l'instrumento di dote e rinunciz che
doveva fare all'occasione del suo matrimonio
b) Delegazione del Prefetto di Savigliano per assistere la detta damigella per la vendita di una porzione del
feudo di Genola, che intendevano fare i fratelli per costituire la dote
10 [guardarobba VI ,mazzo I]

1702 feb. 23

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Vendita del conte Morizio Taparello di Genola, figlio del fu conte Brunone Felice, a favore dei padri
Camaldolesi di Cherasco di un annuo censo di luigi d'oro 17 1/2, sovra una cascina dai medesimi posseduta
nelle fini di Cherasco

495

Contratti di matrimonio

11 [guardarobba VI ,mazzo I]

1703 mag. 8

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dai conti Maurizio Francesco Gerolamo e Lorenzo Taparelli di Genola al cavaliere Nicolò
Levrone di una cascina situata nelle fini di Genola , per pagare la dote della sorella Francesca
12 [guardarobba VI ,mazzo I]

1704 nov. 28

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di costituzione dote fatta da Francesco Gerolamo e Lorenzo Antonio Domenico fratelli Taparelli
di Genola, arbitrata dal marchese Presidente Pallavicino, delegato da Sua Altezza Reale, in seguito a ricorso
sporto da detti fratelli, attesa la morte ab intestato del conte Felice Brunone loro padre, a favore della damigella
Vittoria Taparella loro sorella, in occasione del di lei matrimonio con il cavaliere Giovanni Vincenzo Maria
Frangia, con la remissione e cessione di 40 giornate tra campo, prato, alteno e porzione del caseggiato della
cascina detta del Selvatico, nelle fini di Genola
13 [guardarobba VI ,mazzo I]

1706 mar. 3

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Giovanni Antonio e dalla contessa Lucrezia Francesca Taparella giugali
Della Chiesa contro i conti Francesco Gerolamo e Lorenzo Antonio e il conte Antonio felice, figlio del fu conte
Morizio Taparelli di Genola, per conseguire la restante dote dovuta alla dama Lucrezia
13,1 [guardarobba VI ,mazzo I]

1718 ago. 29

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di quietanza fatta dal vassallo Giovanni Vincenzo e Vittoria giugali Frangia a favore del conte
Francesco Gerolamo Taparello di Genola, in qualità di tutore del conte Felice Antonio suo nipote, di £ 1200
prezzo della metà della cascina detta del Selvatico data in paga dai signori Taparelli per la dote della sorella
Vittoria
14 [guardarobba VI ,mazzo I]

1736 gen. 14

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Quiettanza del conte Felice Antonio Tapparello di Genola, in persona del signor Giovenale Goano suo
procuratore generale, a favore del conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola di £ 7500 imprestategli
15 [guardarobba VI ,mazzo I]

1736 giu. 2

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento di dote costituita dalla signora Maria Adelaide Cristina Cacherano, vedova del conte Amedeo
Ruffino di Diano, in occasione del suo secondo matrimonio con il conte Francesco Gerolamo Tapparello di
Genola
16 [guardarobba VI ,mazzo I]

1736 giu. 2

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Instrumento dotale della dama Maria Adelaide Cristina, figlia del conte Clemente Antonio e della fu contessa
Maria Maddalena Solaro di Macello Cacherano, mogli del conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola
17 [guardarobba VI ,mazzo I]

1754 feb. 6

Collocazione: 142, stanza: Archivio,

Contratto di matrimonio tra il marchese di Lanzo Giuseppe Vittorio Amedeo, capitano granadieri del
Reggimento di Mondovì e degli scudieri di Sua Maestà, figlio del conte Giuseppe Ottaviano Cacherano della
Rocca, e la damigella Maria Cristina Teresa, figlia del conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola
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Serie 4: Cascina di Bergadano
6 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [mazzo I]

1705

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti li giudici relativi alle ultime appellazioni del Marchesato di Saluzzo in una causa del conte
Alessandro di Monterosso contro il conte Carlo Michele Antonio Saluzzo della Manta per obbligarlo a far fede
delle ragioni, con le quali pretendeva di spianare un fosso per cui il detto signor conte di Monterosso, per
mezzo dei suoi massari faceva transitar l'acqua per l'irrigamento dei beni della cascina di Bergadano sita sovra
le fini della città di Saluzzo, regione di Valpareso, ed in coerenza dei beni della cascina di detto signor conte
della Manta
2 [mazzo I]

1705

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Sette attestazioni comprovanti come li massari della cascina di Bergadano si sono sempre serviti dell'acqua
della bealera Marchisia
3 [mazzo I]

1725

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Atti seguiti davanti la Prefettura di Saluzzo in una causa del conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di
Monterosso opponente ad un'accusa statagli intimata a pretesto che li suoi massari della cascina di Bergadano,
sita sovra le fini della città di Saluzzo si fossero serviti dell'acqua per l'adaquamento dei beni della medesima
4 [mazzo I]

1728 ott. 28

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Attestato seguito ad istanza del conte Giuseppe Lorenzo Taparello di Lagnasco in comprova che
l'adacquamento dei beni della cascina nuova, finaggio di Lagnasco, si era sempre servito dell'acqua di un fosso
decorrente dai beni di Bergadano e da scolatizi dei beni superiori cadenti in detto rivo
5 [mazzo I]

1755

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Atti di ricognizione, misura, terminazione e cabreo regolare dei beni del conte Francesco Gerolamo Taparelli
di Genola gran cacciatore, di tutti li beni aggregati alle cascine di Bergadano e Ceretto situati sovra le fini di
Saluzzo, Verzuolo e Villafaletto, spettanteli nella qualità d'erede universale del conte Francesco Bernardino
Saluzzo di Monterosso
6 [mazzo I]

1799 apr. 29

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Vendita fatta dal marchese Cesare Taparelli d'Azeglio della cascina di Bergadano e beni alla medesima uniti a
favore di Marco Dolce Segre del fu Deodato per la somma di £ 44.300
(vedi Lagnasco-Vendite ed acquisto allodiali-mazzo IV fald. n. 198 fasc. n. 83)
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Serie 5: Cascina di Ceretto
16 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [mazzo I]

1552 apr. 25

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Acquisto dei signori Benedetto e Claudio fratelli Taperelli consignori di Lagnasco dal signor Porchero di 15
giornate e mezza di prato nelle fini di Villafaletto, regione Spinetti
2 [mazzo I]

1555 giu. 6

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Vendita di Benedetto e Claudio fratelli Taparelli consignori di Lagnasco a Battista Bonifacio di una cascina di
giornate 19 e tavole 70, nelle fini di Villafaletto alli Boschi Sottani, con altri beni dispersi ivi specificati
3 [mazzo I]

1608 mar. 8

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Transazione seguita tra i signori Nicolino e Lodovico fratelli della Chiesa e la signora Giulia Bianca, enfiteoti
perpetui dell'Abbazia di Pomerolo, e la Comunità di Villafaletto per la fissazione dei limiti e dei termini delle
loro pezze e dei pascoli comuni
4 [mazzo I]

1638 mag. 12

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Cessione di Luca Lantaro di Villafaletto a Costanzo Rocchiasso delle ragioni competentili sovra un tetto con
casa, stalla a fenera e tre parti del giardino sovra le fini di Villafaletto, al Ceretto
5 [mazzo I]

1648 mar. 30

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Acquisto del signor Alessandro Saluzzo di Monterosso da Michele e Gioanna giugali Covatti d'una casa,orto e
canapale nelle fini di Villafaletto, al Ceretto, e di una pezza d'alteno di giornate una
6 [mazzo I]

1648 apr. 6

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Cessione fatta da madonna Maria, moglie del signor Ottavio Audifredi, al signor Ottavio Saluzzo di
Monterosso di tutte le ragioni competenti sovra un giardino, corte ed edificio, regione del Ceretto, fini di
Villafaletto
7 [mazzo I]

1650 giu. 20

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Andrea Ghirardo d'un caseggio, orto e giardino al
Ceretto, fini di Villafaletto di giornate due circa
8 [mazzo I]

1652 gen. 5

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso dal signor medico Cesare Nazario di tutte le ragioni
competentili sovra una pezza di prato di giornate una e mezza nelle fini di Villafaletto, al Ceretto, con caseggio
ed orto attinenti
9 [mazzo I]

1658 gen. 7

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Asseganzione fatta dalla Comunità di Villafaletto a favore del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso del
reddito di giornate 50 beni situati nelle fini di detto luogo fino all'intiera soddisfazione dei crediti che aveva
verso detta Comunità
10 [mazzo I]

1659 mag. 13

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Chiafredo e Giovanni Agostino Re, padre e figlio,
d'un tetto, corte e orto sovra le fini di Villafaletto per il prezzo di £ 130
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11 [mazzo I]

1664 nov. 17

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Transazione ed aggiustamento seguito tra la Comunità di Villafaletto ed il conte Alessandro Saluzzo di
Monterosso per il pagamento dei carchi, ossia tasso per soldi 34 per numero 15 giornate di terreno costituito in
patrimonio ecclesiastico all'Abate Silvestro di Monterosso
12 [mazzo I]

1675 ott. 14

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Due attestati comprovanti come i massari della cascina del Ceretto, situata sovra le fini di Villafaletto, si erano
sempre serviti per adacqure il giardino e l'orto di detta cascina dell'acqua del Bedale, che discorre attiguo detta
cascina, come altresì per abbeverare i loro bestiami
13 [mazzo I]

1678 mag. 9

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Scrittura di convenzione tra il conte Silvestro Saluzzo ed il conte prevosto Amedeo di Villafaletto, sovra le
differenze che fra essi vertivano per riguardo all'alveo della bealera inserviente per l'adacquamento del prato
posseduto da detto conte di Monterosso nel luogo di Villafaletto
14 [mazzo I]

1692 - 1712

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Patti colonici per la cascina del Ceretto situata sovra le fini di Villafaletto, propria del cavaliere Carlo Giacinto
e conte Chiafredo Maria Saluzzo di Monterosso ed altre della vigna di San Bernardino
15 [mazzo I]

1695 apr. 18

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Retrovendita del signor Giuseppe Tommaso Velati, a suo nome e dei suoi figlioli e degli eredi del controlore di
lui fratello, al conte Pietro Francesco Leone di giornate 6 di campo nelle fini di Villafaletto
16 [mazzo I]

1696 ago. 6

Collocazione: 143, stanza: Archivio,

Transazione tra il cavaliere Carlo Giacinto e il conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso e la
comunità di Villafaletto, sovra le differenze tra essi insorte per riguardo a carichi dei beni dai detti signori
posseduti nelle fini di detto luogo, e per esenzione dei massari di Pomerolo da qualsivoglia carico e cotizzo
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Serie 6: Eredità Taparelli di Genola e causa per la
bealera dei Mulini di Genola
28 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 mag. 28

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Istrumento di quietanza passata dal conte Morizio Taparello di Genola a favore del marchese Ferdinando
Taparello di Montenera della somma di £ 6.600, parte del legato fattoli dal conte Francesco Gerolamo
Taparello di Genola nel di lui testamento
2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Atti d'incanto e vendita dei mobili lasciati in eredità dal fu conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola
3 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Sette quietanze di parte dei legati fatti dal conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola
4 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 giu. 30

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Obbligo passato dal conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco, primo scudiere di Sua Maestà, a favore del
marchese Ferdinando di Montenera, di lui figlio primogenito, della somma di £ 13377.16.8, per il prezzo di
tanti mobili acquistati all'incanto dell'eredità del fu conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola, di cui il
predetto signor marchese è stato chiamato erede universale
5 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 lug. 8

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Atti nanti il Senato in una causa del signor Giusppe Corte, esecutor testamentario del conte Francesco
Gerolamo Taparello di Genola, per obbligare il signor avvocato Bertolino a curare l'impiego di £ 4/m dovuteli
da detto conte
6 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 ago. 8

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Quittanza passata dal signor commendatore e capitano Gaspare Frangia a favore del marchese Ferdinando
Taparelli di Montenera per la somma di £ 700, in vigor del legato fatto dal conte Francesco Gerolamo Taperelli
di Genola
7 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 ott. 16

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Quiettanza passata dall'avvocato e Primo Officiale delle Regie Finanze Giuseppe Maria Bertolino, nella qualità
di erede universale del signor Filippo Emanuel, suo fratello, a favore del marchese Ferdinando Taparello di
Lagnasco della somma di £ 4/m dovuteli dal fu conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola
8 [guardarobba VI ,mazzo I]

1770 gen. 30

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dal commendatore e capitano Gaspare Frangia a favore del marchese
Ferdinando Taparello di Lagnasco, erede del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola, della somma di £
3/m
9 [guardarobba VI ,mazzo I]

1772 set. 4

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Costituzione di censo fatto dal conte Roberto Taperello di Lagnasco e Cortandone, primo scudiere di Sua
Maestà, a favore del marchese Ferdinando di Montanera, suo figlio primogenito, stabilito sopra tre pezze tra
campo, vigna, bosco, di giornate 27.43.6, nelle fini di Cortandone, detto al Vilanosio, mediante la capitale
somma di £ 2000, che corrisponde all'annuale censo di £ 80
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10 [guardarobba VI ,mazzo I]

1774 apr. 6

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Costituzione di censo fatta dal conte Roberto Taparello di Lagnasco e Cortandone, primo scudiere di Sua
Maestà, a favore del marchese FerdinandoTaparelli di Montanera, suo figlio primogenito, stabilito sopra varie
pezze, site nelle fini del predetto luogo di Cortandone mediante la capitale somma di £ 6/m corrispondente
all'annuale censo di £ 210, con la quietanza del conte Iganzio Valperga a favore del suddetto conte di Lagnasco
di £ 6/m a conto delle £ 10/m al medesimo dovuteli
11 [guardarobba VI ,mazzo I]

1775 mag. 29

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Costituzione di censo fatta dal conte Roberto Taparello di Lagnasco e Cortandone, primo scudiere di Sua
Maestà, a favore del marchese FerdinandoTaparelli di Montanera, suo figlio primogenito, stabilito sovra
giornate 35.49.6 tra campo, vigna e bosco in Pracchioso, Villanosio, ed altre regioni del luogo di Cortandone,
mediante la capitale somma di £ 6000 corrispondente all'annual censo di £ 210
12 [guardarobba VI ,mazzo I]

1776 giu. 26

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Costituzione di censo fatta dal conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco e Cortandone, primo scudiere di Sua
Maestà, a favore del marchese di Montanera, suo figlio primogenito, stabilito sovra giornate 76.13.8 site sovra
le fini di detto luogo di Cortandone, mediante la capitale somma di £ 3500 corrispondente all'annuale censo di
£ 122.10
13 [guardarobba VI ,mazzo I]

1777 mag. 2

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Costituzione di censo fatta dal conte Roberto Taparelli di Lagnasco, Cortandone e Genola, primo scudiere e
gentiluomo di Camera di Sua Maestà, Colonello d'Infanteria ed aiutante del primo dipartimento, a favore del
marchese Ferdinado di Montenera, suo figlio primogenito, di una cascina detta Borgone nelle fini di
Cortandone, mediante la somma di £ 3600, corrispondente all'annual censo di £ 126
14 [guardarobba VI ,mazzo I]

1784 - 1786

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Atti della Regia Delegazione per la strada nuova in Genola e documenti relativi
15 [guardarobba VI ,mazzo I]

1784 - 1785

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Atti di lite della famiglia Tapparelli di Lagnasco contro la Città di Savigliano per la bealera del mulino di
Genola
16 [guardarobba VI ,mazzo I]

1790 lug. 24

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Convenzione tra la Città di Fossano e la Città di Savigliano e Consortile di Genola e cessione del signor
Francesco Solej a favore della città di Savigliano
16/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1790 lug. 13

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Atti di visita delegati al conte e collaterale Bertalazone d'Arache per le acque discorrenti nel territorio della
Città di Savigliano, provenienti dal torrente Mellea, nella causa tra il conte Trucchi di Levaldigi, il Consortile
di Genola e diversi particolari interessati in contradditorio del Regio Patrimonio, con annessa una copia
autentica del tipo del misuratore Giuseppe Capitolo in data 12 aprile 1786 (documenti mancanti)
17 [guardarobba VI ,mazzo I]

1792 nov. 15

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Copia di lettera del notaio Lorenzo Minile, segretario della Città di Fossano, d'incombenza
dell'Amministrazione della medesima al conte e cavaliere Maurizio Tapparelli di Genola
18 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795 feb. 23

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Relazione in seguito alla quale si sono rimesse al signor esattore Sebastiano Gerbaldi £ 178.18.8, in rimborso
delle spese del ponte di Genola
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19 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795 apr. 25

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Copia della relazione di ricognizione fatta dall'architetto Ricca delle riparazioni necessarie a farsi al ponte e
spallera ad esso esistente sovra la bealera del molino di Genola, in contradditorio e con l'assistenza dei signori
Luigi Dana d'Ussei, deputato e consigliere della città di Genola, il conte Davico di Quittengo e l'avvocato
Pacchiotti, deputati della città di Fossano
20 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795 mag. 30

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Copia di ordinato della Comunità di Fossano per le riparazioni da farsi attorno al ponte detto della Villa nel
luogo di Genola ed alla sponda della strada
21 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795 giu. 5

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Copia di ordinato del Consiglio della città di Savigliano per l'eseguimento delle riparazioni prescritte attorno il
ponte murato in Genola
22 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Copie autenticate dal segretario Curiano di due relazioni, l'una relativa alle riparazioni da farsi al ponte del
molino di Genola e al terrapieno che sostiene la strada fino all'incontro con detto ponte, sottoscritta
dall'architetto Ricca e l'altra del capomastro Maffei con cui ingiunge nuove riparazioni
23 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795 ago. 22

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Copia di conclusioni emanate dall'Offizio del signor Avvocato generale di Sua Maestà sovra la rappresentanza
delle città di Savigliano e Fossano, con cui chiede l'assenzo contro il Consortile del feudo di Genola per
obbligarlo a concorrere nella spesa delle riparazioni del ponte, ripa e strada di quel luogo
24 [guardarobba VI ,mazzo I]

1795 - 1796

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Causa dei Tapparelli di Genola contro le città di Savigliano e Fossano per la riparazione al ponte di Genola e
alla sponda
25 [guardarobba VI ,mazzo I]

1796 feb. 8

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Relazione di perito sulle riparazioni e ricostruzioni eseguite al ponte e strada sulla bealera del molino di
Genola, e riconosciute degne di collaudazione, con risposta ed interpellanza nella causa della Città di Fossano
contro il Consortile di Genola e con la lettera del conte Maurizio Tapparelli di Genola relativa a tali
controversie in data 23 marzo 1796
26 [guardarobba VI ,mazzo I]

1809 gen. 23

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Lettera del signor Giuseppe Viterbo al conte Tapparelli di Genola con cui chiede il pagamento dei redditi del
mulino e forno di Genola
27 [guardarobba VI ,mazzo I]

Post 1846

Collocazione: 144, stanza: Archivio,

Obblighi reciproci delle Comunità di Genola e di Savigliano
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Serie 7: Cariche
8 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [mazzo I]

1574 nov. 5

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Lettere del Vicario generale dell'Arcivescovo di Torino di permissione al reverendo don Antonio Taparello di
Genola di farsi ordinare da qualsivoglia vescovo
1/2 [mazzo I]

1579

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Prove di nobiltà di Silvestro Tapparelli di Genola richiedente l'ammissione all'ordine gerosolimitano assunte
dai commissari dell'ordine e approvate dal capitolo provinciale in Asti
(copia del 1717)
2 [mazzo I]

1720 ott. 12

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Patenti del re Vittorio Amedeo di nomina di primo scudiere e gentiluomo di Camera di Sua Altezza Reale il
Principe di Piemonte suo figlio, a favore del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola, capitano nel
Reggimento Dragoni di Piemonte (in pergamena)
3 [mazzo I]

1726 mag. 5

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Patenti del re Vittorio Amedeo di grado e di anzianità di Colonello a favore del conte Francesco Gerolamo
Taparello di Genola, primo scudiere e gentiluomo di Camera della medesima Sua Maestà (in pergamena)
4 [mazzo I]

1730 set. 27

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele di nomina a Governatore della Venaria Reale a favore del conte Francesco
Gerolamo Taparello di Genola, suo primo scudiero e gentiluomo di Camera (in pergamena)
5 [mazzo I]

1733 giu. 13

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele di nomina a Granfalconiere e Gran Cacciatore in secondo a favore del conte
Francesco Gerolamo Taparello di Genola, suo primo scudiere e gentiluomo di Camera e Governatore della
Venaria Reale (in pergamena)
6 [mazzo I]

1733 ott. 23

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele di nomina a Colonello nella di lui Cavalleria a favore del conte Francesco
Gerolamo Taparello di Genola (in pergamena)
7 [mazzo I]

1738 gen. 10

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele di nomina a Gran Falconiere e Gran Cacciatore a favore del conte Francesco
Gerolamo Taparello di Genola (in pergamena)
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Serie 8: Censi e crediti
28 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [mazzo I]

1464 giu. 2

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Obbligo di Giacomo Cavaglia verso i signori Giofredo e Tomaso fratelli Taparelli consignori di Genola di
grossi 29 per tanto fieno vendutoli (in pergamena)
2 [mazzo I]

1551 feb. 12

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Quiettanza passata dal signor Battista Taparello dei signori di Genola a favore di Silvestro Taparello
protonotario apostolico di scudi 15, compimento di altri 95 al medesimo dovuti
3 [mazzo I]
Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Documento mancante
4 [mazzo I]

1706 feb. 27

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Istrumento d'obbligo del conte Lorenzo Antonio Taparello di Genola verso la contessa Anna Solara, vedova in
seconde nozze del conte Brunone Taparelli, di lui padre, della somma di £ 1500 contemporaneamente
imprestateli e presentazione di sigortà per esse, nella persona del conte Francesco Gerolamo di lui fratello,
pagabili fra due anni
5 [mazzo I]

1715

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Supplica e decreto dell'Intendente di Pinerolo per cui manda alla Comunità di Genola di imporre i censi dovuti
ai signori di detto luogo
6 [mazzo I]

1712 mag. 6

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Transazione tra i conti Francesco Gerolamo e Lorenzo Antonio Domenico fratelli Taparelli di Genola, ed
avvocato Giacomo Antonio Negri e Giacomo Tomaso Fissolo sovra le differenze insorte indipendentemente
dall'amministrazione dei beni ed affetti lasciati in eredità dal fu conte Borno Felice Taparello loro padre, per
cui detto avvocato si è confessato debitore dei suddetti signori conti della somma di £ 256.5.3 e di altre £
2743.29.9 con sottomissione di quelle per pagare per l'estinzione di un censo dai conti dovuto all'abbate don
Carlo Operti
7 [mazzo I]

1710 ott. 21

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Rescritto ottenuto da Sua Maestà Vittorio Amedeo a supplicaione dei conti Francesco Gerolamo e Lorenzo
Antonio fratelli Taparelli di Genola, ambi capitani nel Reggimento dei Dragoni di Piemonte, di commissione al
Direttore della Provincia di Pinerolo, che prese sommarie informazioni sovra la realtà della creazione del censo
di fiorini 28183 capitale, stabilito sovra la Comunità di Barge, dalla contessa Lodovica Solaro di Monteu, di
mandar quello imporsi del causato dell'anno venturo, secondo conoscerà essere di ragione e di giustizia
8 [mazzo I]

1726 gen. 5 - 1754 dic. 23

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

a) Vendita di censo vitalizio fatta dal conte Gerolamo Tapperello di Genola a favore del marchese Giovanni
Battista Falletti di Cavatore della somma di £ 3333.6.8, mediante l'annuo vitalizio di £ 300 al detto conte
Falletti
b) Quiettanza finale di Ludovico Giuseppe Fava, in qualità di procuratore generale di Teodoro Falletti di
Barolo, come erede del detto marchese Falletti di Cavatore suo fratello, a favore del conte Francesco Gerolamo
Tapparello di Genola del saldo da proventi del suddetto censo vitalizio
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9 [mazzo I]

1736 mag. 17

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dall'avvocato Francesco Andrea e Giorgio Giovenale, padre e figlio, Lovera
del luogo di Genola a favore del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola di £ 210, per compito
pagamento di maggior somma dalli medesimi dovuta
10 [mazzo I]

1737 feb. 25

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Istrumento d'obbligo passato dal conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola a favore del cavaliere Carlo
Salmatoris di £ 4000 contemporaneamente imprestategli pagabili fra anni quattro
11 [mazzo I]

1737 giu. 2

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Istrumento di quietanza passata dall'avvocato Francesco Andrea e Vittoria Catterina giugali Lovera a favore
del conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola della somma di £ 3166.13.4, contemporaneamente
sborsate, residuo prezzo della cascina vendutali
12 [mazzo I]

1737 lug. 15

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Istrumento d'obbligo passato dal conte Francesco Gerolamo fu Borno Felice Taparelli di Genola a favore delle
Monache di Santa Clara di Saluzzo della somma di £ 7800, restituibili fra anni sei
13 [mazzo I]

1739 apr. 10

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Quiettanza fatta dal Monastero di Santa Chiara di Saluzzo a favore del conte Francesco Gerolamo Tapparello
di Genola di £ 7800, per altrettante imprestateli
14 [mazzo I]

1739 apr. 11

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Istrumento di quittanza passata dal cavaliere Carlo Salmatoris, Maestro di cerimonie di Sua Maestà, a favore
del conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola della somma di £ 4000 imprestateli, come da istrumento
del 25 febbraio 1737
15 [mazzo I]

1740 giu. 21

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Istrumento di quittanza passata dalla contessa Vittoria Frangia Taparello del fu conte Borno Felice, moglie del
commendatore Giovanni Vincenzo Maria Frangia del Mondovì, a favore del conte Francesco Gerolamo
Taparello di Genola della somma di £ 1000, in conto delle £ 3000 residuo del legato di £ 4000 a di lei favore
fatto dal conte Bernardino di Monterosso ed altre quietanze
16 [mazzo I]

1741 mar. 4 - 1748 apr. 8

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

a) Istrumento d'obbligo del conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola a favore della contessa Cristina
Solara Coardi di Macello della somma di £ 8000 per altrettante imprestate
b) Quittanza della contessa Cristina solara a favore del suddetto conte Tapparelli di £ 1000 a conto della
menzionata somma di £ 8000
17 [mazzo I]

1741 giu. 21

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Vendita del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola a favore del marchese Giacinto Tana d'Entraques
d'un annuo censo di £ 637.10 sovra una cascina e beni nelle fini di Cherasco di giornate 150, mediante il
capitale di £ 15/m con quittanza passata dal conte Felice Antonio Taparelli di Genola a favore del suddetto
conte Francesco Gerolamo Taparello della somma di £ 20/m, cioè £ 15/m avute dal marchese Tana e £ 5/m suo
proprio
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18 [mazzo I]

1741 giu. 21 - 1755 nov. 24

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

a) Vendita di censo fatta dal conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola a favore del marchese Filippo
Stefano Giacinto Tana d'Entraques della somma di £ 15000 mediante l'annua pensione di £ 63 e
contemporanea versione di denaro e quittanza passata dal conte Felice Antonio Taparello di Genola al conte
Francesco per la somma di £ 20000, residuo prezzo della cascina detta di San Nazario, sita nelle fini di
Cherasco
b) Retrovendita del suddetto censo di £ 15000 dal marchese Carlo Federico Tana d'Entraques in qualità d'erede
del marchese Filippo a favore del conte Francesco suddetto, contemporaneamente sborsate e successiva
quietanza
19 [mazzo I]

1744 dic. 7

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Vendita del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola a favore del signor don Sebastiano Carletti di un
annuo censo di £ 50 mediante il capitale di £ 1000
20 [mazzo I]

1745 dic. 28

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Quittanza del signor Luigi Giuseppe Peirone a favore del conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola
della somma di £ 3300 imprestateli
21 [mazzo I]

1748 gen. 23 - 1754 ago. 20

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

a) Costituzione d'annuo censo di £ 50 fatta dal conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola a favore di don
Sebastiano Carletto per il capital censo di £ 1000, assicurate da giornate 5.4.5 di campo sito nelle fini di
Genola, regione detta di San Giorgio
b) Riscatto fatto per la suddetta costituzione dal conte Francesco Gerolamo dal detto don Sebastiano Carletto di
detto annuo censo di £ 50 con la contemporanea restituzione delle suddette £ 1000
22 [mazzo I]

1749 gen. 3

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Retrovendita delle monache di Santa Clara di Saluzzo al conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola di due
capitali censi, uno di £ 2000 e l'altro di £ 4000, e questo con il denaro del conte Domenico Giuseppe Giriodi
dovuto per parte del prezzo vendutogli
23 [mazzo I]

1749 gen. 15

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Istrumento di quittanza passata dalla signora Elena Francesca Rossetto, moglie del maestro auditore Carlo
Tommaso Mosca, a favore del conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola della somma di £ 9926.12.8
24 [mazzo I]

1736 dic. 13

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Retrovendita di censo di £ 3000 fatta dalle monache di Santa Chiara di Saluzzo a favore del conte Francesco
Gerolamo Tapparello di Genola, con la contemporanea restituzione di dette £ 3000 e quittanza
25 [mazzo I]

1758 apr. 19

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Quittanza passata dai signori Morizio e Giovanni Antonio Golè, padre e figlio, a favore del conte Gerolamo
Taparelli di Genola della somma di £ 5000 dovuteli per le cause ivi espresse
26 [mazzo I]

1763 nov. 23

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Quittanza passata dall'Ospedale Maggiore di San Giovanni di Torino per mezzo dei Condirettori deputati per
tal effetto a favore del conte Francesco Gerolamo Tapparello di Genola della somma conteporaneamente
pagata di £ 6097.6.8 tra capitali ed interessi, quali il conte Francesco si era obbligato di pagare al detto
Ospedale in iscarico del conte Carlo Giuseppe Maria Coardi di Carpenetto
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27 [mazzo I]

1767 lug. 27

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Retrovendita fatta dai padri dell'eremo Selva Maggiore della città di Cherasco al conte Francesco Gerolamo di
un capital censo di luigi d'oro 318.5 formante la somma di £ 5287 e state convertite nell'acquisto di altro censo
dai padri di San Domenico di Torino
28 [mazzo I]

1848 mar. 6

Collocazione: 145, stanza: Archivio,

Obbligazione per mutuo di £ 2300 passata dai signori Maria Lucia Musso vedova Picco e Giovanni Stefano
Dolce, suo marito, come tutrice e contutore del di lei figlio minore Giovanni Andrea Picco, al conte Lorenzo
Tapparelli di Genola
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Serie 9: Atti di liti diverse
Sottoserie 1: mazzo I
19 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [guardarobba VI ,mazzo I]

1493

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti davanti il Consiglio Ducale in una causa dei signori feudatari di Genola contro Giovanni Avena per
obbligarlo alla distruzione di un forno fabbricato senza ordine dei suddetti feudatari ai quali spetta la bannalità
dei forni
2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1497

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti davanti il Ducal Consiglio in una causa della Città di Savigliano contro li feudatari di Genola per la
divisione dei finaggi e dei pascoli
3 [guardarobba VI ,mazzo I]

1499 lug. 11

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Patenti del duca Carlo di Savoia per le quali manda al suo Consiglio di ammettere l'appellazione interposta da
Tomaso e Guione Taparelli consignori di Genola
4 [guardarobba VI ,mazzo I]

1500

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti davanti il Consiglio Ducale in una causa di Giovanni Battista Taparello consignore di Genola,
contro Domenico Taparello dei medesimi signori, per obbligar questo a ridur in pristino le opere fatte attorno
al castello di Genola contra la forma di divisione tra li medesimi seguita
5 [guardarobba VI ,mazzo I]

1501

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa della dama Maria, vedova di Giovanni Battista Taparelli di
Genola, contro Carlo e Domenico dei medesimi signori, pretendenti la successione dei beni feudali lasciati dal
detto Giovanni Battista per essere morto senza discendenti maschi e solo due figlie
6 [guardarobba VI ,mazzo I]

1517

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale in una causa delle signore Barbara e Paola, figlie di Giovanni Battista
Taparello consignore di Genola, contro Michele Taparello dei consignori di Genola, per la consecuzione dei
beni lasciati in eredità dal loro detto padre
6/2 [guardarobba VI ,mazzo I]

1565

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti di lite di Bernardino Graffi di Genola contro Michele Antonio Tapparelli consignore di Genola per
un'enfiteusi concessa da Gilardo Tapparelli
7 [guardarobba VI ,mazzo I]

1572 feb. 6

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti di possesso preso da don Antonio Taparello dei signori di Lagnasco della parrocchia di Santa Maria della
Rotonda di Genola
8 [guardarobba VI ,mazzo I]

1581 nov. 29

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Copia autentica di sentenza camerale a favore di Ercole Alfonso, Fabricio, Giovanni Anselmo Taparelli e
Sebastiano Sollere, tutti dei signori di Genola, contro il Procuratore Patrimoniale, in cui si dichiara non doversi
fare il molino che si pretendeva far costrurre dal detto Procuratore, vicino al luogo di Genola e molino dei
Vassalli infeudati dei quali si è conteso (copia del XVIII secolo)
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9 [guardarobba VI ,mazzo I]

1588

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti nella Nunciatura Apostolica di Torino per l'approvazione di una transazione tra la Mensa Vescovile
di Torino e la Comunità e Particolari di Genola, per cui sono state convenute le decime da pagarsi alla detta
Mensa a sacchi 42, con la sentenza di approvazione di detta convenzione
10 [guardarobba VI ,mazzo I]

1646

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Informazioni prese da Gherardo Pittatore, delegato del Senato, ad istanza di Giovanni Battista Taparello
consignore di Genola, sovra li contratti fatti con Giovanni Anselmo suo figlio tutto che fosse stato inibito e
particolarmente uno di doppie 110 verso un certo Petiti
11 [guardarobba VI ,mazzo I]

1733 - 1736

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti la Regia Camera in una causa del marchese don Giovanni Operti di Fossano contro li
consorti di Genola pretendenti di accorrere od essere preferti nell'acquisto di due ponti della giurisdizione di
Genola e giornate 15 di beni feudali alla medesima annessi, ed opporsi alla vendita che il marchese Battista
Operti di lui padre ne aveva fatta a favore del marchese Arduino Antonio Maria Tana
12 [guardarobba VI ,mazzo I]

1735

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Prodotte nella causa del conte Domenico Antonio Saluzzo di Monterosso poi del conte Francesco Gerolamo di
Genola contro il conte cavaliere Claudio Matteo Alinei Delva, per la liquidazione dei frutti di una cascina stata
aggiudicata al detto conte da tenersi per ragioni di pegno ed ipoteca sino all'intiero pagamanto dei decorsi di un
capital censo di £ 12500
13 [guardarobba VI ,mazzo I]

1742

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti la Nunciatura Apostolica di Torino in una causa del conte Francesco Gerolamo Taparello di
Genola contro i Padri Minori Osservanti di San Francesco del convento di San Bernardino di Saluzzo, per
riguardo al tumulo esistente nella cappella di Sant'Antonio di Padova, propria di detto conte ed avuta in eredità
dal conte di Monterosso
(vedi Saluzzo di Monterosso-Testamenti fald. n. 77 fasc. n.3)
14 [guardarobba VI ,mazzo I]

1757

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti la Regia Camera in una causa del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola contro il
Regio Patrimonio per far dichiarare il feudo di Genola transitorio a maschi e femmine, alienabile e disponibile
15 [guardarobba VI ,mazzo I]

1764

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti il Senato in una causa del conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola contro Morizio e
fratelli Gino di Moncalieri, per una casa situata in Moncalieri
16 [guardarobba VI ,mazzo I]

1771

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti la Regia Camera in una causa del Regio Patrimonio contro il conte Carlo Roberto, nella
qualità di padre e legittimo amministratore dei suoi figli Taparelli di Lagnasco, opponente alla riduzione fatta a
mano del Regio Patrimonio di due ponti della giurisdizione di Genola e giornate 14 beni feudali alla medesima
annessi, che dal Regio Patrimonio si pretendano devoluti per la morte senza discendenti del conte Francesco
Gerolamo Taparelli di Genola
17 [guardarobba VI ,mazzo I]

1769 lug. 15

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti la Regia Camera dei Conti nella causa del conte Roberto Tapparelli di Lagnasco, padre e
amministratore leggittimo del marchese Ferdinando di lui figlio minore di anni 14 ed il signor Giuseppe Corte,
nella qualità di esecutore testamentario dell'eredità del conte Francesco Gerolamo Tapparelli di Genola, contro
il cavaliere don Giovanni Francesco Operto marchese di Cervassa, per il possesso di due ponti nella
giurisdizione di Genola e di giornate 14 di beni feudali

509

mazzo I

18 [guardarobba VI ,mazzo I]

1792

Collocazione: 146, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti la Prefettura di Cuneo nella causa del conte Tapparelli d'Azeglio, come avente parte sul
reddito dei ponti, dei molini e dei forni feudali del luogo di Genola, contro Francesco Antonio Franchello
molinaro pigionante per obbligarlo a pagare i conti
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Sottoserie 2: mazzo II e III
26 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [mazzo II]

1791 set. 5

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti il Podestà di Genola nel giudizio mosso da don Giacomo Gauteri parroco contro Francesco
Ballario massaro della cascina Salvatico di proprietà del signor Giuseppe Felice Cauletti, per il pagamento di
un residuo di decime
2 [mazzo II]

1794

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Ordinanza del Podestà di Genola emanata sull'istanza di Allasia Agostino e Delfino Antonio, quali massari
della cappella di Santa Maria sita nel territorio di Genola, per cui si condanna il massaro della cascina
Selvatico, propria del conte Chauletti di Rivoltella e Carlo Giuseppe Mondino alla remissione di tre emine di
grano destinate al cappellano che vi celebra la messa. Inoltre vi è il parere dell'avvocato fiscale Mazzonis di
Cuneo e il giudizio di appello avanti il Prefetto di Cuneo in cui si pronuncia la sentenza di assolutoria tanto di
Carlo Giuseppe Mondino, quanto del conte Chiauletti intervenuto volontariamente in causa
3 [mazzo II]

1816 nov. 15 - 1822 dic. 18

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Atti di lite mossa davanti la Regia Giudicatura di Savigliano dal marchese Cesare Taparelli d'Azeglio contro
Bartolomeo Agodino e i suoi successori per fitti dei prati della cascina Frassinetto Superiore
3 bis [mazzo II]

1810 giu. 1

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Interrogatorio dedotto ad istanza del signor Aragno, quale agente del marchese Cesare Taparelli d'Azeglio, a
Luigi Mollea, relativamente a fitti di beni in Genola
4 [mazzo II]

1834

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Atti di lite mossa dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio contro il notaio Matteo Operti, segretario del
Comune di Genola, per farlo condannare al pagamento di £ 444 fitto di due giornate di prato
5 [mazzo II]

1837 - 1845

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Atti di lite mossa dal marchese Roberto e dal cavaliere Massimo Taparelli D'Azeglio, dal maggiore Carlo
Marchiandi e dai signori Luigi Bonavia, Luigi Allasia, Vittorio Riva, Antonio Cravero, Giovanni Antonio
Bellone, Defendete Capello e Lorenzo Gastaldi contro il cavaliere Luigi Tesauro di Meano per far cessare la
prelazione da questi pretesa di irrigare i suoi prati siti nella regione Frassinetto, in territorio di Genola, in tutti i
giorni di domenica, conclusasi con ordinanza di inibiazione al cavaliere Tesauro di valersi di tale prelazione
6 [mazzo II]

1839

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Relazioni sulle indennità dovute al cavaliere Massimo Tapparelli D'Azeglio per le espropriazioni fatte sulle
fabbriche e terreni delle cascine Frassinetto e Cascina Nuova, in occasione della formazione della nuova strada
da Torino a Nizza, con perizia del geometra Gaetano Aimaretti
7 [mazzo II]

1839 ott. 19

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Atti del giudice mosso a nome del marchese Roberto e del cavaliere Massimo D'Azeglio contro il Regio
Patrimonio, davanti la Regia Corte dei Conti, per le indennità dovute in seguito alle espropriazioni di fabbriche
e terreni annessi alle cascine Frassinetto e Cascina Nuova di Genola, cagionate dalla costruzione di un tronco
della nuova strada da Torino a Nizza
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8 [mazzo II]

1841

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Citatorie sull'istanza del marchese Roberto Tapparelli D'Azeglio rilasciate dal Regio Senato di Torino contro
Michele Brossolasco, massaro della cascina Frassinetto inferiore per residuo fitto dei pascoli
9 [mazzo II]

1846 - 1848

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Atti di lite mossa dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio unito a molti proprietari dei beni siti nella regione
Frassinetto nel territorio di Genola contro la Comunità di detto luogo, perchè intervenga a prestare il suo
contradditorio nel giudicio vertente contro il cavaliere Luigi Tesauro, per la distribuzione delle acque della
bealera detta la Tagliata, finita con ordinanza di consenso che manda il geometra Vassallo di procedere alla
formazione di un progetto di riparto delle acque
10 [mazzo II]

1843 mar. 4

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Citatorie ad istanza del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio rilasciate dal Regio Senato di Torino contro il
conte Lorenzo di Taparelli Genola, per conseguire il conto e la rimessione della quota ad esso attore spettante
dei provvedimenti dei mulini e forno consortili di Genola dal convenuto amministrati, e per ottenere la
riduzione ad alveo la parte della bealera del battitore, occupato dagli inoltramenti praticatisi sulla ripa di un
campo di spettanza del predetto conte, con il pagamento dei danni
11 [mazzo II]

1844 set. 10

Collocazione: 147, stanza: Archivio,

Citatorie rilasciate dal Senato di Torino al marchese Roberto Taparelli D'Azeglio contro Silvestro Serra , per
pagamento di fitto della cascina Santa Cristina sul territorio di Genola
12 [mazzo III]

1847 - 1849

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Citatorie sull'istanza del marchese Roberto Taparelli D'Azeglio rilasciate contro Carlo e Bartolomeo Giletta,
zio e nipote, e poscia contro la vedova e figli del Carlo Giletta suddetto per il pagamento di fitti delle cascine
Frassinetto Superiore, Frassinetto Inferiore e Selvatico, poste sul territorio di Genola
13 [mazzo III]

1848 ago. 20

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Progetto di provvisoria sistemazione della irrigazione delle acque dette della Tagliata per i prati di Frassinetto
in territorio di Genola, presentato dai principali convenuti, in seguito alla visita fatta sul luogo dal geometra
Bartolomeo Vassalli, perito eletto con ordinanza del Regio Senato di Torino. Il quale progetto, stato pure
addottato dall'avversante conte Luigi Tesauro, fu poi, di comune accordo, messo in piena attuazione senza
verun altro atto scritto
14 [mazzo III]

1851

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Istanza del marchese Taparelli D'Azeglio ed ordinanza del Tribunale di prima cognizione di Saluzzo di
condanna contumaciale dei fratelli Giacomo, Michele, Antonio, Silvestro e Giuseppe Serra, al pagamento di £
1391.50 con gli interessi, residuo fitto della cascina Santa Caterina sita sul territorio di Genola
15 [mazzo III]

1851 nov. 19 - 1854 lug. 9

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Atti di lite intentata dal conte Vittorio Cordero di Montezemolo, quale erede del conte Lorenzo Taparelli di
Genola, contro Picco Giovanni Andrea per il conseguimento di un credito di £ 2300
16 [mazzo III]

1862 nov. 25

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Istanza fatta dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio al Tribunale del circondario di Saluzzo contro Marco
Bertoglio per il pagamento di £ 1042.50 fitto della cascina di Santa Cristina sul territorio di Genola
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17 [mazzo III]

1863 ott. 26

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Istanza fatta dal marchese Roberto Taparelli D'Azeglio al Tribunale del circondario di Saluzzo contro Marco
Bertoglio per il pagamento della somma di £ 1042.50, semestre d'affitto della cascina Santa Cristina sul
territorio di Genola. Tre atti di pignoramento di mobili contro lo stesso Bertoglio, seguiti ad istanza di
Domenico Calvo di Genola
18 [mazzo III]

1870

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Giudicio mosso davanti la Pretura di Savigliano dal geometra Carlo Bonavia, agente del marchese D'Azeglio,
contro i fratelli Michele, Angelo e Stefano Delfino di Genola, per ottenerli condannati al pagamento della loro
quota delle spese di riparazione dello stoppo del ponte il Battitore sul territorio di Genola
19 [mazzo III]

1873

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Atti di lite intentata da Milanesio Stefano contro Calvo Bernardino, fittuario della cascina Cappella, con
intervento volontario del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, avanti la Pretura di Savigliano, per pretesa
di danni per essere stato privato dello scolo di un prato a Battola, sul quale pretende aver diritto. Conclusasi
con atto di recesso passato avanti il Pretore
20 [mazzo III]

1804 feb. 4

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Rapporto di perito dell'architetto Paolo Rocca, nella causa del marchese Tapparelli D'Azeglio e il conte
Tapparelli di Genola contro Lovera, per l'uso delle acque irrigatorie
21 [mazzo III]

1884 feb. 18

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Ricorso del geometra Carlo Bonavia, a nome del marchese Emanuele Taparelli D'Azeglio, per correzione
dell'imposta sulla ricchezza mobile dei beni in Genola (minuta)
22 [mazzo III]

1800

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Lite di Margherita Veglia, vedova Taparelli di Genola, contro il figliastro Lorenzo Taparelli di Genola,
ricusante il pagamento della quarta ereditaria spettantele per legge
23 [mazzo III]

1814

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Atti di lite del conte Taparelli di Genola Lorenzo contro l'Ospedale di Savigliano circa il legato di due letti in
contestazione
24 [mazzo III]

1817

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Atti di lite del conte Lorenzo Taparelli di Genola contro il conte Carlo Galateris di Genola e il conte Luigi
Benedetto Ferraris di Genola per la compatercipazione del consortile di Genola
25 [mazzo III]

1839 - 1845

Collocazione: 148, stanza: Archivio,

Atti di lite del conte Lorenzo Taparelli di Genola contro Particolari del luogo per pretesa usurpazione di
proprietà
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