Saluzzo di Monterosso

Fondo 5: Saluzzo di Monterosso
1375 - 1736

Le carte del fondo Saluzzo di Monterosso pervennero alla famiglia Tapparelli
tramite Francesco Gerolamo Tapparelli di Genola, nominato erede da Francesco
Bernardino Saluzzo di Monterosso, con testamento del 21 dicembre 1734 (fald.
77 fasc. 34).
Il fondo conserva una documentazione, suddivisa in serie, che va dal XIV secolo
agli inizi del XVIII.
La famiglia Saluzzo di Monterosso acquistò notevoli proprietà in Saluzzo,
nell’attuale centro storico, di cui si conservano, in questo archivio, gli atti
relativi
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Testamenti: scritture diverse

Serie 1: Testamenti: scritture diverse
3 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo I]

1659 set. 3

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Concessione a favore del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso dai Padri di San Bernardino della cappella
di Sant'Antonio, esistente nella loro chiesa, con il peso a medesimi dell'annua celebrazione di due messe
solenni e una ebdomadaria, mediante l'annua elemosina in tutto di lire 35, pagabili metà al Santo Natale e metà
al San Giovanni Battista di caduno anno.
Per estratto Aliberti
(documento mancante)
2 [guardarobba IV ,mazzo I]

1670 mag. 30

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Transazione tra il conte Francesco Bernardino, don Silvestro, Carlo Giacinto e Chiaffredo Maria, fratelli e figli
dei furono conte Alessandro e Lucrezia, giugali Saluzzo di Monterosso, sovra le differenze tra essi insorte
dipendentemente dal tesatamento paterno ed erezione della primogenitura dal detto loro commune padre,
instituita in vigor d'istrumento del 25 aprile allora scorso
Rogato Urbani
3 [guardarobba IV ,mazzo I]

1742 dic. 30

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Nunciatura Appostolica 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 da Padova, propria del conte ed avuta in eredità dal
conte di Monterosso
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Serie 2: Testamenti
25 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo I]

1375 ago. 15

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento del marchese Tomaso fu Federico di Saluzzo, in cui ha instituito in suo erede universale il di lui
figlio primogenito Federico.
Rogato Montini
2 [guardarobba IV ,mazzo I]

1539 set. 7

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Stefano Vacca di Saluzzo, in cui instituisce in suo erede universale la Compagnia dei
Disciplinanti di Saluzzo.
Autentico Muratore
3 [guardarobba IV ,mazzo I]

1573 - 1630

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamenti ed altre scritture riguardanti la famiglia Rocca della città di Saluzzo
4 [guardarobba IV ,mazzo I]

1605 ott. 5

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Giulia, moglie di Martino Stracca di Saluzzo, in cui instituisce in sua erede universale Lodovica,
sua figlia e di Cesare Francesco Bianco, suo primo marito, moglie dell'avvocato Francesco Rocca, con
istituzione in fidecomisso dei beni enfiteotici di Pomerolo.
Rogato Ogerio
5 [guardarobba IV ,mazzo I]

1605 ott. 5

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Giulia, vedova di Cesare Bianco, moglie di Martino Stracca di Saluzzo, in cui instituisce in suo
erede universale Lodovica, di lei figlia nata dal suo primo marito, moglie di Francesco Rocca, con sostituzione
dei figliuoli maschi ai beni di Pomerolo.
Rogato Core
6 [guardarobba IV ,mazzo I]

1719 giu. 5

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento del conte Chiaffredo Maria di Saluzzo di Monterosso in cui instituisce in suo erede universale il
conte Alessandro Gerolamo, suo nipote, sua vita natural durante, e sostituisce al medesimo il conte Domenico
Antonio, figlio primogenito di detto conte Alessandro Gerolamo.
Rogato Mandrile
7 [guardarobba IV ,mazzo I]

1622 dic. 6

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Livia, moglie di Ogerino Ogero di Savigliano, figlia del fu Giovanni Antonio di Monterosso, in
cui instituisce in suo erede universale l'avvocato Francesco Ogero suo figlio.
Rogato Maloni
8 [guardarobba IV ,mazzo I]

1630 set. 7

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Lodovica, moglie dell'avvocato Francesco Rocca, in cui dispone dell'enfiteusi dei beni di
Pomerolo, a favore di Lucrezia, sua figlia e moglie di Paolo Nicolao Della Chiesa
Testamento dell'avvocato Francesco Rocca in cui instituisce in suoi eredi universali Alessandro, Lucrezia e
Vincenza, figliuoli del fu Enrietto Ogero, e Lucrezia, moglie di Paolo Della Chiesa, suddetto la metà caduno.
Rogato Fulcone
9 [guardarobba IV ,mazzo I]

1630 ott. 18

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento del conte Cesare Brozzo, signore di Bruzolo, in cui instituisce in suo erede universale Francesco,
suo figlio, al quale ha deputato in tutore il conte Benedetto Taparello di Lagnasco, di lui suocero.
Rogato Ramello

266

Testamenti

10 [guardarobba IV ,mazzo I]

1639 set. 26

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Lucrezia, figlia di Francesco Rocca e moglie del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso, in
cui instituisce in suoi eredi universali Francesco Bernardino e Ludovica, suoi figli.
Rogato Gallateri
11 [guardarobba IV ,mazzo I]

1645 apr. 24

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Cesare Della Chiesa, fu Paolo Nicolao, in cui instituisce in suo erede universale Pietro Agostino
Della Chiesa, suo nipote.
Rogato Valanzia
12 [guardarobba IV ,mazzo I]

1655 mag. 3

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento del conte Morizio Saluzzo di Monterosso in cui instituisce in suo erede universale Carlo Saluzzo,
di lui fratello penultimo.
Rogato Marini
13 [guardarobba IV ,mazzo I]

1671 mar.

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Interinazioni del Senato e Camera dei Conti delle patenti di approvazione della primogenitura instuituita dal
conte Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso
14 [guardarobba IV ,mazzo I]

1675 feb. 2

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Transazione tra la contessa Vittoria, vedova del fu conte Giovanni Battista Provana di Leynì, ed il conte
Francesco Enrico Provana di Leynì, di lei suocero, per riguardo alle di lei doti e ragioni dotali.
Autentico Alberti
15 [guardarobba IV ,mazzo I]

1680 ago. 19

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento del conte Francesco Antonio Saluzzo di Chisone e Rodino in cui riconosce le doti della contessa
Ludovica Saluzzo, sua consorte.
Rogato Negri
16 [guardarobba IV ,mazzo I]

1681 lug. 28

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Camilla, moglie di Giovanni Battista Cisello d'Asti, in cui instituisce in suo erede universale il
conte Chiaffredo Maria Saluzzo di Monterosso.
Rogato Avogadro
17 [guardarobba IV ,mazzo I]

1687 set. 22

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento dell'archidiacono Silvestro Agostino Saluzzo di Monterosso in cui instituisce in suoi eredi
universali il cavaliere Carlo, il conte Chiaffredo Maria e la contessa Catterina Lodovica, suoi fratelli e sorella.
Rogato Reggio
18 [guardarobba IV ,mazzo I]

1724 giu. 26

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Nota ossia consegna fatta dal conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso dei beni e redditi dal
medesimo posseduti, sottoposti al fidecomisso
19 [guardarobba IV ,mazzo I]

1702 - 1708

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento del cavaliere Carlo Giacinto Saluzzo di Monterosso, del fu conte Alessandro, in cui instituisce in
suo erede universale il conte Chiaffredo Maria Saluzzo, di lui fratello, con ordine di primogenitura.
Rogato Olivero
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20 [guardarobba IV ,mazzo I]

1713 lug. 5

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento della contessa Anna Vittoria Provana, vedova del conte Giovanni Battista Provana di Leynì, in cui
instituisce in di lei erede universale il conte Domenico Antonio Saluzzo di Monterosso, figlio del conte
Alessandro e della fu contessa Margarita, figlia di detta testatrice.
Rogato Viglietti
21 [guardarobba IV ,mazzo I]

1715 feb. 22

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Codicillo del cavaliere Carlo Giacinto Saluzzo di Valgrana in cui aggiunge diversi legati al di lui testamento
del 7 giugno 1711.
Rogato Rivera
22 [guardarobba IV ,mazzo I]

1716 apr. 11

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Codicillo del cavaliere Carlo Giacinto Saluzzo di Monterosso in cui, confirmando il di lui testamento, fa
diversi legati ivi nominati.
Rogato Caisotti
23 [guardarobba IV ,mazzo I]

1719 giu. 5

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento di Chiaffredo Maria Saluzzo di Monterosso in cui instituisce in sua erede universale e
nell'usufrutto solamente il conte Alessandro Gerolamo, di lui nipote e nella proprietà il conte Domenico
Antonio, il di lui figlio, con ordine di primogenitura.
Rogato Mandrile
24 [guardarobba IV ,mazzo I]

1734 dic. 21

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Testamento del conte Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso in cui instituisce in suo erede universale il
conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola.
Rogato Isasca
25 [guardarobba IV ,mazzo I]

1734 - 1735

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Tre istrumenti passati a favore del conte Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso e il conte Francesco
Gerolamo Taparello di Genola, come eredi mediati dalla fu contessa Provana di Leynì, per il legato dalla
medesima fatta ai creditori più privileggiati del fu conte di Leynì, suo figlio di lire 10 mila
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Serie 3: Contratti di matrimonio
39 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo I]

1541 lug. 26

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Contratto di matrimonio tra Giovanni Francesco, figlio di Giovanni Antonio Saluzzo di Monterosso e Barbara,
figlia di Lodovico Saluzzo di Valgrana, con dote di scuti 1600.
Rogato Damiani
2 [guardarobba IV ,mazzo I]

1571 - 1621

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Contratto di matrimonio tra Cesare Bianco di Saluzzo e la damigella Giulia, figlia dell'avvocato Nicolao Della
Chiesa, con costituzione di dote di scuti 400 e la ragione che potea spettare sovra i beni di Pomerolo - 9
maggio 1571.
Contratto di matrimonio tra l'avvocato Rocca e la damigella Lodovica, figlia di Cesare Bianco, con
costituzione di dote di una cassina sulle fini di Savigliano, detta il Sagnetto - 18 aprile 1602.
Vendita di Nicolino Della Chiesa a Ludovica, moglie di Francesco Rocca, di un annuo censo di scuti 32, sovra
giornate 14 feudale, nelle fini di Saluzzo gerbolo, mediante il capitale di scuti 400 - 29 marzo 1607.
Instrumento di quitanza passata da Augero Enrietto a favore di Francesco Rocca della somma di scuti mille per
resta di Margherita, figlia del suddetto Rocca - 4 agosto 1621
3 [guardarobba IV ,mazzo I]

1572 mag. 17

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata da Agostino Della Chiesa a favore di Antonio Alessandro Saluzzo, consignore
di Monterosso, della somma di scuti 300, per resta delle doti della dama Isabella, sorella di detto signore di
Monterosso e moglie del detto signore Della Chiesa.
Rogato Treglia
4 [guardarobba IV ,mazzo I]

1574 mar. 1

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Contratto di matrimonio tra Ogerino Ogero di Savigliano e la damigella Livia, figlia di Giovanni Antonio
Saluzzo di Monterosso, con costituzione di dote di scuti 1900 da fiorini 8 caduno.
Con dazione in paga per detta somma di una cassina di giornate 76 feudale, nelle fini di Savigliano.
Rogato Rossetto
5 [guardarobba IV ,mazzo I]

1574 apr. 27

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Lista del fardello di Lucia Saluzzo di Monterosso
6 [guardarobba IV ,mazzo I]

1577 apr. 10

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Contratto di matrimonio tra Alessandro Saluzzo di Monterosso e la damigella Ipolita, figlia di Agostino Della
Chiesa, con costituzione di dote di una cassina con diversi beni, nelle fini di Montemale, ivi specificati.
Rogato Muratori
7 [guardarobba IV ,mazzo I]

1595 gen. 30

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istrumento dotale di Cassandra, moglie di Marco Antonio Della Chiesa, con costituzione di dote di una cascina
nelle fini di Saluzzo, regione di Cervignasco.
Rogato Constanzi
8 [guardarobba IV ,mazzo I]

1605 gen. 9

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento dotale di Bernardina, figlia di Morizio Ferrero dei signori di Rubiana e Famolasco, moglie di
Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, con costituzione di dote 6 mila.
Autentico Lasagnero
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9 [guardarobba IV ,mazzo I]

1605 gen. 10

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di dichiarazione fatta dal conte Morizio Ferrero, signore di Rubiana, e il conte Francesco Agostino
Saluzzo di Monterosso, per riguardo al capitolo della restituzione ed augumento della dote della dama
Bernardina, figlia di detto signore di Rubiana e moglie di detto signore di Monterosso.
Rogato Lasagneri
10 [guardarobba IV ,mazzo I]

1606 feb. 4

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata da Francesco Agostino Saluzzo, consignore di Monterosso, a favore di Morizio
Ferrero di Pinerolo, della somma di fiorini 10667, a conto delle doti di Bernardina, figlia d'esso Ferrero e
moglie di detto signore di Monterosso.
Rogato Negro
11 [guardarobba IV ,mazzo I]

1621 - 1630

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Copia non autentica dell'istrumento di dote di Lucrezia, figlia dei furono Francesco e Lodovica giugali Rocca
di Saluzzo, moglie di Paolo Nicolao Della Chiesa, con la quietanza del pagamento di detta dote
12 [guardarobba IV ,mazzo I]

1622 nov. 24

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Dote spirituale della madre Anna Angelica, figlia del conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso,
monaca del monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo.
Rogato Alberti
13 [guardarobba IV ,mazzo I]

1629 gen. 27

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Capitulazione matrimoniale tra il conte Paolo della Chiesa d'Isasca e la damigella Margarita, figlia del conte
Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, con costituzione di dote di scuti 3 mila
14 [guardarobba IV ,mazzo I]

1629 giu. 8

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata dal conte Paolo Filiberto Della Chiesa d'Isasca a favore del conte Francesco
Agostino Saluzzo di Monterosso, della somma di fiorini 4 mila, a conto si scuti 1500 dovuti per resta delle doti
della dama Cattarina Margarita, figlia del detto conte di Monterosso e moglie del detto conte d'Isasca.
Rogato Davicini
15 [guardarobba IV ,mazzo I]

1630 set. 25

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Quitanza passata da Nicolao Della Chiesa a favore di Francesco Rocca, degli scuti 4 mila stati costituiti in dote
di Lucrezia, figlia di detto Francesco Rocca e moglie del suddetto Della Chiesa, sottoscritto dalle due parti
16 [guardarobba IV ,mazzo I]

1632 gen. 16

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Transazione tra Alessandro, figlio del conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, a suo nome e di
Lucrezia, figlia di Francesco Rocca, già moglie del conte Paolo Nicolò Della Chiesa, e Pietro Agostino e
Cesare, fratelli e figli di Mari Antonio Della Chiesa, per il resto delle doti della detta Lucrezia.
Rogato Lasagnari
17 [guardarobba IV ,mazzo I]

1632 ott. 7

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Ratificanza di Lucrezia, figlia del fu Francesco Rocca, moglie del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso,
della transazione seguita con Pietro Agostino Della Chiesa e Cesare, figlioli di Paolo Nicolò Della Chiesa, con
quitanza della somma di lire 168, per la restituzione delle sue doti.
Rogato Porta
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18 [guardarobba IV ,mazzo I]

1640 apr. 9

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Compromesso fatto dalla dama Bernardina Ferrara, moglie del conte Saluzzo di Monterosso, in capo al
marchese di Pianezza e Presidente Richelmi, per la terminazione delle differenze che vertivano fra essa e i suoi
fratelli.
Originale sottoscritto dalle parti
19 [guardarobba IV ,mazzo I]

1642 feb. 28

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento dotale della dama Vittoria, figlia dei conti Francesco Agostino e donna Bernardina giugali Saluzzo
di Monterosso, moglie del conte Ercole Negro di San Front.
Rogato Bracchi
20 [guardarobba IV ,mazzo I]

1642 feb. 28

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento dotale della contessa Vittoria, figlia del conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, moglie
del conte Ercole Negro di San Front
Rogato Bracchi
21 [guardarobba IV ,mazzo I]

1648 nov. 26

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento dotale della dama Eleonora, figlia del conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, moglie del
conte Melchior Falletto di Villafatto, di doppie 300.
Rogato Garetto
22 [guardarobba IV ,mazzo I]

1648 nov. 26

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di dote della dama Eleonora, figlia del conte Francesco Agostino di Monterosso, moglie del conte
Melchior Falletto di Villafatto, di doppie 300 d'oro.
Rogato Damiani
23 [guardarobba IV ,mazzo I]

1650 feb. 5

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata dal capitano Giovanni Battista Cealio a favore di Cesare, Maurizio, Luiggi,
Carlo e Paolo, fratelli Saluzzi di Monterosso, della somma di lire1500, per resta delle doti di Ipolita Saluzzo di
Monterosso, moglie del detto capitano Cealio.
Rogato Urbani
24 [guardarobba IV ,mazzo I]

1650 mar. 26

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata dal conte Ercole Negri di San Front a favore di Cesare, Maurizio, Luigi e Carlo,
fratelli Saluzzo di Monterosso, della somma di lire 300, per resta delle doti di Vittoria Saluzzo, moglie del
detto signore di San Front.
Rogato Bracchi
25 [guardarobba IV ,mazzo I]

1650 mag. 9

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Copia del contratto di matrimonio del conte Francesco Antonio Saluzzo del Chisone e Cattarina Lodovica,
figlia dei conti Alessandro e Lucrezia giugali Saluzzo di Monterosso, con costituzione di dote di lire 8mila
26 [guardarobba IV ,mazzo I]

1650 mag. 10

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di dote di Cattarina Lodovica, figlia di Alessandro e Lucrezia giugali Saluzzo di Monterosso,
moglie del conte Francesco Antonio Saluzzo di Chizzone, in lire 8mila.
Autentico Bracchi
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27 [guardarobba IV ,mazzo I]

1652 mag. 10

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata dal conte Francesco Antonio Saluzzo di Chizzone a favore dei conti Alessandro
e Lucrezia giugali Saluzzo di Monterosso, della somma di lire 1746 a conto della dote della contessa Cattarina
Lodovica, figlia di detti signori di Monterosso e moglie di detto signore di Chizzone.
Rogato Muratore
28 [guardarobba IV ,mazzo I]

1654 mag. 9

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di dote della contessa Ottavia, figlia del conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, moglie
del conte Nicolino Saluzzo di Paesana.
Rogato Peretti
29 [guardarobba IV ,mazzo I]

1654 mag. 9

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Contratto di matrimonio tra il conte Nicolino Saluzzo di Paesana e la damigella Ottavia Saluzzo, figlia del fu
conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, con costituzione di dote di lire 4 mila.
Rogato Peretti
30 [guardarobba IV ,mazzo I]

1657 nov. 9

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Dazione in paga fatta da Cesare, Luggi e Carlo, fratelli e figli del fu conte Francesco Agostino Saluzzo di
Monterosso, a favore della dama Bernardina, figlia del fu Maurizio Ferrero, signore di Rubiana, loro madre,
per le sue doti e ragioni dotali dei mobili descritti nell'inventaro legale, ed una cassina, detta la Cassinassa,
sovra le fini di Cervignasco, ed altra detta la Cassinetta, pur feudale
31 [guardarobba IV ,mazzo I]

1660 lug. 4

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Dote spirituale della madre Marta, figlia del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso, monaca nel monastero
di Santa Maria Nuova, nel luogo di Revello, con l'istrumento di quitanza.
Rogato Guernerio
32 [guardarobba IV ,mazzo I]

1664 lug. 6

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Dote spirituale della damigella Vittoria Maria, figlia di Alessandro Saluzzo di Monterosso, monaca nel
monastero di Revello, con la quitanza di detta dote del 12 settembre 1665.
Rogato Margaria
33 [guardarobba IV ,mazzo I]

1665 ott. 31

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Capitulazione matrimoniale tra il cavaliere Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso e la damigella Anna
Solaro di Macello, con costituzione di dote di ducatoni 4 mila, con la copia autentica Bracchi
34 [guardarobba IV ,mazzo I]

1669 set. 19

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo passato dal conte Antonio Francesco Saluzzo della Manta a favore del conte Giovanni
Battista Appiano, dei signori di Cassino, e Gasparda Maria, sua consorte, figlia del fu conte Valeriano Saluzzo
di Chizzone, della somma di lire 1686 per saldo e final pagamento delle doti di detta contessa Gasparda Maria.
Rogato Cagnassi
35 [guardarobba IV ,mazzo I]

1672 apr. 30 - 1672 mag. 31

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Scrittura di transazione sovra le differenze fra il conte Alberto Colonna e il conte Alberto Saluzzo di
Monterosso, a suo nome e dei figliuoli del cavaliere Francesco Bernardino, suoi nipoti, per riguardo alle doti
della fu dama Gerolama Saluzzo, madre del detto conte Albero Colonna.
Con l'istrumento di quitanza passata da detto Colonna a favore di detto conte di Monterosso delle suddette doti.
Rogato Arnaldo
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36 [guardarobba IV ,mazzo I]

1683 ott. 20

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Scrittura di convenzione tra il conte Alessandro Gerolamo e cavaliere Francesco Bernardino Saluzzo di
Monterosso, ed il conte Brunone Felice Taparello di Genola, come marito e congionta persona della contessa
Anna, sua consorte, seguita a mediazione del conte senatore Castelli, per riguardo alle doti e ragioni dotale
della detta dama Anna
37 [guardarobba IV ,mazzo I]

1685 set. 26

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Istromento di monacazione della damigella Lodovica Margarita, figlia del conte Francesco Bernardino Saluzzo
di Monterosso, nel monastero di Santa Maria Nuova di Revello.
Rogato Aliberti
38 [guardarobba IV ,mazzo I]

1688 mag. 31

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Procura della contessa Catterina Lodovica Saluzzo di Monterosso, vedova del conte Francesco Antonio
Saluzzo di Chisone, in capo del capitano Chiaffredo Maria Saluzzo, di lei fratello, per agire per la restituzione
delle sue doti e ragioni dotali.
Rogato Aliberti
39 [guardarobba IV ,mazzo I]

1690 gen. 17

Collocazione: 77, stanza: Archivio

Cessione della contessa Gasparda Maria Appiano a favore del conte e cavaliere Carlo Giacinto e Chiaffredo
Maria Saluzzo di Monterosso, dei censi stati costituiti in dote dal conte Alessandro Saluzzo di Monterosso alla
dama Catterina Lodovica Saluzzo, moglie del conte Francesco Antonio Saluzzo di Chizzone, essi censi sovra
la Comunità di Costigliole, mediante la somma di lire 700.
Rogato Muratori
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Serie 4: Cappellania della Consolata e di
Sant'Antonio, patronato della famiglia Saluzzo di
Monterosso
3 unità archivistiche

1 [mazzo I]

1655 gen. 25

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Dotazione fatta dal conte Alessandro Saluzzo di Monterosso della cappella della Consolata nei suburbi della
città di Saluzzo, con riserva del patronato a favore dei suoi discendenti primogeniti e, in mancanza di essi, della
linea mascolina a favore della di lui figlia.
Unitamente all'atto di nomina ed editto contro pretendente aver ragione sovra del medesimo, fatta dal suddetto
conte Alessandro dell'abbate Bernardino Saluzzo
2 [mazzo I]

1672 ago. 9 - 1702 mag. 20

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Scrittura di convenzione tra l'abate Silvestro Saluzzo di Monterosso e la Comunità di Pagno, pretendente il
pagamento di tributi per i beni constituiti in dote alla cappella della Consolata, stata poscia ridotta in
istrumento sotto il 18 ottobre 1681, ivi annesso.
Altra scrittura di convenzione tra il conte Alessandro Saluzzo e la Comunità suddetta, per lo stesso fatto
3 [mazzo I]

1688 apr. 26

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Atto di possesso dell'abbate Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso del beneficio semplice sotto il titolo
della Beata Vergine della Consolata, eretto nella chiesa del borgo di San Martino di Saluzzo, di patronato del
conte Alessandro Saluzzo di Monterosso.
Autentico Zocca
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Serie 5: Scritture diverse
63 unità archivistiche

1 [mazzo I]

1415 set. 28 - 1437 lug. 27

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Investiture concesse dai Marchesi di Saluzzo per i feudi di Valgrana, Monterosso, Montemale e Pradleves
2 [mazzo I]

1548 gen. 30

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Atto di possesso preso dalla dama Bona Saluzzo, nella qualità di madre ed administratrice di Baldasar,
consignore di Castellar, Pesana, Ostana, Crisolo ed Oncino, della porzione dei suddetti feudi che, vivendo,
possedeva Giovanni Francesco Saluzzo, di lui cugino, morto senza discendenti.
Rogato Rubini
3 [mazzo I]

1548 feb. 1

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Atto di possesso preso dalla dama Bona di Saluzzo, madre ed amministratrice di Baldasar di Saluzzo, di lui
figlio, della metà della porzione di Castellar, Paesana, Ostana, Crisolo e Oncino, che vivendo possedeva
Francesco Saluzzo.
Autentico Rubini
4 [mazzo I]

1563 ott. 6

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Inventario delle scritture di Francesco Saluzzo di Monterosso.
Sottoscritto Agostino della Torre
5 [mazzo I]

1570 set. 15

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra Antonio Alessandro Saluzzo, figlio primogenito del fu Francesco Saluzzo, e i fratelli Della
Chiesa e l'archidiacono della cattedrale di Saluzzo, Michele Antonio Vacca, nella qualità di cotutori di
Angelica e Ottavia, figlie del fu Giacomo Saluzzo, consignore di detto luogo di Monterosso, con dazione in
paga a favore di detto signore di diversi beni ivi specificati.
Rogato Masina
6 [mazzo I]

1590 set. 23

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Donazione del duca Carlo Emanuele I al conte Michele Antonio Saluzzo della Manta del feudo di Chissone,
metà di Rodino e porzione di Belvedere, del marchesato di Saluzzo, devoluti alla Camera per la morte di Paolo
Saluzzo, morto senza discendenti, con la interinazione camerale.
Rogato Chiapini
7 [mazzo I]

1610 - 1699

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Assenti osian provvisioni per cariche militari a favore di diversi delle famiglie di Saluzzo di Monterosso e
Provana di Leyni
8 [mazzo I]

1614 gen. 26

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Consegna delle bocche umane del luogo di Monterosso
9 [mazzo I]

1618 - 1702

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Patti colonici per le cascine di Pomerolo semoventi dal diretto dominio dell'abbazia di Staffarda, con due
affittamenti dei redditi della suddetta Abbazia del 1712 e 1725
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10 [mazzo I]

1621 lug. 2

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Permuta tra Lucio Saluzzo, figlio del fu Michele del fu Michele Antonio, e Gabriele e Lucio, fratelli fu Fulvio,
pure Saluzzo, delle loro rispettive porzioni dei feudi di Valgrana e Montemale, beni e crediti dai medesimi
dipendenti.
Rogato Marchetti
11 [mazzo I]

1625 - 1733

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Scritture riguardanti vari interessi della famiglia di Saluzzo di Monterosso di poca conseguenza
12 [mazzo I]

1627 lug. 27

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Memoriale con l'inventario legale fatto da Paolo Della Chiesa ad effetto di separare i beni feudali dagli
allodiali, in contraditorio dei creditori
13 [mazzo I]

1641 apr. 19

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra la damigella Cattarina Tana e Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, a nome della dama
Bernardina Ferrera, sua consorte, per cui si sono terminate le differenze insorte tra le suddette dame per la
successione dei beni delle furono Olimpia Tana e Cristina, figlia dei furono conte Paolo e contessa Marta,
giugali Ferreri di Buriasco.
Rogato Borio
14 [mazzo I]

1643 apr. 24

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Laudo ossia sentenza arbitramentale proferta dal marchese di Pianezza e dal presidente Richelmi, regi delegati
per la terminazione delle differenze insorte tra Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, figlio del conte
Alessandro, e il barone Federico di Valgrana, del fu Fulvio, per la divisione dei loro feudi ed altri interessi
particolari.
Rogato Urbano
15 [mazzo I]

1649 dic. 20

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra i conti Alessandro, Cesare, Morizio, Luiggi, Carlo e Paolo, fratelli e figli del fu conte
Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, sovra le differenze tra essi insorte per la successione dei feudi di
Monterosso, Valgrana e Cervignasco, dei quali il primo quinto pretendeva dover spettare come primogenito.
Rogato Pasteri
16 [mazzo I]

1650 feb. 15

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Inventario legale seguito ad istanza di Cesare, Carlo, Morizio, Luiggi e Paolo, fratelli e figli del fu conte
Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, in contradditorio del conte Alessandro, altro loro fratello
maggiore, dei beni lasciati in eredità da detto loro comune padre
17 [mazzo I]

1651 giu. 15

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Immunità accordata dalla Comunità di Monterosso a favore del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso dei
beni dal medesimo posseduti nelle fini di detto luogo, per l'ammontare di lire 2 di registro, mediante la somma
di lire 500.
Autentico Abelli
18 [mazzo I]

1659 feb. 20

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Convenzione tra i conti Paolo e Carlo Saluzzo di Monterosso con reciproca donazione di tutti i loro beni.
Sottoscritto Morelli
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19 [mazzo I]

1668 set. 19

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Cessione fatta da Francesco Ogerino al conte Alessandro Saluzzo di Monterosso di ogni ragione competente
dell'eredità di Lucia Saluzzo, di lui madre
20 [mazzo I]

1669 apr. 17

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Laudo dei marchesi del Borgo e del presidente Dalmassone sovra le differenze vertenti tra i conti Cesare,
Luiggi e Carlo Saluzzo di Monterosso da una parte e il conte Alessandro, loro fratello dipendentemente da una
transazione tra loro seguita sotto il 19 dicembre 1649, per la divisione dell'eredità paterna
21 [mazzo I]

1669 apr. 23

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Scrittura di transazione seguita a mediazione del conte presidente Dalmassone, tra il conte Alessandro e Carlo,
Luiggi e Cesare Saluzzo di Monterosso, sovra le differenze che tra essi vertivano per riguardo a diversi
rispettivi loro crediti
22 [mazzo I]

1669 apr. 26

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra i conti Alessandro, Cesare, Luiggi e Carlo, fratelli e figli del fu conte Francesco Agostino
Saluzzo di Monterosso, a mediazione del marchese del Borgo, per la divisione dell'eredità paterna.
Rogato Fagiani
23 [mazzo I]

1670 gen. 8

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Affittamento del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso ai fratelli Favorini del molino ed altri edifici del
luogo di Monterosso
24 [mazzo I]

1672 feb. 23

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Sentenza arbitramentale sovra le differenze insorte tra il conte Francesco Bernardino, l'abbate Silvestro e il
cavaliere Carlo Giacinto, fratelli e figli del fu conte Alessandro Saluzzo di Monterosso, per riguardo alla
cattastazione di diversi beni da detti signori posseduti nelle fini di detto luogo.
Rogato Castellaro
25 [mazzo I]

1672 apr. 8

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Capitolazione di divisione tra Silvestro, Carlo Giacinto e Chiaffredo Maria, fratelli Saluzzo di Monterosso, e il
conte Alessandro Gerolamo, Francesco Bernardino, Lucrezia Cattarina e Lodovica Margarita, figli del conte
Francesco Bernardino Saluzzo, dei beni lasciati in eredità dal fu conte Alessandro Saluzzo, loro rispettivo
padre e avo
26 [mazzo I]

1673 feb. 6

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Proroga accordata dalla Regia Camera ai figli del fu conte Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso, per
rapportare l'investitura dei feudi di Monterosso e Valgrana
27 [mazzo I]

1674 mag. 30

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Istromento di divisione seguita tra i conti Alessandro Gerolamo, Francesco Bernardino, fratelli Saluzzo di
Monterosso, di tutti i loro rispettivi feudi e beni, fra i quali la cascina del Ceretto e Bergadano, con la
restituzione delle doti alla contessa Anna Solaro, vedova del cavaliere Francesco Bernardino Saluzzo di
Monterosso.
Rogato Aliberti
28 [mazzo I]

1674 lug. 27

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Scrittura di convenzione tra Silvestro di Monterosso e suo fratello e nipoti ex frate, e Giovanni Antonio
Maletto, per cui questi, mediante la somma di lire 30, hanno rinonciato ad ogni ragione che potessero
pretendere sopra i beni da detto Maletto venduti nell'anno 1648
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29 [mazzo I]

1676 gen. 2

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra la contessa Anna Solaro, madre e tutrice dei figliuoli suoi e del fu conte Bernardino Saluzzo di
Monterosso, ed il conte Carlo Saluzzo di Pradleves, sovra le differenze nuovamente insorte in dipendenza
d'altra convenzione del 26 aprile 1669.
Per estratto Gariglio
30 [mazzo I]

1676 gen. 8

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Rattificanza del cavaliere Carlo Giacinto, figlio del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso della transazione
seguita, a mediazione del presidente Della Chiesa sotto il 2 gennaio 1676, con la dama Anna Solaro, ed ivi
tenorizzata.
Autentica Figetto
31 [mazzo I]

1676 gen. 9

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Procura del cavaliere Carlo Giacinto Saluzzo di Monterosso in capo al conte Silvestro Saluzzo, di lui fratello,
per passar rinoncia a favore del conte Carlo, di lui fratello, in dipendenza della scrittura del 2 gennaio detto
anno.
Rogato Figetto
32 [mazzo I]

1676 gen. 17

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Rattificanza della contessa Anna, vedova del fu conte e cavaliere Francesco Bernardino Saluzzo di
Monterosso, nella qualità di tutrice dei suoi figlioli, della transazione seguita, a mediazione del presidente
Della Chiesa, con il conte Carlo, zio dei suoi figlioli
33 [mazzo I]

1676 mag. 28

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Ratificanza di Maria, vedova di Ottavio Audifredi, dell'istromento di cessione per essa fatta con il conte
Alessandro Saluzzo di Monterosso, di tutte le ragioni competenti sovra l'edificio campestre, situato sovra le fini
di Villafaletto, regione detta il Ceretto, mediante la somma di lire 50.
Rogato Dellavalle
34 [mazzo I]

1676 giu. 10

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Sublocazione fatta dalla contessa Anna, figlia del fu conte Gerolamo Solaro di Macello, vedova del conte di
Monterosso, a Francesco Antonio De Vars, delle cascine Marcerù, site sovra le fini di Villafranca, che detta
contessa teneva in affitto dall'abbate Lodovico Solaro, di lei fratello.
Rogato Muratore
35 [mazzo I]

1676 nov. 2

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Atto di nomina, instituzione e possesso preso dall'abbate Paolo Saluzzo di Monterosso, archidiacono della
Cattedrale di Saluzzo, della cappellania di Sant'Andrea, eretta nella parrocchiale di San Pietro di Monterosso,
di patronato della famiglia Calandra
36 [mazzo I]

1677 mag. 5

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Istumento di resa di conto dell'amministrazione avuta dalla contessa Anna, vedova del conte e cavaliere
Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso, della tutela dei conti Alessandro Gerolamo, Francesco
Bernardino e Lodovica Margarita, suoi figli.
Rogato Aliberti
37 [mazzo I]

1677 dic. 3

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Confirmazione dell'affittamento fatto dal conte cavaliere Bonifacio e cavaliere Lodovico Solaro di Macello alla
contessa Anna di Monterosso, del castello e cascine di Marcerù, situati sovra le fini di Villafranca.
Rogato Reinone
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38 [mazzo I]

1678 ott. 19

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata dai conti Alessandro Gerolamo, Francesco Bernardino e Lodovica Margarita,
fratelli e figli del fu cavaliere Francesco Bernardino di Monterosso, a favore della contessa Anna Solaro di
Macello, loro madre, dell'amministrazione avuta dai loro beni, pendente la loro pupillare età.
Rogato Aliberti
39 [mazzo I]

1686 gen. 10

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Scrittura di convenzione tra l'arcidiacono Silvestro Saluzzo, il cavaliere Carlo Giacinto e Chiaffredo Maria
Saluzzo di Monterosso, il canonico Maurizio, Alessandro e Carlo, figli del fu conte Luigi da una parte, e il
conte Carlo Saluzzo di Monterosso dall'altra, sovra le differenze insorte in dipendenza della successione
dell'archidiacono Paolo Saluzzo
40 [mazzo I]

1686 gen. 10

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra l'arcidiacono Silvestro, il cavaliere Carlo Giacinto e Chiaffredo Maria, figliuoli ed eredi del fu
conte Alessandro Saluzzo di Monterosso, il canonico Maurizio, Alessandro e Carlo, figli ed eredi del fu conte
Luiggi, ed il conte Carlo Saluzzo di Monterosso, sovra le differenze tra essi insorte in dipendenza della
successione del fu arcidiacono Paolo Saluzzo di Monterosso, loro zio paterno e fratello rispettivamente.
Autentico Forneri
40/2 [mazzo I]

1688 mar. 6

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Ratificanza di una transazione seguita tra il conte Carlo, il cavaliere Carlo Giacinto, la contessa Catterina
Ludovica, Emanuella Maria, il canonico Morizio Saluzzo di Monterosso, cioè detto conte e cavaliere a loro
nome e del conte Chiaffredo Maria, e detta contessa Emanuella Maria, nella qualità di tutrice di Alessandro e
Carlo suoi figli, dipendentemente dall'eredità del fu archidiacono Paolo Saluzzo
41 [mazzo I]

1687 lug. 6

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Lettere di inibizione dell'arcidiacono Silvestro Saluzzo a Nicolao Urbano di fabricare nanti la porta della chiesa
parrocchiale di Monterosso.
Sottoscritto Locca
42 [mazzo I]

1690 mar. 10

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Patenti di dottorato in legge dell'Università di Mondovì a favore del conte Gerolamo Alessandro Saluzzo di
Monterosso
(pergamena con sigillo pendens)
43 [mazzo I]

1690 apr. 8

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Istromento della resa del conto dell'amministrazione avuta dal conte e cavaliere Carlo e Chiaffredo Maria,
fratelli Saluzzo di Monterosso, dell'eredità e beni lasciati dal fu arcidiacono Silvestro Saluzzo di Monterosso al
conte Alessandro Gerolamo, Francesco Bernardino e Lodovica Margherita, fratelli e figliuoli del fu conte
Francesco Bernardino pur Saluzzo di Monterosso.
Rogato Aliberti
44 [mazzo I]

1693 dic. 24

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Patenti di dottorato nella regia Università di Mondovì a favore del conte Francesco Bernardino Saluzzo di
Monterosso
(pergamena con sigillo pendens)
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45 [mazzo I]

1694 mar. 4

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Atto di rinoncia fatta da Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso a favore del cavaliere Alessandro
Gerolamo, di lui fratello primogenito, di tutte le ragioni che potessero competere tanto sovra i beni paterni che
materni.
Rogato Garetto
46 [mazzo I]

1700 ago. 14

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Convenzione tra la Comunità di Dronero e i particolari utenti della bealera Nuova, quale si deriva dalla bealera
grossa, detta dei Conigli, al di sopra dell'edifizio del conte Della Chiesa.
Autentico Pelisseno
47 [mazzo I]

1702 giu.

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Attestati in comprova della libertà della corte della casa propria del vassallo Chiaffredo Maria Saluzzo di
Monterosso, situata nella città di Saluzzo, detta dei Moretti, vicina al convento di San Giovanni
48 [mazzo I]

1705 dic. 10

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra il cavaliere Carlo Giacinto, vassallo Antonio Alessandro e il cavaliere Carlo, fratelli Saluzzo di
Monterosso e il vassallo Alessandro Urbano, il cavaliere Antonio e Chiaffredo Maria, altri fratelli Saluzzo di
Pradleves, per la conservazione delle scritture riguardanti i loro feudi di Monterosso, Pradleves, Valgrana,
Montemale e Cervignasco, e per promuovere le ragioni che potessero spettare al Consortile di detti luoghi.
Rogato Eando
49 [mazzo I]

1714 ago. 22

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Attestato comprovante il possesso sempre avuto dal conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso e i
suoi antecessori di un bosco nella costa di Coussegni, fini di Monterosso, allora controverso con i Demaria
50 [mazzo I]

1715 mag. 2

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra il conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso e Tommaso e Giovanni Maria, fratelli
Demaria, per cui si sono terminate le differenze tra essi vertenti per la rivendicazione di una pezza di giornate
11, nelle fini di Monterosso, regione della Costa dei Coussegni, e di varie pezze di campo, nelle regioni della
Lansera e Manerola, mediante la somma di lire 700, pagate a detti Demaria.
Rogato Colomberi
51 [mazzo I]

1717 gen. 29

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra il conte Alessandro Gerolamo e abbate Francesco Bernardino e Chiaffredo Maria, zio e nipoti
Saluzzo di Monterosso, per cui si sono terminate le differenze tra essi insorte per riguardo all'eredità del fu
archidiacono Silvestro Saluzzo e divisione dei beni materni e paterni
Rogato Colomberi
52 [mazzo I]

1717 gen. 30

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Istromento di rinoncia passata dall'abate Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso a favore del conte
Alessandro Gerolamo, di lui fratello, della porzione spettante dei feudi della famiglia e dell'usufrutto degli
allodiali, con ciò che si osserva la primogenitura instituita dai suoi maggiori, mediante l'annua pensione di lire
546
53 [mazzo I]

1717 gen. 30

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Atto di protesta fatta dal conte Alessandro Gerolamo e Francesco Bernardino, fratelli Saluzzo di Monterosso,
contro la transazione seguita il giorno avanti con il conte Chiaffredo Maria, loro zio paterno.
Rogato Chialva
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54 [mazzo I]

1717 set. 24

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Istromento di cessione di Lucrezia, figlia di Morizio ed Angelica giugali Demaria, moglie di Lodovico Giaime,
al conte Chiaffredo Maria Saluzzo, di tutte le ragioni competenti sovra l'eredità e beni di detti suoi genitori,
mediante la somma di lire 150.
Rogato Stabelli
55 [mazzo I]

1730 feb. 17

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Atto di consegna fatta dall'abbate Francesco Bernardino di Monterosso dei boschi dal medesimo posseduti
nella città di Saluzzo, in dipendenza dalle Regie Costituzioni.
Autentico Garetto
56 [mazzo I]

1720 giu. 3

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Cessione e rinoncia dell'abate Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso a favore dei conti Alessandro
Gerolamo e Domenico Antonio, fratello e nipote, della sua porzione di feudi di Valgrana, Montemale e San
Pietro di Monterosso, mediante un'annua pensione di lire 400
57 [mazzo I]

1733 ago. 2

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Affittamento fatto dal cavaliere Paolo Antonio, conti Francesco Bernardino e Tommaso Luiggi Saluzzo dei
molini ed edifici di Valgrana
58 [mazzo I]

1735 gen. 31

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Ricevuta passata dal conte Della Chiesa di Isasca a favore del conte di Genola di diverse scritture riguardanti i
beni enfiteotici di Pomerolo
59 [mazzo I]

1737 lug. 17

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra il conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola e il cavaliere Paolo Antonio Saluzzo di
Pradleves, per cui si sono terminate le differenze dipendenti dal testamento del conte Bernardino Saluzzo di
Monterosso, per cui mediante cessione delle ragioni sovra la cappella di Monterosso e la somma di lire 335,
pagate al detto cavaliere, questo ha rinonciato ad ogni altra ragione che potesse in ogni modo competergli
sovra l'eredita del conte di Monterosso.
Rogato Ponsio
60 [mazzo I]

1740 lug. 12

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Transazione tra il conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola, del fu Borno Felice, e il conte Paolo Antonio
Felice di Monterosso, Antonio Sodano e Giovanni Pietro Falco, per riguardo di un edificio di fodina ed altro di
battitore da canapa, situati nelle fini di Monterosso, per cui si sono obbligati detto Sodano e Falco a prendere
investitura, farne consegnamento e di pagare il canone per essi dovuto a detto conte, con quitanza da questi
passata a favore del detto conte di Genola di lire 337.13.8, per l'indennizzazione da essi pretesa.
Rogato Salvatico
61 [mazzo I]

1748 dic. 7

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Quittanza a favore del conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola, come erede del conte Francesco
Bernardino Saluzzo di Monterosso, dal conte e cavaliere Francesco Agostino e Carlo, fratelli Della Chiesa di
Isasca, nella qualità di eredi della contessa Lucrezia Margherita Della Chiesa di Isasca Taparella, loro madre,
di lire 400, legate alla medesima in testamento del 21 dicembre 1734, rogato Isasca, dal detto conte Bernardino
di Monterosso, di lei fratello.
Rogato Pontio
62 [mazzo I]

1649 giu. 30

Collocazione: 78, stanza: Archivio

Estratto di una decisione proferta dalla Camera sul feudo di Saluzzo tra il conte Silvio e la figlia di Antonio
Saluzzo della Manta
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Serie 6: Censi e crediti
30 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo I]

1618 - 1723

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Scritture riguardanti i censi e crediti che i Signori di Saluzzo di Monterosso possedevano sovra la Comunità di
Costigliole, stati esenti con la transazione seguita tra il conte Domenico Antonio Saluzzo di Monterosso,
assistito da Alessandro Gerolamo, suo padre, e la Comunità, del 13 luglio 1723, per cui, mediante la cessione
fatta da detta Comunità a detto conte di ogni ragione di dominio od altra che potesse avere sopra la cascina,
sovra le fini di detto luogo di Costigliole, ove si dice al campo Longo, detto conte ha fatto general quittanza
alla detta Comunità di tutti i detti censi e crediti.
Rogato Solaro
2 [guardarobba IV ,mazzo I]

1618 gen. 29

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo della Comunità di Monterosso verso l'ebreo Daniel Calvo della somma di scuti 400.
Rogato Arnaldo
3 [guardarobba IV ,mazzo I]

1618 apr. 6

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo passato dalla Comunità di Monterosso verso l'ebreo Daniel Calvo di doppie 52 spagna.
Rogato Arnaldi
4 [guardarobba IV ,mazzo I]

1618 ott. 10

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istrumento d'obbligo passato dalla Comunità di Monterosso e Pradleves verso l'ebreo Daniel Calvo della
somma di fiorini 800, per grazioso prestito
5 [guardarobba IV ,mazzo I]

1619 gen. 30

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo passato dalla Comunità di Monterosso a favore dell'ebreo Daniele Calvo della somma di
fiorini 2 mila dal medesimo imprestati.
Rogato Uglio
6 [guardarobba IV ,mazzo I]

1626 gen. 17

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Vendita della Comunità di Dronero a favore della dama Cassandra Della Chiesa di un annuo mutuo di scuti 60,
mediante il capitale di lire 2 mila simili.
Rogato Tolosan
7 [guardarobba IV ,mazzo I]

1626 lug. 16

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Acquisto di Cassandra, figlia del fu Agostino Torre, vedova del fu Marco Antonio Della Chiesa, dalla
Comunità di Dronero di un annuo censo di scuti 120, mediante il capitale di scuti 1500.
Rogato Lasagneri
8 [guardarobba IV ,mazzo I]

1648 apr. 4

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Obbligo passato dalla Comunità di Costigliole verso il conte Alessandro Saluzzo di Monterosso di lire 2071.
Rogato Ospitalieri
9 [guardarobba IV ,mazzo I]

1651 mar. 29

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Cessione di Tommaso Burzio al capitano Cesare, fu Francesco Agostino Saluzzo di Pradleves, di un credito di
fiorini 2100 verso Isabella Burzio, di lui madre
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10 [guardarobba IV ,mazzo I]

1654 mag. 2

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento di quittanza passata dalla contessa Bernardina Saluzzo di Monterosso a favore del conte Alessandro
Saluzzo, di lei figlio, della somma di lire 3 mila, dovuto a Cesare, Maurizio, Luigi e Carlo, conti di Pradleves.
Rogato Muratore
11 [guardarobba IV ,mazzo I]

1656 giu. 28

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo passato da Carlo Saluzzo, fu Francesco Agostino di Monterosso, verso Alessandro
Saluzzo, di lui fratello, della somma di doppie 145,5.
Rogato Muartori
12 [guardarobba IV ,mazzo I]

1659 - 1730

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istumento dei crediti e censi che aveva il conte Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso verso la Città di
Saluzzo
13 [guardarobba IV ,mazzo I]

1663 lug. 14

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Convenzione tra il marchese d'Este, signore di Dronero, secogionta la Comunità di detto luogo ed il conte
Alessandro Saluzzo di Monterosso, per cui questo si è obbligato di restituire la cascina del Ghio a detto
marchese, ogni qualvolta saranno pagati i censi e crediti dal medesimo dovuti.
Rogato Marchetti
14 [guardarobba IV ,mazzo I]

1668 - 1687

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Obblighi di diversi particolari a favore del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso di diverse somme al
medesimo dovute
15 [guardarobba IV ,mazzo I]

1676 lug. 13

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Scrittura di convenzione tra il conte Silvestro Saluzzo e i conti Francesco, Carlo e Chiaffredo Maria, suoi
fratelli e Lodovico Marchisio, sovra le differenze tra essi vertenti per riguardo ad un reddito di lire 3 mila di
tasso sovra la Città di Saluzzo
16 [guardarobba IV ,mazzo I]

1678 mar. 14

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo passato dal conte Odono Francesco Rovero di Monterosso, a nome della contessa Ellena
sua consorte, a favore della contessa Anna Solaro, madre e tutrice dei conti Alessandro Gerolamo, Francesco
Bernardino, e Lodovica Margherita, suoi figli e del conte Bernardino Saluzzo di Monterosso, della somma di
lire 3 mila.
Rogato Alberti
17 [guardarobba IV ,mazzo I]

1679 lug. 15

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento di quitanza passata dalla contessa Anna Solaro di Monterosso a favore della Città di Torino della
somma di doppie 147 savoia e doppie 323 spagna e corsazzi 400, in restituzione di altrettante imprestate a detta
Città, in vigor di istromento del 20 ottobre 1667.
Rogato Boasso
18 [guardarobba IV ,mazzo I]

1683 dic. 16

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Obbligo del conte Francesco Agostino Saluzzo, figlio del conte Cesare, verso il conte ed archidiacono Silvestro
Saluzzo, tutore e curatore dei conti Alessandro Gerolamo, Francesco Bernardino, suoi nipoti della somma di
lire 750.
Rogato Garetto
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19 [guardarobba IV ,mazzo I]

1693 gen. 27

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Donazione fatta da Marta Maria, Nicolao Felice e Giuseppe Maria Bracchial a Giuseppe Antonio Isasca dei
loro beni, fra i quali un censo sovra la Comunità di Valgrana.
Autentica Marino
20 [guardarobba IV ,mazzo I]

1701 ago. 4

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Cessione fatta dal conte Alessandro Gerolamo ed abate Francesco Bernardino, del fu Francesco Bernardino
Saluzzo, a favore di Carlo Giacinto e Chiaffredo Maria, loro zii paterni, del terzo spettante del capitale censo e
crediti dovuti dalle Comunità di Saluzzo e Costigliole, mediante doppie 150.
Rogato Eandi
21 [guardarobba IV ,mazzo I]

1701 set. 2

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Scrittura d'aggiustamento tra il conte Carlo Giacinto e il conte Chiaffredo Maria, ambi Saluzzo di Monterosso,
e la Comunità di Valgrana, per cui si è ridotto il capitale censo di fiorini 12 mila, da detta Comunità dovuto, in
lire 2 mila
22 [guardarobba IV ,mazzo I]

1701 set. 20

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo passato dalla Comunità di Valgrana verso il cavaliere Carlo Giacinto e Chiaffredo Maria,
fratelli Saluzzo, consignori di detto luogo, della somma di lire 2 mila, a tanto ridotto il capital censo di fiorini
12 mila, di cui in istromento del 3 aprile 1621.
Rogato Perano
23 [guardarobba IV ,mazzo I]

1706 mar. 18

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Acquisto fatto dal conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso dal Patrimoniale Generale di Sua
Altezza Reale di tasso scuti 120 annui d'oro del sole, sovra la Comunità di Monterosso e di San Pietro di
Monterosso, mediante il capitale di scuti 2 mila.
Rogato Nicola
(pergamena)
24 [guardarobba IV ,mazzo I]

1706 apr. 27 - 1707 dic. 24

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Quattro quittanze del Tesoriere Generale Ferrero, per l'acquisto fatto dal conte Alessandro Saluzzo di
Monterosso dalle Regie Finanze di tassi dovuti dalle Comunità di Monterosso, Valgrana e Montemale
25 [guardarobba IV ,mazzo I]

1707 dic. 24

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Due ordini del Tesoriere Generale Ferrero alle Comunità di Monterosso e San Pietro di Monterosso di pagare
al cavaliere Carlo Giacinto e al vassallo Chiaffredo Maria Saluzzo il tasso dai medesimi acquistato dalle Regie
Finanze
26 [guardarobba IV ,mazzo I]

1713 mag. 16

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Transazione tra il conte e cavaliere Carlo Giacinto e Chiaffredo Maria Saluzzo di Monterosso, e il conte
Alessandro Gerolamo e l'abate Francesco Bernardino e la Comunità ed Ospedale di Dronero, per due capitali
censi dai detti signori posseduti sovra la detta Comunità, stati convenuti in lire 4800 pagabili fra anni tre.
Autentica Anselmo
27 [guardarobba IV ,mazzo I]

1718 - 1736

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Vendita del conte cavaliere Claudio Matteo Alienei d'Elva a favore del conte Chiaffredo Maria Saluzzo di
Valgrana, di un annuo censo di lire 750, mediante il capitale di lire 12500.
Autentico Garetto.
Con diverse scritture riguardanti la detta famiglia Alienei state prodotte nella causa di concorso instituito sovra
il patrimonio di detto conte Alienei d'Elva
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28 [guardarobba IV ,mazzo I]

1719 set. 12

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Cessione e rinoncia fatta dal conte Alessandro ed abbate Francesco Bernardino e dalla contessa Lucrezia
Isasca, fratelli e sorella Saluzzo di Monterosso, a favore della Comunità di Barge, di un capitel censo di lire 10
mila, stato dalla medesima costituito a favore della contessa Lodovica Solaro di Montà, in vigore
dell'istromento del 14 marzo 1703, con tutti i censi decorsi e non pagati ascendenti dalla somma di lire 30 mila,
mediante la somma di lire 6 mila, pagabili cioè lire 1248 in detto anno e le restanti lire 4672 pagabili
ripartitamente negli anni 1721 e 1722.
Rogato Randone
29 [guardarobba IV ,mazzo I]

1729 ott. 31

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Obbligo passato da Sebastiano Belardo, Giovenale Lerda, Giovanni Giacomo Occello ed Antonio Demaria di
Monterosso verso il conte Domenico Saluzzo di Valgrana, della somma di lire 700
30 [guardarobba IV ,mazzo I]

1736 nov. 2

Collocazione: 79, stanza: Archivio

Retrovendita del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola, del fu conte Borno Felice, al conte Claudio
Matteo Alinei d'Elva, di un capitale censo di lire 12500 costituito sovra la cassina detta la Grangia, nelle fini di
Dronero, per istromento del 22 agosto 1718, mediante il pagamento fatto di lire 2345 per i censi decorsi e
promessa da farsi dal conte di Monasterolo del pagamento del capitale di lire 12500 in tre anni, con successiva
vendita fatta dal suddetto conte d'Elva al conte di Monasterolo della suddetta cassina, mediante il prezzo di lire
21123.6.8., a conto dei quali ne ha pagato lire 2345 al suddetto conte di Genola, e con promessa di pagare le
altre 12500 al suddetto conte di Genola, fra tre anni.
Roagto Selvatico
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Serie 7: Vendite ed acquisti di diversi territori
59 unità archivistiche

1 [mazzo I]

1539 mag. 6

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Permuta tra Antonina, moglie di Gerolamo Stanza, con Francesco Ghessi, di giornate 8 alteno al Motetto di
Saluzzo, in contraccambio di giornate 62 circa, fini di Cervignasco, in coerenza del Signore di Monterosso,
soggetto queste al pagamento di stara 20 di formento, stara 11 di segala e caponi 6 verso Giovanno Antonio e
Francesca giugali Saluzzo.
Rogato Vacca
2 [mazzo I]

1547 nov. 19

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Giovanni Antonio Saluzzo, consignore di Monterosso dalle monache di Santa Clara di Saluzzo di
giornate 62 di prato feudali, nelle fini di Cervignasco, per la strada del bosco, per il prezzo di fiorini 6000.
Rogato Tiberna
3 [mazzo I]

1591 apr. 22

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Procura di Giulia Della Chiesa, vedova di Cesare Bianco e moglie di Morino Stracca, per prendere il possesso
di un tetto e giornate 14 di beni, nelle fini di Savigliano, regione di Rumaira agli stagni.
Rogato Canalis
4 [mazzo I]

1624 ott. 31

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Istromento di quittanza passata da Barbara, fu Pietro Taverna di Saluzzo, a favore di Isabella, vedova fu Matteo
Bursio, della somma di fiorini 800, prezzo dei beni dal medesimo venduti.
Rogato Arnaldo
5 [mazzo I]

1632 ott. 27

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Bernardina, moglie di Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso, da Giorgio Arnaldo di una
vigna di giornate 7 e un quarto, nelle fini di Saluzzo, per la via Superiore della Manta, per il prezzo di doppie
160 spagna.
Rogato Porta
6 [mazzo I]

1637 ago. 31

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Silvestro Saluzzo di Monterosso da Vincenzo Rostagno di una casa con orto e giardino, e
una pezza di via e prato alla città di Saluzzo, con diversi altri beni, ivi specificati, per il prezzo di lire 243.
Rogato Fresia
7 [mazzo I]

1639 gen. 15

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Permuta tra Lucrezia, figlia di Francesco Rocca, moglie di Alessandro Saluzzo signore di Monterosso, e
Giorgio Arnaldo, di una vigna di giornate 3.25, con una giornata di bosco, situate sovra le fini di Saluzzo,
regione detta per la via di San Lorenzo, in contraccambio di un'altra vigna di giornate 3.42, in dette fini,
regione detta per la via Superiore.
Rogato Gallateri
8 [mazzo I]

1644 gen. 27

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Giovanni Francesco Zurletto di una casa, orto, membri e
pertinenze, nelle fini di Costiliole, al Bealargo, di una pezza di alteno di giornate 3, alle Braide, per il prezzo di
lire 361.
Rogato Lamberti
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9 [mazzo I]

1644 feb. 10

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Giovanni Giacomo Zoneo di due stanze contigue alla
Galleria, da esso acquistate nella città di Saluzzo, borgo di Valoria, per lire 200.
Rogato Gallateri
10 [mazzo I]

1646 mar. 9

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Istromento d'obbligo passato dal tesoriere Giovanni Tommaso Marchisio di Dronero verso il conte Alessandro
Saluzzo di Monterosso della somma di lire 3 mila, restituibili fra il termine ivi espresso.
Rogato Giriodi
11 [mazzo I]

1646 apr. 17

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Scrittura di vendita di Clemenza Comba ad Alessandro Saluzzo signore di Monterosso di una pezza di campo
di giornate 4 e un quarto, nelle fini di Verzuolo alla Varaitina, per il prezzo di lire 40
12 [mazzo I]

1646 ago. 16

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Cessione fatta dalla Comunità di Monterosso a Lucio Federico di Valgrana dell'usufrutto di giornate 70 di beni
vacanti a conto dei suoi crediti.
Rogato Ferreri
13 [mazzo I]

1647 apr. 11

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Chiaffredo Ferrero, Giorgio di lui fratello e Giovanni di lui
cugino, di una pezza di giornate 1 alle Gaide di Verzuolo, altra di prato di giornate 2 all'Albaretto, ossia a
Vraitina, per il prezzo di lire 72,5.
Rogato Lamberti
14 [mazzo I]

1648 gen. 3

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Battista Bovarello delle ragioni spettanti sovra una pezza di
prato, sulle fini di Verzuolo, di giornate 3, per il prezzo di lire 36.5.
Autentico Prettini
15 [mazzo I]

1648 gen. 15

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Scrittura d'acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Domenico e Isabellina Ruatti di giornate 6 di
campo, alteno, prato, nelle fini di Verzuolo, alle Gaide, per il prezzo di lire 72
16 [mazzo I]

1648 mar. 6

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Permuta tra Alessandro, fu Francesco Saluzzo di Monterosso, e Giovenale Allinio di una casa nel luogo di
Costigliole con altra casa nella città di Saluzzo, contrada di San Giovanni.
Rogato Reggio
17 [mazzo I]

1648 mar. 26

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Clemenza Comba di diversi beni nelle fini di
Verzuolo, ivi specificati
18 [mazzo I]

1656 apr. 26

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Gioanna e Isabellina Ruatta di giornate 6 di alteno, campo e
prato a Verzuolo, regione di Varaitina, per il prezzo di lire 12 caduna giornata.
Rogato Reggio
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19 [mazzo I]

1656 apr. 26

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Catterina, vedova di Dioniggi Porta, e Catterina,
moglie di Giovanni della Rovere, di una casa nella città di Saluzzo, nel borgo di Mezzo, per il prezzo di lire
1500.
Rogato Muletto
20 [mazzo I]

1653 mag. 24

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso dal barone Polissuna Barilotto di una casa nella città di
Torino, verso la piazza del Castello, sotto la porta di San Giovanni, per il prezzo di doppie 42 spagna, con
terminazione di riscatto.
Rogato Bosio
21 [mazzo I]

1653 mag. 24

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso dalla baronessa Polissena Colonna, vedova del barone
Emanuel Filiberto Bacilotto di Maria, di 2 stare di una di lei casa sita nella città di Saluzzo, verso la piazza del
Castello, per il prezzo di doppie 42 spagna
22 [mazzo I]

1653 giu. 21

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto fatto da Alessandro Saluzzo di Monterosso da Tommaso Masia di giornate 1 e mezza di prato, situata
nelle fini di Monterosso, regione della Braita, per il prezzo di lire 65.
Rogato Muletto
23 [mazzo I]

1654 giu. 16

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Gioachino Gambaudo di una pezza di bosco di
giornate 7, sovra le fini di Saluzzo, nella regione di Magna Mottone, per il prezzo di lire 90.
Rogato Muletto
24 [mazzo I]

1655 giu. 23

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Dichiarazione di Francesco e Maddalena, giugali Cervetti, di voler compresa nella vendita, fatta ad Alessandro
Saluzzo di Monterosso, giornate 7 di vigna, nelle fini di Saluzzo, per la via Superiore la cappella attigua alla
detta via
25 [mazzo I]

1655 gen. 26

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Atto di rinoncia passata da Alessandro Saluzzo di Monterosso ad Antonio e Cattarina, giugali Perona di
Saluzzo, dell'usufrutto di una cascina posta nelle fini di Revello, stata ceduta sino all'estinzione di un credito
che aveva verso i Perona.
Rogato Muratore
26 [mazzo I]

1657 mar. 29

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Marco de Marchi di una casa nella città di Saluzzo, nel
borgo di Mezzo, in coerenza di quella di detto acquistatore, per lire 165.
Rogato Muratori
27 [mazzo I]

1657 apr. 19

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso da Margherita, vedova di Giovanni Giacomo Zoneo, e
Francesco, suo figlio, di una casa nella città di Saluzzo, borgo di Valoria, per lire 13650.
Rogato Muratore
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28 [mazzo I]

1657 nov. 9

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Dazione in paga fatta da Cesare, Luiggi e Carlo, fratelli Saluzzo di Monterosso, a favore della dama
Bernardina, figlia del fu conte Maurizio Ferrero di Rubiana, loro madre, di una cassina, detta la Cascinassa,
feudale e situata sovra le fini di Cervignasco, ed altra, detta la Cascinetta, pure feudale, in dette fini, per
restituzione delle sue doti e ragioni dotali.
Rogato Urbani
29 [mazzo I]

1657 nov. 9

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Isabella, moglie di Bartolomeo Pellegno, e da
Bianca, moglie di Bartolomeo Pollero, di una casa nella città di Saluzzo, borgo di Valoria Superiore, per lire
300.
Rogato Bracchi
30 [mazzo I]

1658 apr. 28

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso dall'avvocato Nicolino Rebatto di una cascina sita sovra
le fini di Saluzzo, detta di San Dalmazzo, con tutti i beni alla medesima aggregati, per il prezzo di lire 750.
Rogato Bracchi
31 [mazzo I]

1658 dic. 5

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Cessione di Sebastiano e Bartolomeo, padre e figlio Romero di Genola, al conte Alessandro Saluzzo di
Monterosso, delle ragioni competenti sovra una pezza di vigna, regione di San Dalmazzo, sovra i monti di
Saluzzo, mediante lire 60.
Rogato Urbani
32 [mazzo I]

1659 mag.

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Affittamento fatto dalla Comunità di Dronero al conte Alessandro Saluzzo di Monterosso di una cassina, nelle
fini di detto luogo, e di diversi beni stati abbandonati dai particolari, sino all'intero rimborso delle somme al
medesimo dovute da detta Comunità.
Rogato Marchetti
33 [mazzo I]

1659 mag. 2

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Affittamento fatto dalla Comunità di Dronero al conte Alessandro Saluzzo di Monterosso di una cascina con
diversi beni alla medesima aggregati, stata levata di gaggio agli eredi del fu Antonio Ghio, sino all'estinzione
dei crediti che detto conte aveva verso detta Comunità, con diversi attestati riguardanti detta cascina
34 [mazzo I]

1659 dic. 1

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Affittamento fatto dalla Comunità di Caraglio al conte Alessandro Saluzzo di Monterosso di diversi beni ivi
specificati vacanti, sino all'estinzione di crediti che il medesimo aveva verso detta Comunità.
Rogato Marenco
35 [mazzo I]

1662 feb. 28

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto dal conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Francesco Zoneo di una casa nella città di Saluzzo,
borgo di Valoria, per lire 200.
Rogato Guerriero
36 [mazzo I]

1663 set. 1

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del cavaliere Francesco Bernardino Saluzzo dei signori di Monterosso dal luogotenente Giovanni
Marco Carosso di una cascina della ruata del Castello, finaggio di Busca, regione degli Assarti, con diversi
beni alla medesima aggregati di giornate 43, per il prezzo di lire 1000.
Autentico Urbani
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37 [mazzo I]

1665 feb. 31

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Eustacchio Bertosio di una pezza di campo di un
quarto di giornata, situata sovra le fini di Valgrana, regione della Lausera, per il prezzo di lire 13.10.
Rogato Urbani
38 [mazzo I]

1667 ott. 24

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Laudo del conte Lodovico Solaro di Moretta sovra le differenze insorte tra il conte di Monterosso ed il
prevosto della Torre per la goldita di giornate 20, beni situati nelle fini di detto luogo della Torre state
comperate dalla contessa di Macello
39 [mazzo I]

1668 feb. 3

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso dal capitano Giovanni Battista Bianco di giornate 3
contigue alla cascina di detto conte, possedute nelle fini di Dronero, per il prezzo di lire 150, le quali erano
state vendute con termine di riscatto, per scrittura del 26 novembre 1666, ivi annesse.
Rogato Paseri
40 [mazzo I]

1668 apr. 30

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Retrocessione fatta dal conte Alessandro e dal cavaliere Francesco Bernardino, padre e figlio Saluzzo di
Monterosso, a favore della contessa Cattarina Solaro, nella qualità di tutrice dei suoi figliuoli dei beni della
Torre di San Giorgio, mediante la restituzione di ducatoni 2664.
Rogato Rainaudi
41 [mazzo I]

1668 apr. 30

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto di Alessandro Saluzzo di Monterosso dal conte Carlo Felice di Beinasco di giornate 20 di terra, prato
e campo, nelle fini di Saluzzo, per la via di Lagnasco, per il prezzo di lire 800.
Rogato Rainaldi
42 [mazzo I]

1671 mar. 13

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Dazione in paga di Vincenzo Rostagno a Lucia, sua nipote, fu Stefano, di una pezza di vigna e prato di giornate
3 e mezza in Pagno, regione Barba.
Rogato Cuore
43 [mazzo I]

1674 lug. 27

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Scrittura di convenzione tra il conte Silvestro Saluzzo, e a nome dei suoi fratelli e nipoti ex patre, e Antonio
Muletto di Pagno, per cui si sono terminate le differenze tra essi vertenti per la lesione da detto Muletto
proposta nel contratto di vendita fatta ai suddetti signori, dei beni dal medesimo posseduti nel luogo di Pagno
44 [mazzo I]

1676 mag. 19

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto della donna Anna Solaro, vedova del cavaliere Fancesco Bernardino Saluzzo di Monterosso, e a
nome di Alessandro Gerolamo, Lodovica Margarita e Francesco Bernardino, suoi figlioli, da Alessandro
Gallateri di una bottega posta nella città di Saluzzo, sulla piazza pubblica, per il prezzo di lire 100.
Autentico Zoneo
45 [mazzo I]

1670 ott. 21 - 1676 dic. 3

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Scrittura di convenzione tra il conte Silvestro Saluzzo e Antonio Bernardino Margaria, per cui questo ha
ratificata la vendita fatta a detto signore di Monterosso di una casa nella città di Saluzzo, in vigor di istromento
del 21 ottobre 1670
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46 [mazzo I]

1677 mag. 6

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto dalla contessa Anna Solaro di Macello da Pietro Pasero di una pezza di bosco di castagna, nelle fini
di Monterosso, regione dell'Ubacco, per il prezzo di lire 148.10.
Rogato Aliberti
47 [mazzo I]

1677 dic. 4

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Dichiarazione di Antonio Maletto che nella vendita da esso fatta ad Alessandro Saluzzo di Monterosso, sotto il
14 ottobre 1648, in quale stava compresa una pezza di bosco di giornate 6, situate nelle fini di Revello.
Autentico Aliberti
48 [mazzo I]

1678 feb. 3

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Cessione di Giacomo, Giovanni Domenico, Maria Maddalena e Lucia Rostagni al conte Silvestro Saluzzo delle
ragioni competenti sovra una casa, giardino, orto,vigna e bosco, situte sovra le fini di Pagno
49 [mazzo I]

1678 mar. 15

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Cessione di Giovanni Crosetto al conte Silvestro Saluzzo di Monterosso delle ragioni competenti sovra la
pezza di orto alla Barba
50 [mazzo I]

1678 set. 22

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto fatto dal tutore del conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso da madonna Lucia e Pietro
Guglielmo, fratelli Ullij, di una pezza di bosco, sita sovra le fini di Monterosso, regione delle Coste, per il
prezzo di lire 200, con termine di riscatto.
Rogato Paseri
51 [mazzo I]

1678 dic. 23

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Silvestro Saluzzo di Monterosso, fu conte Alessandro, dal conte Maurizio Della Chiesa, del
fu conte Paolo, di giornate 9 circa, tra prato e campo, sulle fini di Verzuolo, all'Alberetto, per la somma di lire
500
52 [mazzo I]

1679 ott. 14

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto dell'abbate Silvestro Saluzzo di Monterosso da Adriana, vedova di Bonifacio Violla, di un
appartamento nella città di Saluzzo, nel borgo di Mezzo, per il prezzo di doppie 11 di savoia.
Rogato Prettini
53 [mazzo I]

1680 nov. 2

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte e archidiacono Silvestro Saluzzo di Monterosso da Giovanno Alberto di giornate 18 di
prato, alteno e campo, site nelle fini di Saluzzo, per la via della Grangia, e questo nella qualità di tutore e
curatore di Alessandro Gerolamo, Francesco Bernardino e Lodovica, fratelli e sorella Saluzzo di Monterosso,
per il prezzo di lire 1300.
Rogato Alberto
54 [mazzo I]

1683 mar. 13

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Retrovendita fatta dal conte e archidiacono Silvestro Saluzzo di Monterosso a favore di Giovanni Alberto di
giornate 17 circa, tra prato, alteno e campo, site nelle fini di Saluzzo, per la via della Grangia, mediante la
restituzione di lire 300.
Rogato Alberti
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55 [mazzo I]

1696 mar. 31

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Chiaffredo Maria Saluzzo di Monterosso da Maria Perona, di detto luogo, di una pezza di
terra di giornate 1 e mezza, tra prato e canapale, all'Isteria, nelle fini di Monterosso, per il prezzo di lire 95
ducali.
Rogato Garretto
56 [mazzo I]

1712 apr. 10

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del cavaliere Carlo Saluzzo di Monterosso da Margherita Priola di un canapale, sovra le fini di
Pagno, di tavole 25, nella ruata dei Ponti, per il prezzo di lire 40.
Rogato Collomberi
57 [mazzo I]

1713

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Atti di reitegrazione in possesso a favore di Orsola Romanis, come madre, tuttrice e curatrice di Ottavio
Battista, suo figliuolo, in odio a Biaggio Tarro, residente in Pagno, di vari beni nelle fini di Pagno
58 [mazzo I]

1718 ott. 12

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Chiaffredo Maria Saluzzo di Valgrana dalla Comunità di Monterosso di una casa e di una
pezza di campo, nel detto luogo e finaggio, per il prezzo di lire 700.
Rogato Abelli
59 [mazzo I]

1719 dic. 4

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del cavaliere Paolo Antonio Saluzzo di Pradleves dal conte Claudio Alinej d'Elva di una cascina di
giornate 60, situata sovra le fini di Revello, regione di San Firmino, per lire 7 mila.
Rogato Alberti
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Serie 8: Costigliole di Saluzzo: cassina di
Campolungo
8 unità archivistiche

1 [mazzo I]

1645 gen. 31

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Vendita fatta dal conte Alessandro, fu Agostino Saluzzo di Monterosso, a favore di Morizio Consolino di una
pezza di alteno e granera di giornate 2 circa, sulle fini di Costigliole, nella regione della Braida, ossia
Rivarotta, per il prezzo di lire 85, 5 ed emine 8 di formento.
Rogato Giriodi
2 [mazzo I]

1645 - 1660

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Giudici dell'ultima appellazione del marchesato di Saluzzo, in una causa del conte
Alessandro Saluzzo di Monterosso, seco giunto Giovanni Matteo Pagano, contro la Comunità di Costigliole di
Saluzzo, per obbligare questa a riportare nella colonna di detto conte una cascina, sita sovra le fini di detto
luogo di giornate 35, regione di Campolungo e della Prata, dal detto conte acquistata dal Pagano, unitamente
ad altri atti seguiti tra l'abbate Silvesto Saluzzo e la Comunità di Costigliole, pretendente non essersi potuta
detta cassina costituire in patrimonio ecclesiatico
3 [mazzo I]

1657 ago. 20

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Giovanni Matteo Pagano di una cassina, nelle fini di
Costigliole, regione di Campolungo, con giornate 35, escluso il caseggio, per il prezzo di doppie 70, mezzo
spagna e mezzo italia.
Rogato Muletto
4 [mazzo I]

1665 mar. 13

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso da Matteo Pagano di una cassina sulle fini di Costigliole
di giornate 35, regione di Campolungo, per il prezzo di doppie 70, mezze spagna e mezze italia.
Rogato Michetta
5 [mazzo I]

1676 ott. 17

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Permuta tra il conte e cavaliere Carlo Saluzzo di Monterosso e Francesco Emilio di Costigliole di una pezza di
campo di giornate 3.75, nelle fini di Costigliole, regione del Guastarino, in contraccambio di altre giornate
3.75, in dette fini, regione della Pratta.
Rogato Chialva
6 [mazzo I]

1700 ago. 17

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici dell'ultima appellazione del marchesato di Saluzzo in una causa del cavaliere Carlo
Giacinto Saluzzo, contro Giovanni Battista Colomberi, pretendente di avere il passaggio per una strada che da
Costigliole va alla cassina di Campolungo
7 [mazzo I]

1701 nov. 29

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Tipo dei prati della cassina di Campolungo, situati nelle fini di Villafaletto, con due capitolazioni dei patti
colonici
(mancano i disegni)
8 [mazzo I]

1737 set. 28

Collocazione: 80, stanza: Archivio

Acquisto a favore del conte Francesco Gerolamo Taparelli di Genola dal conte Carlo Costanzo Magliano di
Costigliole di giornate 19.66.3, tra prato e campo, site sulle fini di Costigliole, regione del Martinetto, per il
prezzo di lire 7865, contemporaneamente pagate.
Rogato Barberis
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Serie 9: Atti di lite diverse
Sottoserie 1: mazzo I
10 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo I]

sec. XVI

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Alleganze in una causa dei Signori di Monterosso contro la Comunità di detto luogo, per la nomina del podestà
2 [guardarobba IV ,mazzo I]

sec. XVI

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Sommario nella causa dei conti Saluzzi contro il Patrimoniale Generale di Sua Altezza Reale
3 [guardarobba IV ,mazzo I]

1552 mag.

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Atti in una causa di Francesco, figlio di Antonio Saluzzo di Monterosso contro detto suo padre, per obbligarlo
a somministrare gli alimenti e indumenti a lui e alla sua famiglia
4 [guardarobba IV ,mazzo I]

1562 nov. 16

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile di Saluzzo in una causa di Giovanni Francesco, figlio di Giovanni Antonio
Saluzzo di Monterosso, e Giovanni, Enrico e Luisa, di lui fratello e sorella, per la divisione dell'eredità paterna
5 [guardarobba IV ,mazzo I]

1601 giu. 13

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa di Fabrizio Saluzzo dei signori di Monterosso contro
il cavaliere di Montemale e Giulia Vacca, per l'esecuzione di una sentenza di detta Regia Camera, per cui fu
aggiudicato una porzione di feudo di Montemale, Monterosso, Valgrana e Pradleves al suddetto Fabrizio
6 [guardarobba IV ,mazzo I]

1603

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Atti nanti la Curia Vescovile di Saluzzo in una causa di Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso contro i
Padri Conventuali di San Francesco della città di Saluzzo, per riguardo al patronato della capella della Beata
Vergine della Consolata, eretta nella chiesa di detti Padri, con sentenza in fine per cui è stato detto signore di
Monterosso in possesso di detta cappellania
7 [guardarobba IV ,mazzo I]

1615 lug.

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa di Lodovica,
moglie del dottore Francesco Rocca di Saluzzo contro l'eredità giacente del fu Mauro Pratta, nella quale
cadevano anche le cassine di Pomerolo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua dell'Abbazia di
Staffarda
8 [guardarobba IV ,mazzo I]

1716 - 1735

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Rescritti ottenuti dai conti Saluzzo di Monterosso tanto contro diversi particolari che la Comunità, per la
consecuzione di diversi crediti e censi, ed esperimento di diverse ragioni ai medesimi spettanti, i quali non si è
stimato intitolarli uno per uno, ma bensì di lasciarli tutti assieme, per avervi raccorso negli opportuni
9 [guardarobba IV ,mazzo I]

1622 lug. 29

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa di Francesco
Agostino Saluzzo di Monterosso contro Anna, vedova di Fulvio Saluzzo, e Muzio Saluzzo, barone di Valgrana,
per il rilevo dalle molestie che gli venivano inferte sovra una porzione del feudo di Monterosso, acquistata da
detta dama Anna
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10 [guardarobba IV ,mazzo I]

1705 feb. 16

Collocazione: 81, stanza: Archivio

Atti seguti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa dei vassalli Carlo
Giacinto e cavaliere Chiaffredo Maria, fratelli Saluzzi di Valgrana, contro Alessandro Antonio, Alessandro
Urbano e cavaliere Antonio, fratelli e cugini rispettivamente Saluzzi di Valgrana, per la divisione dei loro
rispettivi feudi
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mazzo II

Sottoserie 2: mazzo II
15 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo II]

1622 giu. 27

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del Signore di Monterosso contro la Comunità di Valgrana, pretendente
di colletare giornate 20 tra campo e prato, poste sovra le fini di detto luogo, regione dell'Aprè, non ostante la
loro qualità feudale
2 [guardarobba IV ,mazzo II]

1622 - 1629

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti del conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso contro la Comunità di detto luogo, per obbligare
questa al pagamento della cavalcata imposta dal sovrano, a termini delle antiche convenzioni.
Altri contro la Comunità di Valgrana, Pradleves e San Pietro di Monterosso, per lo stesso fatto
3 [guardarobba IV ,mazzo II]

1626 - 1666

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguti nella Prefettura di Saluzzo, poscia in appellazione nanti il Senato, in una causa di Lodovica, moglie
di Francesco Rocca di Saluzzo, indi della dama Saluzzo contessa di Monterosso, contro il conte Paolo Della
Chiesa, preteso indebito occupatore del molino di Pomerolio
4 [guardarobba IV ,mazzo II]

1628 ott. 16

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti l'Ordinario di Monterosso in una causa di Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso contro i
massari di Paolo Della Chiesa, sequestratori dei frutti al detto Della Chiesa spettanti dei beni stabili venduti dal
detto signore di Monterosso, per il pagamento del prezzo dei medesimi
5 [guardarobba IV ,mazzo II]

1631 ago. 30

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Alessandro e dama Lucrezia, giugali Saluzzo di Monterosso,
contro il prevosto Pietro Agostino Della Chiesa, per obbligarlo al pagamento delle sue doti e ragioni dotali
6 [guardarobba IV ,mazzo II]

1634 feb. 4

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della contessa Bernardina Saluzzo contro il barone di Valgrana ed altri
pretendenti aver ragione sovra i beni del conte Francesco Agostino Saluzzo, marito di detta dama, absente da
questi stati, per ottenere la collocazione delle sue doti e per provvedere gli alimenti dei suoi figliuoli, in
contraddetto del fisco ducale
7 [guardarobba IV ,mazzo II]

1638 mag. 19

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo, in una causa del conte
Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso contro il conte Paolo Della Chiesa, per obbligarlo alla restituzione
dei frutti pervenuti pendente anni otto da due cassine situate nelle fini di Cervignasco, od altrimenti gli
interessi delle scuti 10 mila, prezzo stabilito nella vendita fatta da detto signore di Monterosso, per istromento
del 16 marzo 1621
8 [guardarobba IV ,mazzo II]

1642 mar. 27

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Registro delle cause civili esecutoriali e ventilate nel tribunale di Monterosso, avanti noi Pietro Damiani,
Damal notaio e podestà
9 [guardarobba IV ,mazzo II]

1643 mar. 28

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguti nanti il presidente Truchi e il marchese di Pianezza, reggi delegati, per la terminazione delle
differenze e dispareri insorti tra il conte Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso e il conte Musio Federico
Saluzzo di Valgrana
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mazzo II

10 [guardarobba IV ,mazzo II]

1643 ott. 24

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nella Prefettura di Saluzzo in una causa del conte Chissone contro la Città di Saluzzo per obbligarlo
al pagamento di lire 674, per resta d'assegnazione di maggior somma portata da istormento ivi annnesso
11 [guardarobba IV ,mazzo II]

1644 ago. 22

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa di Francesco
Agostino Saluzzo di Monterosso contro il conte Paolo Della Chiesa, per obbligarlo al rilevo delle molestie che
gli venivano inferte sovra le cascinasse di Cervignasco
12 [guardarobba IV ,mazzo II]

1648 set. 28

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Francesco Agostino Saluzzo di Monterosso contro la Comunità di
San Pietro di Monterosso, per obbligarla al pagamento di certi crediti che aveva detto Francesco Agostino
sovra detta Comunità, e dei quali negli istumenti ivi annessi
13 [guardarobba IV ,mazzo II]

1650 giu. 30

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti di visita dei danni causati dalla tempesta nei beni della cassine di Pomerolo, membro dell'abbazia di
Staffarda, ad istanza del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso, seco gionta la contessa Lucrezia, di lui
consorte, e contessa Margherita e conte Francesco Nicolò, madre e figlio Della Chiesa, ad effetto di avere una
diminuzione del canone che pagavano a detta abbazia, dalla quale tenevano dette cassine in enfiteusi
14 [guardarobba IV ,mazzo II]

1650

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Alberto Colonna dei signori di Baldissero contro il conte
Alessandro Saluzzo di Monterosso, per obbligare questo al pagamento della restante dote della dama Gerolama
Saluzzo, moglie del fu conte Carlo Colonna di Baldissero, per istromento del 23 aprile 1622
15 [guardarobba IV ,mazzo II]

1652 dic. 9

Collocazione: 82, stanza: Archivio

Atti di incanto e di deliberamento seguito ad istanza della Comunità di Monterosso della gabella dei
passeggieri propria di detta Comunità, a favore di Alessandro Saluzzo, segretario di detto luogo per pagamento
dei debiti
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mazzo III

Sottoserie 3: mazzo III
10 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo III]

1653 set. 19

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo nella causa di Alessandro
Saluzzo signore di Monterosso contro Michele Giraudo di Costigliole, per obbligar questo al rilevo ed evizione
di un censo, che detto signore di Monterosso possedeva sovra la detta Comunità di Costigliole e da questa
controversogli
2 [guardarobba IV ,mazzo III]

1655

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti nella Curia Vescovile di Saluzzo in una causa del conte ed arcidiacono Silvestro Saluzzo di
Monterosso contro la Comunità di Pagno, pretendente di obbligare il suddetto arcidiacono al pagamento dei
carichi comunicativi dei beni assegnati alla cappella dal medesimo eretta, sotto il titolo della Santa Vergine
della Consolata.
Con la sentenza in fine del Vicario Generale di detta città dove dichiara che i beni suddetti sono stati
legittimamente eretti in beneficio ecclesiatico, e così competer l'immunità ecclesistica ed asser stato il suddetto
signore di Monterosso canonicamente investito, condannando nelle spese la Comunità suddetta
3 [guardarobba IV ,mazzo III]

1656 feb. 7

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro il conte e abbate
Filiberto Scaglia, per asserti fitti decorsi delle cassine e beni di Pomerolo, semoventi da diretto dominio in
enfiteusi perpetuo dell'abbazia di Staffarda
4 [guardarobba IV ,mazzo III]

1658

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti esecutoriali ad istanza di Deville, del marchese di Livorno ed altresì di Alessandro, signore di Monterosso,
contro la Comunità di Dronero, per obbligarla al pagamento di diversi crediti e censi decorsi
5 [guardarobba IV ,mazzo III]

1659 mag. 5

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Nunciatura di Torino in una causa del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro il
parroco di detto luogo, per obbligarlo a far la solita preghiera per i signori di detto luogo
6 [guardarobba IV ,mazzo III]

1660 ago. 3

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile di Saluzzo in una causa di Francesco Antonio Saluzzo di Chisone e la
dama Lodovica, di lui consorte, contro il promotore di detto Mensa, pretendete la caducità delle decime di
Chisone e rodino, per la non presa a tempi debiti investitura
7 [guardarobba IV ,mazzo III]

1661 nov. 9

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti ad istanza del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro diversi particolari suoi debitori
8 [guardarobba IV ,mazzo III]

1662 lug. 24

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti e scritture prodotte dal conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro il marchese d'Este di Dronero,
pretendente di perturbarlo nel possesso di una casina da detto signore di Monterosso posseduta nelle fini di
Dronero, detta la Prazia
9 [guardarobba IV ,mazzo III]

1665

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Lucrezia Saluzzo di Monterosso contro gli eredi del fu conte Paolo
Della Chiesa, per l'esecuzione di una sentenza del 7 agosto 1603, riguardante la divisione delle cassine e beni
di Pomerolo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua dell' abbazia di Staffarda

298

mazzo III

10 [guardarobba IV ,mazzo III]

1665 feb. 12

Collocazione: 83, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Consiglio di Stato in una causa del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro la Città
di Saluzzo e la Comunità di Costigliole, per obbligarle al pagamento dei censi decorsi dalle medesime dovuti
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mazzo IV

Sottoserie 4: mazzo IV
9 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1665 feb. 18

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile di Saluzzo in una causa dell'abbate Silvestro Saluzzo di Monterosso contro
la Città di Saluzzo, opponente all'admissione della costituzione del patrimonio ecclesiastico di detto abbate di
diversi beni situati nelle fini di detta città.
Altri contro la Comunità di Costigliole per lo stesso fatto
2 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1667 mag. 13

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti esecutoriali seguiti ad istanza della Comunità di Costigliole contro il massaro dell'abbate Silvestro Saluzzo
di Monterosso e sovra i frutti di una cassina, che detto abbate possedeva a titolo di patrimonio ecclesistico nella
regione di Campolungo
3 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1667 apr. 20

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nel tribunale di Monterosso in una causa dell'agente del conte di Monterosso contro l'esattore di
Costigliole, per obbligarlo al pagamento di lire 50, state imposte dalla Comunità di detto luogo, per censi
decorsi al detto signore conte dovuti
4 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1667 nov.

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Comissaro Arnaldo in una causa del cavaliere Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso
contro la Comunità di Barge, per obbligarla al pagamento di lire 200, censi decorsi di una capitale censo
pervenuto per le doti della contessa sua moglie
5 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1667 dic. 5 - 1672

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa del conte
Alessandro Saluzzo di Monterosso contro Giovanni Antonio Muletto, pretendente di rivendicare una casa e
diversi beni stati venduti al detto conte, per istrumento del 14 ottobre 1648, a pretesto vi fosse corsa lesione
enormissima in detto contratto
6 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1670 lug. 20

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte e cavaliere Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso
contro mastro Ghio di Dronero, per la rivendicazione da questo proposta di giornate 70, situate nelle fini di
detto luogo di Dronero, di cui pretendeva essserne indebitamente spogliato
7 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1672 ago. 2

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile di Fossano in una causa del conte Silvestro Saluzzo di Monterosso contro
la Comunità di Villafaletto, pretendente che non dovesse gioire dell'immunità di carrichi per giornate 15,
situate sovra le fini di detto luogo, state costituite in patrimonio ecclesistico
8 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1673 nov. 9

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile nella causa dell'abbate Silvestro Saluzzo di Monterosso contro la
Comunità di Verzuolo, pretendente il pagamento delle taglie dei beni dal medesimo posseduti nelle fini di detto
luogo, a titolo di patrimonio ecclesiastico
9 [guardarobba IV ,mazzo IV]

1674 ago. 25

Collocazione: 84, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile di Saluzzo in una causa dell'arcidiacono Paolo Saluzzo di Monterosso e la
famiglia Calandra di Pradleves contro il procuratore dei detta Mensa e diversi altri della famiglia Calandra di
Cuneo e Caraglio ed altri pretendenti aver ragione sul patronato del beneficio semplice, sotto il titolo di
Sant'Andrea, eretto nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Monterosso
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mazzo V

Sottoserie 5: mazzo V
11 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo V]

1675 ott. 31

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del cavaliere e sacerdote Silvestro Saluzzo di Monterosso contro
Margherita ed Antonio Bernardino, madre e figlio Margaria, per la goldita da questi fatta di una casa nella
Città di Saluzzo, pendente molti anni senza mai aver pagato il fitto, con avere di notte tempo transfugato i
mobili entrostanti e lasciata la casa inabitata, per escludersi dal pagamento del fitto suddetto
2 [guardarobba IV ,mazzo V]

1678 ago. 1

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della contessa Anna Solaro, vedova del conte Francesco Bernardino
Saluzzo di Monterosso, contro il luogotenente Giovanni Battista Raposo di Caraglio, per aperto credito che
aveva verso del medesimo, in dipendenza di aperto bosco, che si era obbligato di far condurre per la grana
3 [guardarobba IV ,mazzo V]

1678 mar. 8 - 1679 ago. 9

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Due rescritti ottenuti dal conte Alessandro Gerolamo e Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso contro la
Comunità di Revello, pretendente di perturbarli nel possesso di giornate 6 di bosco, nelle fini di detto luogo,
alle coste del Pò
4 [guardarobba IV ,mazzo V]

1680 mag. 10

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa della contessa
Catterina Lodovica, figlia dei furono conti Alessandro e Lucrezia Saluzzo di Monterosso, vedova del conte
Francesco Antonio Saluzzo del Chisone, morto senza prole, contro la contessa Gasparda Maria Saluzzo
Appiana ed altri pretendenti aver ragione sovra i beni lasciati dal detto signore di Chhisone, di lei marito,
ipotecati per la restituzione delle sue doti e ragioni dotali
5 [guardarobba IV ,mazzo V]

1682 nov. 9

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa dei conti Carlo
Giacinto e Chiaffredo, fratelli Saluzzo di Monterosso, contro la Comunità di Costigliole e di Saluzzo, per la
consecuzione di diversi capitali censi da questa dovuti, ed altresì dei censi decorsi assieme al conto e prodotti
in detta causa
6 [guardarobba IV ,mazzo V]

1684 apr. 24

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del cavaliere e arcidiacono Silvestro Saluzzo di Monterosso, nella
qualità di tutore del conte Alessandro Gerolamo e Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso, suoi nipoti,
contro la Comunità di Villafaletto, pretendente questa di voler impedire il solito pascolo ai pecorai nel gerbido
di Pomerolio, mediante il solito pagamento di un formaggio, come così è stato fissato da detta Comunità e dai
Sindaci della medesima, stati questi sempre soliti esigere il formaggio suddetto, per ogni pecoraio
7 [guardarobba IV ,mazzo V]

1684 set. 13

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti la Nunciatura di Torino in una causa dei tutori del conte Alessandro Gerolamo e Francesco
Bernardino Saluzzo di Monterosso contro la Città di Savigliano, pretendente di obbligare i detti signori al
pagamento dei carichi per i beni di Pomerolo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua dall'abazia di
Staffarda
8 [guardarobba IV ,mazzo V]

1685 nov. 7

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo del conte Carlo Saluzzo di
Monterosso contro la contessa Emanuela Maria, nella qualità di madre e tutrice dei figliuoli suoi e del conte
Luiggi Saluzzo, in grado di appellazione di una sentenza proferta dal Prefetto di detta città di Saluzzo del 12
febbraio di detto anno
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mazzo V

9 [guardarobba IV ,mazzo V]

1687 apr. 26

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti compulsori seguiti ad istanza dei conti ed arcidiacono Silvestro, Carlo Giacinto, Chiaffedo Maria,
Alessandro Gerolamo, Francesco Bernardino e Lodovica Margarita Saluzzo di Monterosso contro il capitano
Giovanni Battista Blanchi di Dronero, loro debitore di lire 400
10 [guardarobba IV ,mazzo V]

1691 - 1695

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa del tesoriere Aimo
Ferrero, affittavolo dei beni dell'abazia di Staffarda, contro il conte Alessandro Gerolamo e il cavaliere Carlo
Giacinto Saluzzo di Monterosso, per i canoni decorsi pretesi dovuti per le cassine di Pomerolo, possedute da
detti conte e cavaliere, come semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di detta abazia, i quali i
medesimi pretendevanio non esser tenuti pagarsi tanto per la tempesta sofferta che per i danni causati
dall'annata
11 [guardarobba IV ,mazzo V]

1699 apr. 27

Collocazione: 85, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni in una causa del cavaliere Carlo Giacinto e conte
Chiaffredo Maria Saluzzo di Monterosso contro la Comunità di Costigliole, per obbligarla al pagamento di
certi censi da detti signori posseduti sovra la Comunità
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mazzo VI

Sottoserie 6: mazzo VI
9 unità archivistiche

1 [mazzo VI]

1703 giu. 4

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Atto di visita delle scritture esistenti nell'archivio della Comunità di Dronero ad istanza del cavaliere Giacinto
Saluzzo di Monterosso.
Autentico Ponza
2 [mazzo VI]

1704 set.

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Informazione fatta prendere dal conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso dell'immemorabile
possesso di esigere una rata del bosco che si conduce e si leva dal torrente Grana
3 [mazzo VI]

1706 ago. 7

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Visita e ricognizione seguita ad istanza del conte Carlo Michel Antonio Saluzzo della Manta, dal senatore
Braida, delle innovazioni suposte fatte dal cavaliere Carlo Giacinto e vassallo Gerolamo, zio e nipote Saluzzo,
nella ripa della bealera Marchisa, finaggio delle Prese della Manta
4 [mazzo VI]

1710 gen. 14

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del vassallo cavaliere Carlo Giacinto Saluzzo di Monterosso contro il
conte Carlo Michele Antonio Saluzzo della Manta, pretendente d'obbligare i suoi massari delle cassine di
Pomerolo a portare i loro grani a macinare ai molini di Verzuolo, con sentenza in fine per cui sono stati detti
massari mantenuti in possesso della libertà di moler le loro granglie al molino di Pomerolo
5 [mazzo VI]

1713 set. 1

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa di Carlo Giacinto
di Monterosso contro Michele, Adriano e Chiaffredo Collomberi, pretendenti di avere un passaggio in un prato
aggregato ad una cassina, da detto cavaliere Saluzzo posseduta nelle fini di Costigliole e di Saluzzo, nella
regione di Campolongo
6 [mazzo VI]

1714 mar. 31

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni in una causa di Tomaso e Giovanni, fratelli Demaria,
contro il conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso, per la rivendicazione da detti Demaria proposta
di diversi beni situati nelle fini di Valgrana, ivi specificati
7 [mazzo VI]

1714 mag. 15

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti i Giudici delle ultime appellazioni del marchesato di Saluzzo in una causa del conte
Chiaffredo Maria Saluzzo di Monterosso contro Giovanni Battista Demaria di detto luogo, preteso creditore di
detto conte di lire 6 mila, per diverse somministranze al medesimo fatte.
Con altro volume di atti seguiti tra cui sovra dei quali detti signori di Monterosso hanno proposto un credito
verso Demaria di lire 1300
8 [mazzo VI]

1718 apr. 11

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Atti seguiti nel Tribunale di Monterosso in una causa del conte Chiaffredo di Monterosso, dei signori di
Valgrana, contro i fratelli Duranda, per obbligarli al pagamento di un capital censo di lire mille, di cui in
istromento del 7 giugno 1711
9 [mazzo VI]

1722 lug. 11

Collocazione: 86, stanza: Archivio

Atti esecutoriali seguti ad istanza del conte Alessandro Gerolamo Saluzzo di Monterosso contro il conte
Claudio Alinei d'Elva, sovra i frutti di una cassina propria di detto conte d'Elva, detta la Grangia, per il
pagamento dei censi decorsi da questo dovuti al detto signore di Monterosso
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mazzo VII

Sottoserie 7: mazzo VII
4 unità archivistiche

1 [guardarobba IV ,mazzo VII]

1723 - 1740

Collocazione: 87, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro il conte Claudio
Matteo Allinei d'Elva, per la consecuzione di lire 1500, per resta dei censi decorsi di un capital censo di lire
12500, costituito sovra una cassina, sovra il territorio di Dronero, per istrumento del 22 agosto 1718,
denominata la Grangia.
Con sei altri volumi di atti ed un sommario di continuazione delle suddette liti per la consecuzione del suddetto
capital censo, assieme a due atti di incanto e deliberamento della suddetta cassina, non tanto ad istanza di detto
conte di Monterosso che di tutti gli altri creditori di detto conte d'Elva
2 [guardarobba IV ,mazzo VII]

1724 - 1733

Collocazione: 87, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Alessandro Saluzzo di Monterosso contro il conte Claudio
Matteo Allienei d'Elva, per obbligarlo al pagamento dei censi decorsi di un capital censo di lire 12500, di cui in
instromento del 22 agosto 1718
3 [guardarobba IV ,mazzo VII]

1729 lug. 6

Collocazione: 87, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Vittorio Filippo Della Chiesa di Benevello contro l'abate
Francesco Bernardino Saluzzo di Monterosso e i giuocatori del pallone della città di Saluzzo anti il di lui
palazzo, per obbligarli a desistere di giocare, attesi i danni che causavano al detto palazzo
4 [guardarobba IV ,mazzo VII]

1735 giu. 4

Collocazione: 87, stanza: Archivio

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Francesco Gerolamo Taparello di Genola contro il conte
Allinei d'Elva, in persecuzione d'altra lite già intentata e proseguita dal conte di Monterosso, per essere
soddisfatto dei decorsi di un annuo censo di lire 750, costituito sovra la cassina sita sovra le fini di Dronero,
stata questa messa all'incanto e deliberata al conte di Monasterolo, con ordinanaza in fine per ci si è mandato al
detto conte di Monasterolo deliberatario di pagare a detto conte di Genola, sovra il prezzo della medesima, non
solamente i decorsi, ma anche il capitale
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