Montanera

Fondo 3: Montanera
1428 - 1874

Il fondo pervenne alla famiglia Tapparelli, e con esso il titolo di “marchesi di
Montanera”, grazie al matrimonio di Giuseppe Lorenzo Tapparelli di Lagnasco
con Onoria Teresa Ponzone d’Azeglio e di Montanera, figlia del marchese Carlo
Francesco Ponzone d’Azeglio, nel 1725
In precedenza, la proprietà di Montanera passò ai Ponzone d’Azeglio, all’inizio
del XVIII secolo, in virtù del matrimonio di Carlo Francesco Ponzone d’Azeglio,
padre di Onoria, con Renata Felicita d’Angennes, che portò in dote detto feudo.
Nel 1782 fu concesso dal re Vittorio Amedeo II a favore di Carlo Roberto
Tapparelli di Lagnasco, figlio ed erede di Teresa Onoria Ponzone d’Azeglio e
Montanera, il titolo e grado marchionale (fald. 39 fasc. 19).
Con il titolo pervenne anche una vasta proprietà terriera che venne a poco a poco
alienata unitamente al castello ed al mulino, così che alla casa Tapparelli non
rimase più che il solo titolo di marchesi di Montanera.
Il fondo conserva carte e documenti, riordinati in serie, a partire dal XVI secolo
fino al XIX
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Serie 1: Investiture e consignamenti, ragioni d'acque,
censi e crediti, affittamenti

22 unità archivistiche

Principio di aggregazione: .
1 [guardarobba V ,mazzo I]
Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Pianta del palazzo e giardino di Montanera (documento mancante)
2 [guardarobba V ,mazzo I]

1663 - 1676

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Volume contenente copia non autentica dell'infeudazione, interinazione camerale, ed investitura del feudo di
Montanera, giurisdizione, beni ed effetti dal medesimo dipendenti
3 [guardarobba V ,mazzo I]

1619 ott. 1

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Patenti del duca Carlo Emanuele di vendita ed infeudazione a favore del conte Antonio Ponte di Scarnafigi de
luoghi di Montenera e Castelletto, giurisdizione,beni, e redditi dai medesimi dipendenti, con sua interinazione
camerale
4 [guardarobba V ,mazzo I]

1619 nov. 3

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele al signore Antonio Ponte di Scarnafigi de luoghi, feudi,
giurisdizione, beni, e redditi di Montenera e Castelletto per esso, suoi eredi maschi e femmine
5 [guardarobba V ,mazzo I]

1621

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Sentenza camerale per cui è stato il signor conte Antonio Ponte di Scarnafigi mantenuto in possesso de feudi,
beni, e redditi feudali di Montenera e Castelletto
6 [guardarobba V ,mazzo I]

1681 dic. 24

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo II a favore del marchese Amedeo d'Angennes del luogo e
giurisdizione, beni, e redditi di Montenera pervenutogli in vigor dei titoli ivi enonciati per esso e suoi discendenti
in feudo nuovo
7 [guardarobba V ,mazzo I]

1685 dic. 7

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Consegna fatta dal marchese Eugenio d'Angennes del feudo, beni, e redditi di Montenera
8 [guardarobba V ,mazzo I]

1700 giu. 19

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo II a favore dei conti Orazio e Gaetano Maria, Pietro Maria,
Francesca Maria, Ellena Ludovica e Vittoria Francesca, figli del fu conte e presidente Giuseppe Antonio Benzo,
del luogo, e giurisdizione, beni, ed effetti di Montenera
9 [guardarobba V ,mazzo I]

1715 dic. 9

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Consegnamento fatto dal conte Gaetano Maria Benzo del feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali di
Montenera, dei quali ne era stato investito
10 [guardarobba V ,mazzo I]

1720 feb. 20

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Consegnamento fatto dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio dei beni sottoposti alla primogenitura istituita dalla
fu marchesa Renata Felicita Ponzona d'Angennes
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11 [guardarobba V ,mazzo I]

1730 apr. 26

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Supplica sposta alla Regia Camera dei Conti dalla contessa Teresa Onoria Ponzona, moglie del conte Giuseppe
Tapparelli di Lagnasco, figlia del fu marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, per chiedere l'investitura del feudo,
luogo e giurisdizione di Montenera
12 [guardarobba V ,mazzo I]

1746 - 1751

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Quittanze della cavalcata e redditi del feudo di Montenera pagate dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone
Tapparelli di Lagnasco
13 [guardarobba V ,mazzo I]

1734 giu. 20

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Procura della contessa Teresa Onoria Ponzone D'Azeglio in capo al conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco di lei
marito, per ottenere l'investitura del feudo di Montanara
14 [guardarobba V ,mazzo I]

1734 lug. 27

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Consegnamento della marchesa di Montenera, donna Teresa Onoria Ponzone D'Azeglio, moglie del conte
Giuseppe Tapparello di Lagnasco, del feudo, giurisdizione e redditi di Montenera
15 [guardarobba V ,mazzo I]

1741

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Atti seguiti avanti la Regia Camera dei Conti in una causa del marchese Francesco Giacinto e contessa Teresa
Onoria di Lagnasco, padre e figlia Ponzoni d'Azeglio, contro il conte Giuseppe Bonaventura Lamberti del
Castelletto, per il rilevo da questo proposto delle molestie che gli venivano inferte dal signor Procuratore generale
sovra il feudo del Castelletto
16 [guardarobba V ,mazzo I]

1742 set. 22

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Fede del Segretario della perequazione comprovante, siccome nei registri di detto ufficio non risultava, che il
marchese Carlo Francesco Ponzone possedesse beni feudali nelle fini di Montanara
16/2 [guardarobba V ,mazzo I]

1750

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele II d'erezione e giurisdizione di Montanera in titolo di marchesato a favore della
contessa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, moglie del conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco (pergamena con
sigillo pendens)
17 [guardarobba V ,mazzo I]

1751 feb. 19

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele II di restituzione in tempo a favore della marchesa di Montanera, donna Teresa
Onoria Ponzone Tapparelli di Lagnasco, per far interinare le patenti d'erezione del feudo di Montanera in
marchesato (pergamena con sigillo pendens)
17/2 [guardarobba V ,mazzo I]

1750

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Patenti del Carlo Emanuele II per le quali ha imposto perpetuo silenzio al suo Segretario Procuratore Generale per
la proposta di riunione dei feudi di Montanera e Castelletto, ed ha mandato alla Regia Camera d'investire la
contessa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio di detto feudo di Montanera ed il conte Bonaventura Lamberti di
quello del Castelletto
18 [guardarobba V ,mazzo I]

1751 apr. 17

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Investitura concessa dal re Carlo Emanuele II a favore del conte Carlo Roberto Tapparello di Lagnasco, nella
qualità di procuratore della marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, moglie del conte Giuseppe Tapparelli di
Lagnasco, sua madre del luogo, feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali di Montanera, con titolo e dignità
marchionale per lei, suoi eredi, successori, maschi e femmine
(pergamena con sigillo pendens)
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19 [guardarobba V ,mazzo I]

1782 mag. 14

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Investitura concessa dal Re Vittorio Amedeo III, a favore del marchese Carlo Roberto Tapparello, fu conte
Giuseppe, conte di Lagnasco, Genola e Cortandone, primo scudiere e Gentiluomo di Camera e Gran Cacciatore e
Gran Falconiere, in secondo di Sua Maestà, colonello d'Infanteria ed Aiutante generale del primo dipartimento
dell'Armata, del luogo, feudo e giurisdizione di Montanera, per lui, i suoi eredi e successori maschi e femine, con
il titolo e grado marchionale
19/2 [guardarobba V ,mazzo I]

1795

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Consignamento d'annuo tasso di lire 87 per capitale di lire 600 sulla Comunità di Montanera vincolato a
primogenitura, idem altro consignameto d'annuo tasso di lire 29.10 per capitale di lire 656, fu da detta Comunità
vincolato ut supra, con le quittanze di tesoreria generale del 13 agosto e della tesoreria di Cuneo del 19 settembre
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Serie 2: Ragioni d'acque
11 unità archivistiche

20 [guardarobba V ,mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Tipo dimostrativo dei siti del luogo di Montanera che vengono irrigati per mezzo della piccola bealera, che
diramasi dalla bealera detta Salassa
21 [guardarobba V ,mazzo I]

1428 mar. 9

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Convenzione tra la Città di Cuneo e la Comunità di Montanera, per cui è stata questa separata da detta città, con
assegnazione di un territorio limitato, con facoltà a questa di costruer forni, molini, paratori ed altri edifici, con le
ragioni delle acque
22 [guardarobba V ,mazzo I]

1621 dic. 24

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Editto del duca Carlo Emanuele I per la separazione dei registri e divisioni dei finaggi delle terre smembrate dalle
città
23 [guardarobba V ,mazzo I]

1720 apr. 15

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Patenti del marchese Carlo Ponzone di deputazione di Isnardo Bruna in Camparo del luogo di Montanera, per la
custodia dei frutti
24 [guardarobba V ,mazzo I]

1726 ott. 7

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Cessione fatta dal soldato Sebastiano Antonio Forneri a Ludovico Antonio Forneri delle ragioni competentigli
sovra la metà della nave transitante il fiume Stura, sovra le fini di Montanara
25 [guardarobba V ,mazzo I]

1755 apr. 8

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Supplica della Città di Fossano all'Intendente di Cuneo, con decreto di questo di citazione contro la Comunità di
Montanera, per la riduzione in pristino di certe opere fatte nel fiume Stura
26 [guardarobba V ,mazzo I]

1761 mar. 15

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Ordinato della Comunità di Montanera per riguardo a ripari da farsi attorno i fiumi e bealere decorrenti sovra il
territorio di detto luogo
26/2 [guardarobba V ,mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Memorie varie per le bealere che irrigano i beni di Montanera, con testimoniali di dichiarazione, e due volumi di
atti e carte concernenti le differenze insorte sul medesimo oggetto, fra i vari particolari e il marchese Benso di
Cavour
27 [guardarobba V ,mazzo I]

1767 apr. 22

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Manifesto del Giudice di Cherasco, delegato regio, di inibizione a chicchessia di servirsi dell'acqua della bealera
della Sermassa, propria del conte Salmatorio, con citazione contro tutti i pretendenti aver ragione di servirsi
dell'acqua di detta balera
28 [guardarobba V ,mazzo I]

1767 ago. 13

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Accusa data a diversi particolari di Montanera, per aver estratto acqua dalla bealera, denominata Salmassa, per
introdurla nei rispettivi loro orti, situati nel recinto di Montanara
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29 [guardarobba V ,mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Ristretto degli atti seguiti tra il conte Salmastri e la marchesa di Montanera, per la bealera di Montanera, che va
sul territorio di Cherasco, con i capitoli della transazione a quest'oggetto, tra i medesimi signori seguita, non
autentica
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Serie 3: Censi e crediti
10 unità archivistiche

30 [guardarobba V ,mazzo I]

1717 mar. 17

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Ordinanza del Consolato di Torino, in una causa della marchesa Renata Felicita d'Angennes contro Boccalino,
Ambrosino e compagni, per un credito da questi preteso di lire 3213.10, portato da scrittura del 12 marzo 1710
31 [guardarobba V ,mazzo I]

1722 apr. 22

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Sentenza del conte e senatore Bernardo di Pralormo, nella causa della Città di Moncalieri contro il cavaliere
Gaspare e Giuseppe Bauducchi ed altri possessori di un censo di fiorini 666, sovra la detta Città, portato da
instrumento del 15 aprile 1617, per cui è stato detto censo ridotto a semplice credito
32 [guardarobba V ,mazzo I]

1723 - 1733

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Volume di scritture riguardanti il censo delle doppie 500 italia e 200 spagna, posseduto dalla marchesa Teresa
Onoria Taparella di Lagnasco, sovra la Comunità di Montanera, con la declaratoria dei regi delegati del 15 giugno
1736, per cui si è dichiarato detto censo valido
33 [guardarobba V ,mazzo I]

1728 - 1736

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Causati della Comunità di Montanera
34 [guardarobba V ,mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Ricavo del cattastro della Comunità di Montanera
35 [guardarobba V ,mazzo I]

1738 apr. 29

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Conclusioni dell'avvocato Baudissone, sovra la rappresentanza della Comunità di Montanera, per riguardo al
censo posseduto dai Padri del Carmine di Torino, portato da instrumento dell'8 marzo 1618
36 [guardarobba V ,mazzo I]

1749 giu. 1

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Procura della marchesa di Montanera, donna Teresa Onoria Ponzone Tapparelli, in capo del conte Giuseppe
Tapparelli di Lagnasco, di lei consorte, per stipulare una transazione con la Comunità di Montanera, per riguardo
ad un censo da detta dama posseduto sovra la detta Comunità
37 [guardarobba V ,mazzo I]

1749 lug. 30

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Transazione seguita tra la contessa Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco, marchesa di Montanera, e la Comunità
di detto luogo di Montanera, per cui la detta contessa, per se, suoi eredi e successori, ed a nome anche della
primogenitura instituita dalla marchesa Renata Felicita Ponzona d'Angennes, di lei madre, ha retrovenduto alla
detta Comunità un capital censo di doppie 500 d'italia e doppie 200 di spagna, portato da instrumento del 2 ottobre
1623, con tutti i suoi aumenti monetali e censi e decorsi, mediante la somma di lire 9000, pagabili in una volta fra
tutto l'anno, oppure lire 10.000, pagabili lire 3.00 fra tutto settembre prossimo, e le altre lire 7000 ripartitamente
fra quattro anni
38 [guardarobba V ,mazzo I]

1750 ago. 19

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Quittanza passata dalla contessa Teresa Onoria Ponzone Tapparelli di Lagnasco a favore della Comunità di
Montanera di lire 4000, a conto delle 10 mila delle quali nell'instrumento di transazione del 30 luglio dell'anno
allora socrso, state convertite nell'estinzione di simil somma dovuta alla contessa Ottavia marchesa Tapparella
Muratori
38/2 [guardarobba V ,mazzo I]

1779 lug. 1

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Retrovendita dei fratelli d'Angennes alla marchesa di Montanera di un capital censo di lire 9500
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Serie 4: Affittamenti
21 unità archivistiche

39 [guardarobba V ,mazzo I]

1725 feb. 22

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dal marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio a favore di Giovanni Fantino e
compagni, di nove cassine, cioè otto nella fini di Montanera, ed altra in quelle di Fossano, beni e redditi situati in
detto luogo di Montanera, per anni sei, mediante l'annuo fitto di lire 7300
(documento mancante)
40 [guardarobba V ,mazzo I]

1733 gen. 4

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Liquidazione di pagamenti fatta da Pietro Eva al marchese Carlo Giacinto Ponzone, in dipendenza
dell'affittamneto dei beni ed effetti di Montanera
41 [guardarobba V ,mazzo I]

1735 gen. 20

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Quittanza e liberazione passata dal marchese Carlo Ponzone da tutte le obbligazioni passate da Matteo Campana,
come sigortà di Pietro Eva, affitavolo delle cassine e beni di Montanera
42 [guardarobba V ,mazzo I]

1736 - 1759

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Patti colonici seguiti tra i Signori di Montanera e diversi particolari per le cassine e beni di detto luogo
43 [guardarobba V ,mazzo I]

1736 ott. 15

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, unitamente al conte Giuseppe Tapparelli, suo
genero, delle cassine e beni dai medesimi posseduti sulle fini di Montanera, Fossano, Morozzo e Castelletto, a
favore di Giovanni Battista Ferrero di Savigliano, per anni 6
44 [guardarobba V ,mazzo I]

1737 mar. 14

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Relazione d'estimo degli edifici da molino, resiga e troglietto, propri del marchese di Montanera
45 [guardarobba V ,mazzo I]

1740 dic. 27

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Rattificanza di Giovanni Battista, Pietro Eva di Dronero e Domenico Alisiardi, della transazione seguita con il
conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnasco, dipendentemente dall'affittamento delle cassine dal medesimo
possedute in Montanera
46 [guardarobba V ,mazzo I]

1742 set. 20

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, tanto a nome proprio che del conte Giuseppe
Tapparelli di Lagnasco, a Giovanni Battista Dema, delle cassine, beni e redditi di Montanera, Fossano, Morozzo e
Castelletto, per anni sei, mediante l'annuo fitto di lire 9000
47 [guardarobba V ,mazzo I]

1743 gen. 7

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Relazione d'estimo del molino, martinetto ed ingegno da olio, situati nel luogo di Montanera, all'occasione
dell'affittamento fatto a favore di Giuseppe Maria Ancina
48 [guardarobba V ,mazzo I]

1743 mar. 1

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Relazione d'estimo dei molini, martinetto ed ingegno da olio, propri del marchese Carlo Giacinto Ponzone, situati
sovra le fini di Montanera
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49 [guardarobba V ,mazzo I]

1746 giu. 17

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dalla marchesa donna Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, a favore di Pietro
Antonio Gentile e Giovanni Battista Filippa, delle cassine e beni di Montanera, mediante l'annuo fitto di lire 6200
50 [guardarobba V ,mazzo I]

1746 giu. 17

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dal conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco ai signori Gentile e Filippa, delle due cassine dal
medesimo possedute nelle fini di Montanera
51 [guardarobba V ,mazzo I]

1746 giu. 17

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Scrittura d'affittamento fatta dalla contessa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, moglie del conte Giuseppe Lorenzo
Tapparelli di Lagnasco, delle cassine e beni dalla medesima posseduti nei territori di Castelletto, Montanera e
Fossano, a favore di Pietro Antonio Gentile e Gioanni Battista Filippa
52 [guardarobba V ,mazzo I]

1747 feb. 26

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Relazione d'estimo dei molini di Montanera all'occasione dell'affittamento seguito a favore di Pietro Antonio
Gentile
53 [guardarobba V ,mazzo I]

1750 ago. 22

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dalla contessa Teresa Onoria Ponzone Tapparella di Lagnasco, marchesa di Montanera, a
Giorgio Bruno e Bartolomeo Marchetti, delle cassine e beni dalla medesima posseduti nei territori di Castelletto,
Fossano e Montanera
54 [guardarobba V ,mazzo I]

1750 ago. 22

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Copia autentica della capitolazione d'affittamento fatto dalla marchesa Teresa Onoria di Montanera, contessa
Tapparella di Lagnasco, a favore dei signori Bruno e Marchetti delle cassine, beni e redditi di Montanera, Fossano
e Castelletto
(documento mancante)
55 [guardarobba V ,mazzo I]

1754 giu. 8

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Capitolazione tra la marchesa di Montanera, Teresa Onoria Ponzone Tapparelli, ed il conte Giuseppe Tapparelli
di Lagnasco, suo marito, e Giacomo Siliano, per l'agenzia dei beni e feudo di Montanera
56 [guardarobba V ,mazzo I]

1759 ott. 22

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Capitolazione d'affittamento fatto dalla marchesa Teresa Onoria delle cassine e beni, dalla medesima posseduti
nei territori di Montanera, Castelletto e Fossano, a favore di Giovanni Battista Bordese e Domenico Costa
57 [guardarobba V ,mazzo I]

1761 apr. 3

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio e Montanera, unitamente al conte Giuseppe
Tapparelli di Lagnasco, suo marito, dei suoi beni situati sui territori di Montanera e Fossano, a Giovanni Giacomo
De Andreis e Giacomo Antonio Viglione, mediante la somma di lire 7500 annue e sotto i patti e condizioni in essa
espresse
58 [guardarobba V ,mazzo I]

1815 giu. 27

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dal marchese Taparelli d'Azeglio e Montanera a favore di Carlo genisio e Bartolomeo Brigalla
fu Michele, ambi del luogo di Montanera ed in esso abitanti, della cassina denominata La Farina, sulle fini dello
stesso luogo, mediante la somma di lire 1300 annue e sotto i patti e condizioni in essa espressi
(documento mancante)
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59 [guardarobba V ,mazzo I]

1824 giu. 26

Collocazione: 39, stanza: Archivio,

Affittamento fatto dal marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio ad Antonio Bosio della cascina La Farina, sul
territorio di Montanera.
Rogato Rebaudengo
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Serie 5: Vendite ed acquisti
77 unità archivistiche

1 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Fede del Segretaro della Comunità del Castelletto di Stura dei beni descritti nel cattastro di detta Comunità alla
colonna della marchesa Onoria Teresa Tapparella di Lagnasco, marchesa di Montanera
2 [mazzo I]

1655 mar. 26

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di don Carlo Filiberto Sandri, a suo nome e del cavaliere Francesco Bartolomeo, di lui fratello, a messer
Alberto Brignone, di un martinetto nelle fini di Montanera, ove si dice al martinetto, con le ragioni d'acque, per
lire 13
3 [mazzo I]

1655 - 1720

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Volume continente acquisti ed altre scritture riguardanti il feudo e beni di Montanera e Castelletto, meglio
descritti nell'indice esistente in principio del medesimo
4 [mazzo I]

1658 ott. 23

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Spirito Tomatis a Giovenale Mazzavacca di giornate 4 di terra, nelle fini di Montanera, ove si dice alla
Castagna, per il prezzo di lire 100
5 [mazzo I]

1662 ago. 5

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del marchese di Montanera, Francesco Bartolomeo Sandri Trotti, da Luca Carne di una pezza di campo
e canapale, nelle fini di Montanera e nelle basse di Stura, per il prezzo di lire 32.10
6 [mazzo I]

1662 nov. 13

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita del marchese don Francesco Bartolomeo Sandri Trotti al capitano Petrino Savatero, di due cassine situate
nelle fini di Fossano, denominate una di Mellea, di giornate 116, e l'altra di San Vito, di giornate 87, per il prezzo
di lire 15500
7 [mazzo I]

1664 dic. 17

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Retrovendita del capitano Petrino Savatero a favore della marchesa Catterina, moglie del marchese don
Bartolomeo Sandri Trotti, di una cassina situata nelle fini di Fossano, detta di San Vittore, di giornate 50,
mediante il prezzo di lire 4500
8 [mazzo I]

1669 apr. 13

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Cessione di Giovanni Giacomo e Gioanna Maria, giugali Paseri, al marchese don Francesco Bartolomeo Sandri
Trotti di Montanera, di un credito di lire 5517 sovra la Comunità di Costigliole, nel marchesato di Saluzzo, di cui
in instrumento del 3 ottobre 1633, mediante la remissione di una piccola cassinetta, situata sovra le fini di
Fossano, regione di Priasio, di giornate dieci
9 [mazzo I]

1669 ago. 17

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Carlo Antonio e Giuseppe, fratelli Ghinami, a favore di Francesco Rebaudengo, di una pezza di
gerbido, ossia boschetto, di una mezza giornata circa, situato nelle fini di Montanera, alle ripe sottane di Stura, per
il prezzo di lire dieciotto
10 [mazzo I]

1669 set. 30

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del marchese don Francesco Bartolomeo Sandri Trotti di Montanera da Costanzo Ollivero, di un
martinetto con sue pertinenze, esistente nelle ripe di Montanera, con sue ragioni d'acqua, per il prezzo di lire
337.10
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11 [mazzo I]

1670 gen. 18

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Andrea Mellano a Giovanni Battista Lamberti di un canapale, di trabucchi 40, nelle fini di Castelletto
di Stura, nelle basse, per il prezzo di lire 280
12 [mazzo I]

1670 ott. 21

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Franceschino e Gioanna Margarita, giugali Perracchi, a messier Lucchino Garra, di due giornate di
terra, nelle fini di Montanera, regione del Cuniolo, per il prezzo di lire 110
13 [mazzo I]

1670 nov. 21

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto della marchesa Angela Ludovica Sandri TRotti di Montanera da Alessandro Bona, di una pezza di
alteno, di giornate 1.20, nelle fini di Montanera, regione di San Grato, per il prezzo di lire 100
14 [mazzo I]

1672 dic. 19

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del marchese don Francesco Bartolomeo Sandri Trotti di Montanera da Giovanni Stefano Campana, di
una casa, con diversi beni ivi specificati, situati nelle fini di Montanera, per il prezzo di lire 1400
15 [mazzo I]

1674 apr. 5

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di madonna Gioanna Margarita, moglie di Franceschino Perracchi, a Luchino Garra, di giornate due di
terra, nelle fini di Montanera, regione di Cuniolio, per il prezzo di lire 142
16 [mazzo I]

1674 mag. 2

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita della Comunità di Montanera a messier Luchino Garra e Giorgio Aimo, di giornate tre circa di terra
coltiva, nelle fini di detto luogo, regione delle Lissegerbidi, per il prezzo di lire 75
17 [mazzo I]

1679 mag. 26

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Bernardo e Catterina, giugali Mulineri, a favore di Antonio Mazzavacca, di giornate 1.39 di terra, nelle
fini di Montanera, regione della Castagna, per il prezzo di lire 101
18 [mazzo I]

1683 ago. 4

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Cessione fatta dal marchese Francesco Luigi, dall'abate don Federico, e dalla damigella Clara Francesca Lucia,
fratelli e sorella, figliuoli del marchese don Carlo Francesco Sandri Trotti, a loro nome e del cavaliere don
Ascanio Galeazzo ed Adelaide Cristina, altri suoi fratelli e sorella, di tutte le ragioni competenti sovra le cassine
del Borgo e Calagrano, dei quali negli atti ivi designati, mediante le somme pagate inanti il rogito di questo
instrumento e latr lire 650, a favore del marchese Eugenio d'Angennes
19 [mazzo I]

1687 feb. 17

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Giovanni Gaspare di Montanera a Lorenzo Pellegrino di tavole 70 di terra, nelle fini di Montanera, gia
stata venduta per altro instrumento del 12 agosto, con termine di riscatto
20 [mazzo I]

1689 mar. 14

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del conte e senatore Benzo da Claudio Mayna di Poirino, di una pezza di prato nelle fini di detto luogo di
Poirino
21 [mazzo I]

1690 apr. 21

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Infeudazione fatta dal duca Vittorio Amedeo II a favore del conte e senatore Giuseppe Antonio Benzo, di alcuni
beni dal medesimo posseduti nelle fini di Pralormo, mediante l'introggio di lire 173.11.3
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22 [mazzo I]

1693 mar. 31

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Giovanni Mellardo a favore di Ercole Campana di giornate 2 di campo, nelle fini di Castelletto di
Stura, regione di San Bernardo, per il prezzo di lire 300
23 [mazzo I]

1693 ott. 16

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Giovanni Basso a Francesco della Valle di una pezza di canaprile, situata nelle fini di Castelletto di
Stura, nelle basse di detto fiume, per il prezzo di lire 40
24 [mazzo I]

1693 nov. 3

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Anna Catterina Bagnasca a Giraudo Mollinero, di una pezza di alteno, nelle fini di Montanera, regione
dgli alteni, per il prezzo di lire 280
25 [mazzo I]

1694 mar. 1

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita del medico Francesco Bartolomeo Lago a Costanzo, di lui fratello, di una giornata di terra, nelle fini di
Castelletto di Stura, regione detta al Pillone, per il prezzo di lire 400
26 [mazzo I]

1694 apr. 19

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto di Antonio Garra da Bernardo e Petrino, padre e figlio Mollineri, di una pezza di terra di tavole 50, nelle
fini di Montanera, regione del Coniero, per il prezzo di lire 50
27 [mazzo I]

1694 mag. 7

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Pietro e Pietro Francesco, padre e figlio Miglietti, a Sebastiano Lago e Francesco Manardo, di una
pezza di alteno, nelle fini di Castelletto, regione di San Francesco, di giornate 1,41; altra di bosco, di giornate 1,
regione dei boschi; altra di terra, di giornate 4.27, nella regione di San Bernardo; altra di terra, di giornate 5.78;
altra di canapale, regione delle basse, di tavole 50, per il prezzo di lire 2625
28 [mazzo I]

1694 giu. 25

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Giovanni Antonio Cordero a Pietro Mellano della metà di una pezza di prato, nelle fini di Castelletto,
regione del Bialasso, per il prezzo di lire ottanta
29 [mazzo I]

1694 set. 30

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del medico Francesco Bartolomeo Lago da Pietro Antonio Grosso, di una pezza di terra di giornate 1,
nelle fini del Castelletto, regione detta dei rami, per il prezzo di lire centocinquanta
30 [mazzo I]

1694 ott. 11

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Pietro e Pietro Francesco, padre e figlio Viglietti, a Ercole Andrea Campana, di una pezza di terra,
nelle fini di Castelletto, di giornate 2, regione di San Bernardo, per il prezzo di lire quattrocentocinquanta
31 [mazzo I]

1694 nov. 13

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Giovanni Giacomo Mellano a favore del conte Giovanni Battista Lamberti, di un filagno d'alteno nelle
fini di Castelletto di Stura, regione degli alteni, per il prezzo di doppie 4 di francia
32 [mazzo I]

1694 nov. 22

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto di don Nicolas Cesa da Giovanni Basso di un filagno di terra e viti, nelle fini di Castelletto, regione di
Ballas, ossia di Sant'Antonio, per il prezzo di lire 70
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33 [mazzo I]

1694 dic. 6

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto di Giovanni Domenico e Stefano, fratelli Campana, da Giacomo Antonio Bessone, di un filagno di viti,
di trabucchi 61, nelle fini di Castelletto, regione detta sopra la via Coperta, per il prezzo di lire 70.3
34 [mazzo I]

1695 feb. 8

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Anna Maria, moglie di Ottavio Mellano, al medico Francesco Ottavio Lago, di una pezza d'alteno,
ossia vigna, di tavole 50, nelle fini di Castelletto, regione delle vigne, per il prezzo di lire 90
35 [mazzo I]

1698 mar. 14

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Spirito Giraudo a Francesco Della Valle, di una pezza di canapale, nelle fini di Castelletto di Stura,
nelle basse di Stura, per il prezzo di lire 30
36 [mazzo I]

1695 mar. 21

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto di Sebastiano Lago da Lorenzo Graffina, di una pezza di canapale di giornate 1, nelle fini di Castelletto,
regione della Sambucca, per il prezzo di lire 260
37 [mazzo I]

1695 giu. 4

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Gioanna, vedova di Vincenzo Marrone, a Costanzo Lago, di una pezza di terra di tavole 75, trabucchi
2, nelle fini di Castelletto, regione del Rejone, per il prezzo di lire 135.10
38 [mazzo I]

1695 giu. 4

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto di Costanzo Lago da Pietro e Pietro Francesco, padre e figlio Viglietti, di una pezza d'isole, nelle fini di
Castelletto, nelle basse di Stura, per il prezzo di lire 65
39 [mazzo I]

1695 ott. 17

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto di don Carlo Menardo dal medico Francesco Bartolomeo Lago, di una pezza di alteno, nelle fini di
Castelletto, regione degli alteni, per il prezzo di lire 125
40 [mazzo I]

1695 ott. 25

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del medico Francesco Bartolomeo Lago da Pietro Antonio Grosso di una pezza di alteno, senza misura,
nelle fini di Castelletto, regione degli alteni soprani, per il prezzo di lire duecento
41 [mazzo I]

1695 dic. 28

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del medico Francesco Bartolomeo Lago dalla vedova Gioanina Marrona, di una giornata di terra, nelle
fini di Castelletto, regione detta del Paglione, per il prezzo di lire centotrentacinque
42 [mazzo I]

1695 dic. 30

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Bartolomeo a Pietro Musso di una pezza di bosco castagnetto e terra coltiva, nelle fini di Castelletto,
regione dei boschi, per il prezzo di lire 146.13.4
43 [mazzo I]

1671 gen. 12

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto di Michele Garro da Lucia, vedova Allasio, di mezza giornata di alteno, nelle fini di Montanera, alle
ripe, per il prezzo di lire 40
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44 [mazzo I]

1671 nov. 3

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto dalla marchesa Angela Ludovica Sandri Trotti di Montanera, figlia del marchese Giovanni Tommaso
Birago, da Tommaso Isnardo, di una pezza di terra e prato, di giornate 5 e mezza, nelle fini di Montanera, regione
della Rivetta, per il prezzo di lire cento
45 [mazzo I]

1700 feb. 1

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita di Matteo Bagnato a David Mondino di una giornata di terra nelle fini di Montanera, alla via di Cuneo,
per il prezzo di lire duecento cinquanta
46 [mazzo I]

1701 giu. 13

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Cessione di Pietro Andrea Audifredo al marchese Gaetano Maria Benzo di Montanera, di una casa nel luogo di
Montanera e giornate due di campo, regione del Bialotto, mediante un canone di emine 30 di grano e dieci, tra
miglio e formentone, pendente la vita del detto Audifredo
47 [mazzo I]

1707 dic. 6

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del conte Benzo di Montanera da Giovanni Domenico Cappella, dell'edificio del Martinetto, situato in
Montanera, per il prezzo di lire 360
48 [mazzo I]

1726 dic. 19

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Transazione tra il marchese carlo Ponzone e il capomastro Bernardo Fiorina, per riguardo ad una certa Apertura
fatta in una casa posseduta dal detto capomastro, nel luogo di Montanera
49 [mazzo I]

1729 mag. 31

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita fatta dal marchese Carlo Francesco Giacinto e contessa Teresa Onoria, padre e figlia Ponzoni d'Azeglio,
al conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco, loro rispettivo genero e marito, di una cassina situata nelle fini di
Montanera, detta delle bealere, per il prezzo di lire 24095.4
50 [mazzo I]

1732 ott. 29

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnasco da Sebastiano Mazzavacca, di una pezza di teppa,
sovra le fini di Montanera, regione delle ripe del martinetto, per il prezzo di lire quarantasette
51 [mazzo I]

1733 giu. 22

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio a Giovanni Battista e Lorenzo, fratelli Mus, di una sito, ossia
canapale, sito nel recinto di Montanera, cantone detto gli Ajrali, per il prezzo di lire 200
52 [mazzo I]

1733 giu. 23

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio a favore di Giovanni Battista e Lorenzo, fratelli Mussi,
di una sito, ossia canapale, con alcune piante di moroni, situate nel recinto di Montanera, cantone detto degli
Ajrali, per il prezzo di lire duecento
53 [mazzo I]

1735 feb. 18

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele III, per cui manda al Senato di decidere la causa vertente tra il marchese Carlo
Ponzone d'Azeglio contro il marchese Gaetano Maria Benzo, per riguardo ai frutti del feudo di Montanera ed altre
cause risultanti dagli atti
54 [mazzo I]

1743 feb. 15

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco dal capomastro Giovanni Bernardo Fiorina, di una casa con
orto, nel lugo di Montanera, regione dell'Ayrale, per lire seicento
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55 [mazzo I]

1744 ott. 17

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Fede del Segretaro della Comunità di Montanera dei beni descritti nel cattastro di detto luogo, alla colonna del
marchese di detto luogo
56 [mazzo I]

1746 mag. 2

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Fede del Segretaro della Comunità del Castelletto dei beni descritti nel cattastro di detto luogo, alla colonna del
marchese di Montanera
57 [mazzo I]

1760

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato per l'approvazione dell'acquisto fatto dal conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco, di
una cassina, nelle fini di Montanera dalla contessa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, di lei consorte, per il prezzo
di lire 24095.4
58 [mazzo I]

1761 apr. 11

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Rescritto senatorio d'approvazione della vendita fatta dalla marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparelli di
Lagnasco, a favore del conte Giuseppe Tapparello, di lei marito, di una cassina, situata nelle fini di Montanera,
detta delle bealere, di cui in instrumento del 31 maggio 1729, dichiarando detta cassina e beni sciolti dal vincolo
della primogenitura, istituita dalla marchesa Renata d'Angennes, nel di lei testamento dell'11 Agosto 1720
59 [mazzo I]

1761 apr. 11

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Sentenza senatoria d'approvazione della vendita fatta dalla marchesa Teresa Onoria Ponzona al conte Giuseppe
Tapparello di Lagnasco, di lei marito, di una cassina, nelle fini di Montanera, per istrumento del 31 maggio 1729,
per il prezzo di lire 24095, dichiarando detta cassina e beni sciolti dal vincolo di primogenitura, di cui nel
testamento dell'11 agosto 1720
60 [mazzo I]

1760 mag. 8

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Fede del Segretaro della Comunità di Montanera dei beni stati corrosi dal fiume Stura, con suo allibramento
61 [mazzo I]

1761 giu. 29

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Fede del Segretaro della Comunità di Montanera dei beni aggregati alla cassina delle bealere, situata sovra le fini
di detto luogo di Montanera
62 [mazzo I]

1768 dic. 22

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Sentenza senatoria nella causa della marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio di Montanera, vedova del conte
Giuseppe Taparelli di Lagnasco, contro il concorso instituito sovra l'eredità di detto conte di Lagnasco, con la
quale dichiara possa essa marchesa ripigliarsi la cascina e beni di Montanera, detta la cascina Nova, e di ritenere il
possesso mediante si preconti sul di lei aumento dotale di lire 2 mila, a favore del concorso
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63 [mazzo I]

1763 dic. 20

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita fatta dal conte Giuseppe Lorenzo Tapparelli di Lagnasco, del fu conte Carlo, a favore del commendatore
Giovanni Battista Cordero di Pampanato, di una cassina con fabbrica e beni alla medesima annessi, situata sovra il
territorio di Montanera, di giornate 86.73, denominato delle Bealere, con la riserva dell'uso dell'acqua, per
l'adacquamento di giornate 15, proprie della marchesa Teresa Onoria Ponzone, moglie del conte Lagnasco, per il
prezzo di lire 31mila, dal detto conte convertite, cioè lire 8737.18 pagate al conte Giuseppe Ruffino di Diano, per
compito e finale pagamento della dote costituita alla contessa Ellena Candida Giacinta Gabriela, sua figlia, in
vigor d'instrumento del 16 aprile 1747
Altre 5170 pagate al marchese Carlo Eugenio D'Angennes, per saldo e finale pagamento di un capitale credito
portato da instrumento del 31 maggio 1729, delle quali lire 5170 ve ne sono depositate 3400 nella cassa dei
depositi, per farne impiego a tenor del prescritto della declaratoria del 15 ottobre 1763 ed instrumento suddetto.
Altre 3275 pagate al prenominato conte Gianasso di Pamparato in estinzione di un capital censo, di cui in
instrumento del 16 maggio 1732
Altre lire 6067.1.10 ritirate e ritenute dal predetto conte.
Ed altre lire 4750 ritenute dal predetto conte Corderi di Pamparato, a titolo d'impegno provisionale, sinchè se ne
proponesse da detto conte altro impegno da approvarsi dal Real Senato a favore dei chiamati alla primogenitura
contratuale, ordinata dall'abate Gaspare Tapparello, in vigor di instrumento del 21 agosto 1710 e declaratoria del
31 luglio 1732.
Ed altre lire 3000 pagate dal conte Cordero di Pamparato al conte Giuseppe Taparelli, e per questo al canonico
don Pietro Francesco Fruttera, per il riscatto di un censo da detto conte di Lagnasco venduto, dipendentemente
dalla collegiata di Sant'Andrea di Savigliano
64 [mazzo I]

1798 dic. 4

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del medico Giovanni Battista Arnald ed Alberto Antonio Mondino dal marchese Cesare Taparelli
d'Azeglio
65 [mazzo I]

1798 dic. 4

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del prete don Giuseppe Demetrio Carras dal marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio
66 [mazzo I]

1801 lug. 13

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita del cittadino Cesare Taparelli d'Azeglio al cittadino Gioanni Battista Virginio
67 [mazzo I]

1803 mag. 23

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Acquisto del cittadino Giovanni Allasia dal cittadino Cesare Taparelli Azeglio, con conti e liquidazioni dei loro
interessi e carta di ipoteca
68 [mazzo I]

1811 apr. 29

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Instrumento di vendita fatta dal marchese Taparelli d'Azeglio al conte Calleri Scala
69 [mazzo I]

1800 lug. 25

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita del cittadino Cesare Tapparelli al cittadino Amedeo Fenoglio di varie pezze, cioè campo, alteno, prato e
ripa boschive simultaneamente e situate sulle fini di Fossano, regione della Bastia
69/2 [mazzo I]

1814 ago. 3

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Retrovendita da Vincenzo Allasia al marchese Cesare d'Azeglio dei beni su quel di Montanera.
Autentico Margaria
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70 [mazzo I]

1815 giu. 27

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita dell'illustrissimo marchese d'Azeglio Cesare Taparelli a favore di Giovanni Marco e fratelli Dadone, fu
Francesco, del luogo della Trinità ed in quello di Montanera abitante, di tre pezze di terra, cioè due a campo ed
una a prato, situate sul territorio di Montanera, mediante il prezzo di franchi ottomila quattrocento quarantotto,
con le condizioni in esso espresse
71 [mazzo I]

1815 set. 16

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita dell'illustrissimo marchese Cesare Taparelli d'Azeglio a favore di Filippo Ignazio Vignola, di una cassina
denominata la Bastita, posta sul territorio di Fossano, composta di un corpo di casa rustica, stalla, casi da terra,
aia, orto, campi, prati, boschive, ghiare e letto di Stura, il tutto simultaneamente di giornate centosessantuna circa,
mediante il prezzo di franchi quarantaduemila, con le condizioni e clausole ivi espresse
72 [mazzo I]

1844 mag. 22

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita stabili da Domenico Bosio al conte Francesco Calleri di Sala, con quietanza dal primo al marchese
Roberto d'Azeglio.
Ricevuto Francesco Galeazzi ed autentico Tassone
73 [mazzo I]

1865 dic. 6

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Certificato di cadastro indicante i trasporti dalla colonna del marchese d'Azeglio a quella di diversi acquisitori.
Autentico Sampò
74 [mazzo I]

1835 set. 4

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Ricevuta sottoscritta Ignazio Pacciotti di varie carte rimesse al Calleri di Sala, relative ad acquisti di beni venduti
dal marchese d'Azeglio
75 [mazzo I]

1801 set. 20

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Vendita dal marchese Cesare Taparelli d'Azeglio a Vincenzo, del fu Gioanni Allasia, di un campo gerbido, sul
territorio di Morozzo, di un altro campo e prato, sul terrirotio di Castelletto.
Rogato Sartoris in Torino
76 [mazzo I]

1825 dic. 21

Collocazione: 40, stanza: Archivio,

Quitanza di lire 1419 del marchese Cesare Taparelli d'Azeglio ai fratelli Carlo, Gioanni e Vincenzo Marengo, del
fu Giuseppe, quali subbentrati, in vigor di atti giudiciali di deliberamento del 7 luglio 1821, rogato Toscano in
Mondovì, nei diritti e negli obblighi di Vincenzo Allasia, debitore del marchese del prezzo di stabili, passati poi ai
predetti Marengo
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Serie 6: Scritture diverse
138 unità archivistiche

1 [guardarobba V ,mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Ricavo dei contratti fatti dalle famiglie Sandri Trotti e D'Angennes, ed insinuati in Fossano, dal 1610 al 1692
2 [guardarobba V ,mazzo I]

1619 - 1701

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Copia non autentica delle prodotte fatte dal marchese Gaitanao Maria Benzo, nella causa contro il marchese Carlo
Ponzone d'Azeglio, per riguardo al feudo di Montanera
3 [guardarobba V ,mazzo I]

1641 giu. 15

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Discarico del Principe Cardinal Morizio e Francesco Tommaso di Savoia, a favore del conte Francesco Oddino
Maria Sandri di ducatoni 7000
4 [guardarobba V ,mazzo I]

1650 lug. 11

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Laudo del marchese Carlo Filippo Morozzo e i conti Francesco Caselette e Lorenzo Nomis, sovra le differenze
vertenti tra il marchese di Fleury e i giugali Sandri Trotti da una parte, e la marchesa di Triviè, tanto per interesse
proprio che dei suoi figliuoli, per riguardo alla dote di lire 3000, assignata a detti giugali Sandri Trotti, nella
capitolazione matrimoniale tra essi seguita, ed altre cause ivi espresse
5 [guardarobba V ,mazzo I]

1655 mag. 24

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Transazione tra il conte Alessandro Ponte di Scarnaffiggi e don Francesco Bartolomeo e don Carlo Filiberto,
fratelli e figliuoli della fu Bartolomea Ponte Sandrio, figlia del fu conte Antonio Ponte di Scarnafiggi, per
riguardo alla legittima, ossia supplemento d'essa nei beni paterni, materni ed aviti, per cui, mediante la cessione
dei crediti ivi specificati, e del castello, giurisdizione, beni e redditi di Montanera, i suddetti fratelli Sandri hanno
rinunciato a tutte le ragioni
6 [guardarobba V ,mazzo I]

1661 giu. 23

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dalla marchesa Catterina Sandria di Fleury, a favore del marchese don Francesco
Bartolomeo Sandri Trotti di Montanera, suo marito, di lire 2000.
Con ratificanza passata da detto marchese di una vendita di una cassina, detta dei rami, situtata sovra le fini di
Montanera e con rinoncia pur fatta da detto marchese, a favore di detta sua consorte delle ragioni competentigli e
delle quali nell'instrumento di vendita della cassina di Calagrano, dal medesimo fatta alla detta sua consorte
7 [guardarobba V ,mazzo I]

1664 ott. 22

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata da Domenico ed Alessandro, fratelli Malaeria, a favore del marchese don
Francesco Bartolomeo Sandri Trotti di Montanera, degli effetti e denari del valore di doppi 588 e dei censi
maturati dal 1623 al 1644
8 [guardarobba V ,mazzo I]

1667 mar. 23

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Donazione fatta dal conte don Francesco Bartolomeo Sandri Trotti a favore della damigella Angela Ludovica
Biraga, figlia del marchese Giovanni Tommaso Birago di Roccavione, di due cassine, con i beni a quelle
appartenenti, poste sovra le fini di Fossano, una detta del Borgo, l'altra Miglia, per essa, i suoi eredi e successori,
ed in mancanza della medesima senza figliuoli, a favore di Francesco Maria Giuseppe, di lei fratello, in titolo di
vera, mascolina, perpetua, lineale e agnatizia primogenitura
9 [guardarobba V ,mazzo I]

1668 lug. 19

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Vendita del marchese don Francesco Bartolomeo Trotti Sandri di Montanera al conte Giovanni Battista Lamberti,
del feudo, giurisdizione, beni e redditi di Castelletto di Stura, per il prezzo di doppie 900 italia
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9/2 [guardarobba V ,mazzo I]

1677 ott. 22

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Transazione tra la marchesa donna Angela Lodovica Biraga Trotti e la Comunità di detto luogo di Montanera,
sovra vari interessi e ragioni feudali di detto feudo di Montanera
10 [guardarobba V ,mazzo I]

1671 nov. 28

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Acquisto di Angela Ludovica Biraga di Roccavione, moglie del marchese don Francesco Bartolomeo Sandri
Trotti, da Bartolomeo Bacino e Giacomo Antonio Anglesio, di giornate 4 e mezza di campo e prato, nelle fini di
Piasco, regione della Tiglia, per il prezzo di lire 110
11 [guardarobba V ,mazzo I]

1674 mar. 6

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Concessioni in enfiteusi fatta dalla Collegiata di Cuneo a favore della marchesa Angela Ludovica, vedova del
marchese Francesco Bartolomeo Sandri Trotti, di una cassina, situata sovra le fini di Montanera, con i beni alla
medesima aggragati, di giornate 81, mediante un annuo canone di scuti 30 d'oro
12 [guardarobba V ,mazzo I]

1680 mag. 28

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Donazione fatta dal marchese Giovanni Tommaso Birago di Roccavione al marchese Giovanni Francesco Maria,
di lui figlio primogrnito, di tutte le ragioni competentigli sovra l'eredità del marchese Bartolomeo Sandri di
Montanera e marchesa Angela Ludovica Biraga, sua figlia
13 [guardarobba V ,mazzo I]

1681 ago. 4

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Testamento della marchesa Angela Ludovica, figlia del fu marchese Giovanni Tommaso Birago di Roccavione,
vedova del marchese Bartolomeo Sandri Trotti, moglie del marchese don Eugenio Giuseppe D'Angennes, di lei
marito, in cui instituisce in suo erede universale il detto suo marito
14 [guardarobba V ,mazzo I]

1681 set. 7

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Convenzione tra il marchese Eugenio Giuseppe d'Angennes ed Angela Luodovica, sua consorte, ed il marchese
Francesco Maria Giuseppe Birago di Roccavione, sovra le differenze tra essi insorte, per riguardo all'eredità
Sandri Trotti e fidecommisso ingionto dal medesimo sovra il feudo di Montanera
15 [guardarobba V ,mazzo I]

1685 dic. 31

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Giuramento di fedeltà prestata dalla Comunità e uomini di Castelcebro, ossia Casteleone nel Monferrato, al
marchese Eugenio Giuseppe di Reminiac, d'Angennes e Montanera, signore di detto luogo
16 [guardarobba V ,mazzo I]

sec. XVII

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Volume contenente varie scritture riguardanti il feudo, beni ed effetti di Montanera
17 [guardarobba V ,mazzo I]

1689 - 1745

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Attestati, suppliche ed altre scritture riguardanti le differenze insorte tra il marchese Benzo e la marchesa Renata
Felicita Ponzone e marchese Ponzone, per riguardo al feudo di Montanera
18 [guardarobba V ,mazzo I]

sec. XVII

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Parere degli avvocati Olmo e Iance, per la vocazione alla primogenitura istituita dalla marchesa d'Azeglio ed altri
incidenti sovra il testamento di detta marchesa
19 [guardarobba V ,mazzo I]

1690 set. 30

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Infeudazione concessa dal duca Vittorio Amedeo II, a favore del conte e senatore Giovanni Antonio Benzo di vari
beni dal medesimo posseduti nelle fini di Chieri, mediante l'introggio di lire 4209.17.11
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20 [guardarobba V ,mazzo I]

1690 - 1720

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Volume di scritture diverse prodotte dal Procuratore Luciano, nella causa del marchese Ponzone d'Azeglio contro
il marchese Benzo, per la reintegrazione del feudo e beni di Montanera, meglio descritte nell'indice esistente in
doppio
21 [guardarobba V ,mazzo I]

1691 ott. 11

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Testamento del marchese Eugenio Giuseppe di Reminiac d'Angennes, in cui istituisce in suoi eredi universali
Pietro Eugenio e Ludovico, suoi figliuoli
22 [guardarobba V ,mazzo I]

1691 ott. 20

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Infeudazione concessa dal duca Vittorio Amedeo II al conte Gaspare Giuseppe Vittorio Benzo di vari beni dal
medesimo posseduti nelle fini di Mondonio, mediante l'introggio di lire 1297.7.11
23 [guardarobba V ,mazzo I]

1694 lug. 13

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Ratificanza di Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, Pietro Tevenos e contessa Margarita e Francesco
Tommaso, giugali Duchenne, della transazione seguita il 25 aprile 1694, per riguardo al feudo di Montanera
24 [guardarobba V ,mazzo I]

1694 lug. 21

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Ratificanza della contessa Renata Felicita Ponzona d'Azeglio della transazione del 25 aprile ed instrumento del 13
luglio detto anno
25 [guardarobba V ,mazzo I]

1694 mag. 20

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Scrittura di vendita fatta dal conte Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio, a nome della marchesa Renata Felicita
d'Angennes, sua consorte, al conte e presidente Benzo, del feudo, beni e redditi di Montanera
26 [guardarobba V ,mazzo I]

1694 - 1722

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Liquidazione dell'ammontare dei frutti di Montanera in cadun anno, con altra di imputazione di detti frutti, con il
prezzo del feudo e beni
27 [guardarobba V ,mazzo I]

1694 lug. 21

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Acquisto del conte e presidente Gaetano Maria Benzo dalla contessa Renata Felicita d'Angennes e dal conte Carlo
Francesco Giacinto, giugali Ponzoni d'Azeglio, del feudo, giurisdizione di Montanera, beni e redditi situati nelle
fini di detto luogo, ed in quelle di Castelletto e Fossano, ivi specificati, per il prezzo di lire 82000, con gli atti di
incanto e deliberamento
28 [guardarobba V ,mazzo I]

1694 - 1722

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Comune del valore dei grani in Cuneo
29 [guardarobba V ,mazzo I]

1785 apr. 9

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Dichiara del segretario di Montanera, Rebaudengo, che la cascina Nuova è annessa alla primogenitura istituita
dalla marchesa Renata Ponzone d'Angennes, con testamento dell'11 aprile 1720
29/2 [guardarobba V ,mazzo I]

1785 apr. 11

Collocazione: 41, stanza: Archivio,

Dichiara giudiciale di due periti sovra il valore della cascina Nuova di Montanera
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29/3 [guardarobba V ,mazzo II]

1695 feb. 7

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Quittanza reciproca tra il marchese e presidente Giuseppe Antonio Benzo e il conte Carlo Francesco Giacinto
Ponzone d'Azeglio, per l'amministrazione avuta dal detto presidente dei beni ed effetti della fu contessa Onoria
Maria Catterina, madre di detto conte Carlo Francesco Ponzone
30 [guardarobba V ,mazzo II]

1696 gen. 28

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dal conte Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio a favore del presidente Gaetano
Maria Benzo, della somma di lire 4700, per gli interessi delle lire 65000, prezzo del feudo di Montanera
31 [guardarobba V ,mazzo II]

1697 mag. 22

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Rescritto senatorio d'approvazione della transazione tra Pietro, Eugenio e Giovanni Luigi, fratelli d'Angennes,
con Tommaso e Margarita Ievenot, giugali Duchene di Lignana, e conti Francesco e Renata Felicita, giugali
Ponzoni d'Azeglio, della transazione tra i medesimi seguita sotto il 13 luglio 1694, ivi annessa
32 [guardarobba V ,mazzo II]

1697 nov. 17

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Inventario legale dei beni ed eredità lasciati dalla fu marchesa Angela Ludovica d'Angennes, ad istanza della
contessa Renata Felicita d'Angennes Ponzona, sua figlia
33 [guardarobba V ,mazzo II]

1699 apr. 9

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Transazione tra il Patrimoniale di Sua Altezza Reale e la contessa Maria Maddalena Alberti Benza, il conte
Orazio benzo, suo figlio primogenito, ed altri suoi figlioli, per riguardo ai beni stati ridotti in seguito alla confisca
patita dal conte e presidente Giuseppe Antonio Benzo
34 [guardarobba V ,mazzo II]

1699 giu. 26

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Vendita del conte Orazio Benzo e del tutore dei suoi fratelli, ancora pupilli, al conte Melchior Maria Martini, di
una casa situata nella città di Torino, parrocchia di San Dalmazzo, mediante il prezzo di lire 60000.
Quarantamila delle quali dovessero pagarsi al conte Carlo Francesco Giacinto e alla contessa Renata Felicita,
giugali Ponzoni d'Azeglio, e dovuti per le cause ivi espresse
35 [guardarobba V ,mazzo II]

1699 giu. 26

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Patente del duca Vittorio Amedeo II d'infeudazione a favore di Carlo Francesco e Giovanni Antonio, fratelli
Bormioli, dei feudi, beni e redditi di Pino, stati confiscati in odio al conte Giovanni Antonio Benzo
36 [guardarobba V ,mazzo II]

1699 lug. 16

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Infeudazione fatta dal duca Vittorio Amedeo II a favore del vassallo Giovanni Battista Fontanella, del feudo
giurisdizione, beni e redditi di Baldissero
37 [guardarobba V ,mazzo II]

1699 set. 11

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Atto di tutela e cura delle damigelle Francesca Maria, Ellena Ludovica, Gaetano Maria e Pietro Maria, fratelli e
sorelle, e figliuoli del conte Giuseppe Antonio Benzo, in capo dell'attuaro Giorgio Bonada
38 [guardarobba V ,mazzo II]

1701 apr. 11

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Rinoncia passata dal conte Orazio, abate Gaetano Maria e cavaliere Pietro Maria, fratelli Benzi, alla lite vertente
tra essi e la dama Paola Benza Radicati, mediante la cessione fatta da questa di tre cassine, nelle fini di Mondonio,
ed altri beni ed effetti ivi specificati, mediante la somma di lire 11000, pagabili fra tre anni
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39 [guardarobba V ,mazzo II]

1701 set. 5

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Instrumento di quittanza passata dalla contessa Maria Maddalena Benza, a favore del vassallo Melchior Maria
Martini, della somma di lire 40000, per final pagamento del prezzo della casa situata nella città di Torino,
parrocchia di San Dalmazzo, venduta per instrumento del 26 giugno 1699, state convertite nel pagamento di parte
del prezzo del feudo di Montanera, a favore della marchesa Renata Felicita d'Angennes Ponzone, e da questa
impiegate presso la città di Torino
40 [guardarobba V ,mazzo II]

1704 gen. 8

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Quittanza passta dai marchesi Carlo Francesco, Giacinto, del fu conte Ludovico, e Renata Felicita Ponzone
d'Angennes, sua consorte, a favore della Città di Torino, della somma di lire 1600, in conto delle 40000, dalla
predetta Città dovute in vigor d'instrumento del 5 settembre 1701, sborsati successivamente da detti giugali
Pozoni alla contessa Maria Maddalena e al conte Orazio, madre e figliuolo Benzo di Montanera, a titolo
d'impegno convenuto nel predesignato instrumento del 5 settembre 1701
41 [guardarobba V ,mazzo II]

1704 lug. 21

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Transazione seguita tra Francesco Maria Giuseppe Birago di Roccavione, marchese Tommaso Ludovico Birago,
padre e figlio, e il marchese Carlo Francesco Giacinto e Felicita, giugali Ponzone d'Azeglio, riguardo all'eredità
del marchese Bartolomeo Sandri Trotti
42 [guardarobba V ,mazzo II]

1707 lug. 22

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Retrocessione fatta dai marchesi Framcesco Maria Giuseppe e Tommaso Ludovico, padre e figlio Birago di
Roccaviglione, a favore dei conti Carlo Francesco Giacinto e Renata Felicita, giugali Ponzone d'Azeglio, delle
ragioni competenti sovra il feudo di Montanera
43 [guardarobba V ,mazzo II]

1712 dic. 22

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Divisione seguita tra il marchese Gaetano Maria, il cavaliere Pietro Maria e la damigella Ellena, fretelli e sorella,
figliuoli del fu conte Giuseppe Antonio Benzo, dei loro beni paterni e materni, con un instrumento di transazione
seguita tra sudetto marchese e la Comunità d'Airasca, per riguardo al tasso che possedeva il sudetto, sovra la
medesima Comunità
44 [guardarobba V ,mazzo II]

1713 - 1719

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Volume continente varie scritture riguardanti il feudo, beni ed effetti di Montanera, descritti nell'indice esistente
in principio di esso volume
45 [guardarobba V ,mazzo II]

1716 set. 19

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Consegna del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio dei beni allodiali dal medesimo posseduti nelle fini
d'Azeglio, e degli effetti e crediti al medesimo spettanti, in esecuzione di ordinanza senatoria del 12 detto mese
46 [guardarobba V ,mazzo II]

1718 lug. 19

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Lettere del notaio Ignazio Francesco Quaranta, delegato dal Senato, per far procedere alla consegna dei frutti del
feudo, cassine e beni di Montanera, ad istanza della marchesa Renata Felicita Ponzone d'Azeglio.
Con il rescritto di delegazione del Senato in capo di detto notaio e consegna fatta dai massari di detti frutti
47 [guardarobba V ,mazzo II]

1718 ago. 4

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Rotolo monitoriale pubblicatosi ad istanza del marchese Gaetano Maria Benzo, contro i testimoni esaminati nella
causa del feudo di Montanera
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48 [guardarobba V ,mazzo II]

1718 ott. 15

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Bolla di Clemente XI di scominica ottenuta dalla marchesa Renata Felicita Ponzone, contro gli occupatori e
detentori di scritture, beni, tanto mobili che stabili, alla medesima spettanti
(pergamena con sigillo pendens)
49 [guardarobba V ,mazzo II]

1718 nov. 17

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Consegna dei frutti e redditi del feudo, cassine e beni di Montanera, Fossano e Castelletto
50 [guardarobba V ,mazzo II]

1718 nov. 17

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Rotolo monitoriale pubblicatosi ad istanza della marchesa Renata Felicita Ponzona d'Angennes, per aver notizia
della quantità delle sementi dei bigatti distribuite a Montanera, con le propalazioni avute sovra il medesimo
51 [guardarobba V ,mazzo II]

1718 - 1727

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Due causati della Comunità di Montanera
52 [guardarobba V ,mazzo II]

1719 feb. 6

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Fede di battesimo di Felicita, figlia del marchese Eugenio ed Angela Ludovica Biraga, giugali d'Angennes, nata il
primo maggio 1680 in Torino
53 [guardarobba V ,mazzo II]

1719 lug. 3

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Fede dell'Insinuatore della Tappa di Torino comprovante siccome nell'archivio di detta Insinuazione si trovano
vari minutari del fu notaio Borgarello, ed in essi si trova la minuta della resa dei conti tutelari del conte Giuseppe
Antonio Benzo al conte Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, del 18 febbraio 1689
54 [guardarobba V ,mazzo II]

1719 ott. 12

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Liquidazione del liquidatore Bompiede nella causa della marchesa Renata Felicita Ponzona d'Azeglio, contro il
marchese Gaetano Maria Benzo di Montanera
55 [guardarobba V ,mazzo II]

1719 ott. 21

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Atti di visita e testimoniali di stato delle scritture esistenti nell'archivio della città di Fossano, ad istanza del
marchese Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, in seguito ad ordinanza seguita nella causa contro il marchese
Gaetano Maria Benzo
56 [guardarobba V ,mazzo II]

1719 nov. 15

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Dichiarazione di Francesco Giuseppe Foglis di ciò che è seguito all'occasione che il conte Giuseppe Benzo ha
reso i conti del maneggio della tutela del marchese Ponzone d'Azeglio, di lui nipote
57 [guardarobba V ,mazzo II]

1720 ago. 11

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Dichiarazione fatta dalla marchesa Renata Felicita Ponzone d'Angennes, circa i due legati fatti nel di lei
testamento, uno a favore della di lei figlia di camera, e l'altro di lire 4000 a favore dell'avvocato Gromo, in
ricognizione di questo dei di lui patrocini prestati nella causa dei beni e feudo di Montanera
58 [guardarobba V ,mazzo II]

1721 feb. 17

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Patenti del re Vittorio Amedeo II di spedire con tutta celerità la causa vertente il marchese Ludovico Ponzone ed
il conte Gaetano Maria Benzo, per riguardo al feudo di Montanera
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59 [guardarobba V ,mazzo II]

1721 apr. 12

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Procura del marchese Gaetano Maria Benzo di Montanera, per farsi metter a sua colonna i Monti di Venezia, che
erano della contessa Maria Maddalena Alberti, di lui madre
60 [guardarobba V ,mazzo II]

1721 giu. 19

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Procura del marchese Gaetano Maria Benzo di Montanera, per frasi intestare i Monti di Roma, che erano della fu
contessa Maria Maddalena Alberti Benza, di lui madre
61 [guardarobba V ,mazzo II]

1721 ago. 18

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Relazione d'estimo dei travagli, miglioramenti e riparazioni fatte attorno le fabbriche del palazzo, cassine, molino
e resiga, dipendenti dal feudo di Montanera
62 [guardarobba V ,mazzo II]

1721 nov. 17

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Procura del marchese Gaetano Maria Benzo di Montanera, figlio ed erede universale della contessa Maria
Maddalena Alberti, in capo di Aureglio Resonico, per esiggere i proventi dei Monti che aveva sovra la Città di
Venezia
63 [guardarobba V ,mazzo II]

1723 feb. 3

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Bilancio formato dal liquidatore Quaranta del reddito e beni della marchesa di Montanera
64 [guardarobba V ,mazzo II]

1723 feb. 17

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Paralello del liquidatore Quaranta delle sementi seminate nei beni di Montanera nell'anno 1694 dal marchese
Benzo, con la comune di quelle che si sono ordinate di seminarsi
65 [guardarobba V ,mazzo II]

1723 lug. 20

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Fede del Segretario della città di Cuneo in comprovazione della comune del valore dei grani negli anni dal 1719 al
1721
66 [guardarobba V ,mazzo II]

1724 gen. 16

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Transazione tra i marchesi Carlo Francesco e Ludovico, padre e figlio Ponzoni d'Azeglio, ed il marchese Gaetano
Maria Benzo, per cui si sono terminate le differenze tra essi insorte per l'esecuzione della sentenza senatoria de 21
giugno 1723 di reintegrazione dei sudetti marchesi Ponzoni in possesso del feudo, beni e redditi di Montanera
67 [guardarobba V ,mazzo II]

1724 dic. 17

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Patenti del re Vittorio Amedeo II, per cui manda al Senato di far rimettere al marchese Carlo Francesco Giacinto
Ponzone d'Azeglio le scritture riguardanti il feudo di Montanera, state sequestrate ad istanza del marchese Birago
di Roccavione, nelle mani del marchese Benzo
68 [guardarobba V ,mazzo II]

1725 apr. 9

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Transazione seguita tra la marchesa donna Cristina Felice Isnardi della Montà, nella qualità di amministratrice
dell'eredità del fu marchese Ghiron Silla San Martino di Parella, ed anome del marchese Ghiron Silla Willacardet
di Beaufort, ed il conte Giuseppe Lorenzo Tapparelli di Lagnasco, a suo nome e del conte Roberto Tapparello, di
lui zio, per cui, mediante la somma di lire 19000, da pagarsi da detta marchesa ai detti conti di Lagnasco, si sono
terminate le differenze che vertivano nanti il Senato
69 [guardarobba V ,mazzo II]

1725 ago. 7

Collocazione: 42, stanza: Archivio,

Rescritto del Prefetto della città di Mondovì, Levrotti, ottenuto dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, per
obbligare Giovanni Battista Merlato ad otturare le finestre della sua nuova fabbrica, che davano soggezione al
giardino da detto marchese posseduto a Montanera
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70 [guardarobba V ,mazzo III]

1726 - 1746

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Attestati comprovanti il tagliamento seguito di diverse piante nei beni di Montanera, ad istanza della marchesa
Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco
71 [guardarobba V ,mazzo III]

1726

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Attestati prodotti nella causa del marchese d'Azeglio contro il marchese Birago di Roccavione, per il feudo di
Montanera
72 [guardarobba V ,mazzo III]

1726 - 1733

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Volume di diverse quittanze delle spese fatte nella lite del feudo di Montanera
73 [guardarobba V ,mazzo III]

1726 mar. 13

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede dell'Insinuatore Giovanni Battista Gondolo comprovante siccome nell'archivio dell'Insinuazione della città
di Cuneo non si trova insinuato l'instrumento di cessione fatta da Giobergia alla marchesa Angela Sandri Trotti
del 9 maggio 1668.
Altra dell'Insinuatore di Fossano comprovante non ritrovarsi neppure insinuato l'instrumento seguito tra il
marchese Francesco Bartolomeo Sandri Trotti di Montanera e Maria Lucrezia Catterine Fleury, sua consorte, del
17 luglio 1661
74 [guardarobba V ,mazzo III]

1727 mar. 3

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Vendita del marchese Carlo Francesco Giacinto e Ludovico, padre e figlio Ponzoni d'Azeglio, a favore del conte
Giuseppe Tapparelli di Lagnasco di lire 3000 del capital introggio dovuto dalla Comunità di Montanera
75 [guardarobba V ,mazzo III]

1727 giu. 9

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Dichiarazione di Giovanni Stefano Macagno e Ludovico Antonio Forneri, circa l'esenzione delle lire 759.4
portate dalla transazione seguita lo stesso giorno con il marchese d'Azeglio
76 [guardarobba V ,mazzo III]

1727 - 1728

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Volume di quittanze rimesse dall'attuaro Vacca delle spese fatte nella causa dei marchesi di Montanera contro il
marchese Birago
77 [guardarobba V ,mazzo III]

1728 mag. 8

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Procura del marchese Ludovico Ponzone in capo del causidico collegiato Bazano
78 [guardarobba V ,mazzo III]

1728 ago. 9

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Procura del marchese Ludovico Ponzone in capo del causidico collegiato Bazano, per vendere al conte Giuseppe
Tapparello di Lagnasco l'introggio che possedeva sovra la Comunità di Montanera
79 [guardarobba V ,mazzo III]

1728 set. 11

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Vendita del marchese Carlo Francesco Giacinto e Ludovico Ponzoni d'Azeglio, a favore del conte Giuseppe
Lorenzo Tapparelli di Lagnasco, di un capital introggio di lire 1130.10, parte di maggior somma dovuta dalla
Comunità di Montanera, con quittanza a favore dell''avvocato sostituito procurator generale Brucco
80 [guardarobba V ,mazzo III]

1728 ott. 1

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Copia della sentenza proferta nella causa tra i marchesi Tommaso Ludovico e Giuseppe Maria, padre e figlio
Biraghi, e i marchesi Carlo Francesco Giacinto e Ludovico, padre e figlio, per cui ha circoscritto la transazione del
21 luglio 1704, e doversi osservare quella del 7 settembre 1681 e così supplirsi alla somma capitale delle doppie
1400, dedotte le lire 16000, già pagate, da impegnarsi tal supplemento a benficio della primogenitura del 25
marzo 1666
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81 [guardarobba V ,mazzo III]

1728 dic. 3

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Sentenza senatoria nella causa della Città di Cuneo contro i marchesi Carlo Giacinto e Ludovico, padre e figlio
Ponzoni di Montanera, per cui è stata detta Città mantenuta in possesso d'essiger un diritto di lire 6
82 [guardarobba V ,mazzo III]

1729 feb. 7

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Procura del marchese Ludovico Ponzone d'Azeglio, in capo del causidico collegiato Bernardo Bazano, per
vendere al marchese di Cavor una cassina situata sovra le fini di Montanera, denominata delle bealere, l'introggio
di lire 2 mila, per pagamento dei debiti ivi specificati
83 [guardarobba V ,mazzo III]

1729 mag. 31

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Retrovendita del marchese Carlo Eugenio d'Angennes al Direttore del Monte di San Giovanni Battista di Torino,
di luoghi 74 2/3 di detti Monti, portati da cedola del 22 dicembre 1715, nell'acquisto fatto dal conte Giuseppe
Tapparello di un capital credito di lire 19000, dovuti dal marchese di Deautort, Ghiron Francesco Wicardel, di cui
in istrumento del 9 aprile 1725, state queste dal detto conte di Lagnasco impiegate, assieme ad altre lire 5095.4,
prese a prestito dai marchesi Pietro Eugenio e Carlo Eugenio d'Angennes, presso il marchese Tommaso Ludovico
Birago di Roccavione, in scarico del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio e contessa Teresa Onoria, di lui
figlia, moglie di detto conte
84 [guardarobba V ,mazzo III]

1729 giu. 4

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Rescritto senatorio ottenuto dal marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone, contro l'Ospedale di Montanera
pretendente di costruer un molino, sovra le fini di detto luogo di Montanera
85 [guardarobba V ,mazzo III]

1730 apr. 22

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede del curato della parrocchiale di Sant'Andrea di Savigliano della morte del conte Ludovico Ponzone di
Montanera, figlio del marchese Carlo Francesco, morto il 5 maggio 1729
86 [guardarobba V ,mazzo III]

1730 ott. 27

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Declaratoria camerale, per cui fu dichiarato creditore il marchese Carlo Ponzone d'Azeglio di lire 3126.5.5, di
introggio sovra la Comunità di Montanera, con ordine al Tersoriere generale di quello pagare
87 [guardarobba V ,mazzo III]

1731 ott. 6

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede dell'esattore della Comunità di montanera delle taglie pagate dal marchese di Montanera per la cassina della
Farina, per gli anni 1727, 1728, 1729 e 1730
88 [guardarobba V ,mazzo III]

1732

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Memorie riguardanti la questione eccitatasi tra il marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio ed il Presidente
Giovanni Antonio Benzo, per le lire 11438.10, portate da transazione del 16 febbraio 1724
89 [guardarobba V ,mazzo III]

1732 feb. 11

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Atto d'aggiudicazione di parte di una casa situata nella Città di Cherasco, ad istanza del marchese Ponzone
d'Azeglio ed in odio di Antonio fu Gregorio Biffo
90 [guardarobba V ,mazzo III]

1733

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Testimoniali di stato sulla minuta d'instrumento del 18 febbraio 1689, prodocto dal marchese Giacinto Maria
Benzo, del memoriale del 30 ottobre 1728, contro il marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio
91 [guardarobba V ,mazzo III]

1733 feb. 19

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Patenti di restituzione in tempo a favore del marchese Carlo Ponzone di risponder all'interrogatorio fatto dal
marchese Benzo, sovra la qualità ereditaria del fu marchese Ludovico Ponzone, di lui figlio
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92 [guardarobba V ,mazzo III]

1733 set. 2

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede del Segretario della Comunità di Montanera della dichiarazione fatta dal conte Giuseppe Tapparello di
Lagnasco, di voler conseguire il capital introggio di lire 4130.10, che possedeva sopra la detta Comunità di
Montanera, pervenutagli dal marchese Carlo e Ludovico, padre e figlio Ponzone, in virtù dell'instrumento dell'11
marzo 1727 e dell'11 settembre 1728
93 [guardarobba V ,mazzo III]

1734 gen. 12 - 1734 gen. 14

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede del Segretario della Città di Fossano Sansoldi dell'importo della taglia imposta negli anni 1720, 1721 e 1722.
Altra del Segretaro della Comunità di Montanera per lo stesso fatto
94 [guardarobba V ,mazzo III]

1734 feb. 8

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Supplica sporta a Sua Maestà dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, ad effetto di potersi far concedere le
testimoniali di stato della supposta patente di revisione, pretesa ottenuta dal marchese Benzo, della sentenza
senatoria riguardante il feudo di Montanera
95 [guardarobba V ,mazzo III]

1734 mar. 1

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Liquidazione del liquidatore Quaranta del danno patito dal marchese Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio, nella
transazione seguita con il marchese Gaetano Maria Benzo, del 16 febbraio 1724
96 [guardarobba V ,mazzo III]

1735 apr. 30

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede del Segretaro del controrollo generale comprovante siccome il re Vittorio Amedeo II ha firmato una quantità
di patenti, ivi rapportate negli anni 1723 in 1724
97 [guardarobba V ,mazzo III]

1738 nov. 10

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Attestato seguito ad istanza del conte Giuseppe di Lagnasco, comprovante la quantità di frutti raccoltisi in una
cassina, nelle fini di Montanera, detta delle bealere
98 [guardarobba V ,mazzo III]

1739 mar. 23

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ordinanza di condanna del marchese Carlo Ponzone, per il pagamento di lire 300 verso l'avvocato Gaspare
Antonio Orazio Gromo
99 [guardarobba V ,mazzo III]

1740 mag. 10

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede del Segretario della Comunità di Montanera dei beni descritti nel cattastro della Comunità del marchese di
detto luogo
100 [guardarobba V ,mazzo III]

1740 mag. 18

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Istrumento di quittanza passata dai marchesi Pietro Eugenio e Carlo Eugenio, padre e figlio d'Angennes, a favore
del marchese Ghiron Francesco Wicardel di Beufort, di lire 19000, dovute in dipendenza degli instrumenti del 9
aprile 1725 e 31 maggio 1729, convertite nell'acquisto fatto dalla contessa Teresa Onoria Ponzona di Lagnasco e
marchese Carlo Gaicinto Ponzone d'Azeglio, di un annuo censo di lire 427.10, e da Domenico fu Morizio
Cantone, cioè mediante il capitale di lire 95000, metà per caduna di dette parti; state le dette lire 95000 dalla detta
contessa di Lagnasco e dal marchese d'Azeglio pagate al conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco
101 [guardarobba V ,mazzo III]

1741 lug. 17

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Transazione seguita tra il vassallo Giuseppe Maria Gromo, il conte e sentore Carlo Tommaso Demorra, l'avvocato
Generale Ludovico Dani, il marchese Carlo Giacinto Pozone d'Azeglio e la contessa Teresa Onoria Tapparella di
Lagnasco, di lui figlia, per riguardo al pagamento del legato fatto delle lire 4000 dalla marchesa Renata Felicita
d'Angennes, nel di lei testamento dell'11 agosto 1720, per i patrocini dai medesimi prestati nella causa di
Montanera
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102 [guardarobba V ,mazzo III]

1741 mag. 10

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fede di Giuseppe Antonio Versè in comprovazione dei patrocini prestati dall'avvocato Gromo, nella causa della
ricuperazione del feudo di Montanera
103 [guardarobba V ,mazzo III]

1741 ago. 4

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele III di restituzione in tempo a proseguir la revisione ottenuta dal marchese Gaetano
Maria Benzo, della sentenza del 21 luglio 1723, nel capo dei frutti, imputazione d'essi e spese
104 [guardarobba V ,mazzo III]

1742 giu. 11

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ratificanza della contessa Teresa Onoria Ponzone Tapparella di Lagnasco dell'instrumento di convenzione
seguita con il conte e senatore Demorra, l'avvocato generale Dani, il vassallo Gromo, del 17 luglio 1741, per
riguardo al legato fatto dalla marchesa Renata Felicita, di lei madre
105 [guardarobba V ,mazzo III]

1744

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fedi di misura di diversi beni situati sulle fini di Montanera
106 [guardarobba V ,mazzo III]

1744 mag. 19 - 1750 mag. 13

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Fedi dei Segretari della Città di Cuneo della comune del valor delle granaglie
107 [guardarobba V ,mazzo III]

1744 nov. 9

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Visita e testimoniali di stato del palazzo, edifici e fabbriche delle cassine di Montanera, ad istanza della marchesa
Teresa Onoria Ponzona Tapparelli di Lagnasco
108 [guardarobba V ,mazzo III]

1745

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Attestati diversi riguardanti la casa della panateria di Montanera ed altri fatti relativi al feudo e beni di detto luogo
di Montanera
109 [guardarobba V ,mazzo III]

1745 gen. 29

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Quittanza passata dal conte e presidente Carlo Tommaso Demorra, presidente Ludovico Dani, abate don
Giovanni Ignazio Gromo, e dall'avvocato Gaspare Antonio Ignazio Gromo a favore del conte Giuseppe
Tapparello di Lagnasco, pagate in iscarico della contessa Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, sua consorte, di lire
4537.15.6, in estinzione del legato fatto dalla fu marchesa Renata Felicita d'Angennes, nel di lei testamento 11
agosto 1720
110 [guardarobba V ,mazzo III]

1745 mar. 28

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Quittanza di Giovanni Antonio Bertolino a favore della marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco
di lire 75, a conto delle lire 150, legate da Margherita Carignana nel di lei testamento dell'11 agosto 1720.
Unitamente al contratto di matrimonio di detta Maria Margarita con detto Giovanni Antonio Bertolino del 9 aprile
1723
111 [guardarobba V ,mazzo III]

1745 giu. 18

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele III di proroga di mesi tre alla contessa Teresa Onoria Tapparelli di Lagnasco, per
rispondere all'interpellanza data dal marchese Gaetano Maria Benzo, preteso creditore di lire 11428 del concorso
instituito da detta contessa sovra il patrimonio del detto marchese Carlo Francesco Ponzone, di lei padre
112 [guardarobba V ,mazzo III]

1747 gen. 19

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Quittanza passata dal conte Aleramo e marchese Felice, padre e figlio Ponzoni d'Azeglio, a Giuseppe Colombo,
per l'amministrazione avuta dei loro beni
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113 [guardarobba V ,mazzo III]

1748 lug. 10

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Citazione mandata dal conte Francesco Maria Radicati Coconato di Robella alla marchesa di Montanera, per il
suo intervento nella terminazione dei beni da detto conte posseduti nelle fini di Montanera, in coerenza di quelli di
detta marchesa
114 [guardarobba V ,mazzo III]

1748 nov. 9

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Dichiarazione dei massari della parrocchiale di Santa Maria della Neve della città di Fossano, di ringraziamento
della marchesa di Montanera di un sito in attinenza della strada reale di Cuneo, per far costrurre una casa per il
cappellano di detta parrocchiale
115 [guardarobba V ,mazzo III]

1758 nov. 10

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Relazioni di misura dei beni seminati aggregati alle cassine possedute dalla marchesa di Montanera nei territori di
Montanera, Castelletto e Fossano
116 [guardarobba V ,mazzo III]

1760 gen. 18

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ordinato della Comunità di Montanera per il pagamento di lire 1500, a conto delle lire 6000, ancor dovute sovra il
fondo di tempesta alla marchesa di Montanera, Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco
117 [guardarobba V ,mazzo III]

1769 gen. 19

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ordinato della Comunità di Montanera per il pagamento di lire 1500 da farsi alla marchesa di detto luogo, Teresa
Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, in conto delle lire 6000, ancor dovute in dipendenza della transazione
del 30 luglio 1749, purchè quella si impegnasse a cautela dei chiamati alla primogenitura, di cui detto instrumento
118 [guardarobba V ,mazzo III]

1760 gen. 19

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ordinato della Comunità di Montanera per il pagamento di lire 1500, residuo di lire 6000, dovuto dalla marchesa
di Montanera
119 [guardarobba V ,mazzo III]

1760 dic. 5

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele III, di commissione al Senato di conoscere sovra l'utilità dell'alienazione, che la
marchesa di Montanera intendeva fare di una cassina, situata sovra le fini di Montanera, di giornate 86.50,
denominta delle bealere, per il pagamento di lire 24095, dovute ai marchesi, padre e figlio Biraghi, e che il
contrasto fatto con il conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco sia stato utile alla primogenitura della marchesa
Renata Felicita, di lei madre
120 [guardarobba V ,mazzo III]

1761 giu. 8

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Cauzione prestata dalla marchesa di Montanera, Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, per l'esazione che intendeva
fare dalla Comunità di Montanera di lire 1400, in conto di suo maggior credito
121 [guardarobba V ,mazzo III]

1766 dic. 1

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ordinato della Comunità di Montanera per l'apposizione delle armi gentilizie della marchesa di Montanera, nel
coro della chiesa parrocchiale di detto luogo
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122 [guardarobba V ,mazzo III]

1767

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ricorso sporto dal conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnasco e marchesa donna Teresa Onoria Ponzone di
Montanera, di lui consorte, al Real Senato, ad effetto cioè detto conte di esiggere e dar a prestito alla prefata
marchesa, di lui consorte, come posseditrice della primogenitura eretta dalla marchesa Renata Felicita
d'Angennes, di lire 4750, impiegate appresso il conte e commendatore don Giovanni Battista Cordero; e, per
riguardo a detta marchesa, di esiggere dalla Comunità di Montanera la somma di lire 4600, residuo di maggior
somma portata da instrumento del 30 luglio 1749, e quelle convertite nel riscatto di un capital censo di lire 9000,
verso il marchese Carlo Eugenio d'Angennes, portato da instrumento del 18 maggio 1740.
Con le conclusioni dell'Avvocato generale, con il rescritto del Senato e le informazioni prese sovra l'utilità,
convenienze e cautele delle suddette primogeniture
123 [guardarobba V ,mazzo III]

1767 ago. 1

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Transazione tra la marchesa di Montanera, Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, moglie del conte Giuseppe
Tapparello di Lagnasco, e contessa donna Teresa, figlia del fu conte don Filippo Beraudo di Palormo, moglie del
conte Giovanni Lorenzo Bogino, e contessa Paola, figlia del marchese Gaetano Maria Benzo di Mondovì, per cui
si sono terminate le differenze tra essi insorte, dipendentemente dalla sentenza di reintegrazione del feudo di
Montanera e transazione del 16 febbraio 1724, per cui detta marchesa di Montanera si è obbligata di pagare alla
detta contessa Bogino e contessa Benza, la somma di lire 5000
124 [guardarobba V ,mazzo III]

1769 ago. 1

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Instrumento di deliberamento fatto dal Concorso d'Azeglio a favore di Francesco Ferrero, attesa la dichiarazione
da questo fatta, a favore della marchesa Teresa Ponzona d'Azeglio, dei beni situati nel territorio di Montanera, per
prezzo di lire seimilacentonovanta, dico lire 6190
125 [guardarobba V ,mazzo III]

1769 dic. 19

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Quittanza della marchesa donna Teresa Onoria Ponzone di Montanera, contessa Tapparella di Lagnasco, di lire
5400, a favore della Comunità di detto luogo di Montanera, con surrogazione, per la concorrente di lire 4600, dei
fondi liberi a pro della primogenitura e chiamati al feudo e beni primogeniali d'esso luogo, con quittanza della
contessa Balbo di Castelgentile, per lire 4000, a favore di detta marchesa
126 [guardarobba V ,mazzo III]

1774 mar. 26

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Ricorso sporto dalla marchesa teresa Onoria Ponzona di Montanera, per ottene lo scorporo dalla primogenitura
materna, di cui nel testamento dell'11 agosto 1720, di lire 1200, per supplemento della dote materna, con le
conclusioni dell'Ufficio delll'Avvocato generale
127 [guardarobba V ,mazzo III]

1779 mar. 16

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Testimoniali di disdetta fatta dalla marchesa donna Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco al marchese
Carlo d'Angennes di Gorrino, per il riscatto di un capital censo di lire 9500
128 [guardarobba V ,mazzo III]

sec. XVIII

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Copia del cattasto della Comunità di Montanera
129 [guardarobba V ,mazzo III]

1738 lug. 12

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Quittanza passata dai Padri della Certosa di Casotto, a favore del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio,
della somma di lire 1600, dovute per le cause delle quali in istrumento del 26 aprile 1732
130 [guardarobba V ,mazzo III]

1783 mag. 26

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Testimoniali di stato delle fabbriche e beni allodiali del conte Tapparelli di Lagnasco, posseduti nel luogo e
territorio di Montanera, Fossano ed altri, eretti in primogenitura in testamento dell'11 agosto 1720
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131 [guardarobba V ,mazzo III]

1795 ago. 17

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Quittanza passata dal marchese Cesare Taparelli d'Azeglio, a favore della Comunità di Montanera
132 [guardarobba V ,mazzo III]

sec. XVIII

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Involto di varie quittanze delle taglie e diritti canonici pagati sui beni di Montanera e Fossano, dal 1775 al 1787
133 [guardarobba V ,mazzo III]

sec. XVIII

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Otto fedi di cattastro ed estimo dei beni di Montanera e di Fossano, dal 1713 al 1792
134 [guardarobba V ,mazzo III]

sec. XVIII

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Testrimoniali di stato delle fabbriche e beni allodiali del conte Tapparelli di Lagnasco, marchese di Montanera,
posseduti nel luogo e territorio di Montanera, in quello di Fossano ed altri, eretti in primogenitura in testamento
dell'11 agosto 1720
135 [guardarobba V ,mazzo III]

1820 gen. 13

Collocazione: 43, stanza: Archivio,

Quietanza di Carlo Collino a favore di Bertano Giacomo
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Serie 7: Atti di lite diverse
71 unità archivistiche

1 [guardarobba V ,mazzo I]

1689 feb. 16

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Copia di liquidazione del liquidatore Giacobbi del credito del conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone, verso il
conte e senatore Benzo, di lui zio, per residuao della dote della contessa Onoria Maria Catterina, sua madre, per
scrittura del 21 settembre dell'anno 1675
2 [guardarobba V ,mazzo I]

1689 - 1720

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Volume continente varie prodotte fatte dal marchese Ludovico, figlio ed erede universale della fu marchesa Anna
Felicita d'Angennes, contro il marchese Gaetano Maria Bnezo, per la ricuperazione del feudo e beni di Montanera
3 [guardarobba V ,mazzo I]

1694

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Francesco Maria Giuseppe Birago di Roccavione, nella
qualità di padre e legitimo amministratore del marchese Tommaso Ludovico, contro i marchesei Carlo Francesco
Giacinto e Francesca Felicita d'Angennes, giugali Ponzoni d'Azeglio, per obbligar questi al pagamento di doppie
millequattrocento, portate da instrumento del 7 settembre 1687, con sommario stampato
4 [guardarobba V ,mazzo I]

1694

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il senatore Giovanni Pietro Margheris, regio delegato per la vendita che la contessa Renata
Felicita d'Angennes, moglie del conte Carlo Francesco d'Angennes, intendeva fare del feudo, beni ed effetti che
possedeva in Montanera, Fossano e Castelletto
5 [guardarobba V ,mazzo I]

1697 lug. 1

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Esame seguito nanti il conte e senatore Richelmi, nella causa del Procuratore generale contro il conte e presidente
Gaetano Maria Benzo ed altri accorrenti all'acquisto dei feudi di Pino e Baldissero
6 [guardarobba V ,mazzo I]

1699

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della contessa Renata Felicita d'Angennes, moglie del conte Carlo
Francesco Ponzone d'Azeglio, figlia ed erede universale della fu marchesa Angela Ludovica Biraga di Montanera,
contro Giovanni Antonio Marrabocchia e Lucia Tomatis, pretesi occupatori di un martinetto, situato sovra le fini
di Montanera
7 [guardarobba V ,mazzo I]

1700

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa della contessa Renata Felicita d'Angennes, moglie del conte Carlo
Francesco Ponzone d'Azeglio, figlia ed erede universale della fu marchesa Angela Ludovica Biraga di Montanera,
contro il medico Domenico Bauzano, per obbligarlo alla dismissione di una cassina di giornate 90, situata sovra le
fini di Fossano, detta la cassina del Borgo, dal medesimo indebitamente occupata
8 [guardarobba V ,mazzo I]

1702 - 1721

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Volume continente vari rescritti, attestati ed altre scritture, state prodotte nella causa del marchese Carlo Ponzone
d'Azeglio, contro il marchesse Carlo Gaetano Benzo, per riguardo al feudo di Montanera
9 [guardarobba V ,mazzo I]

1708

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del vassallo Melchior Mattia Martini, contessa Maria Maddalena Benza,
a suo nome e come madre, tutrice e curatrice dell'abate Gaetano Maria, cavaliere Pietro Maria, damigelle
Francesca Maria, Ellena Ludovica, e conte Orazio Benzo, con intervento del conte Carlo Francesco Giacinto e
Renata Felicita d'Angennes, giugali Ponzoni d'Azeglio, per l'impiego di lire 4000, restante prezzo della casa
venduta dal conte Giuseppe Antonio Benzo e suoi figliuoli, al detto conte Martini, situata nella città di Torino,
parrocchia di San Dalmazzo
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10 [guardarobba V ,mazzo I]

1715 mar. 20

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Rescritto senatorio ottenuto dalla contessa Renata Felicita d'Angennes, moglie del conte Carlo Francesco
Giacinto Ponzone d'Azeglio, contro gli occupatori dei beni, che ereno della fu marchesa Ludovica Biraga, sua
madre, situati nelle fini di Montanera e Fossano, stati indebitamente occupati pendente la di lui minore età
11 [guardarobba V ,mazzo I]

1716 - 1718

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Propalazioni di diversi particolari in seguito al rotolo monitoriale pubblicatosi ad istanza della contessa d'Azeglio,
Renata Felicita Ponzona d'Angennes
12 [guardarobba V ,mazzo I]

1718

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il commissario Ochis, per obbligare i massari delle cassine e beni di Montanera, Fossano e
Castelletto a fare una consegna fedele di tutti i frutti ricavati dai medesimi, e pervenuti al marchese Gaetano Maria
Benzo, in quel tempo possessore di detti beni, con la consegna successivamente fatta da detti massari
13 [guardarobba V ,mazzo I]

1718

Collocazione: 44, stanza: Archivio,

Atti di visione e testimoniali di stato del cattastro ed altre scritture esistenti nell'archivio della Comunità di
Montanera, ad istanza del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone e marchesa Renata Felicita d'Angennes,
sua consorte
14 [guardarobba V ,mazzo II]

1719

Collocazione: 45, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato nella causa della marchesa Renata Ponzona d'Azeglio, contro il marchese Gaetano
Maria Benzo, per la ricuperazione del feudo di Montanera, beni ed effetti situati nelle fini di detto luogo, in quelle
di Castelletto e Fossano
15 [guardarobba V ,mazzo II]

1719

Collocazione: 45, stanza: Archivio,

Esame seguito ad istanza della marchesa Renata Felicita Ponzona d'Azeglio, sovra i capitoli dalla medesima
dedotti, nella causa vertente nanti il Senato contro il marchese Gaetano Maria Benzo, per la ricuperazione del
feudo e beni di Montanera.
Risposte ed alleganze stampate
16 [guardarobba V ,mazzo II]

1719

Collocazione: 45, stanza: Archivio,

Testimoniali di stato dei libri della stanziaria della Città di Cuneo, per la verificazione delle Comuni e prezzo delle
vettovaglie
17 [guardarobba V ,mazzo II]

1720

Collocazione: 45, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa del marchese Ludovico Ponzone, contro l'Insinuatore di
Cuneo, Giovanni Battista Gondolo, per obbligarlo a levare dal detto officio gli instrumenti desiganti in piede del
ricorso, riguardanti il feudo di Montanera
18 [guardarobba V ,mazzo II]

sec. XVIII

Collocazione: 45, stanza: Archivio,

Memorie e sommari nella causa del feudo di Montanera
18/2 [guardarobba V ,mazzo III]

1720

Collocazione: 46, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del marchese Ludovico, figlio del marchese Carlo Ponzone, nella qualità
di erede universale della marchesa Renata Ponzona, sua madre, in prosecuzione di altra già vertente, contro il
marchese Gaetano Maria Benzo, per la ricuperazione del feudo, beni ed effetti di Montanera, Fossano e
Castelletto
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19 [guardarobba V ,mazzo III]

1723

Collocazione: 46, stanza: Archivio,

Dispute fatte nelle nove sessioni per la decisione della causa del marchese Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio,
contro il conte Gaetano Maria Benzo, per la ricuperazione del feudo e beni di Montanera, Fossano e Castelletto
20 [guardarobba V ,mazzo IV]

1720

Collocazione: 47, stanza: Archivio,

Sommari e memorie dei documenti prodotti nella causa del marchese Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio, contro
il conte Gaetano Maria Benzo, per la ricuperazione del feudo e beni di Montanera, Fossano e Castelletto
21 [guardarobba V ,mazzo IV]

1720

Collocazione: 47, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del marchese Ludovico Ponzone d'Azeglio, seco giunto il marchese Carlo
Francesco Giacinto, di lui padre, contro le damigelle Terea Onoria ed Anna Benedetta Felice, figlie e sorelle
rispettivamente, e i nascituri chiamati alla primogenitura del feudo di Montanera, per obbligarli a dir cause per
quali pretendessero d'opporsi all'imprestito che intendevano fare, per proseguire la lite della ricuperazione del
feudo sudetto di Montanera
22 [guardarobba V ,mazzo IV]

1724

Collocazione: 47, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una casusa del marchese Carlo Francesco e Ludovico, padre e figlio Ponzoni
d'Azeglio e Montanera, nella qualità di eredi beneficiati della fu marchesa Angela Ludovica Biraga Sandri Trotti,
contro il Capitolo della Collegiata di Cuneo, per obbligarli a tenerli rilevati dalle molestie che venivano inferte da
Tommaso e Giuseppe Maria Biraghi, sovra una cassina situata sovra le fini di Montanera, denominata la Farina,
che i detti marchesi d'Azeglio tenevano in enfiteusi perpetua da detto Capitolo
23 [guardarobba V ,mazzo IV]

1725

Collocazione: 47, stanza: Archivio,

Esame nella causa dei marchesi padre e figlio Biraghi contro i marchesi padre e figlio Ponzoni d'Azeglio
24 [guardarobba V ,mazzo IV]

1725

Collocazione: 47, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Michele Antonio e conte Carlo Giuseppe, fratelli Benzi di
Cavour, contro il Concorso istituito sovra i beni ed effetti del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, per
essser collocato per un censo convertito nel pagamento della dote spirituale della damigella Angela Ludovica
Ponzone, di lui figlia
25 [guardarobba V ,mazzo IV]

1725

Collocazione: 47, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del marchese Gaetano Maria Benzo contro il marchese Carlo Francesco
Giacinto Ponzone d'Azeglio, per obbligar questo al pagamento degli interessi della somma, dei quali della
transazione tra i medesimi seguita sotto il 16 febbraio 1724
26 [guardarobba V ,mazzo V]

1724

Collocazione: 48, stanza: Archivio,

Atti in tre volumi seguiti nanti il Senato, in una causa dei marchesi Tommaso e Giuseppe Maria, padre e figlio
Biraghi di Roccavione, contro i marchesi Carlo Francesco Giacinto e Ludovico, padre e figlio Ponzoni d'Azeglio,
per la rivendicazione da detti padre e figlio Birago proposta del feudo, giurisdizione, beni e redditi di Montanera,
cassina e beni situati sovra le fini di detto luogo, Castelletto e Fossano, pretesi soggetti ad una primogenitura del
23 marzo 1667
26/1 [guardarobba V ,mazzo V]

1724

Collocazione: 48, stanza: Archivio,

Lettera informante della lite vertente tra il marchese Ponzone d'Azeglio e il marchese Birago, per il feudo di
Montanera (a stampa)
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26/2 [guardarobba V ,mazzo V]

1728

Collocazione: 48, stanza: Archivio,

Alliganze stampate nella causa dei marchesi Carlo Francesco Giacinto e Ludovico Ponzone d'Azeglio e
Montenera contro i marchesi Tommaso e Giuseppe Maria, padre e figlio Birago di Roccavione, pretendenti il
feudo di Montanera
26/3 [mazzo V bis]

1726

Collocazione: 49, stanza: Archivio,

Sommario nella causa dei marchesi Tommaso Ludovico e Giuseppe Sandri Trotti di Roccavione, contro i
marchesi Carlo Giacinto e Ludovico Ponzone d'Azeglio, per il feudo di Montanera
26/4 [mazzo V bis]

1726

Collocazione: 49, stanza: Archivio,

Rimostranze ed alligazioni nella causa dei marchesi Tommaso Ludovico e Giuseppe Sandri Trotti di Roccavione,
contro i marchesi Carlo Giacinto e Ludovico Ponzone d'Azeglio, per il feudo di Montanera
26/5 [mazzo V bis]

1726

Collocazione: 49, stanza: Archivio,

Ristretto in fatto ed in ragione nella causa dei marchesi Tommaso Ludovico e Giuseppe Sandri Trotti di
Roccavione, contro i marchesi Carlo Giacinto e Ludovico Ponzone d'Azeglio, per il feudo di Montanera
27 [guardarobba V ,mazzo VI]

1725

Collocazione: 50, stanza: Archivio,

Testimoniali di dissigillamento e descrizione delle scritture esistenti in un baulo, ossia coffano, stato rimesso dal
marchese Benzo nelle mani dell'attuaro ad effetto di quelle rimettere ai marchesi padre e figlio Ponzoni d'Azeglio
28 [guardarobba V ,mazzo VI]

1726 - 1729

Collocazione: 50, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa dei marchesi Tommaso e Giuseppe Maria, padre e figlio Biraghi di
Roccavione, contro i marchesi Carlo Francesco Giacinto e Ludovico, padre e figlio Ponzoni d'Azeglio, per la
rivendicazione da detti padre e figlio Biraghi proposta del feudo, giurisdizione, beni e redditi di Montanera,
cassina e beni situati sovra le fini di detto luogo, Castelletto e Fossano, pretesi soggetti ad una primogenitura del
23 marzo 1667
(volumi 4°, 5°, 6° e 7°)
29 [guardarobba V ,mazzo VI]

1729 - 1730

Collocazione: 50, stanza: Archivio,

Atti seguiti nella Giudicatura di Torino, in una causa del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone contro i
Padri Carmelitani di Torino, pretendente la restituzione di lire 200, pretese esatte per loro conto dalla Comunità di
Montanera, per un censo da detti Padri posseduto sovra le detta Comunità.
Altri atti seguiti nella Prefettura di Torino in appellazione dalla sentenza da detti Padri ottenuta
30 [guardarobba V ,mazzo VII]

1729

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio contro
l'Ospedale del luogo di Montanera, per la revisione di un'ordinanza proferta dal Prefetto della città e provincia del
Mondovì, per cui avesse dichiarato che fosse facoltativo al detto Spedale di far costrurre un molino sovra la
bealera discorrente sovra il territorio di detto luogo, denominata di Cherasco, ed in attinenza di detto luogo, con
variazione del posto, ove già detto Spedale teneva un molino, in pregiudizio del detto marchese
31 [guardarobba V ,mazzo VII]

1729

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, nella causa dei marchesi Carlo Giacinto e Ludovico, padre e figlio Ponzoni d'Azeglio,
contro i chiamati alla primogenitura ordinata dalla fu marchesa Renata Felicita, loro moglie e madre
rispettivamente, nel di lei testamento dell'11 agosto 1720, si certi che incerti, absenti e nascituri
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32 [guardarobba V ,mazzo VII]

1730

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti l'Ufficio di Giudicatura di Torino, in una causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, contro
Bernardino Romagnano di Fossano, pretendente d'obbligar detto marchese a tenerlo rilevato dalle molestie che gli
venivano inferte da Lazzaro Disma e Giovanni Francesco Fenoglio, per la somma di lire 981.10, portata da
scrittura d'obbligo del 24 aprile 1726
33 [guardarobba V ,mazzo VII]

1730

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Tommaso Ludovico Birago Sandri Trotti, contro i marchesi
Pietro Eugenio e Carlo Eugenio, padre e figlio d'Angennes, conte Giuseppe e contessa Onoria, giugali Tapparelli
di Lagnasco, sovra la domanda di detto marchese Birago di servirsi della somma de lire 6146.1.4, state depositate
in vigor di instrumento del 31 maggio 1729, per supplire alla dote della damigella Camilla, sua figlia, futura sposa
del conte Filippo Silvestro Roero di Revello
34 [guardarobba V ,mazzo VII]

1731

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del conte Gaetano Maria Benzo, contro il marchese Carlo Giacinto
d'Azeglio, pretendente di non essere tenuto all'osservanza della transazione tre i medesimi seguita sotto il 16
febbraio 1724
35 [guardarobba V ,mazzo VII]

1732

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, contro l'abate don
Francesco Luigi Trotti, pretendente d'esser rilevato dalle molestie che gli venivano inferte sovra giornate 20 di
beni, situati nelle fini di Fossano, pretese aggregate ad un beneficio dal medesimo posseduto
36 [guardarobba V ,mazzo VII]

1733 ago. 5

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Esame seguito ad istanza del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio sovra i capitoli dedotti nella causa
vertente nanti il Senato, contro il marchese Maria Benzo
37 [guardarobba V ,mazzo VII]

1734

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti l'Ufficio di Giudicatura di Torino, nella causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, contro i
Padri della Certosa di Casotto, in cui essi Padri di Certosa fanno istanza condannarsi detto marchese Ponzone al
Pagamento della somma di cui in istrumento del 26 aprile 1732, ed ordinanza del 28 maggio suddetto
38 [guardarobba V ,mazzo VII]

1734

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Patenti del re Carlo Emanuele III di restituzione in tempo della contessa Teresa Maria Tapparella a poter produrre
e distribuire gli atti, allegazioni e repliche, nella causa contro il Capitolo di Cuneo
39 [guardarobba V ,mazzo VII]

1734

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio e contessa
Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco, ad effetto di obbligar questi ad intervenire nella causa contro la Città di
Fossano, pretendente la nullità di un censo di doppie 80 spagna annue, di cui in instrumento del 13 dicembre 1619
40 [guardarobba V ,mazzo VII]

1734 mar. 1

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Liquidazione del liquidatore Quaranta del danno patito dal marchese Carlo Francesco Ponzone, nella transazione
seguita tra il medesimo ed il conte Gaetano Maria Benzo, sotto il 16 febbraio dell'anno 1724
41 [guardarobba V ,mazzo VII]

1735

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, nella causa del marchese Ponzone d'Azeglio contro il marchese Benzo, per riguardo ad
una supposta revisione pretesa ottenuta da detto marchese Benzo, della sentenza da detto marchese Ponzone,
ottenuta per il feudo di Montanera
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42 [guardarobba V ,mazzo VII]

1736

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguti nanti il Senato, in una causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio e contessa Teresa Onoria Ponzona
Tapparella di Lagnasco, sua figlia, contro la Collegiata di Cuneo, per riguardo all'intiero pagamento di scuti 30
d'oro, per la cassina situata sovra le fini di Montanera, detta della Farina, non ostante che la medesima sia stata
sottoposta all'intiero pagamento delle taglie
43 [guardarobba V ,mazzo VII]

1736

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, nella causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, contessa Teresa Onoria Ponzona
Tapparella di Lagnasco, marchese Birago di Roccavione, marchese Benzo e marchese Operti di Cervasca, per
riguardo alle scritture esistenti presso l'attuaro Carlevaris
44 [guardarobba V ,mazzo VII]

1739

Collocazione: 51, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa della contessa Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco e marchese Carlo
Ponzone d'Azeglio, di lei padre, contro l'avvocato Giuseppe Maria Gromo ed avvocati Dani e Demorra,
pretendenti d'esser soddisfatti dei patrocini prestati per la ricuperazione del feudo, beni ed effetti di Montanera,
contro il marchese Gaetano Benzo
45 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1739

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa della contessa Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco, contro il conte
Giuseppe Maria Gromo, dei signori di Santena, il conte e senatore Carlo Tommaso Demorra e l'Avvocato
generale Dani, pretendenti la soddisfazione dei patrocini prestati nella causa di Montanera e legato fatto dalla fu
marchesa Renata Felicita d'Angennes, moglie del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, nel di lei
testamento dell'11 del mese di agosto 1720
46 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1741

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Ricorso sporto dal marchese Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio alla Regia Camera dei Conti, per l'intervento del
Procuratore Generale nella causa di revisione intentata dal marchese Gaetano Benzo, della sentenza senatoria del
21 giugno 1723, e per la circoscrizione della transazione del 16 febbraio 1724
47 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1741

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, nella causa del marchese Gaetano Maria Benzo di Chieri, contro il marchese Carlo
Giacinto Ponzone d'Azeglio, per la riparazione di diversi capi della sentenza del 21 giugno 1723, nei capi
specialmente dei frutti di Montanera
48 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1741

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa della marchesa Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco, moglie del conte
Giuseppe Tapparello, per intervenire in una causa già vertente tra il marchese Carlo Francesco Ponzone ed il
marchese Gaetano Maria Benzo, per l'esecuzione della transazione del 16 febbraio 1724, ed in caso di
circoscrizione di questo, proseguirsi la revisione dal detto marchese Benzo ottenuta della senatoria sentenza del
21 giugno 1723, con sommario stampato
49 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1743

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio contro Giuseppe Maria Dancina,
sigortà di Giovanni Battista Ferrero, affitavolo dei beni di Montanera, Fossano e Castelletto, per obbligarlo al
pagamento di lire 2075, residuo fitto, e lire 2000 per i deterioramenti
50 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1744

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del conte Giacomo Filippo Setto di Settimo Vittone, contro la marchesa
Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco Ponzone d'Azeglio, per obbligarla al pagamento di un capitale di lire
1747.10, state imprestate al marchese Ludovico Ponzone d'Azeglio, di lei fratello, ad effetto di impiegarle nella
causa mossa dal marchese Birago, sovra il feudo e beni di Montanera
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51 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1744

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti di visita, concessioni di testimoniali di stato e giudicio di periti, seguito ad istanza della marchesa Teresa
Onoria Ponzona, contessa Tapparella di Lagnasco, erede beneficiata del marchese Carlo Giacinto Ponzone, di lei
padre, ed in contradditoria dei creditori e pretendenti aver ragione sovra il patrimonio e beni di detto marchese, nel
palazzo, fabbriche e beni di Montanera
52 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1744

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti di visita e concessioni di testimoniali seguiti ad istanza della contessa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di
Lagnasco delle cassine e beni di Montanera
53 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1746

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco e marchesa Teresa Onoria
Ponzona, sua consorte, contro il concorso instituito sovra il patrimonio e beni di Giuseppe Amaretti, affitavolo dei
beni di Montanera, per essere collocati per le somme da questo dovute nella qualità sudetta.
Con un rotolo monitoriale ottenuto da detti giugali Tapparelli e propalazioni sovra il medesimo.
Questa lite è stata terminata per istrumento del 22 giugno 1746 di cessione fatta da detti conti giugali Tapparelli a
Gioanna Amaretti, moglie di detto fu Giuseppe, di tutte le ragioni competenti sovra detto concorso, mediante
zecchini 50
54 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1747

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa d'appellazione interposta dalla contessa Teresa Onoria Tapparella di
Lagnasco da una sentenza dell'Ufficio di Giudicatura di Torino, per cui è stata condannata al pagamento di lire
150, legato fatto dalla fu marchesa Renata Felicita Ponzone d'Azeglio a Margarita, moglie di Gioanni Antonio
Bertolino
55 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1755

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco, contro il conte Giacomo
Filippo Setto di Settimo Vittone, pretendente d'esser soddisfatto della somma di lire 2500, delle quali in scrittura
d'obbligo del 13 ottobre 1747
56 [guardarobba V ,mazzo VIII]

sec. XVIII

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Breve informativa alla marchesa Azeglio di Montanera delle differenze vertenti tra il conte Salmatoris del Villar,
per fatto della bealera detta di Sarmassa, ossia di Chevasco, discorrente nelle fini e vicinanza del luogo di
Montanera
57 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1733

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Prefetto di Saluzzo, in una causa del conte Giuseppe Taparello di Lagnasco contro Mateo
Campana che pretende obbligare detto conte di tenerlo rilevato dall'obbligazione solidaria assuntasi
nell'affittamento del feudo e beni di Montanera
58 [guardarobba V ,mazzo VIII]

sec. XVIII

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Lettere concernenti liti ed interessi vari sui beni ed acque del territorio di Montanera e Fossano
59 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1766 - 1801

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

1) Due volumi di atti nella causa del marchese Taparelli contro Bosio, per il bosco ceduo venduto sul territorio di
Fossano - 1799
2) Causa del marchese Tapparelli contro Alberto Mondino, per lire 10 mila da questo dovute - 1801
3) Volume di atti intitolati Salmatoris contro la Città di Fossano ed altri relativi agli alvei e riparazioni del fiume
Stura - 1766
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60 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1790

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Due volumi di atti nella causa del marchese d'Azeglio contro Tallone, per 60 e più piante da questo atterrate nei
beni del suddetto conte
61 [guardarobba V ,mazzo VIII]

sec. XVIII

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Copie di privilegi e prerogative della Città di Cuneo sovra le acque che nascono sopra il territorio, accordati dal
duca Emanuele Filiberto, dal 1572 al 1590
62 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1713

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Copia di atti seguiti tra la Città di Fossano ed il marchese Gaetano Benzo, per le differenze di un bosco sito sul
territorio di Fossano
63 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1784

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Copa di atti formati per la linea perimetrale del luogo di Montanera, in contradditorio delle Comunità e Città
confinanti del medesimo, prima della misura generale
64 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1786

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Indice della mappa territoriale del luogo di Montanera, contenete i numeri con cui restano controdistinte tutte le
pezze componenti l'intero territorio, con la rispettiva misura fatta dal misuratore Stefano Vigliada
65 [guardarobba V ,mazzo VIII]

1843 - 1844

Collocazione: 52, stanza: Archivio,

Atti seguiti nanti il Regio Senato con gli eredi di Antonio Bosio, fittuario della cascina la Farina, per le
conseguenze del residuo fitto, nella somma di lire 2100, con istrumento di quitanza in data 22 marzo 1844, rogato
Galeazzi.
Con sentenza del 31 luglio 1843
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Serie 8: Montanera contro Fossano
15 unità archivistiche

1 [mazzo I]

1725 - 1797

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Ventisei atti vari di produzioni, comparse e ordinati concernenti tutti le difficoltà insorte tra il marchese di
Montanera e la Città di Fossano, sulle corrosioni occasionati dal fiume Stura, riparazioni e separazione dei
rispettivi territori
2 [mazzo I]

1790

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Relazione dell'architetto Ricati in causa della Comunità di Montanera contro la Città di Fossano e la Comunità di
Centallo
3 [mazzo I]

1790 mag. 15

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Atti della Comunità di Montanera contro la Città di Fossano e la Comunità di Centallo, per le corrosioni del fiume
Stura, con il sommario stampato
4 [mazzo I]

1785 - 1786

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Atti fiscali per ripari al fiume Stura, tipo di esso fiume, relazione dell'architetto Giulio, memoria della Comunità
di Montenera e Castelletto, ordinanza della Regia Camera dei Conti del 14 maggio 1785, con cui manda eseguirsi
l'opere sudette; in seguito l'architetto Piacenza, per deputazione regia, preferisse la demolizione, appoggiato dal
sentimento del cavaliere Lovera, al quale si è pare riferita la Regia Camera suddetta
(con disegno)
5 [mazzo I]

1769 mag. 18

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Atti della Comunità e marchese di Montanera contro la Città, Matteo Campana, Francesco Basso ed altri
particolari di Fossano, per ripari sul fiume Stura.
Con sommario stampato in data 9 aprile 1771
6 [mazzo I]

1768 - 1775

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Atti della Comunità di Montanera contro la Città di Fossano, per le corrosioni del fiume Stura
7 [mazzo I]

1767 ott. 4 - 1767 dic. 12

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Atti di visita della Comunità di Montanera contro la Città di Fossano e liti consorti per le corrosioni del fiume
Stura
8 [mazzo I]

1766

Collocazione: 53, stanza: Archivio,

Capitoli di prova, testimoniali e deposizioni dei testi dedotti per parte della Comunità di Montenera, nella
comparsa del 21 luglio 1766
9 [mazzo II]

1766

Collocazione: 54, stanza: Archivio,

Atti di visita della Comunità di Montanera contro la Città e particolari di Fossano, per i ripari al fiume Stura
10 [mazzo II]

1766 - 1770

Collocazione: 54, stanza: Archivio,

Atti di lite della Comunità di Montanera e del marchese d'Azeglio contro la Città di Fossano ed alcuni particolari,
per le opere eseguite in riparo del fiume Stura
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11 [mazzo II]

1766 apr. 21

Collocazione: 54, stanza: Archivio,

Atti di visita, concessione di testimoniali e successive informazioni per i ripari distrutti da particolari del luogo di
Montenera, esistenti sul territorio della Città di Fossano
12 [mazzo II]

1766

Collocazione: 54, stanza: Archivio,

Atti criminali ad istanza della Comunità di Montanera contro Matteo Campana e Francesco Basso, di Fossano, per
le riparazioni del fiume Stura
13 [mazzo II]

1766

Collocazione: 54, stanza: Archivio,

Atti della Comunità di Montanera contro la Città di Fossano, per i ripari al fiume Stura
14 [mazzo II]

1766

Collocazione: 54, stanza: Archivio,

Atti criminali ad istanza della Comunità di Montanera contro Antonio Giraudo, detto Lisone, Michele Belochio,
Andrea e Giovanni Battista fratelli Rogero, delle fini di Fossano, per opere eseguite sul fiume Stura
15 [mazzo II]

1755 ott. 20 - 1760 ago. 16

Collocazione: 54, stanza: Archivio,

Atti di giudicio nella causa della Comunità di Montanera contro Fossano, San Giglio e Zuccarelli
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Serie 9: Carte vecchie
21 unità archivistiche

1 [mazzo I]

1745

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Conto dell'agente Garone
2 [mazzo I]

1752 - 1760

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Conti dell'agente Deandraj
3 [mazzo I]

1760 - 1778

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Conti dell'agente Andreis
4 [mazzo I]

1782 - 1785

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Conto reso dall'agente Alberto Antonio Mondino
5 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Scritture diverse di affittamenti
6 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Capitolazioni diverse di masserizio, loggia dei margari, ecc.
7 [mazzo I]

1785 - 1793

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Estimo dei molini e nave di Montanera
8 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Carte varie concernenti riparazioni praticate o proposte per le strade sul territorio di Montanera, con verbali,
memorie sui beni intersecati da queste
9 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Nozioni e memorie in confuso sul reddito e pesi dei beni di Montenera, con vari progetti d'instrumenti, contratti e
capitulazioni in abbozzo, concerneti i medesimi beni
10 [mazzo I]

1757 - 1781

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Inventaro e note dei mobili esistenti in Montanera
11 [mazzo I]

1784

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Memorie e piante per le riparazioni alle cassine di Montenera ed a quella detta la Bastida
(contiene disegno)
12 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Abbozzi di vari tipi del corso delle acque e stato dei beni siti sul territorio di Montanera
(contiene tre disegni)
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13 [mazzo I]

1782 - 1783

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Sequestro e dichiarazione giudicale su due sacchi di farina sugellata nei molini di Montanera, per cautela del
mugnaio Derossi, ivi affitavolo
14 [mazzo I]

1778

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Tre dichiarazioni di convenzione tra gli affitavoli dei granai esistenti nelle cascine di Montenera
15 [mazzo I]

1778 - 1798

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Tre precari passati da particolari di Montenera per diverso oggetto, sui beni e pedaggi spettanti al feudo sudetto
16 [mazzo I]

sec. XVIII - sec. XIX

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Memorie concernenti la popolazione, il reddito e stato del feudo di Montenera, con patenti a favore del Podestà di
detto luogo, Giovanni Battista Gautier e carte concernenti la primogenitura, con una memoria sui fondi liberi della
marchesa di Montenera
17 [mazzo I]

1763 - 1862

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Parcelle e quittanze diverse
18 [mazzo I]

1790 gen. 2

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Memorie sui beni eretti in cappellania, facienti parte del feudo di Montanera, con copia di instrumento d'erezione
di questa seguita il 5 ottobre 1789 e di quella di nomina a detta capellania, nella persona di don Giugia
18/2 [mazzo I]

1791

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Assegnazione dei beni fatta dal marchese Cesare Tapparelli di Lagnasco a favore della cappellania
19 [mazzo I]

1791

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Memorie ed ordini sui bandi campestri
20 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Parere dell'avvocato Roati sull'adesione del conte di Lagnasco nella transazione della marchesa di Montanera, sua
madre, con la contessa Balbo nata Bene
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Serie 10: Enfiteusi
1 unità archivistica

1 [mazzo I]

1674 mar. 6

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Enfiteusi perpetua concessa dalla Collegiata di Cuneo a favore della marchesa di Montanera della cassina e beni
detti la Farina, siti nel territorio di Montanera, per la somma di scudi venti d'oro, da pagarsi di canone ogni anno,
al giorno di San Martino
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Serie 11: Inventari
1 unità archivistica

1 [mazzo I]

sec. XVIII

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Inventario dei mobili esistenti nel palazzo di Montanera, seguito nell'ingresso dell'agente Mondino
(documento mancante)
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Serie 12: Cappellania laicale
21 unità archivistiche

1 [mazzo I]

1789 ott. 5

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Assegnazione fatta dal marchese Cesare d'Azeglio di vari stabili per dotazione della cappelania laicale, eretta in
Montanera, da suo padre, il conte Carlo Roberto di Lagnasco, per testamento stato aperto l'8 ottobre1788, riposto
negli archivi senatori.
Rogato Enrico in Torino
2 [mazzo I]

1790 gen. 2

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Atto di investitura concessa dal marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio, a favore di Don bartolomeo Giuggia della
cappellania laicale, eretta in Montanera, per testamento del fu suo padre, conte Carlo Roberto Taparelli di
Lagnasco.
Rogato Enrico in Torino
(Il documento si trova nell'Archivio dell'Opera Pia Tapparelli, fald.72 fasc.1)
3 [mazzo I]

1845 dic. 29

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Atto di investitura concessa dal marchese Roberto Taparelli d'Azeglio al chierico don Lorenzo Bonavia della
cappellania laicale di suo patronato in Montanera, sotto il titolo delle anime purganti.
Rogato Dallosta in Torino
4 [mazzo I]

1846 apr. 20

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Testimoniali di stato di tutti i beni componenti la Cappellania in Montanera, fatti all'entrata in possesso del
chierico Lorenzo Bonavia, in seguito alla sua nomina a cappellano, fatta dal marchese Roberto Taparelli
d'Azeglio
5 [mazzo I]

1864 nov. 15 - 1865 ott. 19

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Rescritto pontificio in cui papa Pio IX approva la riduzione a tre messe per settimana la messa quitidiana che era
tenuta celebrare il cappellano don Lorenzo Bonavia, investito della cappellania delle Anime del Purgatorio, eretta
in Montanera, e ciò per anni sette.
Consenso prestato dal Patrono a tale riduzione, regio exequatour, concesso dal Procuratore generale di Sua
Maestà Vittorio Emanuele II, con i relativi ricorsi
(documento mancante)
6 [mazzo I]

1868 mag. 20

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Procura speciale rilasciata dal conte Vittorio Emanuele di Lagnasco, Genola e Cortandone, marchese d'Azeglio e
Montanera, in capo al cavaliere e avvocato Giuseppe Ferrero, per addivenire alla rivendicazione dei benefici
ecclesiatici di suo patronato, giusta il disposto dell'art. 5 della legge del 15 agosto 1867 e per addivenire con gli
investiti alle occorrenti convenzioni e sostenerne, occorrendo il caso, in giudicio, i relativi diritti.
Rogato Cerale in Torino
7 [mazzo I]

1868 lug. 25

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Albero genealogico della famiglia Taparelli d'Azeglio e Montanera, presentato all'Amministrazione Demaniale,
per provare la proprietà del marchese Emanuele del diritto di patronato della cappellania laicale Taparelli, in
occasione della chiesta ed ottenuta rivendicazione dei beni che ne formavano la dotazione, art 5° della legge del
15 agosto 1867
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8 [mazzo I]

1868 lug. 27

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Domanda di rivendicazione della dote della cappellania laicale Taparelli di Montanera, presentata
all'Amministrazione Demaniale all'Ufficio di Registro di Mondovì-Breo, per parte del patrono il marchese
Emanuele taparelli d'Azeglio e Montanera.
Aggiunto in rettificazione della suddetta domanda
9 [mazzo I]

1868 nov. 29

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Designazione ed estimo dei beni costituenti la dote della cappellania laicale di Montanera formata e presentata per
ottenere la rivendicazione a favore del marchese Emanuele Taparelli d'Azeglio, giusta il disposto dell'art. 5 della
legge del 15 agosto 1867
10 [mazzo I]

1869 feb. 28

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Atto di rivendicazione conseguita dal conte Vittorio Emanuele Taparelli di Lagnasco, Genola e Cortandone,
marchese d'Azeglio e Montanera, presso l'Amministrazione Demaniale della dotazione della cappellania laicale
di Montanera, art. 5 della legge del 15 agosto 1867, con pagamento del primo quarto in lire 827.75.
Copia in carta libera di iscrizione presa a favore del Demanio per i restanti tre quarti del prezzo di rivendicazione
(Il documento si trova nell'Archivio dell'Opera Pia Tapparelli, fald.72 fasc.1)
11 [mazzo I]

1869 mag. 1

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Decreto del Ministro di Finanze di approvazione dell'instrumento del 28 febbraio 1869, rogato Comino, portante
rivendicazione della dotazione della cappellania laicale di Montanera, eretta sotto il titolo delle Anima Purganti,
per testamento del marchese Carlo Roberto Taparelli d'Azeglio, aperto l'8 ottobre 1788, e per istrumento di
costituzione fattane dal di lui figlio marchese Cesare, in data 5 ottobre 1789, rogato Enrico in Torino
(Il documento si trova nell'Archivio dell'Opera Pia Tapparelli, fald.72 fasc.1)
12 [mazzo I]

1867 ott. 23 - 1869 giu. 5

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Corrispondenza realtiva alla rivendicazione della dote della cappellania laicale Taparelli, stipulata con atto del 28
febbraio 1869, rogato Comino in Mondovì, in dipendenza del disposto dell'art. 5 della legge del 15 agosto 1867
13 [mazzo I]

1869 giu. 27

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Assegnamento costituito dal conte Emanuele Taparelli di Lagnasco, marchese d'Azeglio e Montanera, quale
patrono della cappellania laicale eretta in Montanera, a favore dell'investito don Lorenzo Bonavia, in esecuzione
dell'obbligo portato dall'art. 2 della legge del 15 agosto 1867.
L'assegno consiste nell'usufrutto degli stessi beni che componevano la dote della suddetta cappellania, da esso
marchese rivendicati, secondo il disposto dell'art. 5 della succitata legge.
Instrumento rogato Bonavia in Genola.
(documento mancante)
14 [mazzo I]

1869 giu. 27

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Partecipazione data per parte del conte Emanuele Taparelli di Lagnasco, marchese d'Azeglio e Montanera a
monsignor Formica, vescovo di Cuneo, della rivendicazione dei beni costituenti la dotazione della cappellania
laicale Taparelli, eretta in Montanera, e dell'assegno fattone a favore del cappellano don Lorenzo Bonavia.
15 [mazzo I]

1872 feb. 28

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Quitanza rilasciata dal Regio Demanio al marchese Emanuele Tapparelli d'Azeglio, di lire 2514.63, comprese lire
41.32 di interessi, a saldo del prezzo di rivendicazione della dote della cappellania laicale Tapparelli di
Montanera, munita della superiore approvazione.
Instrumento rogato Comino a Mondovì.
Con annesso il certificato di cancellazione ipotecaria
(Il documento si trova nell'Archivio dell'Opera Pia Tapparelli, fald.72 fasc.1)
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16 [mazzo I]

1872 dic. 17 - 1873 gen. 2

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Breve di Sua Santità il Sommo Pontefice e per esso della Sacra Congregazione della Fabbrica di San Pietro, per
cui si commette al vescovo di Cuneo di concedere al ricorrente don Lorenzo Bonavia la riduzione duratura anni
sette della celebrazione delle messe della cappellania laicale di Montanera ad una sola nei giorni festivi secondo
l'attuale precetto.
Decreto di monsignor Andrea Formica, vescovo di Cuneo, per cui in esecuzione alla Pontificia Delegazione,
concedesi a don Bonavia, investito della suddetta cappellania laicale Taparelli d'Azeglio, la invocata riduzione del
numero delle messe di detta cappellania per anni sette.
17 [mazzo I]

1873 mag. 24 - 1873 giu. 17

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Istanze del Comune di Montanera relativamente alla celebrazione delle messe della cappellania laicale Taparelli
d'Azeglio. Risposta dell'avvocato Ferrero, nella sua qualità di procuratore generale del marchese Emanuele
Taparelli d'Azeglio
18 [mazzo I]

1873 giu. 14

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Reiscritto del reverendo monsignor Formica, vescovo di Cuneo, per cui si dichiara di avere autorizzato il
sacerdote don Lorenzo Bonavia a celebrare nel luogo della sua residenza le messe della capellania Taparelli
d'Azeglio, fino a tanto che non trovi un sacerdote che le celebri nel luogo fissato dalle tavole di fondazione
(documento mancante)
19 [mazzo I]

1873 lug. 17

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Decreto di monsignor Andrea Formica, vescovo di Cuneo, per cui viene concessa a don Lorenzo Bonavia la
facoltà di celebrare nella chiesa della Confraternita le messe della cappellania laicale Tapparelli d'Azeglio, che,
secondo le tavole di fondazione, dovrebbero celebrarsi nella chiesa parrocchiale di Montanera
20 [mazzo I]

1873

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Nuove istanze del Comune di Montanera per la celebrazione delle messe della cappellania laicale Taparelli
d'Azeglio.
Risposta dell'avvocato Ferrero, nella sua qualità di procuratore generale del marchese Emanuele Taparelli
d'Azeglio, per i benefici di famiglia
21 [mazzo I]

1874 mar. 1

Collocazione: 55, stanza: Archivio,

Disegno del geometra Carlo Bonavia, agente alle tenute d'Azeglio dei fabbricati e delle cascine del beneficio di
Montanera, costrutti nel campo grende al lato sud, presso la via comunale della crava, tramediante il canale di
Bene, durante l'investitura di don Lorenzo Bonavia, dopo la rivendicazione fattane dal marchese Emanuele
Tapparelli d'Azeglio e Montanera
(documento mancante)
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