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Fondo 1: Azeglio 

 
1234 - 1847 

 
 

 Il fondo Tapparelli d'Azeglio giunge nell'archivio Tapparelli con il 

matrimonio tra Giuseppe Lorenzo Tapparelli di Lagnasco e Onoria Teresa 

Ponzone d'Azeglio e di Montanera, figlia del marchese Carlo Francesco Ponzone 

d'Azeglio, nel 1725  

Nel 1788 viene riconosciuto il titolo di marchese d'Azeglio al conte Carlo Roberto 

Tapparelli di Lagnasco, figlio ed erede di Teresa Onoria Ponzone.  

Il fondo è ricco di documenti dal XIII secolo al XIX, organizzati per serie, tra cui 

spiccano diverse pergamene.  

Interessante è per esempio l' Inventario delle scritture esistenti nell'archivio della 

Comunità d'Azeglio del 1782 (fald. N. 5 fasc n. 47). 
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Serie 1: Investiture e concessioni  
 

57 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Albero genealogico dei marchesi Ponzone d'Azeglio discendenti della dama Agnese, figlia di Pietro Bicchieri, 

primo investito di detto feudo d'Azeglio 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Indice generale delle investiture e consignamenti riguardanti il feudo d'Azeglio nella provincia di Ivrea 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1194 lug. 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal Vescovo di Ivrea a Pietro Bioletto di Vercelli di una porzione di un molino e diversi beni 

nelle fini d'Azeglio, ivi specificati  

(copia del 1752) 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1195 mar. 20 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Omaggio prestato dal conte Guglielmo di Massino al Vescovo di Ivrea, per il castello e luogo d'Azeglio  

(copia del 1752) 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1230 ago. 6 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Diploma dell'Imperatore Federico di investitura a favore del conte Pietro di Masino, del contado di Masino e 

feudo d'Azeglio in feudo retto per esso e i suoi eredi  

(copia del 1753) 

 

5/2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1234 ott. 28 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura data dal conte Pietro di Masino a Pietro e Rufino Bicchieri di una parte di castello, corte, territorio e 

giurisdizione d'Azeglio.  

Rogato Rufino da Mercarolis  

(copia del XVIII secolo) 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1234 ott. 29 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Transazione seguita tra il conte Pietro di Masino e Gribaldo e Guglielmo d'Azeglio, padre e figlio, per cui questi 

hanno ceduto al detto conte di Masino il castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi d'Azeglio, mediante la 

somma di soldi 700, 12 pavesi, pagati da Pietro Bicchieri  

(pergamena con trascrizione) 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1239 nov. 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Diploma dell'Imperatore Federico di confirmazione a favore di Pietro Bicchieri delle concessioni ottenute dagli 

Imperatori suoi predecessori per i feudi di Azeglio, Ropolo, Cavaglià, Tronzano, Olcenasco, Balzola, Trino, 

Stoppiana, Lessona, Cossato, Bolengo, con condizione però che quelli riconosca dall'Impero  

(pergamena) 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1248 giu. 10 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Diploma originale dell'Imperatore Federico, per cui assolve Pietro Bicchieri, suoi figlioli, figlie ed eredi, dalla 

fedeltà a cui era tenuto verso il conte Pietro di Masino, talmente che per detto feudo d'allora innanzi non dovessse 

riconoscere altri che l'Impero  

(pergamena con sigillo pendens) 

 



Investiture e concessioni 

3 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1248 dic. 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Diploma dell'Imperatore Federico di donazione a favore di Pietro Bicchieri dei luoghi di Magnano e Piverone, 

stati decaduti all'Impero in odio di Ajcardo de Ara, Proditore dell'Impero  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1270 apr. 20 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Convenzioni tra il Comune di Vercelli e Ugone, marchese di Ponzone, e Agense Bicchieri, di lui moglie, 

riguardo la custodia del castello e luogo d'Azeglio, sotto l'osservanza di diversi patti e condizioni  

(pergamena) 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1290 set. 5 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal conte Oddone di Masino, a suo nome e dei suoi nipoti, a favore di Agnese, figlia del fu 

Pietro Bicchieri e moglie di Ugone, marchese di Ponzone, del castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi feudali 

d'Azeglio, relativamente alle precedenti  

(copia del 1749) 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1291 mar. 27 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal Vescovo di Ivrea a favore dei conti di Masino del castello, luogo, giurisdizione, beni e 

redditi d'Azeglio, per maschi e femmine  

(copia del 1752) 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1312 feb. 4 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Diploma dell'Imperatore Enrico per cui annulla il compromesso e convenzione seguita i Signori e Uomini 

d'Azeglio e il Comune di Vercelli, con sottomissione di pagare le taglie e fodri a detto Comune  

(pergamena) 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] 1322 apr. 28 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da monsignor Uberto, Vescovo di Ivrea, a favore dei Conti di Masino del castello, feudo, 

giurisdizione, beni e redditi d'Azeglio, per maschi e femmine  

(copia del 1752) 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1328 gen. 12 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal Vescovo di Ivrea a favore dei Conti di Masino del castello, luogo, giurisdizione, beni e 

redditi feudali d'Azeglio, per maschi e femmine, relativamente alle precedenti  

(copia del 1752) 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo I] 1328 mar. 16 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Donazione fatta dai Conti di Cavaglià, ivi nominati, a favore di Ottino, Manfredo, e Pizano d'Azeglio, marchesi 

di Ponzone, della giurisdizione del territorio e distretto di Morigna, ossia Fontana Moregna, acque, pesca, caccia, 

pascoli, ed altre onoranze, con la ragione del Patronato della chiesa di San Martino di Fontana Moregna, con 

l'approvazione del Vescovo di Ivrea, in piè della suddetta donazione  

(pergamena) 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo I] 1339 dic. 11 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dai Conti di Masino a Ottino d'Azeglio, marchese di Ponzone, a suo nome e dei figlioli ed 

eredi del fu Giacomino e Pisano, suoi fratelli, del feudo, giurisdizione, beni e redditi d'Azeglio, per essi e loro 

eredi maschi e femmine  

(copia del 1744) 
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18 [guardarobba IX ,mazzo I] 1340 gen. 18 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Patenti di monsignor Giovanni, vescovo di Novara, e Lucchino fratelli Visconti di Milano, di confirmazione del 

privilegio ottenuto da Pietro d'Azeglio dall'Imperatore Enrico, ivi tenorizzato, per cui ha annullato un 

compromesso seguito tra Pietro e il Comune di Vercelli e restituito il medesimo nella sua primiera libertà  

(pergamena con due sigilli pendentes) 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo I] 1354 ago. 3 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Bartolomeo, Giacomo, Antonio, Bajo e Perassone conti di Masino a favore di Ubertino, 

Franceschino, Gualerino, Antonio, Gulielmino, Pisano e Giovanni d'Azeglio, della porzione del feudo d'Azeglio, 

che vivendo possedeva Pietro Bicchieri, per essi e loro eredi, discendenti maschi e femmine  

(copia del XVIII secolo) 

 

20 [guardarobba IX ,mazzo I] 1355 mar. 7 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Copia del diploma dell'Imperatore Carlo IV a favore di Guallone, fu Ottino d'Azeglio, a suo nome e dei suoi 

consorti, di confirmazione dei privilegi concessi dall'Imperatore Federico, in marzo 1239 e in giugno 1248, 

riguardanti il feudo d'Azeglio  

(copia del XVIII secolo) 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo I] 1355 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Diploma dell'Imperatore Carlo IV di confirmazione a favore dei Conti di Cavaglià, ivi nominati, di tutto ciò che 

li medesimi possedevano nel contado di Cavaglià e nei luoghi di Alice, Ropolo, Dorzano, Castelnovo, Piverone 

ed altri luoghi, ivi specificati, e generalmente di quanto resta compreso nel diploma dell'imperatore Ottone del 

1258 e dell'Imperatore Federico del1249, ivi tenorizzati  

(pergamena) 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo I] 1355 mar. 7 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Diploma dell'Imperatore Carlo IV di confirmazione a favore di Gualone d'Azeglio, a suo nome, dei suoi fratelli, 

Giovanni suo nipote, Bertino, Franceschino suoi cugini, ed Antonio, Gulielmino e Pisano, dei privilegi concessi 

a Pietro Bicchieri, proavo di detto Gualone, per il castello d'Azeglio  

(pergamena) 

 

22/2 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 1, stanza: Archivio,  

Copie a stampa delle investiture concesse ai Signori d'Azeglio dal 1248 al 1450 

 

23 [mazzo II] 1360 giu. 23 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal Vescovo di Ivrea ai Conti di Masino del castello e feudo d'Azeglio, relativamente alle 

precedenti  

(copia del 1748 e copia del 1752) 

 

24 [mazzo II] 1377 lug. 7 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Trattato di pace tra Galeazzo Visconti di Milano, suoi sudditi ed aderenti, e il marchese Ottone di Monferrato, 

suoi sudditi ed aderenti, quale ha servito nella causa d'Azeglio, per essere stati nominati i Signori d'Azeglio per 

aderenti del detto marchese di Monferrato  

(copia del XVIII secolo) 

 

25 [mazzo II] 1382 gen. 16 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Trattato di pace tra Giovanni Galeazzo Visconti, conte delle Virtù e Milano, del fu Galeazzo, ed il marchese 

Teodoro di Monferrato, loro aderenti e collegiati ivi tutti nominati, fra i quali sono i Signori d'Azeglio  

(copia del 1690) 
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26 [mazzo II] 1391 dic. 30 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Amedeo VIII di Savoia e Gran Giovanni, Odonino, Giacomo e Bartolomeo di Masino, 

per cui detto Conte ha restituiti i detti Signori di Masino nella sua grazia per i delitti ed eccessi, nei quali erano 

stati inquisiti, tanto contro la persona che con lo Stato di detto Conte, nella guerra che in tal tempo regnava con il 

marchese di Monferrato, mediante la cessione fatta dai Signori di Masino a detto Conte di Savoia della fedeltà ed 

omaggio, che i Signori d'Azeglio erano tenuti di prestare, a causa del castello, e feudo d'Azeglio, che 

riconoscessero in feudo i luoghi del contado di Masino ed altri dal medesimo posseduti, ed obbligassero altresì la 

Comunità di detti luoghi a prestare fedeltà  

(pergamena) 

 

27 [mazzo II] 1432 feb. 13 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Accord fait à Thonon entre le duc Amedé VIII de Savoie et le marquis de Monferrat, per le quel le dit Marquis lui 

promet de lui ceder toutes les terres qui sont au deça du Po et au delà du Ianer, et de lui jurer adherence 

perpetuelle pour les terres qui sont entre le Po et le Ianer, et dit Duc de Savoie lui promit de donner a Jean, son 

fils, l'investiture de toutes les terres qu'il avait données tant au deça du Po, que au delà du Ianer  

(copia del 1727) 

 

28 [mazzo II] 1435 gen. 4 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Copia dell'infeudazione fatta dal duca Amedeo VIII di Savoia a Giacomo Fissone del feudo di Crescentino, quale 

ha servito nella causa del feudo d'Azeglio  

(copia XVIII secolo) 

 

29 [mazzo II] 1435 gen. 27 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Donazione ed infeudazione fatta dal marchese di Monferrato a favore del duca Amedeo VIII di Savoia di diversi 

feudi, e fra questi della superiorità e resorto del feudo d'Azeglio  

(copia del 1727) 

 

30 [mazzo II] 1435 gen. 27 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Trattato tra il duca Amedeo VIII di Savoia e Lodovico di Savoia, Principe di Pemonte e suo primogenito, ed il 

marchese Giovanni Giacomo di Monferrato, per l'esecuzione di un altro trattato già tra essi seguito, in cui resta 

compreso il feudo d'Azeglio  

(copia del 1727) 

 

31 [mazzo II] 1435 feb. 4 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Transazione tra Lodovico di Savoia, Principe di Piemonte primogenito e Luogotenente generale del duca 

Amedeo VIII, e Antonio fu Pisano, Pietro fu Gulielmo, Agostino ed Antonio fu Tommaso, Manfredo e Bertone 

fu Giovanni, Guione fu Manfredo e Tommaso fu Franceschino, tutti dei marchesi Ponzoni, della stessa agnizione 

e discendenti dal comune padre, con successiva infeudazione a favore di questi del castello, luogo, giurisdizione, 

beni e redditi feudali d'Azeglio, con le rispettive rattificanze  

(copia del 1737) 

 

32 [mazzo II] 1435 apr. 8 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Trattato di pace tra il duca Amedeo VIII di Savoia, Lodovico di Savoia, di lui primogenito, ed il marchese 

Giovanni Giacomo di Monferrato, in cui si fa menzione del feudo d'Azeglio, il quale è servito per la difesa di 

detto feudo, nella causa vertita avanti la Regia Camera  

(copia del 1727) 

 

33 [mazzo II] 1465 mag. 29 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Amedeo di Savoia per quali manda al suo Consiglio Tramontano di far gioire i Signori e Uomini 

d'Azeglio dei privilegi e libertà dei quali godevano avanti passassero sotto la dominazione della Real Casa di 

Savoia, e di trattarli nella forma che sono trattati i Signori di Valperga e San Martino  

(pergamena con sigillo pendens) 
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34 [mazzo II] 1561 mar. 5 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Camera Ducale a Nicolò fu Manfredo Ponzone d'Azeglio, nella qualità di procuratore 

di Bernardino, di lui fratello, delle parti e porzioni spettanti nel castello, feudo, giurisdizione, beni e redditi 

feudali d'Azeglio  

(copia del XVIII secolo) 

 

35 [mazzo II] 1561 mar. 5 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dalla Regia Camera a favore di Bertone figlio di Giovanni Francesco, Nicola fu Manfredo, 

Luiggi fu Agostino, Giovanni Enrico ed Antonio fu Giacomo, Gabriele fu Agostino, Nicolao e Giacomino fu 

Opecino, Gaspare fu Guglielmo, Guione, Bernardino Cesare e Luiggi fu Manfredo delle rispettive loro parti del 

castello, giurisdizione, beni e redditi feudali d'Azeglio  

(copia del XVIII secolo) 

 

36 [mazzo II] 1584 ott. 22 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo Emanuele I per cui manda al Capitano di giustizia di non molestare i Signori d'Azeglio, 

per il concorso della riparazione della strada 

 

37 [mazzo II] 1585 lug. 6 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emauele I a favore di Bezzo Ceveris di cinque parti delle sei dei forni 

d'Azeglio, dal medesimo acquistati da Lodovico dei signori dei detto luogo 

 

38 [mazzo II] 1594 nov. 24 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Supplica e conclusioni per l'investitura domandata da Alessandro e Gaspare fu Gaspare dei signori d'Azeglio, 

delle porzioni spettanti di detto feudo d'Azeglio 

 

39 [mazzo II] 1595 apr. 8 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Agostino fu Tommaso dei signori d'Azeglio, delle 

parti e porzioni spettanti del castello, luogo, feudo, giurisdizione, feudi, retrofeudi, pedaggio, forni, molini, 

acque, acquaggi, pescarie, pascoli, decime ed altre pertinenze, quali spettavano ad Opicino e, per la morte di 

questo, pervenute a Gerolamo e Nicolao, suoi figlioli, e, per la morte di questi senza figlioli, subentrarono nel 

possesso Gioanina e Bianca, loro sorelle, e, per via di transazione, pervenute ad Alessandro e Gaspare fu 

Gaspardo, come prossimiore agnato, e a detto Agostino pervenute per cessione avuta dai suddetti marchesi 

Alessandro e Gaspare  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

40 [mazzo II] 1601 lug. 9 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Lodovico dei signori d'Azeglio dei marchesi di 

Ponzone, per la morte di Agostino, suo fratello, morto senza figlioli, delle parti e porzioni spettanti del castello, 

luogo, giurisdizione, feudi, retrofeudi, pedaggi, forni, molini, acque, acquaggi, pescarie, pascoli ed altri redditi 

dal medesimo dipendenti  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

41 [mazzo II] 1638 ott. 20 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Patenti di Madama Reale Cristina per le quali dichiara i Signori d'Azeglio esenti dall'effettivo aloggio della 

soldatesca, non ostante il rescritto ottenuto dalla Comunità 

 

42 [mazzo II] 1657 ago. 14 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore del notaio Bartolomeo Pellerino di diversi beni situati 

nelle fini d'Azeglio feudali di nuova legge  

(estratto) 
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43 [mazzo II] 1670 dic. 19 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore del marchese Carlo Manfredo Ponzone dei signori 

d'Azeglio del castello, porzione della giurisdizione, beni e redditi feudali, dal medesimo posseduti nelle fini 

d'Azeglio  

(estratto) 

 

44 [mazzo II] 1671 mar. 9 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Carlo Emanuele I a favore di Lodovico dei marchesi di Ponzone della porzione del 

castello, giurisdizione, beni e redditi feudali d'Azeglio, pervenuti in successione da suo padre Carlo e dai suoi zii 

paterni Aleramo ed Alessandro, alla forma delle precedenti investiture  

(estratto) 

 

45 [mazzo II] 1715 giu. 4 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Vittorio Amedeo II a favore di Aleramo Vittorio Ponzone d'Azeglio delle porzioni 

spettanti del feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali d'Azeglio 

 

46 [mazzo II] 1715 lug. 8 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Supplica sporta dal marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone per ottenere l'investitura della porzione 

spettante del feudo, beni e ragioni d'Azeglio con le conclusioni dell'Avvocato generale Frichignon 

 

47 [mazzo II] 1715 lug. 13 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal duca Vittorio Amedeo II a favore del conte Carlo Francesco Giacinto dei marchesi di 

Ponzone di anni sei e mesi due del feudo, giurisdizione, beni e redditi feudali d'Azeglio, relativamente alle 

precedenti  

(pergamena) 

 

48 [mazzo II] 1744 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Ricorsi sporti dalla contessa Teresa Onoria Ponzone Taparella di Lagnasco e marchese Aleramo Antonio 

Ponzone, per essere investiti della porzione del feudo d'Azeglio, che, vivendo, possedeva il marchese Carlo 

Francesco Giacinto Ponzone 

 

49 [mazzo II] 1753 dic. 24 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Procura della contessa Onoria Teresa Ponzone Tapparella, marchesa di Montenera, in capo al conte Carlo 

Roberto Taparelli di Lagnasco, suo figlio, per ottenere l'investitura a suo nome delle porzioni del feudo d'Azeglio 

 

50 [mazzo II] 1774 gen. 17 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Fede del Sollecitatore Camerale Bellino, comprovante che la marchesa di Montenera Teresa Onoria Ponzone 

d'Azeglio aveva presentato il suo ricorso in camera, per essere investita del feudo di Montenera e porzione 

spettante del feudo d'Azeglio 

 

51 [mazzo II] 1754 gen. 7 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Carlo Emanuele III a favore della marchesa Teresa Onoria Ponzone, in persona del 

marchese Carlo Roberto Taparello di Lagnaso, di lei figlio, della porzione del feudo d'Azeglio e di tutti gli altri 

diritti signorili, di cui in essa  

(documento mancante) 
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52 [mazzo II] 1782 mag. 12 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal re Vittorio Amedeo II a favore del marchese Carlo Roberto Taparelli, conte di Lagnasco, 

della porzione del feudo e giurisdizione d'Azeglio, consistente in anni sei e mesi due d'ogni dodici anni, con il 

titolo signorile per maschi e femmine  

(il documento si trova nel fondo Montenera alla categoria Investiture e consignamenti – fald.39 n.19)  

 

53 [mazzo II] 1788 gen. 22 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Patenti del re Vittorio Amedeo III d'erezione delle porzioni del feudo e giurisdizione d'Azeglio in titolo e dignità 

marchionale, a favore del conte Roberto Tapparelli di Lagnasco e suoi discendenti, senza pagamento di finanza e 

senza pagamento d'emolumento, con sua interinazione camerale del 1 febbrario 1788  

(pergamena) 

 

54 [mazzo II]  
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, a favore della contessa Clara Teresa Ponzone, 

vedova del conte Flaminio Vacca di San Michele, di anni cinque e mesi dieci di anni dodici della giurisdizione e 

feudo del luogo d'Azeglio, per maschi e femmine discendenti da Pietro Bicchieri  

(documento mancante) 

 

55 [mazzo II] 1788 feb. 1 
Collocazione: 2, stanza: Archivio,  

Ordinanza della Regia Camera dei Conti di interinazione delle Regie Patenti in data 22 gennaio 1788, per cui 

furono erette in marchesato le porzioni del feudo di Azeglio, di cui era investito il conte Roberto Taparelli di 

Lagnasco  

(pergamena con sigillo pendens) 
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Serie 2: Consignamenti  
 

17 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1473 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento fatto dai Signori d'Azeglio del feudo, beni e redditi feudali ed enfiteotici dipendenti dal castello 

di detto luogo, resta anche tenorizzata l'investitura del 4 febbraio 1435  

(pergamena mancante dell'inizio) 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1473 dic. 21 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento di Tommaso fu Franceschino dei marchesi di Ponzone e consignore d'Azeglio, della sua 

porzione del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali dal medesimo posseduti in Azeglio  

(estratto) 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1474 gen. 24 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento di Donina, figli di Pantaleone Valperga, vedova di Bertone fu Giovanni dei marchesi di 

Ponzone, tutrice del figlio Giovanni Francesco, della terza parte del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali 

d'Azeglio, pervenuti per successione paterna 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1558 gen. 8 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento fatto da Lodovico fu Agostino, a suo nome e di Bertone Giovanni Enrico, Guione, Nicolao, 

Bernardino, Cesare Gabriele e e Lodovico fu Manfredo, Gaspare, Antonio, Nicolao fu Opecino, del castello, 

luogo, giurisdizione, onoranze, forni, taglie, podestaria e pedaggio, pascoli, molini ed altri redditi del luogo 

d'Azeglio in genere, nel quale resta teneorizzata l'investitura del 4 febbraio 1435  

(copia del 1792) 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 156?????? 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento di Giovanni Enrico ed Antonio fratelli fu Giacomo, Gabriele fu Agostino, Nicolao e Girolamo fu 

Operino, Bertone fu Giovanni Francesco, Nicolao Bernardino, Cesare e Lodovico fu Manfredo, Gaspardo fu 

Guglielmo, Pompeo ed Orazio fu Ghione, tutti dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, delle loro rispettive 

porzioni del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali di detto feudo d'Azeglio, con diversi documenti ivi 

tenorizzati  

(estratto) 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1608 set. 4 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento di Luiggi, Ottavio ed Aimone fratelli Ponzone d'Azeglio, dei beni feudali di nuova legge dalli 

medesimi posseduti nelle fini di Azeglio, con i termini della sentenza dai medesimi riportata dai Regi Delegati  

(estratto del XVIII secolo) 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1621 ott. 4 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consegna fatta dai Feudatari d'Azeglio delle loro rispettive porzioni del feudo, beni e redditi d'Azeglio 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1661 set. 6 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento di Pietro Francesco Ponzone dei signori d'Azeglio, procuratore ed a nome di Annibale, Gaspare, 

Nicolò suoi figlioli, dei beni feudali di nuova legge, dai medesimi posseduti nelle fini d'Azeglio 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1661 ott. 17 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento di Lodovico fu Carlo Ponzone dei signori d'Azeglio, a suo nome e di Alessandro fu Lodovico e 

Giovanni Francesco fu Carlo, zio e nipoti, delle loro rispettive porzioni di feudo e ragioni feudali d'Azeglio 
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10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1666 mag. 20 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento di Lodovico fu Carlo dei marchesi di Ponzone e consignori d'Azeglio, di diversi beni dalli 

medesimi posseduti nelle fini d'Azeglio in aggiunta al precedente consignamento dal medesimo fatto il 17 

ottobre 1661 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1691 giu. 11 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento del conte Carlo Manfredo Ponzone della porzione di giurisdizione, beni e redditi feudali dal 

medesimo possedute nel luogo e finaggio d'Azeglio 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1715 giu. 27 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento del conte Carlo Francesco Giacinto del fu conte Lodovico fu conte Carlo dei marchesi di 

Ponzone consignore d'Azeglio, del castello, porzione della giurisdizione , beni e redditi feudali dal medesimo 

posseduti nelle fini di detto luogo 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1730 feb. 24 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Manifesto dell'Intendente d'Ivrea di monizione ai conti Aleramo Ponzone e Carlo Francesco Giacinto Ponzone, 

marchese di Parella, per far fede dei titoli per i quali possedevano i beni feudali situati sulle fini d'Azeglio 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] 1732 mar. 23 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Relazione e risoluzione dei Regi Delegati per l'esecuzione del Regio Editto di perequazione generale sovra le 

rappresentanze date dai marchesi Ponzone, per riguardo dei loro beni feudali esistenti sovra il territorio d'Azeglio 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1733 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Fedi del Segretario della Regia Perequazione Solonio dei beni feudali stati dichiarati dai Regi Delegati sovra i 

ricorsi sporti dai marchesi Aleramo e Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo I] 1734 lug. 24 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Consignamento fatto dal marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio e Montenera del feudo, beni e pertinenze 

feudali, possedute sul territorio d'Azeglio 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo I] 1784 giu. 27 
Collocazione: 3, stanza: Archivio,  

Fede spedita da Giovanni Pietro Traggia, Segretario dell'Ufficio di Insinuazione di Ivrea, della consegna fatta dal 

conte Alleramo Ponzone d'Azeglio di tutti i beni situati sul territorio di Piverone, vincolati a primogenitura 
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Serie 3: Parrocchiale  
 

45 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1523 lug. 6 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle Bolle di papa Adriano di collazione della Prevostrura di San Martino 

d'Azeglio a favore di Lodovico, che ivi si dice di patronato laicale e nobile (vedi anche il n. 30)  

(pergamena) 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1678 dic. 18 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Procura del conte Lodovico Ponzone d'Azeglio, per esaminare le differenze vertenti avanti il Vescovo d'Ivrea e 

Giacomo Coppo 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1669 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Vicario Generale Rambaudi nella causa di appello introdotto dai conti Carlo Manfredo e 

Paola Maria, giugali Ponzoni d'Azeglio, contro il conte Carlo Francesco Ponzone, dei medesimi Signori, per 

riguardo al patronato della chiesa parrocchiale di San Martino di detto luogo d'Azeglio, con sentenza infine per 

cui fu dichiarato la ragione di presentare il Rettore di detta parrocchiale spettare a Carlo Manfredo, tanto come 

figlio del fu Bernardino figlio di Lucrezia, che come successore di Aimone e Ottavio dei medesimi signori, e alla 

detta Paola Maria, come figlia ed erede del fu Gentile, erede sostituita nel testamento del detto Aimone, ed anche 

al conte Lodovico, come figlio del fu Carlo, e per conseguenza spettare al medesimo il patronato della chiesa 

parrocchiale 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1696 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Vicario della Mensa di Ivrea, Delegato Apostolico, nella causa del conte Carlo Giacinto 

Ponzone d'Azeglio e priore Giambattista Leone contro don Lorenzo Mosca ed il promotore della Mensa, per 

riguardo al patronato della chiesa parrocchiale di San Martino d'Azeglio (vedi anche n. 31) 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1696 - 1697 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Attestati ed altre scritture comprovanti il reddito della parrocchiale di San Martino d'Azeglio 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1696 giu. 13 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Bolla del papa Innocenzo XII di collazione della prevostura d'Azeglio a favore del prete Giovanni Antonio 

Garlasco di patronato laicale di fondazione e dotazione, sovra del quale pendeva lite avanti l'ordinario 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1696 ago. 27 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Rescritto di monsignor Alessandro Sforza, Nuncio apostolico presso la Corte di Torino, ottenuto dal conte Carlo 

Francesco Giacinto contro Carlo Manfredo e Paola Maria, giugali Ponzoni d'Azeglio, per la causa di 

appellazione interposta da Carlo Giacinto e dal Vescovo di Ivrea, per riguardo alla parrocchiale di detto luogo 

d'Azeglio 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1697 mag. 3 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Procura di don Giovanni Antonio Garlasca per comparire davanti la Sacra Ruota a Roma, per l'esecuzione delle 

Bolle di colazione in suo capo fatta della parrocchiale di San Martino d'Azeglio 

 

8/2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1697 lug. 1 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Decisione della Sacra Ruota Pontificia sull'esecuzione delle lettere apostoliche per le quali don Lorenzo Mosca 

era stato dai conti d'Azeglio finora investito del diritto di patronato, proposto e nominato Prevosto della chiesa 

parrocchiale sotto il titolo di San Martino del luogo d'Azeglio 
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9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1699 - 1672 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Visite pastorali della parrocchiale d'Azeglio di monsignor Alessandro Lambert, con varie altre descritte a sua 

data 

 

10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1699 ott. 27 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Inventario dei beni spettanti alla parrocchiale d'Azeglio fatto dal prevosto Coppo 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1699 dic. 23 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Transazione tra i conti Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, Aleramo Antonio, a suo nome e della 

contessa Paola Maria Ponzona, sua madre, ed abbate Bernardino, suoi fratelli, per riguardo alla nomina della 

Parrochhiale d'Azeglio ed il Beneficio di Santa Maria di Baima, ossia Roccamador sovra le fini di Chivasso 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1707 feb. 18 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Bolle pontificie per la provvista in capo a don Francesco Bima della parrocchiale d'Azeglio, di ius patronato dei 

Signori di detto luogo, con i proclama per tale oggetto, lasciati dalla Curia d'Ivrea, in seguito alla verificazione 

fatta di detto ius patronato e provvista suddetta  

(copia) 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1708 mag. 10 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Verificazione e ricognizione dell'Arcivescovo di Torino, come delegato della Santa Sede, per la pertinenza della 

Parrocchia d'Azeglio, sotto il titolo di San Martino, ad istanza di don Bima, della medesima provvisto per 

testimoniali di nomina avuta dai Signori Ponzoni d'Azeglio  

(copia) 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] 1729 lug. 14 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Permissione accordata dal Vicario Generale del Vescovo d'Ivrea al prevosto della parrocchiale d'Azeglio di 

lasciar riporre particolari scabelli e banchette, per servire da inginocchiatoi in detta parrocchiale 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1731 ott. 27 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Visita pastorale fatta da monsignor Silvio Domenico de Nicola alla parrocchiale d'Azeglio (vedi n. 9) 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo I] 1749 dic. 13 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomina fatta dal marchese Aleramo Antonio fu Carlo Manfredo Ponzone d'Azeglio del parroco di detto luogo, in 

capo di don Bernardino Vittonato, per la morte di don Francesco Bima 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo I] 1750 lug. 27 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Rinuncia fatta da don Bernardino Vittonato, parroco di Quarzolo, alla nomina in suo nome fatta dal marchese 

Aleramo 

 

18 [guardarobba IX ,mazzo I] 1750 lug. 28 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomina fatta dal marchese Carlo Felice, del vivente Aleramo Antonio Ponzone d'Azeglio, a nome di se e del 

predetto suo padre, del parroco di detto luogo d'Azeglio, in capo di don Carlo Domenico Tarizzo, stante la 

rinuncia fatta da don Vittonato e la morte di don Francesco Bima 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo I] 1750 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Curia Vescovile di Ivrea contro i pretendenti aver ragione sovra il patronato della parrocchiale 

di San Martino d'Azeglio all'occasione che i signori Ponzoni, signori di detto luogo, avevano nominato don Carlo 

Domenico Tarizzo 
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20 [guardarobba IX ,mazzo I] 1750 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomine fatte dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio e Montenera del parroco d'Azeglio, in capo di 

don Vittonati e di don Tarizzo 

 

20/2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1751 ago. 8 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Istituzione della chiesa parrocchiale d'Azeglio a favore dell'avvocato Carlo Domenico Tarizzo 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo I] 1751 lug. 4 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Visita pastorale fatta da monsignor Michele Vittorio de Villa alla parrocchiale d'Azeglio (vedi n. 9) 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo I] 1762 apr. 21 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Testimoniali sull'esistenza delle armi gentilizie dei Ponzoni, esistenti sovra la facciata della chiesa parrocchiale 

del luogo di Azeglio e di San Giovanni Battista, ad istanza della marchesa Teresa Onoria Ponzone, consignora di 

detto luogo 

 

23 [guardarobba IX ,mazzo I] 1762 mag. 15 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Pianta della chiesa parrochiale del luogo d'Azeglio  

(disegno) 

 

23/2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1770 giu. 5 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Copia di disegno dimostrativo dei siti da occuparsi per l'ampliamento della chiesa parrocchiale d'Azeglio 

(disegno) 

 

24 [guardarobba IX ,mazzo I] 1770 lug. 3 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nuova pianta della chiesa parrocchiale d'Azeglio  

(disegno) 

 

25 [guardarobba IX ,mazzo I] 1762 - 1763 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Attestazione circa la gravidanza di Margherita figlia di Antonio Melle d'Azeglio 

 

26 [guardarobba IX ,mazzo I] 1771 lug. 19 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Ordinanza senatoria, nella causa della marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio Tapparelli di Lagnasco contro 

la Comunità d'Azeglio, di commissione all'ingegniere Pagana di trasferirsi nel luogo d'Azeglio per riconoscere le 

riparazioni necessarie a farsi alla parrocchiale di detto luogo 

 

27 [guardarobba IX ,mazzo I] 1772 giu. 13 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Visita pastorale fatta da monsignor Giuseppe Ottavio Pochettini alla parrocchiale d'Azeglio (vedi n. 9) 

 

28 [guardarobba IX ,mazzo I] 1772 giu. 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Copia dei decreti fatti dal Vescovo d'Ivrea all'occasione della visita pastorale alla parrocchiale d'Azeglio 

 

29 [guardarobba IX ,mazzo I] 1781 gen. 23 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomina fatta dall'abate Gaspare Antonio Ponzone d'Azeglio, fu conte Aleramo, del priore don Francesco 

Antonio Marino in parroco della chiesa di San Martino di detto luogo d'Azeglio, per la morte occorsa il 20 

ottobre 1781 al prevosto don Carlo Domenico Tarizzo, e tale nomina fatta come unico maschio esistente della 

famiglia Ponzone d'Azeglio, come nella transazione del 23 dicembre 1699, con il proclama unito lasciato dalla 

Curia di Ivrea contra pendentes 
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30 [guardarobba IX ,mazzo I] 1663 dic. 23 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomina con immissione in possesso fatta dall'Arcidiacono e Lodovico, zio e nipote, Carlo, Manfredo, Francesco 

Antonio, Paola Maria, Pietro Francesco e Annibale, tutti marchesi Ponzone d'Azeglio, della parrocchiale di San 

Martino d'Azeglio, nella persona di don Giacomo Coppo, per la morte del prevosto Orio, seguita il 6 dicembre 

1663 

 

31 [guardarobba IX ,mazzo I] 1696 gen. 14 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Fede della morte di don Giacomo Coppo, prevosto della parrocchiale di San Martino d'Azeglio 

 

32 [guardarobba IX ,mazzo I] 1768 set. 10 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomina di cappellano alla cappellania laicale sotto il titolo di San Giovanni Battista nella parrocchiale d'Azeglio, 

in capo a Francesco Antonio Chaibò.  

Rogato Mojrani 

 

33 [guardarobba IX ,mazzo I] 1771 giu. 1 - 1772 apr. 30 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Atti vertiti avanti il Regio Senato tra la marchesa Teresa Taparelli di Lagnasco e la Comunità d'Azeglio, tendenti 

ad impedire a detta Cominità di riedificare e ingrandire la chiesa parrocchiale, di patronato di detta marchesa 

 

34 [guardarobba IX ,mazzo I] 1797 lug. 22 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomina di cappellano alla cappellania di San Giovanni Battista nella parrocchiale d'Azeglio a favore di don 

Giuseppe Podio, prevosto della parrocchia di San Salvatore di Romano 

 

35 [guardarobba IX ,mazzo I] 1780 - 1781 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Lettere diverse dell'abbate Ponzone d'Azeglio e della marchesa di Montanera, riguardanti la nomina del prevosto 

d'altra parrocchia d'Azeglio 

 

36 [guardarobba IX ,mazzo I] 1753 - 1783 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Scritture e memorie per la ricostruzione della chiesa parrocchiale 

 

37 [guardarobba IX ,mazzo I] 1792 gen. 10 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Convenzione tra la direzione della nuova chiesa parrocchiale d'Azeglio e l'impresario Giulio Cerutti.  

Rogato Nicoletti 

 

38 [guardarobba IX ,mazzo I] 1797 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Investitura di Callogero Bretti a parroco di Azeglio, concessa dal Vescovo di Ivrea Giuseppe Ottavio Pochettini 

di Serravalle, in conseguenza della nomina fatta dal marchese Cesare Taparelli d'Azeglio 

 

39 [guardarobba IX ,mazzo I] 1817 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Nomina dell'avvocato don Cherubino Rossi a parroco di Azeglio, presentato dal conte Erasmo d'Harcourt ed 

investito da monsignor Colombano Chiaverotti, Vescovo di Ivrea 

 

40 [guardarobba IX ,mazzo I] 1847 ago. 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Lettera per cui il marchese Roberto Taparelli d'Azeglio rinuncia a favore del Vescovo di Ivrea ai diritti di 

patronato che gli competono per la nomina del parroco d'Azeglio e lettera di accettazione del Vescovo 
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41 [guardarobba IX ,mazzo I] 1847 ott. 6 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Instrumento di cessione di diritti di patronato per la nomina del parroco d'Azeglio, dal marchese Roberto 

Taparelli d'Azeglio al Vescovo di Ivrea 

 

42 [guardarobba IX ,mazzo I] 1847 
Collocazione: 4, stanza: Archivio,  

Lettere diverse in seguito alla rinuncia fatta dal marchese Roberto Taparelli d'Azeglio al Vescovo di Ivrea, per le 

contestazioni circa la nomina del parroco, con il conte d'Harcout 
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Serie 4: Scritture diverse  
 

57 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1281 ago. 9 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Donazione fatta dai conti Cavaglià, ivi nominati, a favore di diversi particolari ed a tutti gli altri che entreranno 

nella loro fraternità cristiana della Chiesa ed Ospedale di Santa Maria della Fontana Moregna, e nominatamente 

di tutta la terra colta ed incolta con il bosco e la fontana chiamati Moregna, nelle fini di Alice, verso il luogo di 

Azeglio, sino al ponte di detto luogo e bosco, che sotto la strada dal canto del lago, come tende la strada 

dell'Eschiosura, con la proibizione a chiccesia di prennder bosco in questo luogo.  

Più una pezza di terra nel territorio della Loggia, ove si dice in campo fresco, d'altra pezza di campo e prato alla 

fontana di Moregna, e generalmente tuttto ciò che da detta chiesa e spedale possiede nel territorio di Frascinetto 

con la decima  

(pergamena) 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1250 lug. 11 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Testamento di Pietro Bicchieri in cui istituisce sue eredi universali Agnese moglie del conte Guiglielmo di 

Masino, Aldisia moglie di Robaconte di Mandello, Ottina Emilia Beatrice moglie di Gioachino Deivacho, 

Margherita e Martina sue figlie, nel caso però di decesso del medesimo senza figliuoli maschi, con l'obbligo alle 

medesime di fare edificare un ospedale nel territorio di Cassino, quale ha donato degli effetti ivi specificati.  

In qual testamento si vede fatta la divisione dei castelli, feudi e beni dal medesimo posseduti e si vede assegnato 

ad Agnese il castello, luogo d'Azeglio, tutta la terra che aveva nella campagna di Orsello, campagna 

Marzaperiglio, Battibò, tutto il territorio di Monperoso, sino a Moregna  

(pergamena) 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1292 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Sentenza arbitramentale proferta sovra le differenze vertenti tra Giacomo fu Ugone dei marchesi di Ponzone 

d'Azeglio, a suo nome e della Comunità di detto luogo, e le Comunità di Piverone e Palazzo, per causa di certi 

danni hinc inde causati, per cui è stato pronunciato esser lecito a Giacomo suo fratello ed Agnese loro madre ed 

agli Uomini di detto luogo, di pascolare con le loro bestie, unitamente ai Particolari di Piverone nella campagna 

Marza  

(documento mancante) 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1320 mag. 15 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Procura fatta dall'Abate e Canonici dell'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli per vendere ai Signori d'Azeglio 

l'ospedale di Sant'Antonio di Monale Peroso, con tutti i beni al medesimo spettanti 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1227 feb. 17 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Bonifacio d'Alice, Ubaldo di Cavaglià, di lui fratello, e Manfredo Bicchieri, per cui hanno 

promesso di conservarsi la parte fra essi divisa del lago Donsasco, chiamato il lago di San Martino, con la 

divisione del suddetto lago fra i medesimi, come anche il lago esistente sul territorio di Ropolo, chiamato pure il 

lago di San Martino  

(pergamena) 
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6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1337 giu. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Sentenza arbitramentale proferta da Gregorio Zabaldano, Vicario generale del Vescovo di Novara, sovra le 

differenze che vertivano tra l'Abate e i Canonici di Sant'Andrea di Vercelli e Ottone d'Azeglio dei marchesi di 

Ponzone, a suo nome e di Pissano suo fratello, e dei figliuoli del fu Manfredo suoi nipoti, per riguardo alle 

decime da detti Canonici pretese per i beni che essi Signori d'Azeglio possedevano nei luoghi e territori di 

Moregna, Monperoso ed Alice, ed anche per gli altri beni di Monteperoso e dello spedale di Momperoso, 

similmente posseduti dai predetti Signori d'Azeglio, per cui è stato arbitrato e sono stati assolti i Signori 

d'Azeglio dalle dimande di detto Abate e Canonici, imponendo ai medesimi perpetuo silenzio.  

Più che detti Signori d'Azeglio, loro eredi, successori, pendente che saranno in possesso della chiesa di Santa 

Maria di Morigna, siano tenuti a pagare a detto Abate e monastero stara quattro di vino  

(pergamena) 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1439 ago. 28 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Compromesso con sentenza arbitramentale sovra le differenze che vertivano tra Manfredo fu Giovanni 

d'Azeglio, Pietro fu Guglielmo, Agostino fu Tommaso ed Opecino e Martino, figliuoli di detto Antonio, tutti 

consignori d'Azeglio, per causa di certa strada, tendente dalla porta di Piasso, e per certa acqua discorrente dal 

castello di detto luogo  

(pergamena) 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1444 mar. 16 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Divisione dei finaggi d'Azeglio e d'Albiano, seguita alla presenza del Vescovo d'Ivrea e di Manfredo ed 

Ubertone, fratelli fu Giovanni Ghione, a suo nome e di Tommaso suo nipote, fu Francesco, fu Manfredo 

d'Azeglio, Opecino, figlio di Antonio, Pietro fu Guglielmo, Agostino ed Antonio fu Tomaso, tutti dei signori 

d'Azeglio  

(pergamena) 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1471 gen. 5 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Lettere del Consiglio del duca Amedeo IX di Savoia di innibizione di molestia a favore dei Signori d'Azeglio, per 

aver fatto procedere criminalmente contro un certo Comino Macera di detto luogo, per un omicidio dal 

medesimo commesso vicino alla giurisdizione di Ivrea, in sperto degli Officiali di detta Città, ai quali spettava 

l'esercizio di detta giurisdizione  

(pergamena) 

 

10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1499 mag. 22 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Sentenza arbitramentale sovra le differenze insorte tra Uberto, Nicolao, Francesco, Giacomo e Giovanni Andrea, 

dei signori d'Azeglio, a loro nome e di Giovanni Francesco, Antonio Lodovico e Alessandro fratelli del suddetto 

Nicolao, Bernardino e Daniele fratelli del detto Giacomo, don Giambattista, Gioan Guglielmo ed Ettore fratelli 

del sudetto Andrea, e i Signori di Borgo Masino, Settimo Rotario e Comunità di detti luoghi, per riguardo 

all'estensione dei rispettivi finaggi, pascoli ed adacquamento delle canape nel lago  

(estratto) 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1506 mar. 3 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Compromesso con sentenza arbitramentale sovra le differenze nuovamente insorte tra i Signori d'Azeglio e i 

Signori di Borgo Masino, Settimo Rotario e Comunità di questo, per riguardo all'estensione dei loro rispettivi 

territori, pascolamento dei bestiami ed adacquamento delle canape del lago  

(due copie del XVIII secolo) 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1506 mar. 18 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Ratificanza di Giorgio di Tixis della dazione in paga a suo nome fatta a favore di Bartolomeo di San Giorgio di 

ducati 4 1/6 auri, dovuti dalla Communità di San Giorgio unitamente al detto controllo di dazione in paga non 

autentici 
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13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1508 set. 11 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Sentenza arbitramentale proferta da Sebastiano Cagnoli sovra le differenze insorte tra i monaci di Sant'Andrea di 

Vercelli e i Signori d'Azeglio, per riguardo all'estensione dei laghi di Viverone, San Martino, Ausasco ed 

Azeglio, per cui si sono terminate nella forma ivi specificata  

(copia del 1765) 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] 1548 mar. 8 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Vendita di Gabriele fu Agostino dei signori d'Azeglio, a suo nome e di Lodovico, di lui fratello, a favore della 

Comunità di Viverone, del lago contiguo a quello di Viverone inferiore, chiamato di San Martino, cioè del lago 

di Ausasco, in libero e franco allodio, per il prezzo di scuti 50 d'oro  

(copia del 1765) 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1548 giu. 17 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Vendita dei monaci di Sant'Andrea di Vercelli a favore della Comunità di Viverone di tre parti delle quattro del 

lago di Viverone, ossia di San Martino, esistente fra le coerenze ivi specificate  

(copia del 1765) 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo I] 1566 gen. 19 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Transazione tra Giorgio dei conti di San Giorgio e Gaspare d'Azeglio, nella qualità di padre e legittimo 

amministratore di Guglielmo, Aleramo, Agostino Alessandro e Anna, suoi figli e della fu Isabella sua consorte e 

figlia del fu Antonio dei medesimi signori di San Giorgio, per riguardo alla successione dei beni lasciati dal 

predetto Antonio di San Giorgio 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo I] 1572 lug. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Obbligo di Francesco Fiorano verso Catterina, Gioanna, Iomena, Francesca e Bianca, sorelle, e Gaspare, fratello, 

figli del fu Gaspare d'Azeglio, di scuti 338 

 

18 [guardarobba IX ,mazzo I] 1577 - 1594 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Acquisti fatti da Anna, figlia di Gaspare dei signori d'Azeglio, moglie di Bartolomeo Leone, di diversi beni 

situati sovra le fini di San Giorgio 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo I] 1594 gen. 19 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Transazione tra i Consorti d'Azeglio sovra le differenze che tra essi vertivano per riguardo la giurisdizione di 

detto luogo, per cui hanno convenuto che resti perpetua, unita ed indivisa 

 

20 [guardarobba IX ,mazzo I] 1601 ago. 21 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Vendita di Lodovico fu Tommaso dei signori d'Azeglio a Luigi fu Bertone ed Aimone fu Giacomo, dei medesimi 

signori, di tutti i suoi beni tanto feudali che allodiali, cioè per i feudali per il prezzo di scuti 650 e per gli allodiali 

scuti 200 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo I] 1621 giu. 3 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Visita del Prefetto di Ivrea, Lodovoco Enrietti, Regio Delegato, dei termini dividenti le fini di Azeglio da quelle 

di Piverone 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo I] 1644 - 1657 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Tre rescritti ottenuti dall'Arcidiacono Alessandro Ponzone contro la Comunità di Albiano, per l'immunità che 

intendeva godere dei beni dal medesimo posseduti nelle fini di detto luogo.  

Assieme a due altri rescritti ottenuti da Pietro Francesco Caffarello contro detta Comunità, per ottenere il 

pagamento dei censi annui, che godeva sovra la Comunità di Albiano  

(date: 1 ottobre 1644; 19 gennaio 1645; 20 settembre 1657) 
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23 [guardarobba IX ,mazzo I] 1652 set. 18 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Atto di reintegrazione in possesso di Carlo ed Alessandro dei signori d'Azeglio di porzione del castello di detto 

luogo 

 

24 [guardarobba IX ,mazzo I] 1671 ago. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Rattificanza dei conti Pietro Francesco, Carlo Manfredo, Lodovico Ponzoni d'Azeglio di un laudo del 10 agosto 

1671, profferto sovra le differenze tra essi vertenti avanti il Senato e dei quali negli atti dal 1669 al 1671, per cui 

si è obbligato il conte Lodovico di fare un ponte ad arco a lungo del terrapieno, che avea fatto demolire per farsi 

un passaggio per il castello 

 

25 [guardarobba IX ,mazzo I] 1689 apr. 10 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Fede del Rettore del Santuario d'Oropa della remissione statali fatta dal marchese Carlo Francesco Giacinto 

Ponzone, di uno spontone con ventritrè diamanti, stato legato a detto Santuario dalla contessa Anna Maria 

Ponzone 

 

26 [guardarobba IX ,mazzo I] 1695 mag. 29 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Rattificanza di Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio e il notaio Francesco Giuseppe Follis di una 

convenzione, tra i medesimi seguita di saldo di conto per l'amministrazione avuta da detto notaio dei reddtiti del 

castello d'Azeglio 

 

27 [guardarobba IX ,mazzo I] 1690 giu. 5 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Informazioni comprovanti la morte del conte Lodovico Ponzone dei signori d'Azeglio, padre del marchese Carlo 

Francesco Giacinto 

 

28 [guardarobba IX ,mazzo I] 1699 nov. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Compromesso dei conti Carlo Francesco Giacinto ed Aleramo Antonio Ponzoni d'Azeglio, nella persona del 

Primo Presidente Antonio Caselette, per la terminazione delle diferenze tra essi vertenti 

 

29 [guardarobba IX ,mazzo I] 1711 giu. 5 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti il possesso del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone di un giardino e toppiaggio 

nel luogo d'Azeglio, regione del Piazzo, ossia Airali 

 

30 [guardarobba IX ,mazzo I] 1711 ago. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Transazione tra Carlo Francesco Giacinto ed Aleramo Antonio dei marchesi Ponzone, consignori d'Azeglio, 

sovra le differenze tra essi insorte dipendentemente da altra transazione del 10 luglio 1607, ivi inserita, per 

riguardo alla cisterna ed uso d'acqua, demolizione di una muraglia nel recinto del castello, per cui si è convenuto 

dover stare ferma ed osservarsi la suddetta transazione.Il conte Aleramo dovesse cedere a detto conte Giacinto 

tutta la torre antica del castello d'Azeglio, alla riserva del piccolo camerino, dentro la medesima al secondo 

piano, senza che detto conte Aleramo potesse fare alcuna apertura verso il palazzo del conte Giacinto. Il pozzo 

esistente in vicinanza della suddetta torre, nonostante il disposto della transazione predetta, dovesse restar 

commune, con le condizioni però ivi specificate 

 

31 [guardarobba IX ,mazzo I] 1711 ago. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Protocollo degli istrumenti ricevuti dal notaio Giambattista Dorio di Ivrea, in cui si ritrova il precedente 

documento, ossia la transazione tra i Signori d'Azeglio 

 

32 [guardarobba IX ,mazzo I] 1732 nov. 9 - 1732 dic. 4 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Due attestati comprovanti come gli affitavoli del naviglio del marchese di Pianezza non si erano mai curati di 

sostenere le ripe del naviglio 
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33 [guardarobba IX ,mazzo I] 1738 nov. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il Principe di Francavilla, Michele Scimana, ed il marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone 

d'Azeglio, per riguardo certi siti stati occupati per servizio del naviglio di Ivrea, per cui detto marchese d'Azeglio, 

mediante la somma di 300 scuti, ha ceduto tavole 78.1.6, sotto i patti e condizioni ivi espresse  

(documento mancante) 

 

34 [guardarobba IX ,mazzo I] 1755 - 1764 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Attestati riguardanti le toppie, siti, muraglie e strade esistenti attorno al castello d'Azeglio 

 

35 [guardarobba IX ,mazzo I] 1756 dic. 2 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato, con relazione del perito Maffei, delle muraglie si del recinto, che interiori del castello 

d'Azeglio 

 

36 [guardarobba IX ,guardarobba IX ,mazzo I] 1757 apr. 30 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Attestato dell'esistenza di un vicolo tramezzo la casa detta di Santo Spirito e quella di Antonio Melle, per il quale 

si discende dalla chiesa parrocchiale per portarsi al bastione, esistente sotto il castello d'Azeglio 

 

37 [guardarobba IX ,mazzo I] 1758 apr. 25 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Attestato comprovante il possesso della marchesa Teresa Onoria Ponzone di Montanera Tapparella di Lagnasco 

della cascina Moregna, situata parte sulle fini d'Azeglio, parte sovra quelle di Borgo d'Alice 

 

38 [guardarobba IX ,mazzo I] 1761 lug. 21 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Rescritto del Prefetto di Ivrea ottenuto dalla contessa Taparella di Lagnasco, marchesa di Montanera, e il 

marchese Carlo Felice Ponzone d'Azeglio, contro Giuseppe Manfredo Credo, pretendente di poter chiudere una 

strada tendente al castello di detti Signori, nel cantone d'Arecco, in pregiudicio del possesso che avevano sempre 

avuto per detta strada 

 

39 [guardarobba IX ,mazzo I] 1761 lug. 21 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Dichiarazione della marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio Taparella di Lagnasco, di voler accorrere 

all'acquisto dei beni situati nelle fini d'Azeglio, cadenti nel concorso istituito sovra il patrimonio del marchese 

Carlo Francesco Giacinto, suo padre, stati deliberati a favore di diversi particolari, attese le particolari ragioni, 

competenti sovra dei medesimi, di feudalità, che altre 

 

40 [guardarobba IX ,mazzo I] 1762 nov. 21 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Pietro Antonio Angela, che il sito esistente a dirimpetto alla casa di Santo Spirito, al disotto del 

bastione, per cui si ha l'accesso ai sotterranei del castello d'Azeglio, era proprio della marchesa Teresa Onoria 

Ponzone Taparella di Lagnasco e Montanera 

 

41 [guardarobba IX ,mazzo I] 1767 giu. 27 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Rescritto del Prefetto di Ivrea ottenuto dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, contro Domenico 

Angela, per obbligarlo a levare un rastello dal medesimo apposto, che impedisce il passaggio nella regione di 

Pobbia, di cui ne era detta marchesa al possesso 

 

42 [guardarobba IX ,mazzo I] 1762 apr. 20 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Liquidazione nella causa di Carlo Francesco Lagnetto contro il Concorso d'Azeglio, in dipendenza del 

deliberamento della cassinetta di Ceresole, nelle fini d'Azeglio 
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43 [guardarobba IX ,mazzo I] 1772 giu. 21 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Relazione dell'agrimensore Giovanni Battista Scotto della separazione fatta dei beni feudali dagli allodiali 

posseduti dal conte Giacomo Filippo Setto, nelle fini d'Azeglio 

 

44 [guardarobba IX ,mazzo I] 1774 lug. 12 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Visita e concessione di testimoniali di stato delle novità fatte che impediscono il libero transito della via vicinale 

detta di Pobbietta, nelle fini d'Azeglio, ad istanza di Domenico Angela, massaro della marchesa di Montanera, 

contro Giovanni Manfredo 

 

45 [guardarobba IX ,mazzo I] 1782 mag. 7 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Cessione di Francesco Ferrero, agente del conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco, di ogni sua ragione e 

credito che potesse avere acquistato, pendente il tempo della di lui servitù a favore di detto conte, il quale gli fa 

quittanza di ogni suo debito e gli costituisce una pensione anuuale vitalizia di lire 400, mediante l'assistenza nella 

liquidazione dei credito  

(il documento si trova nella categoria "Vendite ed acquisti allodiali" n.120) 

 

46 [guardarobba IX ,mazzo I] 1789 mag. 24 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Convenzione seguita tra il conte Carlo Tapparelli di Lagnasco e la Comunità di Borgo d'Ale, per rettilineamento 

del prato di Morigna 

 

47 [guardarobba IX ,mazzo I] 1787 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Inventario delle scritture esistenti nell'archvio della Comunità d'Azeglio 

 

48 [guardarobba IX ,mazzo I] 1782 mag. 17 - 1784 nov. 22 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Due inventari dei mobili del castello d'Azeglio 

 

49 [guardarobba IX ,mazzo I] 1788 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Memorie e tipo riguardanti la strada da Vercelli ad Ivrea 

 

50 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVII - sec. XVIII 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Scritture e memorie diverse di poca considerazione 

 

51 [guardarobba IX ,mazzo I] 1790 mar. 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Inventario seguito in Azeglio sia del fieno, vino , lingerie ed altro, come pure della ricognizione dei beni del 

marchese d'Azeglio 

 

52 [guardarobba IX ,mazzo I] 1792 lug. 23 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Dichiarazione giudiziale in cui Francesco Ferrero ha deposto che il fosso, fatto nel prato regione del Basetto, è 

totalmente nei beni del marchese d'Azeglio, per tutta la sua estensione, e anzi appartiene a detto marchese per 

once otto al di là del fosso  

(documento mancante) 

 

53 [guardarobba IX ,mazzo I] 1748 set. 22 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Nomina fatta da Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio del Podestà e Giudice ordinario per il feudo d'Azeglio, per il 

triennio, nella persona del notaio Giuseppe Antonio Zucca, con l'unione pure dell'esercizio del tribunale del 

medesimo luogo 
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54 [guardarobba IX ,mazzo I] 1765 feb. 14 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Transazione tra i Signori d'Azeglio e i Padri di Sant'Andrea di Vercelli, per il lago 

 

55 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVII - sec. XVIII 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Scritture, capitolazioni ed altre memorie diverse 

 

56 [guardarobba IX ,mazzo I] 1760 ago. 24 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Supplica presentata dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone di Montanera, Lagnasco e d'Azeglio, all'Intendente 

di Ivrea, per aver la visione degli archivi della Comunità di Bolengo e d'Azeglio, per prendere alcune memorie, 

copie d'atti e fedi, necessarie nella lite vertente avanti il Regio Senato, nel concorso istituito sovra il patrimonio e 

beni del fu marchese Carlo Francesco, suo padre 

 

57 [guardarobba IX ,mazzo I] 1821 ago. 27 
Collocazione: 5, stanza: Archivio,  

Verbale di visita giudiziale per la ricognizione dei terreni occupati dalle sabbie escavate dal canale detto il 

Naviglio  

(documento mancante) 
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Serie 5: Forni  
 

23 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1513 mag. 3 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dai Signori d'Azeglio dei forni di detto luogo per un anno, mediante il fitto annuo ivi espresso 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1565 mag. 8 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Atti di incanto per l'affittamento dei due forni dei Signori d'Azeglio, mediante l'annuo fitto di ducati 50 d'oro 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1581 lug. 20 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Rotolo monitoriale ottenuto da Carlo d'Azeglio, per riguardo alla bannalità dei forni di detto luogo 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1588 nov. 9 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Lodovico e Gaspare d'Azeglio, per cui detto Gaspare ha rattificato la dazione in paga fatta da 

Gaspare suo padre a Bertone, padre di Lodovico, di cinque parti delle sei dei forni d'Azeglio 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1601 ott. 19 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto da Anna, figlia del fu Gaspare dei Signori d'Azeglio, moglie di Leone, di inibizione 

a Lodovico, suo fratello, di molestarla nella sesta parte dei forni d'Azeglio, stati aggiudicati per le sue doti 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1693 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera nella causa del Patrimoniale generale, in assenza del conte Carlo Ponzone 

d'Azeglio, contro la Comunità di detto luogo, per la bannalità dei forni 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1693 - 1776 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Rescritti, ordinanze ed altre scritture riguardanti le differenze insorte tra i Signori d'Azeglio, Comunità e 

particolari di detto luogo, per riguardo al fornatico e bannalità dei forni 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1694 lug. 20 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Transazione tra il conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone, signore dei 3/4 d'Azeglio, e conte Carlo Manfredo, 

consignore per l'altro quarto, e diversi abitanti alla cascine di detto luogo, per cui è stato permesso a detti 

particolari di cuocer il pane per uso loro proprio solamente ai forni fatti costrurre nelle loro cascine, mediante un 

annuo canone di lire 3 e sotto l'osservanza di diversi patti e condizioni 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1695 dic. 3 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Affittamento dei forni d'Azeglio fatto dal conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone a Giuseppe Francesco Folli 

 

10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1733 dic. 9 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Rescritto camerale ottenuto dal marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, per la bannalità dei forni 

di detto luogo 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1733 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera nella causa del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio contro 

la Comunità e particolari di detto luogo, per la bannalità dei forni e pagamento della rata del fornatico 
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12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1733 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera nella causa del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio contro 

Antonio Vigna, per riguardo ad un forno, al quale detto Vigna faceva cuocer pane per i particolari d'Azeglio 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1741 dic. 9 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato, esame e sigillamento del pane, che si pretendeva dare ai forni feudali contro la forma del 

solito praticatosi 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] 1743 mar. 16 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Prefetto di Ivrea in una causa del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone e del conte 

Aleramo Ponzone, consignori d'Azeglio, contro Giovanni Martino Tos, Giovanni Pattono e Giuseppe Antonio 

Magistro, per riguardo al fornatico 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1752 apr. 17 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Manifesto dell'Ordinario di Lagnasco di ingiunzione a tutti i particolari e massari di cuocere il loro pane ai forni 

propri dei signori feudatari  

(documento mancante)  

 

16 [guardarobba IX ,mazzo I] 1775 lug. 20 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Sottomissione passata dall'abate Gaspare Antonio Ponzone d'Azeglio a favore dei Feudatari di detto luogo di far 

pagare i soliti diritti di fornatico per il forno dal medesimo fatto costrurre nella sua casa Cantone di San Carlo, 

attesa la determinazione di introdurre un panataro in detto luogo  

(documento mancante) 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo I] 1775 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti la Regia Camera in una causa della marchesa Teresa Onoria Ponzone di Montanera, vedova 

del conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco, secogiunto il marchese Carlo Ponzone dei signori d'Azeglio, contro i 

particolari e Comunità di detto luogo d'Azeglio, pretendenti di essere in libertà di costrurre forni nel luogo e fini 

d'Azeglio, con le prodotte fatte in detta causa 

 

18 [guardarobba IX ,mazzo I] 1745 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Sommario e decisione nella causa del conte di Montalenghe contro la Comunità, per la bannalità dei forni 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo I]  
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Sommario nella causa della marchesa Ponzone d'Azeglio e del marchese Ponzone d'Azeglio, contro Giuseppe 

Antonio Manfredo, Giovanni Battista Pionzo e Domenico Salamanno, per la bannalità dei forni  

(documento mancante) 

 

20 [guardarobba IX ,mazzo I] 1777 dic. 12 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Francesco Antonio Facio di non voler più contender ai Feudatari d'Azeglio la bannalità dei 

forni, con la rinuncia alla lite per tal fatto vertente 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo I] 1773 dic. 11 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Nota delle scritture prodotte dalla Comunità d'Azeglio, in una causa vertente avanti la Regia Camera, tra essa 

Comunità e i Feudatari di detto luogo, per la bannalità dei forni 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo I] 1790 mar. 15 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Atti vertiti avanti la Regia Camera dei conti Tapparelli e d'Arcour contro particolari ì, per l'inibizione a questi di 

tenere forni aperti 
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23 [guardarobba IX ,mazzo I] 1775 mar. 25 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Conclusioni dell'officio dell'Avvocato Generale depulsivo alla Comunità d'Azeglio, per la continuazione della 

lite per i forni contro i Vassalli del luogo 
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Serie 6: Molini e bealere  
 

9 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1711 lug. 14 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Informazioni prese ad istanza del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio in seguito ad ordinanza senatoria 

profferta nella causa contro la Comunità d'Azeglio, sovra il possessorio sommarissimo di derivare una bealera 

dal lago d'Azeglio, per uso di un suo molino, situato sovra le fini di detto luogo, regione del Tamboletto 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1713 mag. 10 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal marchese Carlo Giacinto Ponzone di un molino nelle fini d'Azeglio, regione del 

Tamboletto 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1721 mar. 22 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Attestato comprovante il solito praticatosi per la mottura del molino d'Azeglio 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1728 gen. 8 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Relazioni d'estimo degli ordegni del molino situato sovra le fini d'Azeglio, regione di Tamboletto 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1735 mag. 18 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Lettere di sequestro del Prefetto di Ivrea di lire 400 nelle mani di Giovanni Antonio Negro, ad istanza del 

marchese Carlo Giacinto Ponzone, per il fitto del molino di Tamboletto, nelle fini d'Azeglio 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1736 ago. 13 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato, visita ed informazioni sommarie dei danni causati dalle chiuse fatte dai particolari 

d'Azeglio della roggia grande, che si driva dal lago ed inserviente al molino del Tamboletto 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1738 ago. 17 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Testimoniali di visita ed informazioni sommarie seguite ad istanza del marchese Carlo Giacinto Ponzone del 

molino, detto del Tamboletto, e dei prati attigui al medesimo, ad effetto di escludere le doglianze dei particolari 

di detto luogo, dicenti che i loro prati venissero danneggiati dalle acque della bealera di detto molino 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1729 gen. 11 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto da Giuseppe Colombo, economo dei beni del concorso d'Azeglio, a Giovanni Domenico 

Antonino, di un molino sovra le fini d'Azeglio, regione del Tamboletto 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1813 giu. 18 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Permesso di costruire il mulino della cascina Morigna 
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Serie 7: Affittamenti e capitulazioni di massarizio  
 

5 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1682 gen. 5 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal conte e senatore Giuseppe Antonio Benzo, nella qualità di tutore del conte Carlo 

Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, del castello, beni e redditi d'Azeglio e casa d'Ivrea, a favore dei fratelli 

Pattono 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1758 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Capitulazioni diverse di masserizio per le cascine Ceresole, Pedrino, Moncastello e Cascina Nuova, situate sovra 

le fini d'Azeglio 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1728 - 1770 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Partiti diversi per gli affittamenti dei beni d'Azeglio 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1737 set. 11 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Capitulazione d'affittamento tra il marchese Carlo e conte Aleramo Ponzoni d'Azeglio e Carlo Antonio 

Benedetto, per l'affittamento da detti Signori fatto della pesca della roggia, decorrente sovra le fini d'Azeglio, 

mediante l'annuo fitto di lire 35 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1737 set. 11 
Collocazione: 6, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dai marchesi Carlo e Aleramo Ponzoni d'Azeglio a Giovanni Antonio Domenico Tozi, della 

pesca del tenimento del Maresco, mediante l'annuo fitto di lire 40 
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Serie 8: Tipi diversi  
 

6 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] s.d. 

Tipi, piante e facciata del castello, giardini e siti adiacenti d'Azeglio, propri della marchesa Ponzone d'Azeglio 

(documento mancante) 

 

2 [mazzo I] s.d. 

Tipo anonimo di parte del territorio d'Azeglio con dimostrazione della derivazione di una bealera  

(documento mancante) 

 

3 [mazzo I] s.d. 

Tipo dimostrativo della cascina e beni del Compasso e Schiossera, fini d'Azeglio, propria del marchese Ponzone, 

e dei siti contigui, bealere communi che la circondano  

(documento mancante) 

 

4 [mazzo I] 1769 giu. 13 

Tipo regolare e parte dimostrativo, formato all'occasione della misura fatta dall'agrimensore Giovanni Battista 

Scotto, in compagnia del misuratore Magistrelli, di parte dei beni posseduti dalla marchesa di Montanera, nel 

territorio di Borgo di Alice, nella regione Moregna, come anche della misura fatta del tenimento di Maresco, 

allegato proprio della Comunità d'Azeglio, e di parte dei beni da detta marchesa posseduti nella regione predetta 

di Moregna  

(documento mancante) 

 

5 [mazzo I] s.d. 

Schizzi formati dall'agrimensore Moiari e Bruschetti, nell'occasione che hanno proceduto alla misura dei beni 

posseduti dalla marchesa di Montanera, nel territorio d'Azeglio 

 

6 [mazzo I] 1784 lug. 22 

Tipo del misuratore Gioannetti di parte dello strdaone d'Azeglio, dalla cappella di San Rocco al castello, con 

designazione delle pezza di vigna e bosco, acquistate da Antonio Luna, Giuseppe Bendetto e Antonio Nicolotti  

(documento mancante) 
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Serie 9: Cavalcate  
 

2 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1614 - 1748 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Quittanze diverse delle cavalcate e sesta dei redditi pagati da Ponzone d'Azeglio, per il feudo di detto luogo 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1625 apr. 24 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Rescritto ottenuto dai Feudatari d'Azeglio di prolongo per il pagamento della cavalcata 
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Serie 10: Fedi di cattastro e di misura  
 

36 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1557 set. 23 

Fede cavata dai cattastri della Comunità d'Azeglio dei beni descritti alla colonna dei Feudatari di detto luogo, in 

dipendenza dell'ordinanza del 28 settembre 1548  

(documento mancante) 

 

2 [mazzo I] 1715 ott. 29 

Fede dei beni descritti nel cattastro d'Azeglio a colonna di Ludovico Ponzone, consignore di detto luogo  

(documento mancante) 

 

3 [mazzo I] 1719 

Fede del Segretario della Communità d'Azeglio Chiabò dei beni descritti nel cattastro di detta Comunità 

dell'anno 1666, alla colonna del marchese Carlo Ponzone  

(documento mancante) 

 

4 [mazzo I] 1719 set. 23 

Fede del Segretario della Communità d'Azeglio Chiabò dei beni descritti nel cattastro di detta Comunità 

dell'anno 1666, alla colonna del marchese Carlo Ponzone  

(documento mancante) 

 

5 [mazzo I] 1727 lug. 6 

Fede dell'agrimensore Pietro Antonio Nicolotti comprovante siccome nella misura generale del territorio 

d'Azeglio restano descritti i beni posseduti dal marchese Ponzone di Montanera in giornate 281.60.6  

(documento mancante) 

 

6 [mazzo I] 1730 mar. 19 

Fede del Segretario della Comunità del Borgo di Alice comprovante siccome nei cattastri di detta Comunità non 

si trovano alcuni beni descritti alla colonna dei Feudatari d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

7 [mazzo I] 1732 mar. 15 

Ricavo fatto dal liquidatore Bonpiede dei beni feudali ed allodiali, posseduti dai Feudatari d'Azeglio, nelle fini di 

detto luogo, contenuti nelle parcelle e discussione fatta dall'anno 1557 dai Delegati Francesco Vitale e Giovanni 

Francesco Nucetti  

(documento mancante) 

 

8 [mazzo I] 1734 mar. 30 

Fede del misuratore Bruschetti della misura fatta dei beni posseduti dal marchese Ponzone, nelle fini d'Azeglio, 

regione di Tamboletto, in contradditorio della Comunità di detto luogo  

(documento mancante) 

 

9 [mazzo I] 1755 ago. 14 

Fede dei beni descritti nel cattastro d'Azeglio alla colonna del conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone, 

consignore del luogo  

(documento mancante) 

 

10 [mazzo I] 1755 ago. 17 

Fede del Segretario della Comunità d'Azeglio dei beni descritti nel cattastro di detto luogo dell'anno 1666 a 

colonna del conte Ludovico Francesco Ponzone  

(documento mancante) 
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11 [mazzo I]  

Nota dei beni feudali e giurisdizionali aggregati al castello d'Azeglio per la parte spettante al fu marchese 

Giacinto Ponzone d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

12 [mazzo I] 1757 feb. 28 

Fede di misura di una pezza di vigna e campo nella regione detta al Monte, stata dismessa al marchese Ponzone 

alla marchesa Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, in vigor di instrumento del 4 gennaio 1756  

(documento mancante) 

 

13 [mazzo I] 1764 ott. 9 

Fede del Segretario della Comunità d'Azeglio, Nicoletti, di diversi beni descritti nei cattastri della Comunità, alla 

colonna del marchese Carlo Giacinto Ponzone  

(documento mancante) 

 

13/2 [mazzo I] 1766 gen. 15 

Declaratorie dei Regi Delegati della Perequazione dei beni feudali d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

14 [mazzo I] 1688 set. 11 

Relazione di misura dei beni situati sovra il finaggio d'Azeglio, nella regione di Tamboletto, ossia Grisola  

(documento mancante) 

 

15 [mazzo I] 1769 feb. 28 - 1769 set. 26 

Relazione dell'agrimensore Battista Scotto della misura fatta di una pezza di bosco propria della marchesa di 

Montanera, situata nelle fini di Borgo d'Alice, regione di Moregna, di tavole 300; e altra dell'agrimensore Lacati  

(documento mancante) 

 

16 [mazzo I] 1771 gen. 5 

Dichiarazione di Nicolotti, Segretario della Comunità d'Azeglio, comprovante siccome dai cattastri della 

Comunità di detto luogo risulta che per comporre un soldo di registro libero e colettabile vi andavano giornate 

cinque di migliore avena qualità e giornate 18 di interiore e minima.  

Con una liquidazione del liquidatore Ramondetti comprovante che per comporre soldi undici e denari sei di 

registro si richiedevano giornate 57 e tavole 50 di migliore e mediocre bontà  

(documento mancante) 

 

17 [mazzo I] 1773 apr. 30 

Fede di misura di una pezza di campo situata sovra le fini d'Azeglio, regione di San Grato, propria della marchesa 

Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, contessa di Lagnasco  

(documento mancante) 

 

18 [mazzo I] 1776 dic. - 1780 giu. 21 

Fede di misura spedita dal misuratore Giuseppe Ludovico Buschetti, in seguito a ricognizione, da lui fatta dei 

beni ed effetti, si feudali che allodiali, posseduti dalla marchesa Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio e Montanera, 

su tutti i territori d'Azeglio e Borgo d'Alice, ascendenti a giornate 212.43.1.9  

(documento mancante) 

 

19 [mazzo I] 1782 feb. 18 

Registro dei beni posseduti sul territorio di Borgo d'Ale dai Consignori e particolari d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

20 [mazzo I] s.d. 

Stato dei beni feudali esistenti sul territorio d'Azeglio e descritti sotto rispettivi numeri, secondo la fede della 

Regia Perequazione dell'8 giugno 1746, spettanti alla marchesa Teresa Ponzone di Montanera ed Azeglio, 

unitamente a detta fede  

(documento mancante) 
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21 [mazzo I] 1780 giu. 21 

Particola degli atti di linea territoriale del luogo d'Azeglio e Borgo d'Ale, riguardante i confini della pezza e 

ragioni della marchesa Teresa di Montanera  

(documento mancante) 

 

22 [mazzo I] 1766 gen. 31 

Fede dei beni descritti a colonna di Lodovico e Francesco Ponzone nel cadastro della Comunità d'Azeglio, 

formato dall'agrimensore Gambarova nel 1666, sottoscritto dal Segretario Michelotti  

(documento mancante) 

 

23 [mazzo I] 1768 feb. 28 

Dichiarazione del Segretario e custode dei cattastri Baratto dell'esistenza di varie pezze alla colonna del conte 

Allaramo Ponzone d'Azeglio, situate nel territorio di Piverone  

(documento mancante) 

 

24 [mazzo I] 1783 ott. 14 

Certificato del misuratore Gatto d'aver proceduto alla misura, terminazione e colonnazione della cascina del 

Molino, ossia Tamboletto, ascendente a giornate 3236.11  

(documento mancante) 

 

25 [mazzo I] 1783 mar. 8 

Fede del misuratore Guglielmo Gatto dei beni feudali allodiali ed enfiteutici esistenti sul territorio d'Azeglio 

propri del conte Carlo Roberto Taparelli di Lagnasco  

(documento mancante) 

 

26 [mazzo I] 1786 ott. 14 

Certificato del misuratore Guglielmo Gatto in cui dice di aver portato alla colonna della signora Maria varie 

pezze dei beni cadenti nella vendita fatta dalla contessa Vacca al conte Carlo Roberto Taprelli di Lagnasco, e 

mancanti nella relazione Bruschetti, inserita nell'istrumento d'acquisto  

(documento mancante) 

 

27 [mazzo I] 1788 mar. 31 

Fede di cattastro dei beni feudali ed allodiali spettanti al conte d'Azeglio, nel territorio d'esso luogo, autentica 

Nicoletti Segretario  

(documento mancante) 

 

28 [mazzo I] 1790 mar. 29 

Dichiarazione del Segretario della Comunità d'Azeglio Guiseppe Andrea Barat, comprovante l'esistenza a 

cattastro di varie pezze di beni in essa dichiarazione descritte  

(documento mancante) 

 

29 [mazzo I] s.d. 

Stato paragonativo fatto dal Capello tra il cabreo, cattastro e tableau nouveau di tutti i beni d'Azeglio, con una 

copia di lettera in cui, dando una nota delle alienazioni fatte di varie pezze e beni, connette ad una persona di far 

riconoscere, per mezzo di perito, le discrepanze esistenti tra dette tre misure  

(documento mancante) 

 

30 [mazzo I] 1785 ago. 8 

Ricavo dai cattastri fatto dal misuratore Gatto, fatto ad istanza del conte Taparelli di Lagnasco, di tutti ibeni 

feudali ed allodiali  

(documento mancante) 

 

31 [mazzo I] 1810 

Copia del bollettino contenente le proprietà del marchese d'Azeglio Cesare Tapparelli, dipendentemente alla 

nuova misura  

(documento mancante) 
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32 [mazzo I] 1810 ago. 8 

Visita giudiciale fatta in contraditorio delle rispettive parti, per la formazione di un fosso fatto escavare 

dall'Agente del conte d'Arcour e creduto pregiudiciale ai prati attigui spettanti al marchese d'Azeglio, con i 

rispettivi esami dei testimoni  

(documento mancante) 

 

33 [mazzo I] 1795 ott. 

Ricognizione della mappa e numerazione delle piante esistenti nelle cascine del Molino, Moncastello e delle 

Piane  

(documento mancante) 

 

34 [mazzo I] 1793 gen. 24 

Dichiarazione del notaio Andrea Baratto, cattastaro della Comunità d'Azeglio, riguardante i beni allodiali, 

feudali, ed enfiteotici, appartenti al conte Taparelli di Lagnasco e marchese d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

35 [mazzo I] 1792 apr. 15 

Nota ed estimo dei siti stati occupati dalla nuova strada d'Azeglio, seguita dal Segretario e cattastaro Baratto, per 

memoria  

(documento mancante) 
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Serie 11: Vendite ed acquisti feudali  
 

21 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] s.d. 

Nota di diversi contratti di vendite ed acquisti fatti di alcune porzioni del feudo d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

2 [mazzo I] 1750 ago. 10 

Vendita di Bertone fu Giovanni, Francesco Gabriele fu Agostino ed Oddone fu Manfredo, dei signori d'Azeglio, 

a loro nome e degli altri loro consorti, a favore di Francesco Del Pozzo, dei marchesi di Romagnano, delle ducali 

27 d'oro, dovuti annualmente dalla Comunità d'Azeglio, denominati la taglia di San Lucca, per il prezzo di scuti 

250 d'oro  

(documento mancante) 

 

3 [mazzo I] 1554 apr. 15 

Vendita di Bertone ed Anna, figlia di Carlo Taglianti, giugali dei signori d'Azeglio, a favore di Francesco Del 

Pozzo di Biella, dei marchesi di Romagnano, dei beni dai medesimi posseduti nelle fini di Borgo d'Alice, ove si 

dice agli alberi dei monaci, ivi specificati, per il prezzo di scuti 1520, pagati, fra le altre cose, con la concessione 

di una parte della taglia di San Lucca, dovuta dalla Comunità d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

4 [mazzo I] 1556 mag. 12 - 1556 set. 18 

Beneplaciti accordati da Enrico II, re di Francia, a Isabella, figlia di Antonio dei conti di San Giorgio e moglie di 

Gaspare d'Azeglio, dei marchesi di Ponzone, di alienare i beni pervenuti a detta dama in successione paterna e 

specialmente una cassina, situata nelle fini di Caluso, al maresciale Brisac  

(documento mancante) 

 

5 [mazzo I] 1557 giu. 2 

Vendita di Bonifacio ed Orazio, dei signori d'Azeglio, a Laura, moglie di Gaspardo dei signori di detto luogo, 

della porzione del molino d'Azeglio, ai medesimi spettante, per il prezzo di scuti 20 d'oro del sole 

 

6 [mazzo I] 1585 feb. 27 

Rescritto senatorio ottenuto da Ludovico, consignore d'Azeglio, di inibizione a chichessia di molestarlo nel 

possesso della sesta parte della giurisdizione del terzero del fu Manfredo del luogo d'Azeglio, acquistato dal fu 

Cesare, uno dei figlioli d'esso Manfredo, per istrumento del 19 agosto 1579  

(documento mancante) 

 

7 [mazzo I] 1592 gen. 25 

Vendita di Nicolò fu Bernardino, dei signori d'Azeglio, a Luigi fu Bertone, dei medesimi signori, di un granaro, 

ossia solaro, esistente nel castello d'Azeglio, per il prezzo di scuti 26  

(documento mancante) 

 

8 [mazzo I] 1598 gen. 2 

Vendita di Alessandro, figlio del fu Gaspare dei signori d'Azeglio, a Luigi fu Bertone, dei medesimi signori, di 

una pezza di campo feudale di giornate 5, nelle fini di detto luogo, alle piane, per il prezzo di scuti 160  

(documento mancante) 

 

9 [mazzo I] 1601 ago. 21 

Vendita di Ludovico fu Tommaso, dei signori d'Azeglio, a Luigi fu Bertone ed Aimone fu Giacomo, dei signori 

d'Azeglio, di tutti i beni e ragioni feudali ed allodiali, che possedeva nel castello, luogo, giurisdizione e territorio 

d'Azeglio, alla riserva per il prezzo di scuti 650 per i beni feudali, ed altri 200 per gli allodiali  

(documento mancante) 
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10 [mazzo I] 1674 nov. 12 

Vendita di Gaspare Nicolò Ponzone, figlio del conte Pietro Francesco dei signori d'Azeglio, al conte Ludovico 

del fu conte Carlo, di due mesi d'ogni 36 della giurisdizione d'Azeglio, beni e redditi dalli medesimi dipendenti, 

per la somma di soldi 225  

(documento mancante) 

 

11 [mazzo I] 1695 giu. 6 

Acquisto del conte Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio da Martino Elena, di una pezza di prato, nelle fini di detto 

luogo d'Azeglio, alli Tasselli, feudale, per il prezzo di soldi 50  

(documento mancante) 

 

12 [mazzo I] 1726 ott. 21 

Transazione tra il conte Renaldo Antonio di Setto ed il marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, 

per cui il marchese Carlo ha dato in pagamento a detto conte Renaldo una cassina situata nelle fini di detto luogo 

d'Azeglio, regione delle piane, di giornate 40, la maggior parte feudale, e di una pezza di bosco di giornate 5 alla 

fornassa, per lire 13593, per le doti di Paola Faustina Ponzona d'Azeglio, sorella di detto marchese Carlo 

Francesco Giacinto, mediante il riscatto perpetuo  

(documento mancante) 

 

13 [mazzo I] s.d. 

Libro ligato in cartone contenente vari conti con la contessa Vacca  

(documento mancante) 

 

14 [mazzo I] 1784 ago. 16 

Instrumento di convenzione e retrovendita fatta dal conte Vacca di San Michele al conte Taparello di Lagnasco 

della casa stata da questo venduta, per istrumento del 4 giugno 1784, con la promessa nel resto di osservanza 

quanto resta prescritto dall'architetto Bruschetti, nella sua nuova istruzione allegata al detto istrumento 

riguardante la rampa  

(documento mancante) 

 

15 [mazzo I] 1785 lug. 28 

Ordinanza del Podestà d'Azeglio, con la quale manda scorporasi tavole 57 da una maggiore pezza in campagna 

San Grato, posseduta da Faccio Bonifacio per essere feudali, mediante la buonificazione di lire 17.10, ivi pagate  

(documento mancante) 

 

16 [mazzo I] 1785 dic. 30 

Supplica sporta dalla contessa Vacca a Sua Maestà, onde ottenere l'approvazione della vendita fatta di beni 

feudali a Taparelli di Lagnasco, patenti di Sua Maestà e decreto camerale approvante tale vendita, mediante 

surrogazione di altrettanti beni primogeniali allodiali  

(documento mancante) 

 

17 [mazzo I] 1790 mar. 22 

Dichiarazione del Segretario provisionale della Comunità d'Azeglio, Guiseppe Baratti, della esistenza negli 

archivi di detta Comunità di una consegna fatta da Maria Allerama Ponzone di tutti i beni sottoposti alla 

primogenitura istituita per istrumento del 1 settembre 1699, rogato Ambrosio e successiva descrizione di tutte le 

pezze  

(documento mancante) 

 

18 [mazzo I] 1799 apr. 21 

Instrumento di vendita di varie pezze di beni sulle fini d'Azeglio a favore del cittadino Vittorio Arghinenti, fatta 

da Cesare Taparelli d'Azeglio, rogato Mastano  

(documento mancante) 

 

19 [mazzo I] s.d. 

Memorie dell'avvocato Capello, relative all'istrumento di permuta seguita tra il conte di Lagnasco e la contessa 

Vacca di San Michele, tendenti aa evaccuare il prescritto dalle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale  

(documento mancante) 
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20 [guardarobba IX ,mazzo I] 1839 set. 4 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Vendita del castello e beni e ragioni annesse dal cavaliere Massimo Taparelli d'Azeglio al conte Giuseppe 

d'Harcourt, rogato Scaravelli 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Compendio di carte mancanti e memorie diverse 
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Serie 12: Vendite ed acquisti allodiali  
 

134 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1288 lug. 25 

Procura di Guglielmo Cocorella e Giacoma, sua moglie, in capo di Domenico loro figlio, per vendere a Giacomo 

fu Ugone d'Azeglio i beni dai medesimi posseduti nel territorio delle Loggie de Neolio  

(documento mancante) 

 

2 [mazzo I] 1319 nov. 14 

Unione fatta dai Canonici del Monastero di Sant'Andrea di Vercelli dell'Ospedale di Sant'Antonio di 

Monteperoso, situato nel territorio di Alice, all'Ospedale di Sant'Andrea di Vercelli, con l'approvazione del 

Vescovo e la permissione indi ottenuta di vendere i beni spettanti a detto ospedale, situati nel territorio di detto 

luogo di Borgo di Alice  

(documento mancante) 

 

3 [mazzo I]  

Permuta seguita tra Giacomo fu Raimondo Frassinetto conte Cavaglià, Rettore della Chiesa di Santa Maria di 

Fontana Moregna, di diversi beni esistenti all'intorno di detta chiesa, ivi specificati, con giornate 50 di terra, 

situate nelle fini di Ficinetto, allora possedute da Ottino, Manfredo e Pizano d'Azeglio, dei marchesi Ponzone  

(documento mancante) 

 

4 [mazzo I] 1430 ago. 22 

Vendita di Domenico Masserio d'Azeglio a favore di Manfredo fu Giovanni dei signori di detto luogo, a suo 

nome e di Antonio, prevosto di San Michele, e Bertone, suoi fratelli, di una pezza di prato, nelle fini d'Azeglio, 

ove si dice alle Roggie, per il prezzo di fiorini 28 e mezzo d'oro  

(documento mancante) 

 

5 [mazzo I] 1433 mar. 9 

Vendita di Guglielmo fu Pietro de Rege d'Azeglio a favore di Manfredo e Bertone, fratelli fu Giovanni d'Azeglio 

dei marchesi di Ponzone , di una pezza di prato nelle fini d'Azeglio, ove si dice al Mollino, per il prezzo di 

genuini 24 d'oro  

(documento mancante) 

 

6 [mazzo I] 1498 mar. 8 

Vendita di Maria, vedova di Giovanni Pedrino, a Sebastiano fu Antonio, a suo nome e di Sibaldo suo fratello, di 

una pezza di vigna, nelle fini d'Azeglio, ove si dice alla campagna, per il prezzo di fiorini cinque di piccol peso  

(documento mancante) 

 

7 [mazzo I] 1500 giu. 29 

Vendita di Cristoforo Vianesio, con consenso di Comino, suo figlio, a favore di Giovanni Francesco dei signori 

d'Azeglio, di una pezza di terra, nei confini di detto luogo, di stara 5.1.1.8, ove si dice alle Piane, semovente dal 

di lui diretto dominio, per il prezzo di fiorini 10, grossi 8 di Savoia  

(documento mancante) 

 

8 [mazzo I] 1504 gen. 24 

Vendita di Domenico Savoretto a favore di Giovanni Francesco dei signori d'Azeglio, di una pezza di terra 

sedime, osia aira, con i suoi edifici ed orto, situata nelle fini d'Azeglio, ove si dice in calcinaria, per il prezzo di 

ducatoni 9 d'oro  

(documento mancante) 

 

9 [mazzo I] 1508 mar. 7 

Vendita di Martino Ferrasio a favore di Giovanni Francesco dei signori d'Azeglio, di una pezza di prato nelle fini 

di detto luogo, al Campasso, per il prezzo di fiorini 5 e mezzo, di piccol peso  

(documento mancante) 
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10 [mazzo I] 1508 mar. 21 

Permuta tra Francesco Coppo d'Azeglio e Francesco dei signori di detto luogo, di una pezza di terra in detto 

luogo, ove si dice al Campasso, semovente dal diretto dominio di Francesco fu Martino dei medesimi signori, 

con altra pezza situata in dette fini, ove si dice alla Calcinara  

(documento mancante) 

 

11 [mazzo I] 1508 apr. 17 

Permuta tra Francesco dei signori d'Azeglio, del fu Bertone, e Domenico e Giacomo Coppo e Bertino Coppo di 

detto luogo, a loro nome e di Bartolomeo, Martino Guglielmo e Gioanetti pur Coppi, e Francesco fu Martino dei 

medesimi signori d'Azeglio, di una pezza di terra, nelle fini di detto luogo, ove si dice in prato Bonino, 

semovente dal diretto dominio di esso Giovanni Francesco, in contraccambio di altra pezza, situata in dette fini, 

ove si dice al Campasso, osia alla Moshetta, semovente dal diretto dominio di esso Francesco  

(documento mancante) 

 

12 [mazzo I] 1512 giu. 29 

Vendita di Antonietto e Giovanni, fratelli De Manfredo, a favore di Giovanni Francesco dei signori di detto 

luogo, di una pezza di terra nelle fini di detto luogo, ove si dice al Campasso, semovente dal diretto dominio del 

medesimo, per il prezzo di fiorini 2 di piccol peso 

 

13 [mazzo I] 1512 feb. 21 

Cessione fatta da Pietro Anselmino d'Azeglio a favore di Giovanni Francesco dei signori di detto luogo, di una 

pezza di gerbo, situata nelle fini di detto luogo, ove si dice al Monte Peroso, altre volte semovente dal diretto 

dominio d'esso Giovanni Francesco, a causa che non poteva la medesima coltivare  

(documento mancante) 

 

14 [mazzo I] 1516 gen. 12 

Permuta seguita tra Giovanni Francesco fu Bertone e Giovanni Guglielmo fu Tommaso Giuniore, dei signori 

d'Azeglio, di una pezza di terra e bosco alla costa della Poglia, con altra pur di terra e bosco, nelle fini di detto 

luogo in Moregna, che ivi si dicono possedute in libero e franco allodio  

(documento mancante) 

 

15 [mazzo I] 1518 set. 25 

Vendita fatta dai Padri di San Domenico di Ivrea a favore di Giovanni Francesco Ponzone d'Azeglio, di una 

pezza, vigna e bosco, nelle fini di Piverone, ove si dice in Morella, con una cassina e diversi beni, nelle fini del 

Borgo di Alice ivi specificati, per il prezzo di fiorini 380 di piccol peso, per i beni di Borgo di Alice, e di fiorini 

200, per quelli di Piverone  

(documento mancante) 

 

16 [mazzo I] s.d. 

Nota degli acquisti fatti da Giovanni Francesco e Bertone , padre e figlio d'Azeglio, da particolari di detto luogo  

(documento mancante) 

 

17 [mazzo I] 1535 mag. 22 

Vendita di Bertone fu Giovanni Francesco dei signori d'Azeglio a favore di Ubertino Gilia, di una pezza di terra 

di stara 7.1 e mezzo, nelle fini d'Azeglio in Pobbia, per il prezzo di fiorini 7 e con l'obbligo di pagare la sesta 

vendita, la quindicesima pignorazione ed il canone di denari 2 piccoli  

(documento mancante) 

 

18 [mazzo I] 1549 ago. 17 

Dazione in paga fatta da Gaspare fu Guglielmo dei signori d'Azeglio a favore di Bertino Gilia, di una pezza di 

canavera di stara tre, nelle fini d'Azeglio, ove si dice in Arechio allodiale, per la somma di scuti 8  

(documento mancante) 

 

19 [mazzo I] 1561 giu. 25 

Vendita di Bernardino fu Manfredo dei signori d'Azeglio a Giovanni Gala del diretto dominio che aveva sovra 

due pezze di campo nelle fini d'Azeglio, una nelle regioni di Pobbia e l'altra in quella di Ponziano, qual era 

soggetta alla quarta parte dei frutti, per il prezzo di scuti 10 e fiorini 8, con affranchimento delle medesime  

(documento mancante) 
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20 [mazzo I]  

Acquisto di Gaspardo dei signori d'Azeglio da Michele Morra, di una pezza di campo, nelle fini di detto luogo 

d'Azeglio, alle Piane, di stara 3.3, per il prezzo di fiorini 16, ogni stara  

(documento mancante) 

 

21 [mazzo I] 1570 mag. 18 

Rattificanza di Michele Benzo della vendita fatta a Gaspardo dei signori d'Azeglio, di una pezza di campo nelle 

fini di detto luogo, nella regione delle Piane  

(documento mancante) 

 

22 [mazzo I] 1573 mar. 1 

Vendita di Michele Meura d'Azeglio a Francesco Groglia di una pezza di terra, in Giarole, salve le ragioni del 

castello  

(documento mancante) 

 

23 [mazzo I] 1577 nov. 26 

Acquisto di Anna, figlia del fu Gaspare dei signori d'Azeglio, moglie di Bartolomeo Leona, di una casa nel luogo 

di San Giorgio  

(documento mancante) 

 

24 [mazzo I] 1578 apr. 24 

Acquisto di Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio da Nicolao fu Bernardino dei medesimi signori, di una 

pezza di prato, altre volte campo, di giornate 2 e mezza, nella regione di Bussetto, per il prezzo di 4 e mezzo 

cadun staro  

(documento mancante) 

 

25 [mazzo I] 1578 mag. 25 

Quittanza passata da Nicolao e Paolo sua madregna dei signori d'Azeglio a Ludovico Bertone di scuti 25, per il 

riscatto di una pezza di campo, nelle fini d'Azeglio, in Musetto  

(documento mancante) 

 

26 [mazzo I] 1578 ago. 14 

Rattificanza e approvazione di Manfredo fu Bernardino dei signori d'Azeglio, della vendita fatta da Nicolao suo 

fratello a Ludovico fu Bertone, dei medesimi signori, di una pezza di prato nelle fini d'Azeglio, in Bussetto  

(documento mancante) 

 

27 [mazzo I] 1582 apr. 20 

Vendita di Manfredo, figlio di Ludovico del fu Manfredo dei signori d'Azeglio, a Ludovico fu Bertone, dei 

medesimi signori, di una pezza di prato nelle fini di detto luogo, in Musetto, per il prezzo di scuti 25  

(documento mancante) 

 

28 [mazzo I] 1582 apr. 23 

Cessione fatta da Cesare dei signori d'Azeglio a Ludovico fu Bertone dei medesimi signori, della ragione di poter 

riscattare una pezza di campo situata sovra le fini d'Azeglio, ove si dice al Broglio, venduta a Giovanni 

Domenico Mezzolato  

(documento mancante) 

 

29 [mazzo I] 1588 gen. 2 

Vendita di Gioannina, figlia del fu Opecino dei signori d'Azeglio, moglie di Arduino dei conti di San Martino, a 

Giovanni Antonio Galla d'Azeglio, di una pezza di campo nelle fini d'Azeglio in Camigliano, d'altra in campagna 

Marza, con affranchimento dei frutti, decimasesta e quinta vendita a quali erano dette pezze sottoposte, per il 

prezzo di scuti 12  

(documento mancante) 

 

30 [mazzo I] 1588 mag. 15 

Acquisto di Lodovico dei signori d'Azeglio da Giovanbattista e Manfredo dei medesimi signori, di una pezza di 

terra nelle fini di detto luogo, in Pobbia, redituaria per il prezzo di fiorini 11  

(documento mancante) 
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31 [mazzo I] 1590 gen. 8 

Promessa di Ubertino Parlasco di tener rilevato Lodovico dei signori d'Azeglio, per le taglie dovute alla 

Comunità di detto luogo, per una pezza di campo nelle fini di detto luogo, regione di Colle  

(documento mancante) 

 

32 [mazzo I] 1591 mag. 4 

Acquisto di Lodovico fu Bertone dei signori d'Azeglio da Giacomo Bogatto, di un sito nel luogo d'Azeglio, ove si 

dice in Ferretto, per il prezzo di scudi tre  

(documento mancante) 

 

33 [mazzo I] 1591 nov. 11 

Permuta tra Luigi dei signori d'Azeglio e Tommaso Manfredo, di una pezza di campo nelle fini di detto luogo, 

ove si dice alla Nave, ossia Rinaldo, in contraccambio di un'altra nelle fini di detto luogo, in campagna Marza  

(documento mancante) 

 

34 [mazzo I] 1592 gen. 3 

Permuta tra Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio e di Nicolò del fu Bernardino, dei medesimi signori, di 

una pezza di vigna di stara 10, in Ferretto, in contraccambio di una casa nella contrada di Moffola, in detto luogo  

(documento mancante) 

 

35 [mazzo I] 1592 gen. 9 

Acquisto di Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio da Giovanni Domenico Ruffino, di una pezza di terra di stara 

4 e mezzo, al prato Bonino, nelle fini d'Azeglio, per il prezzo di scuti 4 e mezzo  

(documento mancante) 

 

36 [mazzo I] 1592 gen. 13 

Cessione fatta da Cristofforo Cuppo a Luigi fu Bertone Ponzone delle ragioni compettenti sovra una pezza di 

campo sulle fini d'Azeglio, alle Piane, ossia prato Bonino 

 

37 [mazzo I] 1592 gen. 13 

Cessione fatta da Pompea dei signori d'Azeglio ad Antonio e Guglielmo Galla d'Azeglio, delle debitature, fitti e 

roide, dal medesimo dovute per i beni ivi specificati, mediante scuti 43  

(documento mancante) 

 

38 [mazzo I] 1592 gen. 30 

Cessione fatta da Giovanni ed Oldisia giugali Debenedetto a Luigi fu Bertone dei signori d'Azegliio, delle 

ragioni compettentili sovra una casa situata nel luogo d'Azeglio, che si pretendeva da detto Luigi decaduta, per 

non aver li medesimi presa la debita investitura  

(documento mancante) 

 

39 [mazzo I] 1592 feb. 19 

Acquisto da Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio da Giovanni Torta, di una pezza di prato di stara 2.1, nelle fini 

di detto luogo, in prato Ferraro, per il prezzo di scuti 3  

(documento mancante) 

 

40 [mazzo I] 1592 mag. 11 

Vendita di Battista e Teresina Tua a Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio, della ragione di riscattare una pezza 

di terra, campo e prato, situata nelle fini d'Azeglio, in Campagnole  

(documento mancante) 

 

41 [mazzo I] 1592 mag. 31 

Acquisto di Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio da Pietro Salamano, di una pezza di prato nelle fini di 

detto luogo, in Campagnola, per il prezzo di scuti 4 e mezzo  

(documento mancante) 

 

42 [mazzo I] 1592 mag. 31 

Acquisto di Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio da Bartolomeo Coppo, di una pezza di prato enfiteotica, 

nelle fini di detto luogo, in Campagnola, per il prezzo di scuti 5  

(documento mancante) 
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43 [mazzo I] 1592 giu. 6 

Acquisto da Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio da Antonio Folo, di una pezza di campo nelle fini d'Azeglio, 

in preto Bonino, per il prezzo di scuti 3.9  

(documento mancante) 

 

44 [mazzo I] 1592 giu. 6 

Vendita di Alessandro e Gaspare, fratelli dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, a Luiggi fu Bertone dei 

medesimi signori, di una pezza di campo situata nelle fini d'Azeglio, ove si dice in Prà Bonino, per il prezzo di 

scuti 3 da fiorini 6.9 caduno  

(documento mancante) 

 

45 [mazzo I] 1592 giu. 6 

Retrovendita di Giovanni Domenico Magistri, a suo nome e a nome dei suoi fratelli, a Luiggi fu Bertone 

d'Azeglio, di quarteroni 13 di terra, nelle fini di detto luogo, regione di Campagnole 

 

46 [mazzo I] 1592 giu. 7 

Acquisto di Luiggi dei signori d'Azeglio da Matteo Frassati, di una pezza di prato nelle fini di detto luogo, di 

stara 4 alle Piane, per il prezzo di scuti 17  

(documento mancante) 

 

47 [mazzo I] 1592 nov. 22 

Acquisto di Luigi dei signori d'Azeglio da Pietro ed Antonio, fratelli Santina, di quateroni 7 di prato in dette fini, 

in Campagnola, per il prezzo di scuti 4 e mezzo  

(documento mancante) 

 

48 [mazzo I] 1593 feb. 17 

Acquisto di Ludovico dei signori d'Azeglio da Annibale, dei medesimi signori, delle ragioni spettantili sovra una 

pezza di prato feudale, situata nelle fini di detto luogo, regione del Musetto, per il prezzo di scuti 4  

(documento mancante) 

 

49 [mazzo I] 1593 mar. 7 

Dazione in paga fatta da Alessandro e Gaspare, fratelli d'Azeglio, a Luiggi dei medesimi signori, di un tenimento 

di terreno, aira, statili rovinati e situati nel luogo d'Azeglio, ove si dice all'Airale dei signori, per scuti 18  

(documento mancante) 

 

50 [mazzo I] 1593 mar. 7 

Vendita di Alessandro e Gaspare dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, a Giovanni Antonio Barbero, di 

giornate 3 allodiali, nelle fini d'Azeglio, ove si dice al Quaro, ossia Virolino, per il prezzo di scuti 96  

(documento mancante) 

 

51 [mazzo I] 1593 giu. 5 

Quittanza passata da Luigi fu Bertone d'Azeglio a favore di Pietro Ruffino di scuti 100, prezzo di una cascina, 

airale ed edifici, venduta nelle fini d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

52 [mazzo I] 1593 giu. 5 

Acquisto di Luiggi consignore d'Azeglio da Pompeo dei medesimi signori, di una pezza di prato, nelle fini di 

detto luogo, alle Piane, per il prezzo di scuti 9  

(documento mancante) 

 

53 [mazzo I] 1593 giu. 11 

Vendita di Alessandro fu Gaspare dei signori d'Azeglio a Bartolomeo Anselmo, di una pezza di campo allodiale 

di stara 9, nelle fini di detto luogo, al Tamboletto, per il prezzo di scuti 5  

(documento mancante) 

 

54 [mazzo I] 1593 giu. 11 

Permuta tra Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio e Pietro Coppo, di una pezza di Prato, nella regione delle 

Piane, con altra pur da prato, nella regione di Musetto  

(documento mancante) 
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55 [mazzo I] 1594 mar. 29 

Acquisto di Ludovico fu Bertone, dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, da Annibale dei medesimi 

signori, di una pezza di campo di giornate 3 circa, nelle fini di detto luogo d'Azeglio, ove si dice alle Piane, ossia 

in prato Bonino, per il prezzo di scuti 96 a fiorini 8  

(documento mancante) 

 

56 [mazzo I] 1595 giu. 6 

Procura di Ottavio fu Giacomo dei signori d'Azeglio in capo ad Aimone, per alienare i beni che possedevano in 

comunione con i signori d'Agliè e Isabella dei medesimi signori  

(documento mancante) 

 

57 [mazzo I] 1596 nov. 27 

Acquisto di Luiggi dei signori d'Azeglio da Steffano Scaglia di una pezza di terra di giornate 4 e mezza, situate 

sulle fini d'Azeglio, ove si dice in campagna, per il prezzo di lire 202  

(documento mancante) 

 

58 [mazzo I] 1596 dic. 5 

Accquisto di Luiggi fu Bertone dei signori d'Azeglio da Martino e Giovanni Domenico Valla, zio e nipote, di una 

pezza di campo nelle fini di detto luogo, regione di prato Bonino, per il prezzo di scuti sei  

(documento mancante) 

 

59 [mazzo I] 1597 mar. 28 

Vendita di Manfredo d'Azeglio a Faccio Dafaccio di una pezza di terra, nelle fini di detto luogo, in campagna 

Marza, per scuti 14  

(documento mancante) 

 

60 [mazzo I] 1597 apr. 5 

Vendita di Alessandro e Gaspare, fratelli Ponzoni d'Azeglio, a Francesco Albrico della ragione da riscattare una 

pezza, nelle fini d'Azeglio, regione di Campagna, ossia Frigiario  

(documento mancante) 

 

61 [mazzo I] 1599 feb. 10 

Attestato comprovante siccome vari Particolari del luogo di Caravino pagavano le taglie alla Comunità d'Azeglio 

per una pezza di campo, nelle fini d'Azeglio, regione di Tamboletto, in scarico di Giacomo dei signori di detto 

luogo  

(documento mancante) 

 

62 [mazzo I] 1599 feb. 20 

Vendita di Manfredo fu Bernardo dei signori d'Azeglio a Giovanni e Bertino fratelli Garlasco, di una pezza di 

prato nelle fini d'Azeglio, regione di campagna Marza, per il prezzo di scuti 16  

(documento mancante) 

 

63 [mazzo I] 1599 giu. 23 

Quittanza passata da Gaspere Givonetti, marito di Margarita figlia del fu Cesare dei signori d'Azeglio, a favore di 

Ludovico dei medesimi signori, di scuti 85 d'oro, prezzo di una pezza di piantato, nelle fini di detto luogo, al 

Broglio  

(documento mancante) 

 

64 [mazzo I] 1602 apr. 27 

Permuta tra Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio e Giovanni Antonio e Giovanni Barbera, zio e nipote, di 

una pezza di campo, nelle fini di detto luogo, alle Piane, con altra in detta regione  

(documento mancante) 

 

65 [mazzo I] 1602 set. 3 

Acquisto di Ludovico dei signori d'Azeglio da Ubertino Chiabò di una pezza di stara 10, nelle fini di detto luogo, 

regione del Carecchio, per il prezzo di scuti 40  

(documento mancante) 
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66 [mazzo I] 1602 set. 18 

Acquisto di Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio dal notaio Giovanni Battista Pionzio, di stara 10 di campo, 

nelle fini di detto luogo, regione di Carecchio, per il prezzo di scuti 40  

(documento mancante) 

 

67 [mazzo I] 1603 apr. 4 

Acquisto di Lodovico dei signori d'Azeglio da Nicola fu Bernardino dei medesimi signori, di una pezza di campo 

nelle fini d'esso luogo, alle Piane, d'altra in campagna, d'altra di bosco, alle Giarole, per il prezzo di ducatoni sei  

(documento mancante) 

 

68 [mazzo I] 1603 lug. 4 

Cessione fatta da Giovanni ed Ubertino Garlasco d'Azeglio a favore di Lodovico dei signori di detto luogo, delle 

ragioni spettantili di una pezza di prato, situata nelle fini d'Azeglio, regione di campagna Marza, 

dipendentemente da due istrumenti del 28 marzo 1597 e 20 febbraio 1599, mediante scuti 15 

 

69 [mazzo I] 1611 giu. 19 

Vendita di Antonio Bartolomeo Mandri a favore di Antonio Cavallo, di una casa nel luogo d'Azeglio, cantone di 

Calcinaria, salve le ragioni del castello di detto luogo  

(documento mancante) 

 

70 [mazzo I] 1613 mag. 10 

Vendita di Comino Savio a Giovanni Domenico Uvalla, di stara 9.3.1 di bosco, nelle fini del Borgo d'Alice, sotto 

il monte di Camolessa  

(documento mancante) 

 

71 [mazzo I] 1614 gen. 14 

Permissione senatoria ottenuta da Anna, figlia del fu Gaspardo dei signori d'Azeglio, moglie dell'avvocato 

fiscale Leone, di vendere i beni dai medesimi posseduti nelle fini d'Azeglio, non ostante il vizio litigioso 

 

72 [mazzo I] 1619 gen. 22 

Vendita di Pietro Coa a Giovanni Domenico Vacca, di una pezza di campo nelle fini d'Azeglio, per il prezzo di 

scuti 10  

(documento mancante) 

 

73 [mazzo I] 1628 dic. 12 

Vendita della Comunità d'Azeglio a favore di Aleramo Ponzone dei signori di detto luogo, di un tenimento di 

terreno comune e pascolo, nella regione della Schiozera, e d'altro nelle fini di detto luogo, al lago, per il prezzo di 

fiorini 4800, con la ratificanza di detta Comunità del 31 dicembre 1629  

(documento mancante) 

 

74 [mazzo I] 1629 ott. 30 

Rattificanza della Comunità d'Azeglio della vendita fatta ad Aleramo e fratelli dei signori d'Azeglio, di un 

tenimento di beni comuni, situati sovra le fini di detto luogo, regione detta in Schiozzera, per istrumento del 12 di 

detto mese  

(documento mancante) 

 

75 [mazzo I] 1630 feb. 22 

Acquisto di Carlo Aleramo ed Alessandro, fratelli Ponzoni consignori d'Azeglio, da Bernardino Carl'Antonio e 

Giovanni Francesco, fratelli Auda, di una cascina situata nelle fini d'Azeglio, denominata di Montecastello, con i 

beni alla medesima aggregati, semoventi dal diretto dominio del castello di detto luogo, per il prezzo di scuti 365  

(documento mancante) 

 

76 [mazzo I] 1630 feb. 29 

Vendita di Giovanni Francesco Auda, tutore di Bernardino Carl'Antonio e Giovanni Francesco, suoi nipoti, ai 

conti Carlo Aleramo e Bernardino, consignori d'Azeglio, di una cascina detta di Montecastello e altri beni in 

Tampoletto, luogo d'Azeglio, per il prezzo di scuti 365  

(documento mancante) 
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77 [mazzo I] 1637 mag. 5 

Acquisto di Carlo Aleramo ed Alessandro Ponzoni da Carlo Antonio Boarotti, di una pezza di prato maresco di 

giornate 3, nelle fini di detto luogo d'Azeglio, regione di Moregna, per il prezzo di lire 21  

(documento mancante) 

 

78 [mazzo I] 1637 lug. 18 

Acquisto del Vicario generale Alessandro dei signori d'Azeglio da Stefano Carecchio, di una pezza di campo 

nelle fini di detto luogo, al Tamboletto, di tavole 169, per il prezzo di lire 47.5  

(documento mancante) 

 

79 [mazzo I] 1638 feb. 1 

Acquisto di Alessandro fu Ludovico dei signori d'Azeglio da Tommaso Paglia, di una pezza di campo e prato di 

tavole 550.5, nelle fini d'Azeglio, regione di Tamboletto, per il prezzo di lire 111  

(documento mancante) 

 

80 [mazzo I] 1639 ott. 20 

Vendita di Bernardino fu Manfredo dei signori d'Azeglio ad Alessandro fu Ludovico dei medesimi signori, di 

tavole 99 di prato nelle fini d'Azeglio, regione di Sant'Eusebio, altre tavole 55 in detta regione, ed altre 26 pure in 

detta regione, per il prezzo di lire 50.15  

(documento mancante) 

 

81 [mazzo I] 1640 nov. 1 

Acquisto di Alessandro Ponzone da Giovanni Antonio Bogato di una pezziola di campo, nelle fini d'Azeglio, 

regione di Tambolotto, per il prezzo di lire 7  

(documento mancante) 

 

82 [mazzo I] 1640 nov. 23 

Scrittura di vendita di Carlo dei signori d'Azeglio ad Alessandro, di lui fratello, della porzione di un bosco, nelle 

fini d'Azeglio, vicino alla Vigna, per il prezzo di lire 3 il staro  

(documento mancante) 

 

83/1 [mazzo I] 1642 feb. 5 

Vendita di Bernardo Pasquero di Bolengo a Giovanni Maria Ferrero, ossia Oehis d'Ivrea, di diversi beni nelle fini 

di detto luogo di Bolegno  

(documento mancante) 

 

83/2 [mazzo I] 1642 feb. 5 

Vendita di detto Giovanni Maria Ferrero al Vicario generale Alessandro Ponzone dei suddetti beni  

(documento mancante) 

 

83/3 [mazzo I] 1642 mar. 10 

Acquisto del detto Vicario generale da Giovanni Battista di una pezza di piantato, di tavole 111, nelle fini 

d'Azeglio, regione detta alla Villa, per il prezzo di lire 27  

(documento mancante) 

 

84 [mazzo I] 1642 mag. 16 

Vendita di Bernardina, vedova del fu Alberto Dealbero, all'archidiacono Alessandro Ponzone d'Azeglio, di una 

pezza di campo nelle fini d'Azeglio, di tavole 92.2, al tamboletto, per il prezzo di lire 29.13  

(documento mancante) 

 

85 [mazzo I] 1645 mag. 2 

Scrittura d'acquisto fatto dall'archidiacono Alessandro Ponzone da Francesco Ponzio, d'una pezziola di vernetto, 

nelle fini d'Azeglio a Sant'Eusebio, di tavole 26 

 

86 [mazzo I] 1649 mag. 6 

Cessione della Comunità d'Azeglio all'archidiacono Alessandro Ponzone dei signori d'Azeglio, di giornate 12 di 

campo e prato, nella regione di Tomboletto, per estinzione di un capital censo di doppie 50  

(documento mancante) 
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87 [mazzo I] 1657 nov. 27 

Ordinato della Communità d'Azeglio di cessione dell'usufrutto di una pezza di gerbo di giornate 4 e mezza alla 

Boscherina, a favore di Bartolomeo Pellerino  

(documento mancante) 

 

88 [mazzo I] 1672 dic. 17 

Fede del Segretario della Comunità d'Azeglio, Pellerino, comprovante siccome aveva avuto partito da diversi 

particolari di pagare tutti li carichi per le giornate 12 di campo e prato, situate nella regione di Tamboletto, 

proprie di detta Comunità ed allora possedute dal conte Ludovico Ponzone  

(documento mancante) 

 

89 [mazzo I] 1696 ago. 16 

Vendita del conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio a Giovanni Battista Fascio, di una casa nel luogo 

d'Azeglio, cantone di Molfa, per il prezzo di lire 100  

(documento mancante) 

 

90 [mazzo I] 1700 gen. 19 

Vendita del notaio Francesco Giuseppe Foglis a Gaspare e Pietro Francesco Ambrosio, di una porzione del lago 

d'Azeglio, reddituaria del conte Aleramo Ponzone e di diversi beni ivi specificati  

(documento mancante) 

 

91 [mazzo I] 1701 dic. 1 

Acquisto del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio da Guglielmo Ruffino, Giovanni Battista e 

Domenico, suoi fratelli, di tavole 50 di prato, nelle fini d'Azeglio, regione di Tamboletto, in pagamento di lire 63 

di fitti e canoni annui dai medesimi dovuti  

(documento mancante) 

 

92 [mazzo I] 1702 ott. 25 

Permuta tra il marchese Aleramo Ponzone d'Azeglio e Giovanni Battista Giorio, di una pezza di piantato e vigna, 

nelle fini d'Azeglio, regione di Moffola, in contraccambio d'altra in dette fini, regione di Martelletto  

(documento mancante) 

 

93 [mazzo I] 1724 ott. 13 

Instrumento di quittanza passata dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio a favore del marchese Antonio 

Guglielmetti, della somma di lire 700, prezzo di una casa stata venduta dal detto marchese, situata nel luogo 

d'Azeglio, alle Aire  

(documento mancante) 

 

94 [mazzo I] 1725 mag. 29 

Permuta tra Pietro Antonio ed Antonio, fratelli Angela, in dipendenza della divisione dei loro beni paterni  

(documento mancante) 

 

95 [mazzo I] 1725 nov. 28 

Vendita di Margarita Giachina, vedova di Giovanni Francesco Cossano, ad Antonio Pattono, di due travate di 

sito, in cui vi era un edificio di torchio, nel luogo d'Azeglio, contone di Moffola, per il prezzo di lire 10  

(documento mancante) 

 

96 [mazzo I] 1731 dic. 11 

Obbligo di Giuseppe Colombo verso il marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio di lire 160, prezzo di una 

piccola casa, nel luogo d'Azeglio al medesimo venduta  

(documento mancante) 

 

97 [mazzo I] 1731 dic. 11 

Vendita del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio a Giuseppe Colombo di una piccola casa nel luogo d'Azeglio, 

contrada di Moffola, per il prezzo di lire 160  

(documento mancante) 
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98 [mazzo I] 1731 dic. 17 

Vendita fatta dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio e Montanera, del fu marchese Ludovico, di giornate 3 di 

beni, nelle fini d'Azeglio, aggregate alle giornate 50 già vendute al conte Giacomo Filippo Setto, per e mediante 

la somma di lire ottanta, ricavate dalla vendita di un censo, fatta dal conte Setto a favore del cavaliere Giacinto 

Alesino Rambaudi di Savigliano.  

Rogato Dolcino Cavalli, per estratto dall'insinuazione, Rama  

(documento mancante) 

 

99 [mazzo I] 1733 ago. 6 

Vendita di Antonio Angela Galliazzo a Giuseppe Colombo, di stara 2 di campo vineato, nelle fini d'Azeglio, 

regione di Pobbia, per il prezzo di lire 45  

(documento mancante) 

 

100 [mazzo I] 1734 dic. 30 

Acquisto del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio dalla vedova Angela Maria Zanetto, di una pezza 

piantata, nelle fini d'Albiano, regione di Barutello, per il prezzo di lire 50  

(documento mancante) 

 

101 [,mazzo I] 1738 apr. 12 

Vendita di Maria Bisone, vedova di Francesco Angela Galliazzo, a Matteo Giuseppe Colombo, di un piccol 

corpo di cassina, nelle fini d'Azeglio, regione di Pobbia, per il prezzo di lire 160  

(documento mancante) 

 

102 [mazzo I] 1738 set. 23 

Vendita di Antonio Angela Galliazzo di una pezza di prato, nelle fini d'Azeglio, regione di Pobbia, di stara 1, per 

il prezzo di lire 49.4  

(documento mancante) 

 

103 [mazzo I] 1739 ott. 3 

Acquisto del marchese Carlo Giacinto ponzone d'Azeglio da Giuseppe Colombo di un corpo di fabbrica di 

cassina, con diversi beni alla medesima adiacenti, di tavole 304.7, ed altra pezza di tavole 142, tra campo eprato, 

nelle fini d'Azeglio, regione di Pobbia, per il prezzo di lire 1332.10  

(documento mancante) 

 

104 [mazzo I] 1739 ott. 13 

Permuta tra il marchese Carlo Giacinto Ponzone ed Antonio Nicolotto di stara 4 di campo, nelle fini d'Azeglio, 

regione della Mirandola, in contraccambio di stara 2 di campo, in detti fini, nella regione della Pobbietta  

(documento mancante) 

 

105 [mazzo I] 1739 ott. 27 

Permuta tra il marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, Francesco Antonio e Bonifacio fu 

Domenico Faccio, di una pezza di campo nelle fini d'Azeglio di tavole 50, regione di Campagna, di altre tavole 

30, in detta regione, in contraccambio di altra pezza di campo di tavole 78, in dette fini, regione di Pobbia  

(documento mancante) 

 

106 [mazzo I] 1739 nov. 16 

Acquisto del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio da Michele Angela, di tavole 8 di campo, nelle fini 

d'Azeglio, regione di Pobbia, per lire 30  

(documento mancante) 

 

107 [mazzo I] 1739 nov. 16 

Acquisto del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio da Antonio Angela Galliazzo, di una pezza di campo, nelle fini 

d'Azeglio, regione di Pobbia, di stara 4, per il prezzo di lire 40 cadun staro  

(documento mancante) 
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108 [mazzo I] 1741 lug. 31 

Quittanza passata da Giuseppe Colombo a favore del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio di lire 

1332.10, prezzo di una cassina, con diversi beni situati sovra le fini del luogo d'Azeglio, regione di Pobbia, 

venduta per istrumento del 3 ottobre 1739  

(documento mancante) 

 

109 [mazzo I] 1741 ago. 17 

Acquisto del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio da Giovanni Tos di stara 2 di campo, nelle fini 

d'Azeglio, regione di Pobbia, per il prezzo di lire 70  

(documento mancante) 

 

110 [mazzo I] 1750 giu. 18 

Vendita di Giovanni Battista Fascio a Giovanni Nicolotto di una casa, cantone di Mofla, nel luogo d'Azeglio, per 

il prezzo di lire 60  

(documento mancante) 

 

111 [mazzo I] 1754 nov. 4 

Acquisto della marchesa Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio da Antonio Giorio, di una casa nel luogo d'Azeglio, 

cantone di Mofla, per il prezzo di lire 39  

(documento mancante) 

 

112 [mazzo I] 1735 nov. 15 

Acquisto della marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio da Giovanni Nicolotto e Giovanni Fascio, di una casa 

nel luogo d'Azeglio, cantone di Moffola, per il prezzo di lire 60  

(documento mancante) 

 

113 [mazzo I] 1755 - 1756 

Cessioni fatte da deliberatari di beni situati nelle fini d'Azeglio caduti nel concorso istituito sovra il patrimonio e 

beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, a favore delle marchesa di Montanera, Teresa onoria 

Ponzona Tapparelli di Lagnasco  

(documento mancante) 

 

114 [mazzo I] 1760 ott. 25 

Vendita della marchesa donna Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio a favore del Principe di Francavilla, Michele 

Imperiale Simiana, di tavole 95 di campo da prendersi sovra maggior pezza situata sovra le fini d'Azeglio, 

regione del Tamboletto, per il servizio del naviglio, per il prezzo di lire 498.15, salva la proprietà di tutte le 

piante, si fruttifere che altre, che si trovano in dette tavole 95 e con l'obbligo alla detta marchesa di pagarne le 

taglie  

(documento mancante) 

 

115 [mazzo I] 1769 

Atti di esposizione venale ed incanto dei beni allodiali sitauti nelle fini d'Azeglio, cadenti nel concorso istituito 

dalla marchesa di Montanera, donna Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, sovra il patrimonio del marchese Carlo 

Giacinto, di lei padre  

(documento mancante) 

 

116 [mazzo I] 1773 ago. 22 

Acquisto di Francesco fu Gabriele Ferrero da Antonio Sirio, di un corpo di fabbrica continente una bottega al 

piano di terra, con adito e camera, nel luogo d'Azeglio, cantone di Moffola, per il prezzo di lire 160  

(documento mancante) 

 

117 [mazzo I] 1643 ago. 18 

Acquisto dall'abbate Alessandro Ponzone, arcidiacono della chiesa cattedrale di Ivrea e vicario generale, da 

Giovanni e Giacomina giugali Molle d'Albiano, di una cascina situata suddette fini d'Albiano, detta di 

Tamboletto, con 330 tavole di campo e viti ivi attigue, per il prezzo di 150  

(documento mancante) 
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118 [mazzo I] 1734 dic. 30 

Acquisto fatto dal marchese Carlo Francesco Ponzone di una pezza piantale, sulle fini d'Albiano, al Barutello, 

per lire 50, dagli eredi Giovanni Andrea Zanetto d'Albiano (vedi al n. 100 già descritta)  

(documento mancante) 

 

119 [mazzo I] 1776 lug. 16 

Cessione fatta dal notaio Giovanni Battista Eusebietti e dal priore Michele Rolla a favore della marchesa donna 

Teresa Ponzona d'Azeglio, dei beni dalla medesima acquistati dal concorso Azeglio, mediante il prezzo di lire 

1086.113.4  

(documento mancante) 

 

120 [mazzo I] 1782 mag. 7 

Cessione di Francesco Ferrero, agente della fu marchesa Teresa Onoria Ponzona Montanera d'Azeglio, contessa 

di Lagnasco, al conte Carlo Roberto Tapparelli di Lagnasco di tutti i beni che il medesimo possedeva nelle fini 

d'Azeglio, pervenutigli in vigore degli acquiasti qui sotto descritti, come d'altresì di ogni altro credito che potesse 

avere verso dei particolari d'esso luogo, mediante la quittanza da detto conte fatta dell'Amministrazione dei beni 

e redditi della predetta marchesa, madre di detto conte, ed annua penzione vitalizia di lire 400. a qual cessione 

restano uniti i seguenti acquisti fatti da detto Francesco Ferrero e suoi autori: 12 giugno 1734, 25 gennaio 1735, 

16 ottobre 1740, 18 settembre 1749, 23 marzo 1751, 10 marzo 1764, 17 marzo 1764, 19 marzo 1764, 1 agosto 

1766, 19 agosto 1764, 4 maggio 1767, 5 febbraio 1768, 10 gennaio 1772, 2 gennaio 1777  

(documento mancante) 

 

121 [mazzo I] 1784 giu. 4 

Permuta tra la contessa Teresa Vacca di San Michele e il conte Roberto Taparelli di Lagnasco  

(documento mancante) 

 

122 [mazzo I] 1785 lug. 28 

Ordinanza del Podestà d'Azeglio per mezzo della quale Giovanni Antonio Lana, detto Biggiola, ha ceduto al 

conte di Lagnasco tavole 19.11 di vigna, in regione della Villa, con il pagamento fatto delle dette tavole in lire 

18.5.4  

(documento mancante) 

 

123 [mazzo I] 1795 nov. 2 

Instrumento di vendita fatta dall'avvocato Capello in qualità di provvedimento del marchese d'Azeglio alla 

marchesa del Borgo di tavole 33 piedi 6 di terreno fiancheggiante il naviglio, per il prezzo di lire 201di Piemonte, 

nella regione del Tamboletto  

(documento mancante) 

 

124 [mazzo I] 1784 mag. 10 

Acquisto del conte Carlo Roberto Tapparelli di Lagnasco di tavole trentadue di terra prato presenti nelle fini, 

regione del Vernetto, o sia Tamboletto, da Giovanni Battista Lova, mediante il prezzo di lire cento dodici di 

Piemonte  

(documento mancante) 

 

125 [mazzo I] 1784 lug. 27 

Acquisto del conte Carlo Roberto Tapparelli di Lagnasco di alcune tavole di terra per procurarsi una passeggiata 

con la formazione di una starda da principiare dal proprio suo castello, in questo luogo, sino alla cappella 

denominata di San Rocco, presenti fini, nella regione detta di Carecchio, da Antonio Lana Masarello, Domenico 

Benedetto ed Antonio Nicolotto de Cassinali di questo luogo, mediante lire dieci di Piemonte per ciascheduna 

tavola  

(documento mancante) 

 

126 [mazzo I] 1785 ago. 21 

Acquisti e permute fatte dal conte Roberto Tapparelli di Lagnasco ed Azeglio per la formazione dello stradone 

dai seguenti particolari Cavallo Teresa, Riconda Anna, Launa Antonio, Fascio Giovanni Antonio, Launa Maria 

Domenica, Launa Angela Maria, San Rocco cappella  

(documento mancante) 
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127 [mazzo I] 1815 gen. 12 

Acquisto del marchese Cesare Taparelli d'Azeglio di una pezza di campo situata nel territorio di detto luogo 

d'Azeglio di giornata 1, tavole 11 e piedi 3, da Giovanni Battista Bogatto, mediante il prezzo di soldi 713.75 

centesimi  

(documento mancante) 

 

128 [mazzo I] 1815 mar. 15 

Acquisto del marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio di una casa demolita e dipendenze, siti nel recinto di detto 

luogo d'Azeglio, cantone d'Arreco da Felicita Gillia e Antonio Ripa d'Azeglio, mediante il prezzo di soldi 100  

(documento mancante) 

 

129 [mazzo I] 1714 lug. 2 

Dazione in pagamento fatto da Pietro Antonio Oceleppo di una giornata di prato nelle fini di detto luogo 

d'Azeglio, regione detta alla Cattella, a favore di Pietro Riconda, suo figliastro, in riconoscenza della servitù 

prestata e soddisfazione di tutti i suoi averi dal giorno d'oggi indietro e per l'avvenire, mediante la continuazione 

della di lui servitù e travaglio a pro della persona e casa del detto Oceleppo, durante la di lui vita, gli fa 

donazione, come si dice tra vivi, di una garan parte dei suoi beni, come risulta dal presente instrumento.  

Rogato Lucea  

(documento mancante) 

 

130 [mazzo I] 1767 lug. 11 

Dazione in paga fatta da Pietro Salamano a favore del conte Roberto Taparello di Lagnasco di un corpo di 

fabbrica continente casa fuocolare, cantone osia regione di Calcinaria, ed una pezza di campo di tavole 46, sovra 

le fini d'Azeglio, regione di Campagna Marza, per il prezzo di lire 500 portate da due capitali crediti verso 

Gabriel Ferrero, cioè quello di censo di lire 200 e l'altro di credito di lire 230, oltre ai decorsi interessi e non 

pagati mediante però venghi al detto Salamano accordato il riscatto degli infrascritti fabbrica e campo senza 

verun interesse ne fitto pendente detta mora, e che parimenti debba il prelodato conte tener rilevato esso 

Salamano da ogni molestia per tale concorrente verso Ferrero dalla data del rogito del detto instrumento, rogato 

Grimaldi  

(documento mancante) 

 

131 [mazzo I] 1785 feb. 13 

Acquisto fatto da Giovanni Salamano da Pietro Salamano di tavole 33 di campo sulle fini d'Azeglio, regione di 

Monterosso, per la somma di lire 146.10 da pagarsi in estinzione dei vari debiti come risulta dall'instrumento 

suddetto  

(documento mancante) 

 

132 [mazzo I] 1785 mag. 28 

Cessione fatta da Giuseppe fu Antonio Tos del luogo d'Azeglio e residente, a favore del conte Carlo Taparelli di 

Lagnasco, non solamente l'inoltramento fatto nella via vicinale sito proprio del conte, ma quanto sarà necessario 

nel proposto di lui sito per la formazione dello stradone che tende al castello, mediante la buonificazione di lire 

10  

(documento mancante) 
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Serie 13: Scritture tra i Signori e la Comunità  
 

43 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [mazzo I] 1319 lug. 

Instrumento di divisione dei territori di Azeglio e Piverone da sette arbitri eletti da Pietro signore d'Azeglio e le 

Comunità di detti luoghi di Piverone ed Azeglio, con apposizione dei termini dividenti specialmente la 

Campagna Marsa  

(documento mancante) 

 

2 [mazzo I] 1330 giu. 8 

Compromesso con sentenza arbitramentale proferta dal priore Bonifacio di Masino e Pietro conte di Masino, 

sovra le differenze insorte tra Ottino d'Azeglio, a suo nome e di Pisano suo fratello e dei suoi nipoti, figliuoli del 

fu Manfredo loro fratello, consignori d'Azeglio, e la Comunità e uomini di detto luogo da una parte e Giacomo e 

Perassone, fratelli fu Guidone, conti di Masino e la Comunità e uomini di Settimo Rotaro, dipendentemente da 

altra sentenza del 7 ottobre 1324, per cui hanno arbitrato che tra i termini posti in Monte Peroso e nei beni da essi 

signori acquistati dall'Ospedale di Sant'Andrea di Vercelli e nei quali i detti signori e Comunità avevano la 

ragione di pascolare in essi, sene dovessero piantar altri nei modi e luoghi ivi specificati  

(documento mancante) 

 

3 [mazzo I] 1381 lug. 19 

Sentenza profferta dal Podestà di Ivrea delegato dal conte Amedeo di Savoia per la terminazione delle differenze 

insorte tra i Signori e Comunità d'Azeglio da una parte e le Comunità e uomini di Ivrea e Piverone, per riguardo 

all'estenzione dei loro rispettivi territori, pascoli ed altre cause infra espresse, per cui è stato dichiarato che i 

termini stati apposti da Simuetto Rivoira, allora Podestà di Ivrea, nella Campagna Marza e dividenti i territori di 

Ivrea e Piverone dalla giurisdizione e territorio d'Azeglio, dovessero restare nella forma che si trovavano. Che la 

roggia della Violina, qual si trova tra i territori di Ivrea, Piverone ed Azeglio, debbi restar fra essi comune e di 

quella usarne reciprocamente. Che gli uomini d'Azeglio possino condur le loro bestie al pascolo nei beni dai 

medesimi posseduti nel territorio di Piverone, con ciò però che non apportassero alcun danno ai particolari di 

detto luogo di Piverone. Che gli uomini di Piverone possino condur le loro bestie al pascolo sovra la Campagna 

Marza, nei confini però come sopra stabiliti dal suddetto Simuetto.  

Altra simile del 5 maggio e del 2 agosto 1292  

(documento mancante) 

 

4 [mazzo I] 1423 ott. 14 

Sentenza arbitramentale profferta da Ludovico Tizzone, arbitro eletto per la terminazione delle differenze 

vertenti tra Pietro e Tommaso, fratelli fu Guglielmo Manfredo fu Francesco, Antonio fu Pisano Bertone e 

Manfredo fu Giovanni, consignori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, e la Comunità e uomini di detto luogo 

d'Azeglio per riguardo alla successione di quelli che decedevano senza figliuoli, per riguardo ad un quarto di 

segla dovuto annualmente per la portonaria di cadun massaro e mezzo quarto da caduna manuale per le decime, 

roide e per la terza vendita  

(documento mancante) 

 

5 [mazzo I] 1429 gen. 20 

Altra sentenza proferta dal suddetto Ludovico Tizzone sovra le differenze insorte tra i sovranominati Signori e 

Comunità in spiegazione di diversi capi della sovra riportata sentenza  

(documento mancante) 

 

6 [mazzo I] 1457 feb. 7 

Transazione tra Giacomo Valperga dei conti di Masino, cancelliere di Savoia, e Manfredo Bertone, Opecino, 

Antonio, Tommaso fu Franceschino, Uberto e Tommaso fu Antonio, signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, 

sovra le differenze tra essi insorte per riguardo dei confini del contado di Masino e dei luoghi d'Azeglio, Alice, 

Erbario e Miolio da una parte e i finaggi dei territori d'Azeglio, Moregna, Moteproso e Loggie, per cui sono state 

terminate con la posizione dei termini ivi specificati  

(documento mancante) 

 



Scritture tra i Signori e la Comunità 

51 

7 [mazzo I] s.d. 

Schizzo di tipo di parte del territorio d'Azeglio nei confini della linea divisionale con il territorio di Borgo d'Alice  

(documento mancante) 

 

8 [mazzo I] 1643 nov. 22 

Trasazione tra Bertone e Tommaso fu Franceschino e Tommaso fu Agostino Ponzone d'Azeglio e la Comunità 

del Borgo d'Alice sovra le differenze tre essi insorte per la terminazione dei territorio di Borgo d'Alice, Azeglio, 

Erbario e Meoglio e di Azeglio, Moregna, Momproso e le Loggie  

(documento mancante) 

 

9 [mazzo I] 1497 ago. 12 

Delgazione del Consiglio Ducale, in capo del Commissario Arduino de Arduini, per procedere all'esame sovra i 

capitoli dedotti dai Signori d'Azeglio nella causa contro i Signori e la Comunità di Settimo Rosaro, per la 

terminazione dei rispettivi territori, con gli interrogatori da farsi ai testimoni  

(documento mancante) 

 

10 [mazzo I] 1506 mar. 10 

Ratificanza di Giovanni, priore del Borgaro Masino, e Matteo Maria dei signori di detto luogo della sentenza 

proferta da Bernardino dei signori d'Agliè, del 3 marzo di detto anno, sovra le differenze che vertivano tra i 

Signori e la Comunità di Settimo Rosaro e i Signori e la Comunità d'Azeglio, per riguardo ai confini dei loro 

rispettivi territori  

(documento mancante) 

 

11 [mazzo I] 1559 apr. 18 

Quittanza passata dalla Comunità d'Azeglio a Gioanni Enrico dei signori di detto luogo, delle taglie dal 

medesimo dovute  

(documento mancante) 

 

12 [mazzo I] 1573 gen. 26 

Sentenza senatoria in una causa d'appellazione dei Signori d'Azeglio contro la Comunità, per cui si è dichiarato 

non essere tenuti detti Signori contribuire nel tasso, in tempo di pace, salvo per una lira di registro  

(documento mancante) 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1631 set. 2 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Vendita della Comuinità d'Azeglio a favore di Giovanni Ravetto ed Ascanio Fontana di un annuo censo di scuti 

160, mediante il capitale di scuti 2000 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] 1645 mag. 16 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Obbligo della Counità d'Azeglio verso Pietro Francesco Caffarello di ducatoni 100 effettivi per grazioso prestito 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1646 apr. 21 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Vendita di Anna Cravetta, a nome delle sue figlie, a Bernardino dei signori d'Azeglio, di un annuo censo di scuti 

64 annui verso la Comunità d'Azeglio 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo I] 1647 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dalla Comunità d'Azeglio a Carlo Ruffino di giornate 24 di campo, prato e viti, nelle regioni di 

Collo, Zine e Tamboletto, in pagamento dell'annuo censo di lire 97,5 al medesimo dovuto 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo I] 1649 gen. 2 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Vendita della Comunità d'Azeglio al conte Bernardino Ponzone d'Azeglio di un annuo censo di lire 166.12, 

mediante il capitale di lire 3000 
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18 [guardarobba IX ,mazzo I] 1653 ott. 29 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Patti e convenzioni tra Marta, vedova del fu Bernardino dei signori d'Azeglio, nella qualità di madre e tutrice dei 

suoi figliuoli e pupilli, e Carlo Manfredo, altro suo figlio maggiore, per riguardo alla validità dei censi dai 

medesimi posseduti sovra detta Comunità e fissazione dei canoni per i beni allodiali posseduti nelle fini di detto 

luogo 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo I] 1665 nov. 28 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Procura della Comunità d'Azeglio per terminare le differenze che vertivano tra detta Comunità e Ludovico dei 

signori di detto luogo, per riguardo ai beni che, vivendo, possedeva il fu archidiacono Alessandro Ponzone 

 

20 [guardarobba IX ,mazzo I] 1666 mar. 28 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Transazione seguita a mediazione del Presidente Leone sovra le differenze tra Ludovico Ponzone e la Comunità 

di detto luogo, per riguardo delle taglie pretese da detta Comunità per i censi dovuti a detto Ludovico, beni 

livellari e taglia di San Luca 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo I] 1666 - 1667 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Laudi del conte e senatore Leone, sovra le differenze vertenti tra Ludovico Ponzone, signore d'Azeglio, e la 

Comunità di detto luogo 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo I] 1666 mar. 28 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Laudo del Senatore Leone sovra le differenze tra il conte Ludovico Ponzone d'Azeglio contro la Comunità di 

detto luogo, per riguardo ai reliquati pretesi dovuti da detto conte per i beni lasciati dll'arcidiacono Ponzone e per 

i censi decorsi e dovuti da detta Comunità 

 

23 [7 quater/23 ,guardarobba IX ,mazzo I] 1666 apr. 28 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Scrittura di convenzione tra la Comunità d'Azeglio e Bartolomeo Pellerino, per riguardo ai beni feudali pervenuti 

al detto Pellerino dalla fu Leona delle signore d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

24 [mazzo I] 1667 apr. 28 - 1667 mag. 19 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti le parti fatte da Bernardino d'Azeglio per fare passare l'instrumento di doppie 200 dalla 

Comunità 

 

25 [guardarobba IX ,mazzo I] 1668 - 1678 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Attestati riguardanti vari interessi tra Carlo Manfredo Ponzone e la Comunità, e specialmente per i beni nella 

Valle di Sant'Antonietto nella Boscarina 

 

26 [guardarobba IX ,mazzo I] 1673 ago. 11 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione seguita a mediazione del conte e senatore Leone tra il conte Ludovico Ponzone d'Azeglio 

e la Comunità di detto luogo, per cui si sono confirmate le precedenti del 28 marzo e 26 giugno 1666 e 14 giugno 

1667, e si è dichiarato che i beni livellari, ossian enfiteotici, dei quali nella suddetta transazione del 14 giugno 

1667, dovessero dividersi tra esse parti e che le giornate 12, delle quali nel capitolo 4 di detta transazione, 

dovesse detto conte deliberare o di ritenenersi le medesime, con pagarne i carichi, oppure di rimetterne alla 

Comunità, la quale sarà tenuta di pagare i censi delle lire 300 

 

27 [guardarobba IX ,mazzo I] 1674 feb. 17 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione seguita a mediazione del conte e senatore Leone, sovra le differenze vertenti tra il conte 

Ludovico Ponzone d'Azeglio e la Comunità di detto luogo, per cui hanno approvato l'altra transazione già tra esse 

parti seguita, sotto l'11 agosto 1673, per riguardo dei censi e carichi pretesi da detta Comunità, le alienazioni del 

pascolo della Schiozzera 
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28 [guardarobba IX ,mazzo I] 1678 feb. 7 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Laudo del barone e senatore Gaspare Balbis delegato per la terminazione delle differenze vertenti tra il conte 

Carlo Manfredo Ponzone e la Comunità per riguardo dei censi e per una pezza di campo e prato di giornate 7, 

nella regione della Schiozzera, ed altre giornate 12, cioè 6 nella valle d'Antoniotto e 6 altre alla Boscheria.  

Ridotta in istrumento sotto il 12 di detto mese, ivi annesso 

 

29 [guardarobba IX ,mazzo I] 1678 feb. 12 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Laudo, osian transazione seguita a mediazione del marchese e senatore e direttore della Provincia di Vercelli, 

Biella e Trino, Gaspare Balbis, tra il conte Ludovico Ponzone d'Azeglio, il conte Carlo Gaspare Avogadro di 

Cerrione, e la Comunità d'Azeglio, sovra le differenze tra essi insorte per riguardo a censi che i detti signori 

godevano sovra la detta Comunità, con la rivendicazione da detta Comunità proprosta di diversi beni e 

pagamento dei carichi per i beni da detti signori posseduti e fissazione dei beni enfiteotici 

 

30 [guardarobba IX ,mazzo I] 1690 gen. 3 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione seguita a mediazione del conte e senatore Peirani, sovra le differenze insorte tra il conte 

Carlo Manfredo Ponzone d'Azeglio e la Comunità, per riguardo al pagamento dei carichi per i beni costituiti in 

patrimonio chiericale ed altri ivi specificati con la ratificanza del 6 novembre di detto anno 

 

31 [guardarobba IX ,mazzo I] 1690 lug. 18 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Causato della Comunità d'Azeglio admesso dal conte e senatore Gabuti 

 

32 [guardarobba IX ,mazzo I] 1690 set. 10 - 1690 set. 17 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Due ordinati della Comunità d'Azeglio per trattare l'aggiustamento delle differenze che vertivano tra detta 

Comunità e i Signori di detto luogo 

 

33 [guardarobba IX ,mazzo I] 1694 lug. 11 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Ordinato della Comunità d'Azeglio per la riparazione dell'errore corso nell'allibramento di una pezza posseduta 

dal marchese Carlo Ponzone nella regione del Campasso 

 

34 [guardarobba IX ,mazzo I] 1700 feb. 3 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio e la Comunità di detto luogo, per riguardo 

ai carichi pretesi da detta Comunità 

 

35 [guardarobba IX ,mazzo I] 1708 nov. 23 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Ricorso con decreto dell'Intendente d'Ivrea Chiaverotti, ottenuto dal marchese Carlo Ponzone contro la 

Comunità d'Azeglio, pretendente di colettarlo per maggior registro di quello che possedeva 

 

36 [guardarobba IX ,mazzo I] 1713 apr. 14 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Mandato della Comunità d'Azeglio per lire 333.6.8 a favore del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, dovute per le 

cause risultanti dall'ordinato del 4 agosto 1693 

 

37 [guardarobba IX ,mazzo I] 1715 apr. 23 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Dichiarazione dell'Intendente d'Ivrea Chiaverotti delle parti fatte per la terminazione delle differenze insorte tra 

il conte Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio e la Comunità di detto luogo, per riguardo al molino da detto conte 

posseduti nelle fini di detto luogo 

 

38 [guardarobba IX ,mazzo I] 1727 giu. 22 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Richiesta passata dal conte Aleramo Ponzone alla Comunità per la riposizione dell'orologio sovra il campanile 

della parrocchiale di detto luogo per servizio del pubblico 
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39 [guardarobba IX ,mazzo I] 1734 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Parere sovra la questione eccitatasi se la pezza situata nelle fini d'Azeglio, detta il Campasso, dovesse dirsi 

compresa nei beni feudali d'Azeglio, controversa dalla Comunità 

 

40 [7 quater/40 ,guardarobba IX ,mazzo I] 1736 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Ricorsi sporti dalla Comunità d'Albiano all'Intendente d'Ivrea contro la Comunità d'Azeglio, Viverone e Palazzo, 

pretendenti di fare un fosso, con il quale pretendeva detta Comunità che, mediante il medesimo, le acque 

apportassero danno al territorio di detto luogo d'Albiano  

(documento mancante) 

 

41 [7 quater/41 ,guardarobba IX ,mazzo I] 1738 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Fede del Segretario della Comunità d'Azeglio, Chiabò, dell'imposto della taglia per cadun soldo dal 1733 al 1738  

(documento mancante) 

 

42 [guardarobba IX ,mazzo I] 1758 gen. 2 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Permissione dell'Intendente di Ivrea alla marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio di prender la visione delle 

scritture esistenti nell'archivio della Comunità d'Azeglio 

 

43 [guardarobba IX ,mazzo I] 1764 ago. 9 
Collocazione: 7, stanza: Archivio,  

Attestato seguito ad istanza della marchesa Teresa Onoria Ponzone Tapparella di Lagnasco, per riguardo a certi 

contrasti seguiti tra alcuni particolari d'Azeglio ed altri di Settimo Rotaro 
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Serie 14: Atti di liti tra i Signori e la Comunità  
 

51 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1538 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Consiglio Ducale in una causa dei signori feudatari d'Azeglio contro la Comunità di detto 

luogo, pretendente d'obbligare i detti feudatari al pagamento delle contribuzioni per l'alloggio dei soldati in detto 

luogo d'Azeglio 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1538 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti l'Ordinario d'Azeglio in una causa dei signori feudatari di detto luogo contro la loro Comunità, 

per obbligarla al pagamento di un'annualità di ducati 27, denominata la taglia di San Luca. Con sentenza in fine 

del 16 novembre detto anno, per cui è stata detta Comunità condannata al pagamento di detta taglia, con le spese 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1538 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Consiglio Ducale nella causa dei Signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, per 

riguardo alla taglia di San Luca di ducati 27, con la sentenza in fine che condanna la detta Comunità al 

pagamento della medesima 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1547 - 1548 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Rescritti diversi ottenuti dai Signori d'Azeglio ingionzionali alla Comunità di detto luogo per il pagamento dei 

ducati 27, per essa Comunità dovuti annualmente a detti Signori, e per le spese in quali era stata detta Comunità 

condannata 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1547 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti avanti il Senato in una causa dei Signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo per obbligarla al 

pagamento dell'annuo censo, ossia taglia di ducati 27, non ostante la pretesa di detta Comunità di obbligare i detti 

Signori a concorre alle contribuzioni a detta Comunità imposte per la guerra 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1548 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti Agostino Aira, delgato dal duca Carlo di Savoia, nella causa della Comunità d'Azeglio contro i 

Signori di detto luogo, pretendete obbligarli a pagare le taglie per diversi beni dai medesimi posseduti a rata di 

registro, in quali atti vi è l'estimo di tutte le valbe componenti il territorio d'Azeglio, con distinzione di quelli che 

erano allodiali da quelli che erano enfiteotici e da quelli che erano reddituari 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1548 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Consiglio Ducale in una causa dei Signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, 

pretendente d'obbligarli al pagamento delle taglie per i beni dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Alleganze dell'avvocato Gerolamo Pisano nella causa dei signori Feudatari d'Azeglio contro la Comunità 

pretendente di colletar i beni dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Nota dei diversi contratti prodotti dai Signori d'Azeglio in una causa contro la Comunità di detto luogo 
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10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1550 dic. 1 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Rescritto del duca Carlo di Savoia di commissione al Senato della causa dei signori d'Azeglio contro la Comunità 

d'esso luogo, per riguardo al preteso pagamento delle taglie per i beni per essi Signori posseduti nelle fini di detto 

luogo, a quali detti Signori si opponevano pretendento che tutti i beni da medesimi posseduti fossero o feudali o 

retrofeudali 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1550 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti i senatori Alpiano Del Pozzo ed Ottaviano d'Osasco,regi delegati, in una cusa di feudatari 

d'Azeglio per l'esecuzione di una sentenza senatoria, proferta in altra causa, per l'allodialità o feudalità di certi 

beni dai feudatari posseduti ed acquistati da particolari 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1554 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato tra i Signori d'Azeglio e la Comunità e uomini di detto luogo, pretendenti obbligare i 

detti Signori al pagamento delle taglie dei beni da questi posseduti e massime per quelli da essi acquistati; e per 

contro si opponevano i detti Signori pretendendo i beni dai medesimi posseduti esser feudali, tuttochè 

riconosciuti in genere 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1556 ott. 11 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Parlamento di Torino in una causa dei feudatari d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, 

pretendente d'obbligare detti feudatari al pagamento dei tributi e taglie per i beni dai medesimi acquistati da anni 

60 indietro 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Parcella dei beni posseduti da Bertone fu Francesco dei signori d'Azeglio, prodotta nella causa dei Signori contro 

la Comunità, non autentica 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1592 
Collocazione: 8, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea nella causa di Luigi dei signori d'Azeglio, contro Giacomo Giglia di esso 

luogo, per aperti carchi da detto Giglia pretesi, dovuti da detto Luigi per soldi quattro di registro 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo II] 1592 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Esami in una causa di Ludovico Ponzone dei signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo e sovra i 

capitoli rispettivamente dedotti in detta causa 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo II] 1604 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Curia d'Azeglio nella causa della Comunità di detto luogo contro Battista Pattono, accensatore 

del dacito della beccaria ed osteria di detto luogo, per obbligar questa a rilevare detta Comunità dal pagamento 

della taglia di San Luca, per quale si era detto Pattono obbligato di pagare del fitto della detta osteria e macello in 

scarico di detta Comunità 

 

18 [guardarobba IX ,mazzo II] 1604 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Ordinario d'Azeglio, in una causa di Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio contro la 

Comunità di detto luogo, per obbligarla al pagamento di ducati 27 della taglia di San Luca 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo II] 1605 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti d'espleti seguiti ad istanza di Ludovico dei signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, per 

obbligarla al pagamento dei ducati 27, per la taglia di San Luca 
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20 [guardarobba IX ,mazzo II] 1605 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti Giovanni Michele Vigliani, commissario deputato dal Senato per l'esecuzione di una sentenza 

ottenuta da Ludovico dei signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo del 22 marzo detto anno, per cui fu 

detta Comunità condannata al pagamento di ducati 27 genuini, con gli interessi e spese 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo II] 1612 ott. 3 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Supplica del Consortile e della Comunità d'Azeglio per il dissigillamento delle scritture della Comunità, state 

sigillate per la redazione dei conti, con decreto favorevole 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo II] 1632 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Aleramo Ponzone contro la Comunità di detto luogo, per 

obbligarla al pagamento dei censi decorsi di un capital censo portato da istrumento 15 aprile 1581 

 

23 [guardarobba IX ,mazzo II] 1641 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura d'Ivrea nella causa di Carlo dei signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, 

per la pretesa di detta Comunità in addossare al detto marchese, per i beni che possiede, maggior estimo di 

quelllo 

 

24 [guardarobba IX ,mazzo II] 1658 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel tribunale d'Albiano in una causa della Comunità di detto lugo contro Pietro Tos, per obbligar 

questo al pagamento dei danni causati dalle sue bestie nei siti e luighi ivi specificati 

 

25 [guardarobba IX ,mazzo II] 1663 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Nonciatura nella causa d'appellazione introdotta dalla Comunità d'Azeglio contro l'abate 

Alessandro Ponzone dei signori d'Azeglio, arcidiacono della Cattedrale di Ivrea, sovra aperti capitoli monitoriali 

pubblicatisi ad istanza di detto arcidiacono, tendenti a provare che detta Comunità, a luogo, che altre volte 

imponeva la taglia sopra soldi 212 e 216 di registro, e in quel tempo si imponeva solamente sovra soldi 50; che 

detta Comunità avesse dato in affitto diversi beni ed avesse dato il registro morto a chi lo voleva, senza 

pagamento d'alcun carico; e che similmente avesse dato a goder vari beni reddituari del castello, con il carico 

solo di pagar i fitti che essa si era portato in Consiglio; ed avesse dichiarato che rimetterebbe tutti i beni 

enfiteotici e reddituari decadutigli alla Comunità, con che però ella s'obbligasse a pagare i canoni 

 

26 [guardarobba IX ,mazzo II] 1669 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Propalazioni sovra il Rotolo monitoriale pubblicato ad istanza della Comunità d'Azeglio nella causa dei censi e 

beni pretesi occupati dai Signori di detto luogo 

 

27 [guardarobba IX ,mazzo II] 1680 apr. 3 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto da Pietro Antonio e Marc'Aurelio, fratelli Allono, contro la Comunità d'Azeglio per 

i maggiori carichi da questo pretesi per le giornate 7 e mezzo da detti fratelli possedute nella regione di Ceresole, 

osia Tamboletto.  

Con atti preceduti tra detti Allono e Comunità per detto fatto 

 

28 [guardarobba IX ,mazzo II] 1693 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Viceauditore Leone per la riforma del Consiglio del luogo d'Azeglio 

 

29 [guardarobba IX ,mazzo II] 1697 
Collocazione: 9, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Francesco Giacinto Ponzone contro la Comunità d'Azeglio e i 

conti Aleramo, Antonio, Ottavio, Giacinto e Gaspare Bernardino, fratelli e figliuoli del conte Carlo Manfredo 

Ponzone, per riguardo a certe novità fatte nell'alveo della bealera del molino del Tamboletto 
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30 [guardarobba IX ,mazzo III] 1708 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea in prima istanza, poscia nanti il Senato, in una causa del marchese Carlo 

Ponzone d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, pretendente d'obbligare detto conte al pagamento dei 

carichi più di soldi 12 di registro solito sempre praticato da detto marchese 

 

31 [guardarobba IX ,mazzo III] 1712 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Intendente della provincia di Ivrea in una causa della Comunità d'Azeglio contro Giovanni 

Domenico Manfredo, per obbligarlo alla resa del conto esattoriale 

 

32 [guardarobba IX ,mazzo III] 1713 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Esame seguito ad istanza del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio sovra i capitoli dedotti nella 

causa contro la Comunità di detto luogo, per riguardo al molino del Tomboletto 

 

33 [guardarobba IX ,mazzo III] 1718 apr. 5 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dalla Comunità d'Azeglio contro il conte Aleramo Antonio Ponzone, pretendente di 

molestare la detta Comunità nel possesso di un sito denominato il Piazzo, posto nel mezzo del luogo d'Azeglio 

 

34 [guardarobba IX ,mazzo III] 1723 mag. 13 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atto di dissigillamento delle scritture dell'archivio della Comunità d'Azeglio esistenti nella cappella di San 

Giovanni Battista, in seguito ad ordinanza del Prefetto e Luogotenente della città di Ivrea del 12 detto mese, ed in 

contradditorio del conte Aleramo Ponzone, con concessione delle testimoniali da questi addimandate sovra la 

visione avutane e specialmente di diverse particole dei cattasti di detto luogo 

 

35 [guardarobba IX ,mazzo III] 1723 nov. 22 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Ordinanza nella causa dei Particolari d'Azeglio contro la Comunità per far riparare gli errori corsi nel cattastro di 

detto luogo, nell'aver omessa la deduzione dei canoni e fitti dovuti al castello di detto luogo 

 

36 [guardarobba IX ,mazzo III] 1726 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del conte Aleramo Ponzone d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, 

per la giattanza intesa per la detta Comunità, che detto conte volesse far mettere le porte ad una bealera che si 

estrae dal lago e transita per il tenimento proprio di essa Comunità, denominato il Maresco di sotto 

 

37 [guardarobba IX ,mazzo III] 1729 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del marchese Carlo Ponzone di Montanera e Carlo Aleramo Ponzone, 

consignore d'Azeglio, contro la Comunità di detto luogo per riguardo alla formazione dei bandi campestri 

 

38 [guardarobba IX ,mazzo III] 1733 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti nella causa di Carlo ed Aleramo Ponzoni d'Azeglio contro la 

Comunità di detto luogo, per riguardo alla caccia e pesca e ragione di proibirla, con sentenza in fine per cui si è 

dichiarato spettare a detti Siignori la caccia e pesca, con la ragione di proibirla 

 

39 [guardarobba IX ,mazzo III] 1734 ott. 25 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Ordinanza dell'Intendente Rubatti in una causa del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio contro la 

Comunità di detto luogo sovra le differenze tra essi insorte per riguardo al maggior registro preteso posseduto dal 

detto marchese di più di quello specificato nella transazione del 3 febbraio 1700 e per i beni ivi specificati, e che 

dovesse anche detto marchese concorrere al pagamento della sua quota delli scuti 27 d'oro di focaggio 
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40 [guardarobba IX ,mazzo III] 1735 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea in una causa del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio contro la 

Comunità di detto luogo pretendente di obbligare detto marchese a far fede delle ragioni con le quali pretendeva 

di appropriarsi un tenimento di pascolo gerbido detto il Rovescio, in attinenza dei beni del Pedrino 

 

40/2 [guardarobba IX ,mazzo III] 1731 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Sommario nella causa tra i Signori d'Azeglio e la Comunità di detto luogo per la collocazione di un orologio sul 

campanile spettante al feudo 

 

41 [10/41 ,guardarobba IX ,mazzo III] 1736 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del marchese Aleramo e Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio contro la 

Comunità di detto luogo, per la formazione dei bandi campestri  

(documento mancante) 

 

42 [guardarobba IX ,mazzo III] 1736 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Carlo Aleramo Antonio e il marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzoni 

d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo, per riguardo alla caccia e pesca 

 

43 [guardarobba IX ,mazzo III] 1737 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il conte e secondo Presidente Richelmi delegato regio nella causa della Comunità d'Azeglio 

contro il marchese Carlo Giacinto Ponzone, consignore di detto luogo, per obbligarlo alla demolizione di una 

ficca fatta costruere da detto marchese, attraversante l'alveo della bealera e del molino, per esso fatto costruere 

sovra un nuovo alveo 

 

44 [guardarobba IX ,mazzo III] 1740 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del conte Felice Luigi Battista Avogadro di Cerrione contro il marchese 

Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, per obbligar questo a rilevarlo dei decorsi non pagati dalla 

Comunità di detto luogo di ducati 9 d'oro, da detta Comunità il giorno di San Luca pervenuti al detto conte 

Cerrione, per conto delle doti della contessa Margarita, sua madre, in vigor degli instrumenti del21 giugno e 5 

agosto 1664 

 

45 [guardarobba IX ,mazzo III] 1764 ott. 28 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Dichiarazione su certe parlate seguite in Azeglio, all'occasione che si porrà il Senatore Sclarandi in detto luogo, 

per l'aggiustamento delle differenze che vertivano tra Teresa Onoria, consignora di detto luogo, e la Comunità 

 

46 [guardarobba IX ,mazzo III] 1766 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Intendente di Ivrea in una causa dell'agente Francesco Ferrero contro la Comunità d'Azeglio, 

per riguardo a certe opere fatte da detto Ferrero nella rogia, denominta la Violana, nella regione del Tamboletto 

 

47 [guardarobba IX ,mazzo III] 1762 lug. 22 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Atti vertiti nanti il Regio Senato tra la Comunità d'Azeglio e Tavizzo contro Taparelli di Lagnasco, per impedire 

l'ampliazione della chiesa parrocchiale di San Martino d'Azeglio, ed ordinanza per cui si manda alla detta 

Comunità di dover prima d'ogni cosa sottomettere i suoi atti all'Avvocato Generale per le sue conclusioni ed 

intanto inibizione 

 

48 [guardarobba IX ,mazzo III] 1774 ott. 18 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Dichiarazione di Lodovico Bruschetti per la ricoquizione di un termine dividente i beni della Comunità e fini 

d'Azeglio, regione della Vignassa 
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49 [guardarobba IX ,mazzo III] sec. XVIII 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Elenco delle scritture prodotte dalla Comunità in sua comparsa del 27 maggio 1774 e mandate rapportarsi nel 

sommario, con ordinanza del 28 febbraio 1776, che si riferiscono per regola di data 

 

50 [guardarobba IX ,mazzo III] 1836 
Collocazione: 10, stanza: Archivio,  

Corrispondenza relativa al trasporto del cimitero e relativa relazione, con decreti intendenziali ed ordinati 
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Serie 15: Enfiteusi  
 

85 unità archivistiche 
 

Principio di aggregazione: . 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Stati e memorie dei fitti minuti dovuti al castello d'Azeglio 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1451 feb. 17 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Permissione accordata da Pietro fu Guglielmo, Antonio di lui nipote fu Tommaso, Alberto fu Agostino, Gabriele 

Sommo, Bertetto e Ghione, figliuoli di Agostino, fratello del detto Antonio, Manfredo e Bertone fu Giovanni, 

Oppessino fu Antonio, Francesco fu Martino, tutti consignori d'Azeglio, a favore di Ghione fu Manfredo e 

Tommaso di lui nipote fu Franceschino, dei medesimi signori, di costruere un molino a due ruote sopra la roggia 

chiamata Fina, mediante l'obbligo di pagare un fitto annuo e perpetuo di stara cinque di frumento  

(pergamena) 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1742 apr. 2 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Bertone, Tommaso, Uberto Francesco Ponzoni d'Azeglio a favore di Domenico Ugiona 

ed altri particolari d'Azeglio, ivi nominati, del lago d'Azeglio per l'estenzione ivi specificata con l'obbligo di 

offerire tutti i pesci che prenderanno in detto lago a detti Signori al prezzo ivi stabilito, e sotto l'osservanza di 

diversi altri patti e condizioni ivi espressi  

(documento mancante) 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1480 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Quinternetto dei fitti minuti dovuti al castello d'Azeglio 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1493 feb. 15 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Permuta tra Gian Francesco d'Azeglio dei marchesi di Ponzone e Domenico ed Antonia Anselmino di una pezza 

di campo nelle fini di detto luogo d'Azeglio ove si dice alla Campagna d'Orcello, di giornate due, con altra di 

campo in dette fini, o si dice in Campagna Marza, in contraccambio di un'altra di campo, ove si dice al 

Campasso, di giornate due ed altra pur di campo in detta regione di giornate due circa. Qual prima pezza al 

Campasso si dice tenuta verso detto signore alla quarta parte del grano e legumi e sesta parte per la decima, e pur 

la seconda, pur in detta regione del Campasso, ad un fitto annuo di soldi due e sesta decima parte del grano  

(pergamena) 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1509 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consegna dei fitti minuti dovuti da diversi partiesi ai Signori d'Azeglio 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1511 ott. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni Francesco fu Bertone, dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, e Nicolino e Martino 

de Nicolotto, di una pezza d'alteno nelle fini d'Azeglio, ove si dice al Campasso, soggetta verso detto signore alla 

quarta parte del grano e decima sesta parte, per la decima, e terzo delle ughe, in contraccambio di altro alteno 

nelle fini di detto luogo, ove si dice in Monteprosio, con riserva a favore di detto signore dei pesi ai quali era detta 

prima pezza sottoposta  

(pergamena) 
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8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1512 giu. 26 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Permuta seguita tra Gian Francesco fu Bertone dei signori d'Azeglio e Giovanni Giacomo Giglia dei signori di 

detto luogo, per cui detti Giglia hanno dismessa una pezza di terra situata nelle fini di detto luogo, ove si dice al 

Campasso, semovente dal diretto dominio di detto Gian Franceso, in scontro d'altra pezza di terra alla 

Campagnola, con riserva dello stesso diretto dominio e fitto a quali era sottoposta la sudetta pezza la Campasso  

(pergamena) 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1517 gen. 23 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Transazione tra Gianfrancesco consignore d'Azeglio e Giovanni ed Antoniotto, fratelli Manfredo e Domenico 

Martino, Tommaso fratelli Comini, tutti dei Manfredi di detto luogo d'Azeglio, sopra le differenze che fra essi 

vertivano, per la devoluzione dal detto Giovanni Francesco pretesa di diversi beni situati nelle fini di detto luogo 

d'Azeglio, ivi specificati, per essi particolari tenuti in feudo avito paterno ed altri in enfiteusi, per la non fatta 

recognizione dei medesimi, per cui detto Giovanni Francesco ha rimesso a favore di detti particolari ogni 

devoluzione e caducità incorsa, investendoli di nuovo dei suddetti beni feudali ed enfiteotici, con obbligo della 

quinta vendizione ed altri pesi, ai quali erano sottoposti 

 

10 [guardarobba IX ,mazzo I]  
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura sottoscritta dal notaio Lanio, per cui Manfredo fu Nicolao dei signori d'Azeglio investisce, tanto a 

nome suo proprio, che del fratello Battista, Gioanni figlio del fu Antonio Folli di Azeglio, della quarta parte del 

lago e roggia detta Geroni, con i patti e condizioni di cui ivi 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1527 mar. 25 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Gerolamo dei signori d'Azeglio a favore di Giovanni pietro Ruffino, di una pezza di terra 

nelle fini di detto luogo, al Peretto, semovente dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1528 feb. 23 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita di Guglielmo e Manfredo, zio e nipote Bograti, a Gioanni Pietro Pescino di una pezza di terra nelle fini 

d'Azeglio, al Quaro, salve le ragioni di Giovanni Guglielmo dei signori d'Azeglio, come semovente dal di lui 

diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1530 apr. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Oppessino dei signori d'Azeglio a Germano Pattono, di una casa nel luogo d'Azeglio, 

nella contrada d'Arecco, dal medesimo acquistata da Pietro Pattono, semovente dal di lui diretto dominio ed 

enfiteusi perpetua 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo I] 1544 apr. 12 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Laudo di Giovanni Enrico dei signori d'Azeglio dell'acquisto fatto da Domenico e Bartolomeo fratelli Walla da 

Tommaso Salamano, di una pezza di campo nelle fini d'Azeglio, al Campasso, con successiva investitura di detta 

pezza in enfiteusi perpetua, mediante l'annuo canone per essa dovuta 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo I] 1548 apr. 25 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Oppecino dei signori d'Azeglio a Stefano Cinolino di una pezza di campo nelle fini 

d'Azeglio, ove si dice in Col, soggetta alla quarta parte del grano e legumi e decima sesta per la decima 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo I] 1554 mar. 5 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consegnamento di Domenico fu Bertino Lana verso Bertone dei signori d'Azeglio di diversi beni dal medesimo 

posseduti nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua ad uso di terza vendita e 

sotto i serviggi annui ivi espressi 
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17 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Nota dei particolari d'Azeglio che non avevano preso le investiture ne fatto il consignamento dei beni enfiteotici 

situati nelle fini d'Azeglio 

 

18 [guardarobba IX ,mazzo I] 1558 ago. 20 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Bertone dei signori d'Azeglio a Franchina, vedova di Pietro Baudina, di diversi beni nelle 

fini d'Azeglio, in Tamboletto, ossia Sant'Eusebio, che si pretendevano da detto Signore decaduti, per averli 

acquistati senza il di lui consenso 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo I] 1561 feb. 3 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Nicolao fu Oppecino dei signori d'Azeglio a favore di Gioanna, vedova di Domenico 

Minetto, di una pezza di campo nelle fini di detto luogo d'Azeglio, regione del Solcolongo, semovente dal di lui 

diretto dominio ed enfiteusi perpetua e soggetta ai servizi annui ivi espressi 

 

20 [guardarobba IX ,mazzo I] 1564 set. 15 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Testimoniali di visita seguita ad istanza di Bertone dei signori d'Azeglio, di una pezza di piantato posseduta da 

Agnesetta, vedova di Bartolomeo Giglio, e Comino, di lui figlio, situata nelle fini d'Azeglio, regione della Villa, 

semovente dal diretto dominio del detto Signor d'Azeglio 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo I] 1566 giu. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consegnamento di Michele Coppo d'Azeglio verso Bertone fu Giovanni Francesco, dei signori d'Azeglio, di 

diversi beni specificati sovra le fini di detto luogo, semoventi dal di lui diretto dominio e soggetti ai servizi annui 

ivi espressi 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo I] 1566 giu. 12 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consignamento di Bongioanni Cossano dei beni dal medesimo posseduti nelle fini d'Azeglio, semoventi dal 

diretto dominio ed enfiteusi perpetua di Bertone fu Giovanni Francesco, dei consignori di detto luogo 

 

23 [guardarobba IX ,mazzo I] 1567 gen. 3 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consignamento di Comino Barberis verso Bertone, dei signori d'Azeglio, di una pezza di campo ed una cassina 

nelle fini d'Azeglio, regione d'Arecco, semovente dal di lui diretto dominio e soggetta al servizio annuo ivi 

espresso 

 

24 [guardarobba IX ,mazzo I] 1568 feb. 3 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Laudo di Nicolai fu Opecino dei signori d'Azeglio dell'acquisto fatto da Simone Capelletto di una pezza di terra 

e bosco nelle fini di Azeglio, a Sant'Antonio, semovente dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

25 [guardarobba IX ,mazzo I] 1569 lug. 12 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita di Ludovico dei signori d'Azeglio e Antonio Nicolotto delle ragioni del diretto dominio e debitature a 

quali erano sottoposti i beni ivi specificati per il prezzo di scuti 14 d'oro 

 

26 [guardarobba IX ,mazzo I] 1570 ott. 9 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Transazione tra i Signori d'Azeglio e i particolari pescatori di detto luogo, per cui si sono terminate le differenze 

che tra essi vertivano nanti il Senato per riguardo all'annuo fitto di n. 79 di buoni pesci ed altri pesci, a quali erano 

detti pescatori tenuti verso detti signori, a termini della transazione de 2 aprile 1742, ivi tenorizzata  

(documento mancante) 
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27 [guardarobba IX ,mazzo I] 1572 gen. 23 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita di Cesare fu Manfredo dei signori d'Azeglio a mastro Antonio Faccio di tutte le ragioni di diretto 

dominio che aveva sovra una casa nel luogo d'Azeglio e diversi beni ivi specificati, per il prezzo di scuti 16 d'oro, 

con affranchimento dei canoni ai quali erano detti beni tenuti 

 

28 [guardarobba IX ,mazzo I] 1572 mar. 3 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita di Pietro Mandino a Baldassar Gaspardo di una casa nel luogo d'Azeglio, ruata di Calcinara, salve le 

ragioni del castello d'Azeglio 

 

29 [guardarobba IX ,mazzo I] 1573 feb. 24 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Laudo di Luigi dei signori d'Azeglio dell'acquisto fatto per Nicolao Cavallo da Giovanni Bogatto di una casa, 

orto e sedime nel luogo d'Azeglio, nella contrada di Ferretto, con successiva investitura e pagamento del 

laudemio 

 

30 [guardarobba IX ,mazzo I] 1574 feb. 28 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Alessandro Ponzone d'Azeglio, a suo nome e dei suoi fratelli, a favore di Pietro Gamono 

di una pezza di piantato avuta da Lucrezia Scaramussa in Giarole, con quittanza del laudemio 

 

31 [guardarobba IX ,mazzo I] 1575 ago. 22 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Nicolao fu Opecino dei signori d'Azeglio a Pietro Manfredo di una pezza di piantato nelle 

fini d'Azeglio, in Carecchio, soggetta all'annuo canone d'un quartano di formento 

 

32 [guardarobba IX ,mazzo I] 1577 gen. 9 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Laudo di Luigi fu Bertone, dei signori d'Azeglio, dell'acquisto fatto per Lorenzo Nicolotto da Pietro del Tosa, di 

una cassina fuori la porta di Moffola, con successiva investitura della medesima, come semovente dal di lui 

diretto dominio 

 

33 [guardarobba IX ,mazzo I] 1581 mag. 1 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Riduzione fatta da Luigi fu Bertone, dei signori d'Azeglio, della quarta parte dei frutti, terza parte delle uve e 

sesta parte delle decime. ad un annuo canone ivi espresso, a cui era sottoposta una pezza di terra situata nelle fini 

di detto luogo d'Azeglio, alla fornace, posseduta da Giovanni Fogaccio 

 

34 [guardarobba IX ,mazzo I] 1582 feb. 25 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Permuta tra Giovanni Bogato e Francesco Sandigliano di diversi beni enfiteotici situati nelle fini d'Azrglio, 

semoventi dal castello di detto luogo 

 

35 [guardarobba IX ,mazzo I] 1584 giu. 12 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Manifesto del Podestà d'Azeglio ad istanza di Luigi fu Bertone, dei consignori di detto luogo, contro dei 

particolari morosi al pagamento dei canoni dovuti al castello di detto luogo 

 

36 [guardarobba IX ,mazzo I] 1585 giu. 14 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consegnamento di Pietro Ruffino verso Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio dei beni dal medesimo 

posseduti nelle fini d'Azeglio, semoventi dal diretto dominio di detto Ludovico 

 

37 [guardarobba IX ,mazzo I] 1588 gen. 2 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Transazione tra Luigi dei signori d'Azeglio e Biazotto Antonio Guglielmo e Giovanni Antonio Foglis, sovra le 

differenze tra essi insorte per la caducità di diversi beni da detti Foglis posseduti nelle fini d'Azeglio, per non aver 

i medesimi riconosciuti e prese le debite investiture 
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38 [guardarobba IX ,mazzo I] 1588 nov. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Affranchimento fatto da Luigi, dei signori d'Azeglio, di tre pezze di terra situate sovra le fini d'Azeglio, regione 

di Sant'Eusebio, possedute da Gregorio Roasenda d'Albiano, dalli fitti minuti a quali erano sottoposti, mediante 

un solo canone di quarti dieci 

 

39 [guardarobba IX ,mazzo I] 1590 feb. 5 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consignamento di Domenico fu Pietro Giglia verso Ludovico fu Bertone, dei signori d'Azeglio, di diversi beni 

nelle fini di detto luogo, ivi specificati, semoventi dal di lui diretto dominio e soggetti alli servizi annui ivi 

espressi 

 

40 [guardarobba IX ,mazzo I] 1592 mar. 5 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita di Giovanni Pietro Pattono a Gregorio Rovaschietto di una pezza di prato nelle fini d'Azeglio a 

Sant'Eusebio, salve le ragioni del castello d'Azeglio, da cui resta semovente 

 

41 [guardarobba IX ,mazzo I] 1592 mar. 21 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Luigi fu Bertone, dei signori d'Azeglio, a Gulielmo Galla di una pezza di piantato nelle 

fini di detto luogo, regione di Momproso, avuta a titolo di cambio, semovente dal di lui diretto dominio e 

soggetta ai servizi annui ivi espressi 

 

42 [guardarobba IX ,mazzo I] 1592 apr. 6 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Luigi fu Bertone, dei signori d'Azeglio, a Battista Giorio, di una pezza di piantato nelle 

fini di detto luogo, alla Frascheia, semovente dal di lui diretto dominio e mediante il pagamento del laudemio 

 

43 [guardarobba IX ,mazzo I] 1592 apr. 6 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Luigi fu Bertone, dei signori d'Azeglio, a Giovanni Domenico Uvalla di una pezza di 

terra nelle fini di detto luogo, regione di Giarole, semovente dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua, 

mediante il pagamento del laudemio 

 

44 [guardarobba IX ,mazzo I] 1593 giu. 10 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Transazione tra Ludovico dei signori d'Azeglio e Stefano Paolo, con successiva investitura a favore di detto 

Paolo, di diversi beni nelle fini d'Azeglio, semoventi dal di lui diretto dominio, mediante il pagamento di un 

laudemio 

 

45 [guardarobba IX ,mazzo I] 1594 feb. 26 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Luigi fu Bertone, dei signori d'Azeglio, a favore di Anna Nicolotto di una casa nel luogo 

d'Azeglio, cantone di Moffola, mediante il pagamento del laudemio 

 

46 [guardarobba IX ,mazzo I] 1594 mag. 7 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Luigi fu Bertone, dei signori d'Azeglio, a Giovanni Garlasco, di una pezza di campo nelle 

fini di detto luogo, regione di Col, semivente dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

47 [guardarobba IX ,mazzo I] 1594 nov. 8 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Ludovico Ponzone, dei signori d'Azeglio, a favore di Domenico Gualla di una pezza di 

piantato situata nelle fini d'Azeglio, ove si dice al Monte di Quarteroni dieci, semovente dal di lui diretto 

dominio, soggetta al quarto denaro ed al fitto annuo portato da consignamento 
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48 [guardarobba IX ,mazzo I] 1595 gen. 18 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Ludovico fu Bertone Ponzone d'Azeglio a favore di Antonio fu Giuseppe de Angela, di 

una pezza di piantato nelle fini di detto luogo, regione di Tina, semovente dal di lui diretto dominio e soggetto ai 

servizi annui ivi espressi 

 

49 [guardarobba IX ,mazzo I] 1597 gen. 28 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio a Giovanni Barbero di una pezza di piantato al 

Ronco, semovente dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua, e soggetta al servizio annuo ivi espresso 

 

50 [guardarobba IX ,mazzo I] 1599 ago. 27 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Transazione tra Ludovico fu Bertone, dei signori d'Azeglio, e Nicolao Bovero, sovra le differenze che tra essi 

vertivano per riguardo alla caducità da detto signore pretesa di una pezza di terra situata sulle fini di detto luogo, 

alla Fornace, per cui è stata detta pezza dismessa al detto Ludovico, mediante il prezzo di scuti 18 

 

51 [guardarobba IX ,mazzo I] 1601 nov. 22 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Convenzione tra luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio e Domenico Roggione, per cui detto signore ha rimesso la 

caducità di due pezze di piantato al Dovesio ed altra di campo alle Rouzze 

 

52 [guardarobba IX ,mazzo I] 1607 mag. 25 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Anna figlia del fu Gaspardo dei signori d'Azeglio, moglie di Bartolomeo Leona, a favore 

di Agostino Groglia e Giovanni Savoretto, pescatori sovra il lago d'Azeglio, della ragione di pescare in detto 

lago, mediante il solito fitto di pesci 

 

53 [guardarobba IX ,mazzo I] 1601 mar. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Ludovico fu Bertone dei signori d'azeglio a Giovanni Angelo Cavallo, di una pezza di 

piantato di stara 4.3.6, nelle fini di detto luogo al Dovesio, semovente dal di lui diretto dominio e soggetta ai 

servizi anuui ivi espressi 

 

54 [guardarobba IX ,mazzo I] 1610 giu. 7 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Lugi, figlio del fu Bertone dei signori d'Azeglio, a favore di Tommaso Groglia, d'una 

pezza di boschetto nelle fini d'Azeglio, ai boschetti d'Arecchio, semovente dal di lui diretto dominio ed enfiteusi 

perpetua e soggetta al servizio annuo ivi espresso 

 

55 [guardarobba IX ,mazzo I] 1612 nov. 8 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investituura concessa da Luigi, figlio del fu Bertone dei signori d'Azeglio, a favore di Maddalena Mossina di una 

pezza di piantato di stara 19, nelle fini di detto luogo, al Monte, ed altra di canavera al Molino, semoventi dal 

diretto dominio ed enfiteusi perpetua, mediante il pagamento del laudemio 

 

56 [guardarobba IX ,mazzo I] 1613 gen. 3 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita di Luigi, fu Bertone dei signori d'Azeglio, a favore di Giovanni Antonio Pattono di una pezza di prato di 

stara tre, ove si dice in Violana, con riserva d'annuo e perpetuo fitto di un quarto annuale e per il prezzo di scuti 

quindici 

 

57 [guardarobba IX ,mazzo I] 1628 nov. 29 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Attestato comprovante che la pezza posseduta da Giovanni Antonio Pattono nelle fini d'Azeglio, regione della 

Fescheia, di giornate 1, resta semovente dal diretto dominio di Carlo Aleramo ed Alessandro fretelli Ponzoni 
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58 [guardarobba IX ,mazzo I] 1630 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consignamenti fatti da diversi particolari d'Azeglio dei beni dai medesimi posseduti nelle fini d'Azeglio, 

semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di Carlo Aleramo ed Alessandro, consignori di detto luogo 

 

59 [guardarobba IX ,mazzo I] 1631 feb. 25 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Concessione in enfiteusi fatta da Aleramo dei signori d'Azeglio a favore di Giovanni Gallo di una pezza di 

piantato, situata sovra le fini di detto luogo, regione della Fornace, di tavole 51, mediante l'annuo canone di 

emine una di formento 

 

60 [guardarobba IX ,mazzo I] 1648 lug. 17 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Iniunzione ottenuta da Alessandro Ponzone dei signori d'Azeglio contro diversi particolari descritti in nota, ivi 

annessa, debitori dei fitti minuti per i beni enfiteotici da medesimi posseduti nelle fini d'Azeglio 

 

61 [guardarobba IX ,mazzo I] 1664 dic. 4 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dall'arcidiacono Alessandro Ponzone a favore di Giovanni Lova di un sito nel cantone di Calcinara, 

ove si dice alla Motta feudale, per fabbricare una casa mediante un annuo canone di soldi 8 di Savoia, pagabili in 

perpetuo al Priore della Compagnia del Santissimo Rosario  

(vedi anche Transazione tra il conte Lodovico e Pietro Ricorda dell 11 maggio 1674 n. 81 e Fede di cattasto per 

gli enfiteusi del castello n. 83) 

 

62 [guardarobba IX ,mazzo I] 1677 giu. 8 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione tra il conte Ludovico Ponzone d'Azeglio e Pietro Antonio e Marc'Aurelio, fratelli Alloni, 

per cui detto conte ha dismesso a detti fratelli i beni descritti in un consignamento del 5 marzo 1629, situati nelle 

fini d'Azeglio, semoventi dal diretto dominio di detto conte 

 

63 [guardarobba IX ,mazzo I] 1688 nov. 30 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita di Pietro Antonio a Francesco Giuseppe Foglis di giornate otto nelle fini d'Azeglio, nella regione di 

Ceresole, ossia Tamboletto, salvo il censo dovuto al castello di detto luogo d'Azeglio 

 

64 [11/64 ,guardarobba IX ,mazzo I] 1698 giu. 25 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Attestato per riguardo alla pesca del lago d'Azeglio nella regione detta al Fontano  

(documento mancante) 

 

65 [guardarobba IX ,mazzo I] 1702 lug. 30 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Ingiunzione del Podestà d'Azeglio a particolari possidenti beni enfiteotici sovra le fini d'Azeglio, per il 

pagamento dei fitti annui decorsi 

 

66 [guardarobba IX ,mazzo I] 1705 lug. 31 - 1710 lug. 10 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Ingiunzioni del Podestà d'Azeglio contro dei particolari debitori di annui censi e livelli al marchese Carlo 

Giacinto Ponzone d'Azeglio 

 

67 [guardarobba IX ,mazzo I] 1706 lug. 17 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Ingiunzione del Podestà d'Azeglio contro particolari debitori dei fitti minuti dovuti al castello di detto luogo 

 

68 [guardarobba IX ,mazzo I] 1711 - 1715 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Libro in cui sono descritti i fitti minuti dovuti dai particolari possidenti beni nelle fini d'Azeglio 
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69 [guardarobba IX ,mazzo I] 1722 nov. 4 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Investitura concessa dal marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio a Giovanni Battista Ellena 

Perrone di giornate 3 circa, tra vigna e bosco feudali, situate nelle fini d'Azeglio, regione detta in Carocchio, in 

enfiteusi perpetua, mediante un annuo fitto di brente due di vino  

(vedi anche al n. 84) 

 

70 [guardarobba IX ,mazzo I] 1732 mar. 19 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Ricavo fatto dal liquidatore Bompiede dei beni feudali descritti nel libro dei consegnamenti fatti dai particolari 

d'Azeglio, principiante per consegnamento del 16 settembre 1609, finiente per altro de 21 febbraio 1611 

 

71 [guardarobba IX ,mazzo I] 1739 apr. 6 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Vendita del marchese Carlo Giacinto Ponzone a Giovanni Battista Ellena Perrone di tavole 50 di prato, detto il 

prato di Pellerina, con concessione in enfiteusi perpetua a favore di detto Ellena di tavole 467.8 feudali antiche, 

in detta regione, mediante un annuo canone di lire 10 

 

72 [guardarobba IX ,mazzo I] 1742 mag. 7 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Ordinanze del Prefetto di Ivrea contro Bartolomeo Gilialana e Domenico Fascio , per pagamento degli annui 

canoni dovuti al castello d'Azeglio 

 

73 [guardarobba IX ,mazzo I] 1745 apr. 24 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Ingiunzione del notaio Giovanni Giacomo Rolla delegato dal Senato contro i particolari morosi al pagamento dei 

fitti minuti dovuti al castello d'Azeglio 

 

74 [guardarobba IX ,mazzo I] 1747 giu. 6 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Ingiunzione del notaio Giovanni Giacomo Rolla delegato dal Senato contro i particolari morosi al pagamento dei 

fitti minuti dovuti al castello d'Azeglio 

 

75 [guardarobba IX ,mazzo I] 1758 mag. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Attestato di Carlo Giuseppe Colombo in comprovazione dell'esazione dal medesimo fatta dei fitti minuti dovuti 

da particolari d'Azeglio 

 

76 [guardarobba IX ,mazzo I] 1758 mag. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Dichiarazione del misuratore Pietro Antonio Nicolotti dell'annotazione e deduzione fatta all'occasione della 

formazione del cattastro della Comunità d'Azeglio dei canoni dovuti al castello di detto luogo  

(vedi anche Consignamento per il lago del 21 maggio 1759 n. 82) 

 

77 [guardarobba IX ,mazzo I] 1760 dic. 4 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Fede del Segretario della Comunità d'Azeglio Nicolotti comprovante siccome nel cattastro della Comunità di 

detto luogo dell'anno 1722 si trovano descritte le pezze soggette a canone verso il castello di detto luogo 

 

78 [guardarobba IX ,mazzo I] 1761 feb. 10 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Fede dell'Archivista della Regia Perequazione Salonio comprovante siccome all'occasione della misura generale 

del territorio d'Azeglio si erano riconosciute giornate 180 dei beni livellari semoventi dal diretto dominio ed 

enfiteusi perpetua dei consignori di detto luogo 

 

79 [guardarobba IX ,mazzo I] 1761 gen. 13 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Memorie delle pezze soggette ad enfiteusi e dei particolari possessori e quota 
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80 [guardarobba IX ,mazzo I] 1759 mag. 21 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Consignamento fatto da Francesco, Giovanni Battista, Pietro, Giovanni Battista Siri, Francesco Antonio e 

Bonifacio Fassio, Antonio Coda, Giovanni Battista Lova, Domenico Giorio, Francesco Chiabò e Francesco 

Alberto delle porzioni del lago d'Azeglio dai medesimi possedute, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi 

perpetua della marchesa Donna Teresa Ponzona di Montanera, consignora d'Azeglio, mediante l'annuo canone 

ivi espresso 

 

81 [guardarobba IX ,mazzo I] 1674 mag. 11 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione seguita a mediazione del conte e senatore Leone sovra le differenze vertenti tra il conte 

Lodovico Ponzone d'Azeglio e Pietro Riconda a nome dei suoi figliuoli per riguardo al consegnamento da farsi 

da detti Riconda dei beni dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed 

enfiteusi perpetua di detto signore d'Azeglio 

 

82 [guardarobba IX ,mazzo I] 1759 mag. 21 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Conseganmento fatto dagli infrascritti particolari del luogo d'Azeglio delle parti da caduno d'essi possedute del 

lago di detto luogo soggette ad enfiteusi verso i consignori del castello 

 

83 [guardarobba IX ,mazzo I] 1666 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Fede di cattasto ricavata nel 1766 dal notaio Nicolotti dei beni descritti a colonna di Lodovico e Pietro Francesco 

Ponzone, consignori d'Azeglio, per le pezze soggette ad enfiteusi  

(documento mancante) 

 

84 [guardarobba IX ,mazzo I] 1729 nov. 4 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Giacomo Ios fu Antonio d'Azeglio a favore del marchese Carlo Francesco Giacinto 

Ponzone della parte della casa spettante in divisione con i suoi fratelli per il debito di soldi 79.15, con il riscatto 

per anni 4, qual casa è soggetta ad enfiteusi verso il castello 

 

85 [guardarobba IX ,mazzo I] 1571 
Collocazione: 11/bis*, stanza: Archivio 

Libro in cui sono descritti tutti i reliquatari dei fitti dovuti al castello d'Azeglio 
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Serie 16: Protocolli. Consignamenti per enfiteusi  
 

17 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1453 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Protocollo dei consegnamenti ed investiture concesse da Bertone fu Giovanni, a suo nome e di Manfredo, suo 

fratello, a favore dei particolari d'Azeglio possidenti beni in detto luogo, semoventi dal di loro diretto dominio ed 

enfiteusi perpetua, e sottoposti verso i medesimi alle terze vendite ed altri annui servizi ivi espressi 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1453 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Gillotto Burio di Lessona dei consignamenti per esso ricevuti e fatti da particolari 

d'Azeglio, possidenti beni nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di 

Oppecino e Giovanni Francesco, zio e nipote Ponzoni, dei signori di detto luogo e soggetti verso dei medesimi ai 

servizi annui ivi espressi 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1454 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Gillotto Burio di Lessona dei consignamenti per esso ricevuti e fatti da particolari d'Azeglio 

possidenti beni sovra le fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di Pietro fu 

Guglielmo, Antonio fu Tommaso, Uberto Gabriele fu Tommaso fu Agostino Ponzoni, dei signori di detto luogo 

e soggetti verso dei medesimi ai servizi annui ivi espressi 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1463 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Parte del protocollo del notaio Sillotto Burio dei consignamenti fatti da particolari possidenti beni nelle fini 

d'Azeglio, semoventi dal diretto dominio di Bertone fu Giovanni dei signori d'Azeglio e soggetti verso del 

medesimo ai servizi annui ivi specificati, con le investiture concesse a detti particolari 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1499 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Giovanni Vignone delle recognizioni, omaggi e fedeltà fatte da diversi particolari d'Azeglio 

dei beni per essi posseduti nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di 

Uberto, Giovanni Andrea, Battista, Giovanni Guglielmo ed Ettore, dei signori di detto luogo 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1528 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Protocollo dei consignamenti ricevuti dal notaio e commissario Michele Cossano, fatti da particolari del luogo 

d'Azeglio, possidenti beni in dette fini semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di Giovanni Ludovico 

e Giovanni Enrrico, Antonio e Giacomo, fratelli e signori d'Azeglio, e sottoposti verso i medesimi ai servizi ivi 

espressi 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1558 - 1559 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Minutario del notaio Giacomo Bozzini dei consignamento fatti dai particolari possidenti beni nelle fini 

d'Azeglio, semoventi dal diretto dominio del castello di detto luogo 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1563 gen. 2 - 1571 apr. 21 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Giambattista Sordevolo dei consignamenti fatti da particolari d'Azeglio possidenti beni 

nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di Bertone, figlio di Giovanni 

Francesco dei signori di detto luogo e soggetti verso del medesimo ai servizi annui ivi espressi 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] post 
Collocazione: 12, stanza: Archivio,  

Libro continente un ricavo di vari consignamenti fatti da particolari d'Azeglio verso i signori di detto luogo 

totalmente informe  

(rilegato con pergamena con documento del 1476) 

 



Protocolli. Consignamenti per enfiteusi 

71 

9/2 [guardarobba IX ,mazzo I bis] 1563 gen. 2 - 1571 apr. 21 
Collocazione: 12/bis*, stanza: Archivio 

Protocollo del notaio Giambattista Sordevolo dei consignamenti fatti da particolari possidenti beni nelle fini 

d'Azeglio, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di Bertone, figlio di Giovanni Francesco dei 

signori d'Azeglio 

 

10 [guardarobba IX ,mazzo II] sec. XVII 
Collocazione: 13, stanza: Archivio,  

Libro in cui sono descritti tutti i particolari possidenti beni nelle fini d'Azeglio semoventi dal diretto dominio dei 

signori e sottoposti verso dei medesimi a fitti e canoni annui 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo II] 1627 - 1629 
Collocazione: 13, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Giambattista Marelli dei consignamenti fatti dai particolari d'Azeglio possidenti beni nelle 

fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua dei signori Carlo, Aleramo ed 

Alessandro, fratelli e figliuoli di Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio, e soggetti verso i medesimi ai fitti annui 

ivi espressi 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo II] 1628 
Collocazione: 13, stanza: Archivio,  

Libro di memorie per i beni enfiteotici situati sovra le fini d'Azeglio 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo II] 1628 
Collocazione: 13, stanza: Archivio,  

Parte di minutaro dei consignamenti fatti dai particolari possidenti beni nelle fini d'Azeglio, semoventi dal diretto 

dominio ed enfiteusi perpetua dei signori di detto luogo e sottoposti verso i medesimi ai servizi annui ivi espressi 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo II] 1627 - 1629 
Collocazione: 13, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Marelli e del notaio Chiabò dei consegnamenti fatti dai particolori d'Azeglio possidenti 

beni nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio di Carlo, Aleramo ed Alessandro, fratelli e figliuoli 

del fu Luigi, consignori di detto luogo, e soggetti verso dei medesimi ai servizi annui ed altri pesi ivi specificati 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo II] 1761 feb. 13 
Collocazione: 13, stanza: Archivio,  

Stato dei beni enfiteotici d'Azeglio con dichiarazione dell'archivista Salonio di tutti i nomi dei particolari che 

pagano canoni 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo II] 1789 giu. 3 
Collocazione: 13, stanza: Archivio,  

Ricavo del cattastro d'Azeglio dei beni enfiteotici con il nome dei possessori attuali dei medesimi beni e varie 

altre scritture che appartengono ai medesimi beni 
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Serie 17: Atti per enfiteusi  
 

52 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1550 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Diversi rescritti del duca Carlo II di Savoia ottenuti dai Signori d'Azeglio ingionzionali a particolari di detto 

luogo di consignare e riconoscre i beni dai medesimi posseduti semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi 

perpetua e sottoposti verso dei medesimi a diversi pesi annui 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1550 mag. 24 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Comparsa di Germano Pattono d'Azeglio, in cui s'offerisce pronto di riconoscere i beni dal medesimo posseduti 

nelle fini d'Azeglio, semoventi dal diretto dominio di detti Signori, non autentica.  

Altre del Sindaco di detto luogo, in cui chiede copia del proclama pubblicato per le dette ricognizioni 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1551 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa d'appellazione interposta da Giovanni Ferrero di Piverone da una 

sentenza del Guidice di Ivrea, per cui era stato condannato di passare la ricognizione di una pezza di terra nelle 

fini d'Azeglio, semovente dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua di Oppecino dei signori di detto luogo 

d'Azeglio 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1552 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Prefetto di Ivrea in una causa d'appellazione interposta da Bertino Gillio dalla sentenza 

dell'Ordinario d'Azeglio, ottenuta da Bertone dei signori di detto luogo e marchesi di Ponzone, per cui era stato 

detto Gillio condannato a fare il consegnamento e pagare i canoni dei beni enfiteotici dal medesimo posseduti 

nelle fini d'Azeglio.  

Con la sentenza in fine per cui è stata confermata la prima sentenza predetta 

 

5 [guardarobba IX ,mazzo I] 1562 - 1563 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Ordinario d'Azeglio ed in appellazione nanti il Prefetto di Ivrea, in una causa di Gaspardo dei 

signori d'Azeglio contro Bertino Chiabò, per obbligarlo al pagamento di una parte dei frutti di una pezza di 

campo nelle fini d'Azeglio, regione di Pobbia, a termini del consegnamento dai medesimi passato.  

Con sentenza in fine per cui è stato detto Chiabò condannato al pagamento di detti fitti 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1563 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Prefettura del Canavese nella causa di Nicolao e Gerolamo, fratelli e figliuoli del fu Oppecino 

Ponzoni dei signori d'Azeglio, contro Pietro e Guglielmo fratelli Tonelli, appellanti da una sentenza 

dell'Ordinario di detto luogo d'Azeglio, per cui furono quelli obbligati alla recognizione di una pezza di campo di 

stara due e mezza, situata nelle fini di detto luogo d'Azeglio, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

del castello di detto luogo d'Azeglio 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1570 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Gioan Enrico Ponzone d'Azeglio, contro diversi particolari di detto 

luogo, appellanti da una sentenza proferta dal Prefetto di Ivrea, per cui detti particolari erano stati condannati al 

pagamento dei canoni per essi dovuti per la pesca del lago di detto luogo, e di offrire i pesci che pescavano in 

detto luogo, prima di venderli ad altri 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1572 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel tribunale d'Azeglio in una causa di Nicolò e Gerolamo, fratelli e figliuoli del fu Oppecino dei 

signori d'Azeglio, contro Giacomo Barbero, per la caducità dei beni da detto Barbero posseduti nelle fini 

d'Azeglio, semoventi da diretto dominio dei detti signori ed avuti a titolo di donazione, senza il consenso di detti 

signori 
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9 [guardarobba IX ,mazzo I] 1581 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura del Canavese, nella causa d'appello introdotta da Ubertino Lanza contro Ludovico 

dei signori d'Azeglio, da un'ordinanza del Giudicente di detto luogo, per cui fu condannato detto Lana alla 

remissione di certi beni dal medesimo posseduti, sottoposti, verso detto signore, ad una parte dei frutti annuali 

 

10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1585 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Commissario Cesare Lucerna nella causa di Luigi del fu Bertone dei signori d'Azeglio, contro 

il notaio Pietro Ruffino, per obbligarlo al pagamento dei fitti minuti dal medesimo esatti da particolari di detto 

luogo 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1588 ago. 8 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Ordinario d'Azeglio, Regio Delegato in una causa di Alessandro e Gaspare fratelli dei signori 

d'Azeglio, contro Comino Gillio, per obbligarlo alla ricognizione di una pezza di campo, nelle fini d'Azeglio al 

Murazzo, ed altre pezze ivi specificate, semoventi dal di loro diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

12 [guardarobba IX ,mazzo I] 1589 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel tribunale d'Azeglio in una causa di Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio contro Giorgio Gillia, 

per obbligarlo a fare il consegnamento e prender l'investitura dei beni dal medesimo posseduti nelle fini di detto 

luogo d'Azeglio, semoventi dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua.  

Meglio detti beni specificati in un consegnamento del 17 luglio 1576, ivi inserto 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo I] 1589 
Collocazione: 14, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea, nella causa di Ludovico dei signori d'Azeglio contro Pietro Coppo di detto 

luogo, per il pagamento di una parte del fieno di una pezza in Pobbia, ossia a Lecurgo, situata nelle fini d'Azeglio, 

messo al possesso della suddetta pezza, come decaduta e l'utile consolidato col diretto 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo II] 1592 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella corte d'Azeglio, nella causa di Luigi dei signori d'Azeglio contro Battista e Giacomo fratelli 

Gillia, per obbligar questi al pagamento dei fitti e canoni dei beni per essi posseduti nelle fini di detto luogo, 

semoventi dal diretto dominio d'esso Luigi e descritti nel consegnamento de 2 giugno 1583, ivi tenorizzato 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo II] 1592 - 1603 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea nella causa d'appello introdotta da Giacomo Gillia d'Azeglio contro Luigi dei 

signori di detto luogo, per la caducità di una pezza posseduta da detto Gillia nelle fini di detto luogo, semovente 

dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua del detto Luigi.  

Con gli atti preceduti alla detta appellazione ed atti indi seguiti nanti il Senato, in cui seguì, il 1 dicembre 1593, 

ordinanza per cui fu dichiarato non farsi luogo all'appello introdotto da detto Gillia dalla sentenza del Prefetto di 

Ivrea, condannandolo nelle spese 

 

16 [guardarobba IX ,guardarobba IX ,mazzo II] 1593 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di revisione intentata da Ludovico dei signori d'Azeglio, contro Dorotea, 

vedova del fu Gabriel dei medesimi signori, opponente alla ricognizione dei beni dalla medesima posseduti, 

semoventi dal diretto dominio del castello di detto luogo d'Azeglio 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo II] 1598 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nelle Prefettura di Ivrea in una causa di Luigi dei signori d'Azeglio contro messier Giacomo Gillio, 

per la caducità di una pezza di terra nelle fini d'Azeglio 

 



Atti per enfiteusi 

74 

18 [guardarobba IX ,mazzo II] 1598 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea in una causa d'appellazione interposta da Giovanni Domenico Ruffino da una 

levazione di gaggio di un paia brandasi fatta ad istanza di Luigi dei signori d'Azeglio, a motivo che non aveva 

pagato i canoni per esso dovuti 

 

19 [guardarobba IX ,mazzo II] 1600 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il tribunale d'Azeglio in una causa di Ludovico dei signori di detto luogo d'Azeglio, contro la 

Comunità e particolari pretendenti che i consegnamenti dei beni enfiteotici dovessero farsi a spese dei signori 

feudatari 

 

20 [guardarobba IX ,mazzo II] 1601 mar. 8 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto da Luigi dei signori d'Azeglio di commissione all'Ordinario di detto luogo di far 

eseguire la sentenza contro Domenico Ugnono ed obbligarlo al rilasso di due pezze di piantale, nella regione di 

Dovesio, ed altra di campo, alle Roggie, nel finaggio di detto luogo d'Azeglio 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo II] 1602 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Luigi dei signori d'Azeglio contro Pietro e fratelli Comotto di Settimo 

Rotaro, per obbligarlo alla recognizione di una pezza di terra nelle fini di detto luogo d'Azeglio, ove si dice al 

Camigliano, e per il pagamento del laudemio e fitti per essa pezza dovuti 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo II] 1606 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Informazioni prese dal Podestà d'Azeglio contro Giovanni Savoretto e Pietro Vercelli, pescatori di detto luogo, 

per contravenzione all'inibizione e salvaguardia ottenuta dai signori feudatari di detto luogo, con parcella delle 

spese fatta in detta causa 

 

23 [guardarobba IX ,mazzo II] 1609 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguti nella corte d'Azeglio in una causa di Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio contro Nicolino Fornerio 

di Carravino, per obbligarlo al pagamento dei fitti annui per esso dovuti per i beni dal medesimo posseduti nelle 

fini d'Azeglio, semoventi dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

24 [guardarobba IX ,mazzo II] 1611 mag. 31 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Manifesto di Alessandro Rossinello, Commissario deputato per l'esecuzione di una sentenza senatoria ottenuta 

da Luigi dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, contro gli eredi del fu Battista dei medesimi signori, con 

levazione di gaggio di diversi beni e fitti minuti ivi specificati 

 

25 [guardarobba IX ,mazzo II] 1618 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti in prima istanza nanti l'ordinario d'Azeglio ed in appellazione nanti il Senato nella causa di Aimone 

dei signori d'Azeglio contro Antonio Cavallo, per obbligarlo a prendere l'investitura e pagare il laudemio per una 

casa situata nel luogo d'Azeglio, e dal medesimo acquistata dagli eredi del fu Antonio Maudrito 

 

26 [guardarobba IX ,mazzo II] 1641 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Ordinario d'Azeglio nella causa dell'archidiacono Alessandro Ponzone, dei signori d'Azeglio, 

contro Giovanni Domenico Allono della città di Ivrea, per la caducità di una pezza di campo, prato e piantato di 

tavole 744 reddituarie verso detto archidiacono, con l'atto di missione in possesso a favore di detto archidiacono 
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27 [guardarobba IX ,mazzo II] 1674 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Ludovico Ponzone d'Azeglio contro Pietro Antonio e Marc'Aurelio 

fratelli Alloni, per la revindicazione da questi pretesa di giornate 18 e più beni posti sopra le fini d'Azeglio, 

regione del Tamboletto, quali detto Ludovico difendeva come stati dichiarati decaduti in odio del fu loro padre, 

per non aver pagato a debiti tempi i fitti e censi annui, a quali detti beni erano sottoposti, essendosi a tal effetto 

prodotto, per prova della semovenza di tali beni, un consignamento fatto da Giovanni Domenico Allono del 5 

marzo 1629, ivi tenorizzato 

 

28 [guardarobba IX ,mazzo II] 1692 
Collocazione: 15, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Domenica, figlia del fu Bartolomeo Gillia, moglie di Giovanni 

Antonio Pattono del luogo d'Azeglio, contro Giovanni Antonio Sirio, per la reintegrazione di una ripa del lago 

d'Azeglio, roggia Garrona, ossia Causauro 

 

29 [guardarobba IX ,mazzo III] 1692 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Giovanni Antonio Sirio d'Azeglio contro Domenica, moglie di 

Giovanni Antonio Pattono, in appellazione da una sentenza proferta dall'Ordinario di detto luogo d'Azeglio, per 

cui fu la Domenica reintegrata nel possesso di una roggia nel lago d'Azeglio 

 

30 [guardarobba IX ,mazzo III] 1698 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti siccome i signori d'Azeglio sono sempre stati in pacifico possesso del lago d'Azeglio e 

regioni dette di Fontan, sino al Palud, ed aver sempre in quello pescato e fatto pescare 

 

31 [guardarobba IX ,mazzo III] 1699 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Carlo Francesco Giacinto d'Azeglio contro diversi particolari 

opponenti a far il consegnamento dei beni dalli medesimi posseduti nelle fini di detto luogo, semoventi dal di lui 

diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

32 [guardarobba IX ,mazzo III] 1701 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio contro diversi 

particolari di detto luogo, per obbligarli ad indicare i beni enfiteotici dai medesimi posseduti, semoventi dal di lui 

diretto dominio, e per i quali avevano pagate quattro annue prestazioni a termini della sentenza senatoria del 2 

settembre 1700, cucita in principio 

 

33 [guardarobba IX ,mazzo III] 1711 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio di ingiunzione contro Bernardo e Giovanni 

Battista, zio e nipote Vigna, per il pagamento del laudemio per gli acquisti fatti di una casa e cassina nelle fini 

d'Azeglio, regione di Moffola 

 

34 [guardarobba IX ,mazzo III] 1723 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguiti di disigillamento e descrizione delle scritture esistenti nell'archivio della Comunità d'Azeglio, fatta 

d'ordine dei Regi Delegati, ad istanza di diversi particolari pretendenti di essere seguiti errori ed aggravi ai 

mdesimi nella nuova misura e formazione del cattastro di detta Communità 

 

35 [guardarobba IX ,mazzo III] 1727 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti di denoncia di Giacomo Antonio Trisaletto ritrovarsi quantità di beni decaduti al Regio Demanio, posseduti 

da diversi particolari d'Azeglio, per non aver i medesimi consegnato con la vista fatta del Cattastro di detta 

Comunità e descrizione dei beni feudali nel medesimo specificati 
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36 [guardarobba IX ,mazzo III] 1727 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel tribunale d'Azeglio in una causa di Carlo Aleramo ed Alessandro, fratelli Ponzoni d'Azeglio, 

contro i figliuoli ed eredi del fu Giovanni Giacomo Adua, per la caducità dei beni dai medesimi posseduti nelle 

fini d'Azeglio, semoventi da di loro diretto dominio ed enfiteusi perpetua, per non aver pagato i canoni annui dai 

medesimi dovuti, nè presa l'investitura 

 

37 [guardarobba IX ,mazzo III] 1735 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguti nella Prefettura di Ivrea in una causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, contro Giovanni Battista 

Ellena, detto Perone, per obbligar questo al pagamento di una salmata di vino, ossia brente due, a cui era 

obbligato in vigor di istrumento del 4 dicembre 1622.  

Con la sentenza in fine del 22 luglio, per cui è stato detto marchese mantenuto in possesso di esiggere le suddette 

brente di vino 

 

38 [guardarobba IX ,mazzo III] 1738 dic. 13 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Rescritto Camerale ottenuto dal marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, contro la Comunità del 

Borgo d'Alice, pretendente di colletare i beni di detto marchese posseduti nella regione di Moregna, come altresì 

quelli posseduti da particolari semoventi dal di lui diretto dominio ed enfiteusi perpetua 

 

39 [guardarobba IX ,mazzo III] 1756 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa della marchesa d'Azeglio e Montanera, Teresa Ponzona 

Tapparella di Lagnasco, contro la Comunità e particolari d'Azeglio, opponeti a far il conseganmento per pagare i 

canoni ed altri pesi, ai quali sono sottoposti i beni dai medesimi posseduti, semoventi dal diretto dominio del 

feudo di detto luogo d'Azeglio 

 

40 [guardarobba IX ,mazzo III] 1756 - 1758 
Collocazione: 16, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il notaio Avignone, delegato dalla Regia Camera dei Conti, per obbligare i particolari 

d'Azeglio, possidenti beni nelle fini di detto luogo, semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua dalla 

marchesa donna Teresa Onoria Ponzone Tapparella di Lagnasco, consignora di detto luogo, contro la Comunità 

e particolari opponenti a passare il consegnamento di detti beni.  

Altri seguiti nanti la suddetta Regia Camera per lo stesso fatto 

 

41 [guardarobba IX ,mazzo III] 1756 - 1758 
Collocazione: 11, stanza: Archivio,  

Sommario degli atti seguiti nanti il notaio Giovanni Defendente Avignone, delegato della Regia Camera dei 

Conti, nella causa della marchesa Teresa Ponzona Tapparella d'Azeglio, contro diversi particolari di detto luogo, 

per obbligarli a fare il consegnamento dei beni enfiteotici, dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo 

d'Azeglio 

 

42 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1757 nov. 12 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Dichiarazioni fatte dai particolari d'Azeglio nanti il notaio Avignone, delegato dalla Regia Camera dei Conti, 

sull'interpellanza fatta negli atti di lite vertente con la marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella, per la pretesa 

semovenza dei beni da detti particolari posseduti nelle fini di detto luogo d'Azeglio 

 

43 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1757 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Atto di opposizione fatta dalla marchesa di Montanera, donna Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, 

all'approvazione della costituzione di patrimonio fatta da Giuseppe Gioffredo Credo, a favore del chierico 

Giovanni Domenico, di lui figlio, di diversi beni situati sovra le fini d'Azeglio, a motivo che erano soggetti al 

feudo e sovra i quali pendeva lite nanti il notaio Avignone, delegato dalla Regia Camera dei Conti 
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44 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1757 dic. 22 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Ricorso sporto da diversi particolari del luogo d'Azeglio alla Regia Camera dei Conti, per obbligare la marchesa 

di Montanera a far fede dei titoli, con i quali pretendeva di molestare i detti particolari per la semovenza dei beni 

dai medesimi posseduti, con le conclusioni in piede del Procuratore Generale Derosi, concludente doversi prima 

ed avanti ogni cosa eseguire l'ordinanza del Delegato Camerale del 29 ottobre di detto anno 

 

45 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1758 ago. 1 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Ricorso sporto alla Regia Camera dei Conti da diversi particolari d'Azeglio ad effetto di ottenere inibizione 

contro il notaio Avignone, delegato dalla prefata Regia Camera, per la rinnovazione dei consegnamenti dei beni 

enfiteotici, di ulteriormente procedere 

 

46 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1758 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Atti di riduzione fatta dal notaio Giovanni Defendente Avignone, delegato dalla Regia Camera dei Conti a favore 

della marchesa donna Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio, di diversi beni situati nelle fini di detto luogo, 

semoventi dal diretto dominio ed enfiteusi perpetua del detto feudo d'Azeglio, in odio dei particolari renitenti a 

farne il censegnamento 

 

47 [[guardarobba IX ,mazzo IV] 1758 - 1761 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa della marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapperella di 

Lagnasco, consignora d'Azeglio, contro diversi particolari di detto luogo d'Azeglio, opponenti per fare il 

consegnamento dei beni enfiteotici dalli medesimi posseduti nelle fini di detto luogo d'Azeglio 

 

48 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1761 lug. 28 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Conclusioni dell'ufficio del Procuratore Generale nella causa dei signori feudatari d'Azeglio, secogiunti vari 

particolari loro enfiteuta, contro la Comunità di Viverone e vari particolari d'esso luogo, per riguardo alla pesca 

nel lago di San Martino 

 

49 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1762 - 1764 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti nella causa dei Signori d'Azeglio contro la Comunità di Viverone, 

per l'esecuzione della sentenza del 15 aprile detto anno, per la pesca nel lago, e sommario stampato 

 

50 [guardarobba IX ,mazzo IV] sec. XVIII 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Volume delle prodotte fatte dai signori feudatari d'Azeglio nella causa contro la Comunità e particolari di 

Viverone, per riguardo alla pesca del lago 

 

51 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1782 gen. 15 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Copia dell'ordinato riguardante l'allibramento dei beni enfiteotici del luogo d'Azeglio 

 

52 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1783 nov. 22 
Collocazione: 17, stanza: Archivio,  

Copia della supplica sporta da Antonio Coda alla Regia Camera dei Conti per far dichiarare che la pezza di terra 

di campo altenata di tavole 100, fini d'Azeglio, regione di Garella, acquistata da Anna Maria Manfredo, era 

enfiteotica e non libera 
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Serie 18: Atti di lite diverse  
 

98 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba IX ,mazzo I] 1473 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Comparsa di Gianfrancesco fu Bertone dei marchesi di Ponzone, dei consignori d'Azeglio, in una lite vertente 

nanti il Podestà di detto luogo, contro Cristoforo Arbrico, debitore della decima di sette pecore, che il medesimo 

aveva fatto pascolare nei pascoli di detto luogo d'Azeglio, secondo lo stile e consuetudine del medesimo luogo 

 

2 [guardarobba IX ,mazzo I] 1493 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Consiglio Ducale in una causa di Taddeo fu Gottardo dei signori di San Martino e conti di 

Strambino, contro la Comunità del Borgo d'Alice, per obbligarlo alla dimissione della terza parte di giornate 875 

di terra, prati, castagneti e boschi, situate sovra le fini di detto borgo d'Alice, nelle regioni d'Azeglio, Mioglio ed 

Erbario, che detta Comunità teneva in affitto, mediante un annuo canone di stara 46 di segla 

 

3 [guardarobba IX ,mazzo I] 1514 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Consiglio Ducale tra i Signori d'Azeglio e i conti di Masino, signori del Borgo d'Alice, 

pretendendo questi di perturbare detti signori d'Azeglio nel possesso d'esiggere il pedaggio ed esercire la 

giurisdizione nella contrada di Moregna, e dal ponte sino alla fontana di Moregna e lago d'Azeglio sino alle fini 

di Settimo Rotaro e Borgo d'Alice, in quali detti signori d'Azrglio furono mantenuti in tal possesso 

 

4 [guardarobba IX ,mazzo I] 1553 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Esame eseguito ad istanza di Oppecino dei signori d'Azeglio in prova dei capitoli da esso dedotti in una causa, 

che aveva vertente nanti il Senato contro i fratelli Defollis di detto luogo d'Azeglio, per riguardo ad una pezza 

d'alteno nella regione di Moregna 

 

5 [mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Esame seguito in una causa di Ludovico dei signori d'Azeglio contro il parroco della parrocchiale di San Martino 

di detto luogo, pretendente di obbligarlo al pagamento delle decime 

 

6 [guardarobba IX ,mazzo I] 1564 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del vassallo Luodovico Ponzone, dei signori d'Azeglio, contro il vassallo 

Carlo Gaspare ed Anna Maria giugali Avogadri di Cerrione, per la revisione di una sentenza del 5 maggio detto 

anno, per cui è stato detto signor d'Azeglio condannato nell'associazione del terzo del forno di Calcinara e nella 

parte del fogaggio di detto luogo e palazzo, che erano del fu Aleramo, zio del suddetto Ludovico Ponzone 

 

7 [guardarobba IX ,mazzo I] 1565 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Prefetto della Provincia del Canavese, nella causa di Giovanni Enrico dei signori d'Azeglio 

contro Nicolao e Ludovico dei medesimi signori, per la somma di scuti cento d'oro pretesi, dovuti da detti 

Nicolao e Ludovico, per fitto dei forni e pedaggio del detto luogo d'Azeglio 

 

8 [guardarobba IX ,mazzo I] 1570 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Ordinario d'Azeglio in una causa di Gaspardo dei signori di detto luogo contro Gabriele dei 

medesimi signori, per riguardo ad una pezza di terra situata nelle fini d'Azeglio, in Campagnola, tra i medesimi 

controversa 

 

9 [guardarobba IX ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Alleganze per Anna Leona d'Azeglio contro Luigi ed Aimone dei signori di detto luogo, per la liquidazione dei 

frutti della sesta dei forni e per le doti della suddetta sovra i beni del fu Oppecino dei medesimi signori 
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10 [guardarobba IX ,mazzo I] 1571 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea in una causa di Nicolao fu Oppecino dei signori d'Azeglio contro Giovanni 

De Ellena, pretendente che il detto Nicolao fosse sospetto nella causa che vertiva nanti il medesimo 

 

11 [guardarobba IX ,mazzo I] 1571 
Collocazione: 18, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Reale Senato tra Carlo e fratelli e figliuoli del fu Bertone, dei signori d'Azeglio, contro 

Bernardino dei medesimi signori, per riguardo alla porzione dei forni, taglia di San Luca e cassina del Campasso, 

che, vivendo, teneva Alessandro dei medesimi signori d'Azeglio 

 

12 [,guardarobba IX ,mazzo II] 1575 

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Nicolò dei signori d'Azeglio contro Giovanni, Guglielmo, Alessandro 

ed altri loro fratelli dei medesimi signori, per la successione della parte del castello, giurisdizione, forni, molini, 

decime, pedaggio ed altri redditi giurisdizionali, che vivendo, teneva fu Gabriel dei medesimi signori  

(documento mancante) 

 

13 [guardarobba IX ,mazzo II] 1585 

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea nella causa di Nicolao, fratelli e nipoti dei signori d'Azeglio, contro 

Ludovico, dei medesimi signori, per la deputazione del Podestà di detto luogo  

(documento mancante) 

 

14 [guardarobba IX ,mazzo II] 1589 

Esame eseguito sovra i capitoli dedotti da Ippolita, figlia del fu Oppecino dei signori d'Azeglio, Bianca e 

Gioanna, di lei sorelle, nella causa vertente contro Alessandro e Gaspare, fratelli e figli del fu altro Gaspare, tutti 

dei signori d'Azeglio  

(documento mancante) 

 

15 [guardarobba IX ,mazzo II] 1598 

Atti seguiti nanti il Podestà d'Azeglio in una causa di Anna, figlia del fu Gaspardo dei signori d'Azeglio, moglie 

di Bartolomeo Leona di San Giogio, contro messer Pietro Comotto, per due pezze, una di campo e l'altra di prato, 

situate nelle fini di detto luogo d'Azeglio, nelle regioni di Campagnola e Chiose, pretese e indebitamente 

occupate da detto Comotto  

(documento mancante) 

 

16 [guardarobba IX ,mazzo II] s.d. 

Sommario della causa di Ludovico ed Aimo dei signori d'Azeglio contro Anna Leona di San Giorgio, riguardo 

alla sesta parte dei forni  

(documento mancante) 

 

17 [guardarobba IX ,mazzo II] 1599 - 1602 
Collocazione: 18, stanza: Archivio 

Atti seguiti nanti la Prefettura di Ivrea in una causa di Anna, figlia dei furono Gaspare ed Isabella giugali, dei 

signori d'Azeglio, moglie di Bartolomeo Leona, contro Pompeo Tomena e Bianca, suoi fratello e sorella di 

secondo matrimonio, per riguardo alla successione dei beni, si feudali che allodiali, lasciati dal fu Alessandro 

fratello utrimque congionto della detta Anna  

(documento mancante) 

 

18 [guardarobba IX ,mazzo III] 1600 - 1606 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Luigi, Giacomo, Battista ed Aimone dei signori d'azeglio, contro 

Annibale dei medesimi signori e messer Giovanni Battista Ponzio, nodaro di detto luogo, per obbligar questo a 

dar loro conto di diverse condanne dal medesimo esatte, come anche di diversi altri emolumenti giurisdizionali 
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19 [guardarobba IX ,mazzo III] 1601 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Luigi e Giovanni Battista dei signori d'Azeglio, contro Annibale dei 

medisimi signori, pretendente questo d'essere preferto nella vendita che Giovanni Battista dei signori di detto 

luogo intendeva fare della sua parte del castello, luogo e giurisdizione d'Azeglio, come promissior parente del 

medeimo, e circonscriversi la permuta seguita da detto Giovanni Battista e Luigi del 10 novembre 1601, in essi 

atti inserta 

 

20 [guardarobba IX ,mazzo III] 1602 giu. 3 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto da Ludovico dei signori d'Azeglio, di inbizione ad Annibale, dei medesimi signori, 

di molestarlo per le acque di un di lui lavello, che ha il discorso delle medesime in una corte comune del castello 

di detto luogo d'Azeglio 

 

21 [guardarobba IX ,mazzo III] 1602 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Luigi, Aimone, Battista ed altri signori d'Azeglio, contro Annibale, dei 

medesimi signori, per l'osservanza di una transazione tra essi seguita sotto il 19 gennaio 1594, per l'esercizio 

della giurisdizione di detto luogo. Qual transazione si vede ivi cucita, ed in fine d'essi atti ritrovarsi la sentenza 

per cui si è mandato osservarsi la suddetta transazione 

 

22 [guardarobba IX ,mazzo III] 1606 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Anna, figlia di Gaspardo dei signori d'Azeglio, e di Luigi ed Aimone, 

dei medeismi signori, per l'esecuzione di una sentenza senatoria del 28 aprile detto anno, per la liquidazione della 

sesta parte dei forni d'Azeglio, stati aggiudicati a detta Anna 

 

23 [guardarobba IX ,mazzo III] 1608 giu. 17 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Sentenza dei Delegati della nuova legge nella causa dei feudatari d'Azeglio, seco giunto il Patrimoniale, contro la 

Comunità di detto luogo d'Azeglio, per l'allodialità e feudalità dei beni da detti feudatari posseduti nelle fini di 

detto luogo 

 

24 [guardarobba IX ,mazzo III] 1609 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Luigi dei signori d'Azeglio, contro tutti i pretendenti aver ragione nei 

beni del fu Ludovico dei medesimi signori, con in fine la sentenza di collocazione a favore del detto Luigi della 

somma di scuti 66, per quale le fu aggiudicato, per altri atti successivi, tanti beni livellari situati nelle fini di detto 

luogo 

 

25 [guardarobba IX ,mazzo III] 1611 
Collocazione: 19, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio, contro Giovanni Maria, 

Bernardino ed altri figliuoli del fu Giovanni Pietro Chiesa, per l'esecuzione di una sentenza, per cui questi furono 

condannati al rilevo delle molestie che gli venivano inferte da Pompeo dei signori di Castelnovo, sovra una 

cassina sitauata sovra le fini di Verolengo.  

Nei quali atti sono tenorizzati i titoli riguardanti detta cassina 

 

26 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1611 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Ludovico dei signori d'Azeglio contro Annibale e Bernardino fu 

Nicolao, ed altro Bernardino fu Manfredo dei medesimi signori, per la rivocazione di aperta levazione di gaggio, 

seguita ad istanza di detto Luigi, di alcuni beni feudali spettanti al detto Annibale, a preteso che fosse creditore 

dell'eredità del fu Giovanni Battista  

(Seguono poi i regesti di alcuni atti tenorizzati nel presente documento) 
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27 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1614 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Luigi dei signori d'Azeglio, contro Annibale ed Aimone, dei mdesimi 

signori, in qual causa intervenne anche Cecilia delle signore di detto luogo, pretendenti la nullità della nomina 

fatta da detto Annibale del detto Aimone in Podestà d'esso luogo, come non fatta a termini della convenzione tre 

essi signori, seguita sotto il 19 gennaio 1594, ivi inserta 

 

28 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1615 ott. 13 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Manifesto del notaio Giovanni Battista Grignola di notificanza della riduzione fatta a mani regie del feudo, 

giurisdizione, beni e redditi d'Azeglio 

 

29 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1618 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Magistrato Generale in una causa di Giovanni Antonio Ponzone d'Azeglio contro gli altri 

consignori di detto luogo, per il riparto delle spese per la cavalcata del medesimo in persona fatta al seguito del 

sovrano 

 

30 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1619 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Carlo e fratelli, signori d'Azeglio, contro Ottavio ed Aimone, dei 

medesimi signori, circa l'esercizio della giurisdizione di detto luogo e deputazione del Podestà.  

In quali atti si ritrova una convenzione del 16 gennaio 1616, tra Ludovico fu Bertone ed Aimone del fu Giacomo, 

dei signori d'Azeglio, circa l'alternativa della deputazione di Podestà 

 

31 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1621 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Carlo Aleramo ed Alessandro, fratelli dei signori d'Azeglio, contro 

Ottavio ed Aimone fratelli ed Annibanle, dei medesimi signori, per riguardo alla torre, ossia carcere, esistente nel 

castello di detto luogo d'Azeglio 

 

32 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1622 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Aleramo Carlo e fratelli Ponzoni d'Azeglio contro Annibale, dei 

medesimi signori, per la rivendicazione da questo proposta di diversi beni feudali pretesi indebitamente occupati 

da suddetti fratelli 

 

33 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1624 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Carlo Aleramo ed Alessandro dei signori d'Azeglio, contro Annibale dei 

medesimi signori, per l'esecuzione di due sentenze delli 23 giugno e 17 agosto 1611, per quali, cioè in quella del 

23 giugno, il detto Annibale fu condannato alla remissione di una pezza fittuale a luogo d'un'altra in Camigliana, 

come pure a pagar la rata degli emolumenti e date dal medesimo esatte; come anche doversi eseguire un laudo 

proferto sotto l'8 febbraio 1607.  

E per l'altra del 17 agosto fu dichiarato non essersi soddisfatto alla suddeta sentenza con l'oblazione fatta per 

detto Annibale di altre due pezze, ma doversi offrire una sol pezza del valore di cui nel detto laudo, e tenuta da un 

solo tenementario, ed in quanto alla casa, ha condannato Ludovico alla remissione di essa.  

In quali atti resta tenorizzato il suddetto laudo del'8 febbraio 1607 

 

34 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1626 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Anna, figlia del fu Gaspare dei signori d'Azeglio, moglie del senatore 

Bartolomeo Leona, contro Aimone ed Ottavio fratelli, Carlo ed Aleramo, anche fratelli, consignori d'Azeglio, 

opponenti alla nomina che detta signora pretende di fare del Podestà di detto luogo, come posseditrice di una 

parte del castello e giurisdizione d'esso luogo, per ragioni dotali 
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35 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1631 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del vassallo Pietro Francesco dei signori d'Azeglio, nella causa 

d'appellazione iterposta da una sentenza del Prefetto d'Ivrea, a favore di Giovanni Cristoforo Albrico, per le roide 

da detto signore pretese dovute farsi a favore del medesimo signore.  

Con sentenza in fine del 25 maggio 1637, per cui si è dichiarato detto Albrico obbligato a prestar le roide da detto 

vassallo domandate 

 

36 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1634 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Aleramo dei signori d'Azeglio, contro la Comunità e uomini di 

Piverone, per obbligar questa alla remissione di giornate 25 di prato vendute da detta Comunità, per istrumento 

del 10 aprile 1631, e di altre giornate 6, pur di prato, alle Bose, vendute, per altro instrumento delli 7 maggio 

detto anno; ivi detti instrumenti, per copia autentica tenorizzati, con sentenza infine per cui fu condannata detta 

Comunità alla remissione dei suddetti beni, con le spese 

 

37 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1651 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa dell'archidiacono Alessandro, Ludovico e Francesco Ponzoni d'Azeglio, 

contro Carlo Manfredo e Francesco Antonio fratelli Ponzoni, consignori di detto luogo d'Azeglio, per obbligare i 

detti Manfredo e Francesco Antonio a far fede dei titoli con i quali pretendono appropriarsi giornate dieci o 

dodici di pascoli, poste nel finaggio di detto luogo, levate di gaggio in odio della Comunità d'esso luogo 

 

38 [guardarobba IX ,mazzo IV] 1652 
Collocazione: 20, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di concorso istituito da Carlo ed Alessandro fratelli Ponzoni d'Azeglio, 

contro i pretendenti aver ragione sovra il patrimonio e beni del fu Aleramo loro fratello 

 

39 [mazzo V] 1652 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Carlo Ponzone dei signori d'Azeglio contro i pretendenti aver ragione ed 

interesse nei beni ed eredità del fu Aleramo Ponzone, di lui fratello 

 

40 [mazzo V] 1654 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Carlo e l'archidiacono Alessandro, fratelli Ponzoni dei signori 

d'Azeglio, contro Pietro Francesco, Carlo Manfredo ed altri suoi fratelli dei medesimi signori, per riguardo alla 

porzione della giurisdizione, beni e redditi feudali del luogo d'Azeglio, che, vivendo, teneva il fu Aleramo 

fratello d'essi Carlo ed Alessandro, ed anche di quella di Aimone ed Ottavio, dei medesimi signori 

 

41 [mazzo V] 1654 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Carlo ed Alessandro Ponzoni d'Azeglio contro Carlo Manfredo, 

Francesco Antonio ed Ottavio Ponzoni dei signori di detto luogo, per obbligarli al pagamento del fitto di una casa 

esistente nel castello di detto luogo, affittata dal fu Bernardino, padre dei suddetti Carlo Mnfredo, Francesco 

Antonio ed Ottavio 

 

42 [mazzo V] 1657 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato tra Carlo ed Alessandro, fratelli Ponzoni dei signori d'Azeglio, e Paola Maria, figlia 

del fu Aleramo Ponzone e moglie di Carlo Manfredo, dei medesimi signori, per riguardo alla porzione di 

giurisdizione, beni e redditi feudali stati per sentenza aggiudicati a favore della suddetta Paola 

 

43 [mazzo V] 1661 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Carlo Manfredo e Francesco Antonio Ponzoni dei signori d'Azeglio, 

contro l'archidiacono Alessandro, Ludovico e Giovanni Francesco, dei medesimi signori, con i quali 

pretendevano di romper la strada, di cui ne erano i detti Carlo Manfredo e Francesco Antonio in possesso per 

andare ad una loro stalla esistente sotto il loro castello, per la via solita chiamata il Spinaro 
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44 [mazzo V] 1662 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa dell'archidiacono Alessandro Ponzone, dei signori d'Azeglio, per 

obbligarlo al pagamento d'annuo censo di doppie 4 sovra giornate 12 di campo e prato, situato nelle fini di detto 

luogo la Tamboletto 

 

45 [mazzo V] 1664 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Ludovico, fu Carlo Ponzone consignore d'Azeglio, contro Carlo 

Manfredo e Paola Maria, figlia del fu Aleramo Ponzone d'Azeglio, per obbligarli a dichiarare se vogliono o no 

stare al laudo proferto sovra le differenze che già tra i medesimi vertivano, per riguardo alla dote stabilita a detta 

Paola Maria, nella causa di concorso istituita sovra il patrimonio del detto Aleramo Ponzone, di lei padre 

 

46 [mazzo V] 1664 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Ludovico Ponzone d'Azeglio, dei signori d'Azeglio, contro Paola Maria, 

moglie di Carlo Manfredo Ponzone, dei medesimi signori, per riguardo ad una porzione del pedaggio di detto 

luogo, con sentenza in fine, per cui nel possessorio è stata detta Paola Maria mantenuta in possesso dei due terzi 

del pedaggio di detto luogo d'Azeglio, salva ragione al detto Ludovico nel petitorio 

 

47 [mazzo V] 1664 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato tra l'archidiacono Alessandro e Ludovico, zio e nipote Ponzoni dei signori d'Azeglio, 

contro Paola Maria, moglie di Carlo Manfredo Ponzone, dei medesimi signori, di prosecuzione d'altra lite già tra 

essi vertente per la successione di Ottavio e Aimo, nella porzione del castello, giurisdizione, beni, redditi feudali 

d'Azeglio 

 

48 [mazzo V] 1668 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Alessandro e Ludovico, zio e nipote Ponzoni, dei signori d'Azeglio, 

contro il vassallo Carlo Gaspare Avogadro, per riguardo alla taglia di San Luca, dovuta dalla Comunità d'Azeglio 

ai Signori del luogo, stata da qualche tempo esatta da detto Avogadro 

 

49 [mazzo V] 1671 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa dll'archidiacono Alessandro, Ludovico, Francesco Antonio, zio e nipoti 

dei signori d'Azeglio, contro Carlo Manfredo e Francesco Antonio, dei medesimi signori, per riguardo ad un 

molino venduto da Ludovico e Giovanni Francesco a Carlo Manfredo fu Bernardino, per virtù d'instrumento del 

29 aprile 1660 

 

50 [mazzo V] 1671 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguti nanti la Regia Camera dei Conti nella causa di Ludovico, dei marchesi d'Azeglio, contro il conte Carlo 

Manfredo e Pietro Francesco, dei medesimi signori, per il riparto della cavalcata per esso feudo dovuta al 

sovrano 

 

51 [mazzo V] 1674 
Collocazione: 21, stanza: Archivio,  

Atti seguti nanti il Senato in una causa del conte Luigi Ponzone d'Azeglio contro Pietro Antonio e Marc'Aurelio 

fratelli Alloni, pretendenti di rivendicare giornate 18 e più beni situati sulle fini d'Azeglio, regione di Tamboletto 

 

52 [mazzo VI] 1697 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Carlo Giacinto Ponzone, dei signori d'Azeglio, contro il conte 

Carlo Manfredo Ponzone, per obbligar questo alla stipulazione di una convenzione tra essi intesa per riguardo 

all'uso dell'acqua della cisterna esistente nel castello di detto luogo d'Azeglio 
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53 [mazzo VI] 1698 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa dei conti Aleramo Antonio, Ottavio Giacinto e Gaspare Bernardino, 

fratelli e figliuoli del fu conte Carlo Manfredo Ponzone, contro il conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone 

d'Azeglio, per obbligar questo a far fede delle ragioni con le quali pretendeva di far costruer un nuovo molino 

nelle fini di detto luogo d'Azeglio, in pregiudizio di quello di detti fratelli Ponzoni 

 

54 [mazzo VI] 1700 lug. 6 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Memoriale nella causa vertente nanti il Primo Presidente Caselette tra il marchese Carlo Francesco Ponzoni ed il 

marchese Aleramo Antonio, dipendentemente dalla transazione del 10 luglio 1697 

 

55 [mazzo VI] 1711 giu. 10 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio contro il marchese Aleramo Ponzone 

d'Azeglio, per obbligarlo a far fede delle ragioni, con le quali pretendeva molestare il medesimo nella goldita di 

un giardino situato nelle fini d'Azeglio e dei toppiaggi e moroni attigui 

 

56 [mazzo VI] 1712 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio contro Antonio 

Destefano e Giovanni Battista Capra, per obbligarli alla continuazione di un affittamento di un molino situato 

nelle fini d'Azeglio, regione del Tamboletto 

 

57 [mazzo VI] 1724 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Esame seguito ad istanza del marchese Aleramo Ponzone, Giovanni Antonio Pattono e Giovanni Battista 

Cavagnetto, sovra i capitoli dai medesimi dedotti nella causa vertente nanti il Senato, contro la Comunità di 

Viverone, per riguardo alla pesca con reti barchetti ed ogni altra sorta d'ordegni nel lago detto d'Azeglio 

 

58 [mazzo VI] 1728 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel tribunale d'Azeglio in una causa di Giovanni Antonio Regina del luogo d'Azeglio, contro 

Giovanni Domenico Credo, per riguardo ad un passaggio che detto Regina pretendeva di avere nella porta della 

casa di detto Credo, situata nel detto luogo d'Azeglio, cantone d'Arecco 

 

59 [mazzo VI] 1729 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti di visita fatta dal Prefetto di Ivrea sul luogo d'Azeglio dei siti controversi tra Giovanni Manfredo Credo e 

Giovanni Antonio Regina di detto luogo, che si trovano entrando nel luogo d'Azeglio, per la contrada grande, ove 

si trova una porta, o sia arco, per cui si entra in una andito tramediante diverse case 

 

59/1 [mazzo VI] 1731 lug. 15 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Allegazioni nella causa dei conti Giuseppe e Teresa Onoria d'Azeglio, giugali Tapparelli di Lagnasco, contro il 

marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, per l'usufrutto di lire 12 mila dotali 

 

60 [mazzo VI] 1732 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguti nanti il Senato in una causa del marchese Carlo Ponzone di Montanera contro il conte Aleramo 

Ponzone d'Azeglio, per la nomina degli officiali di Giustizia del luogo d'Azeglio 

 

61 [mazzo VI] 1734 ott. 20 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Ordinanze del Prefetto di Ivrea in una causa del marchese Ponzone d'Azeglio contro Guglielmo, Giacomo e 

Domenico fratelli Nicolotti, per obbligarli alla dismissione di tavole 21.9 di campo, nella regione del 

Tamboletto, mancanti di una pezza propria di detto marchese 
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62 [mazzo VI] 1737 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti tra il Procuratore Generale di Sua Maestà e il conte Aleramo e 

marchese Carlo d'Azeglio, pretendenti aggiongeri alle conclusioni di detto Procuratore Generale, per l'investitura 

del feudo d'Azeglio, il titolo marchionale e i bandi campestri 

 

63 [mazzo VI] 1742 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti nella causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio contro la 

Comunità del Borgo d'Alice, per la feudalità dei beni da detto marchese posseduti nelle fini di detto luogo, nella 

regione di Moregna 

 

64 [mazzo VI] 1744 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa della Comunità del Borgo d'Alice contro la marchesa 

donna Teresa Onoria Ponzone Tapparella di Lagnasco, per l'allodialità di giornate 93.15 dalla detta marchesa 

possedute nelle fini di detto luogo nel Borgo d'Alice, nella regione detta di Moregna 

 

65 [mazzo VI] 1744 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa della contessa Teresa, figlia del fu marchese Carlo 

Giacinto Ponzone, moglie del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco, contro il conte Aleramo Ponzone 

d'Azeglio, pretendente la successione nelle porzioni del feudo, beni e redditi feudali di detto luogo d'Azeglio, 

come maschio discendente dal primo investito.  

Con ordinanza in fine per cui si è mandato rimettersi la detta causa nanti la Regia Camera dei Conti 

 

66 [mazzo VI] 1744 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa della marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di 

Lagnasco, contro il conte Aleramo Antonio Ponzone, pretendente d'escluder la medesima dalla successione delle 

porzioni del feudo d'Azeglio, che, vivendo, possedeva e, morendo, ha lascitato il marchese Carlo Francesco 

Giacinto Ponzone, di lei padre 

 

67 [mazzo VI] 1744 lug. 17 
Collocazione: 22, stanza: Archivio,  

Nomina di Procuratore fiscale nel luogo di Montanera 

 

68 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1752 - 1754 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa di Teresa, figlia del marchese Carlo Giacinto Ponzone, 

moglie del conte Guiseppe Tapparelli di Lagnasco, contro il marchese Carlo Ponzone ed Alessandro Ponzone, 

ammesso al beneficio dei poveri, ambi assistiti dal Procuratore Generale di Sua Maestà, per riguardo alla natura 

del feudo d'Azeglio.  

Con sentenza del 13 settembre 1752, per cui si è dichiarato il detto feudo retto e proprio per maschi e femine, 

mandando cominicarsi gli atti e le scritture a detto Procuratore Generale, rispetto all'articolo della disponibilità di 

detto feudo fra i chiamati.  

E con altra sentenza del 24 settembre 1753 si è dichiarato essere il detto feudo, tanto per atto fra vivi, che per 

ultima volontà di qualunque possessore discendente dal fu Pietro Bichieri, a favore dei discendenti da esso tanto 

maschi, che femine, mandando pertanto investirsi detta contessa Teresa Tapparella.  

Con sommario stampato 

 

69 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1752 - 1753 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Sentenze della Regia Camera dei Conti nella causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio ed Alessandro 

Ponzone, ammesso al beneficio dei poveri, ambi assistiti dal Procuratore Generale di Sua Maestà, contro la 

marchesa Teresa Onoria Ponzona di Montanera Tapparella di Lagnasco, per i quali è stato dichiarato il feudo 

d'Azeglio retto e proprio per maschi e femine, e disponibile tanto per atto tra vivi, che per ultima volontà da 

qualunque possessore discendente da Pietro Bichieri, mandando investirsi detta marchesa della porzione di detto 

feudo del quale negli atti 

 



Atti di lite diverse 

86 

70 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1753 ago. 26 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Controsupplica sporta dalla marchesa Teresa Onoria Tapparella di Lagnasco a Sua Maestà, ad effetto che non 

accordasse la revisione addimandata da Alessandro Ponzone della sentenza camerale del 16 settembre allora 

scorso, con annotazione sul dorso d'esser stata la supplica di detto Ponzone depellita 

 

71 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1753 set. 14 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Patentii del re Carlo Emanuele III, per cui manda al Magistrato della Camera dei Conti di decidere la causa 

vertente tra la marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, il marchese Carlo Ponzone d'Azeglio ed 

Alessandro Ponzone, ammesso al beneficio dei poveri, sovra l'articolo della disponibilità o no del feudo 

d'Azeglio, con le osservatorie camerali 

 

72 [23/72 ,guardarobba VIII ,mazzo VII] 1756 dic. 2 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato seguite ad istanza della marchesa donna Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio dello stato di 

diverse muraglie, si del recinto che interiori al castello d'Azeglio, per riconoscere le riparazioni necessarie farsi 

attorno alle medesime  

(documento mancante) 

 

73 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1757 mar. 21 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Rescritto del Prefetto di Ivrea ottenuto da donna Teresa Onoria Ponzone Tapparelli di Lagnasco contro Bima, 

pretendente di impedire il trasporto di certe pietre esistenti in una di lui pezza di bosco, che si erano fatte 

aggiustare da detta dama.  

Con due dichiarazioni comprovanti la facoltà data dal detto Bima di servirsi di dette pietre 

 

74 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1762 dic. 29 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato dell'antico e moderno passaggio praticatosi dalla marchesa di Montanera e suoi domestici, 

per portarsi dal suo castello d'Azeglio alla parrocchiale di detto luogo 

 

75 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1763 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della marchesa donna Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, 

consignora d'Azeglio, contro il marchese Carlo Ponzone, per la nomina di Podestà di detto luogo d'Azeglio 

 

76 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1763 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della marchesa donna Teresa Onoria Ponzona Tapparelli di Lagnasco, 

confeudataria d'Azeglio, contro il marchese Carlo Felice Ponzone, confeudatario di detto luogo, per obbligarlo a 

far fede delle ragioni con le quali pretendeva di perturbare detta marchesa nel quieto e pacifico possesso di un 

tenimento denominato della Paltina, ossia Spinaro, per l'estenzione ivi espressa  

(documento mancante) 

 

77 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1763 ott. 29 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Ordinanza senatoria nella causa della marchesa Teresa Onoria contro il marchese Carlo Felice Ponzone per la 

riduzione in pristino di certe opere da questo fatte in Azeglio e dei pilastri e rastello apposti impeditivi del 

passaggio di detta marchesa 

 

78 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1764 set. 10 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Interrogatori da farsi per parte della marchesa donna Teresa Onoria Ponzone di Montanera ai testimoni che 

vennero esaminati per parte del marchese Carlo Felice Ponzone d'Azeglio, sovra i capitoli dal medesimo dedotti 

in comparsa del 3 luglio detto anno. Con ordinanza del conte e senatore Sclarandi per la monizione per detto 

esame 
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79 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1764 mar. 9 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atto di visita e testimoniali di stato della porta, arco e pilastri esistenti al disotto della muraglia di cinta del 

cimitero d'Azeglio, ad istanza dell'agente della marchesa di Montanera 

 

80 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1768 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa della marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di 

Lagnasco, contro la Comunità del Borgo d'Alice ed il notaio Carlo Francesco Germano, per riguardo ad una 

pezza di prato di giornate 6, situate nel territorio di detto luogo di Borgo d'Alice, nella regione delle loggie, 

feudale, annesso al feudo d'Azeglio, nel quale detto Germano aveva fatto tagliar l'erba, in pregiudicio di detta 

marchesa. Con la visita e testimoniali di stato seguite nanti l'Intendente di Ivrea 

 

81 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1769 gen. 27 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dalla marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco contro il prete don 

Carlo Antonio e Giovanni Domenico, fratelli Angela, per obbligarli al pagamento dei fitti e frutti della cassina, 

beni e molino d'Azeglio, concessi a Massarizio a Gioanni Angela per scrittura del 14 settembre 1757 

 

82 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1773 - 1779 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Regia Camera dei Conti in una causa della marchesa donna Teresa Onoria Ponzone di 

Montanera, consignora d'Azeglio, contro il conte Giacomo Filippo di Setto, per obbligarlo a far fede delle ragioni 

che pretende compettergli verso detta dama, e sovra il feudo e beni feudali d'Azeglio, dipendentemente da un 

credito dal medesimo proposto e di cui nella sentenza senatoria del 22 aprile 1722, come altresì per obbligarlo 

alla dismissione dei beni feudali che possedeva nelle fini d'Azeglio. Con due altri volumi d'altre due cause vertite 

nanti il Senato 

 

83 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1779 nov. 6 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Visita delle strade pubbliche e successive riparazioni necessarie farsi nel luog d'Azeglio 

 

84 [guardarobba VIII ,mazzo VII] sec. XVIII 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Sommario della causa della marchesa donna Teresa Onoria Ponzona, confeudataria d'Azeglio, contro il 

marchese Ponzone, per riguardo a certe opere nuove fatte fare da detto marchese nelle di lui fabbriche, 

pregiudiciali alla detta marchesa 

 

85 [guardarobba VIII ,mazzo VII] XVIII 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Dispute degli avvocati Ionso e Gays riguardanti il feudo d'Azeglio 

 

86 [guardarobba VIII ,mazzo VII] sec. XVIII 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Memorie riguardanti il feudo d'Azeglio, con diverse altre scritture non autentiche spettanti pure al detto feudo 

 

87 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1782 set. 23 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Registro ordinanze sommarie contro diversi debitori verso il marchese d'Azeglio 

 

88 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1783 ago. 9 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti tra il conte di Lagnasco nanti la Prefettura di Ivrea e Bendetto Giuseppe d'Azeglio, massaro di una sua 

cassina, in detto luogo, per non aver questo adempiuto a vari capitoli della scrittura tra essi seguita.  

Con sentenza in fine per la quale viene condannato detto Benedetto Giuseppe 

 

89 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1780 dic. 4 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti vertiti nanti il Regio Senato nella causa del conte Giacomo Filippo Setto di Settimo contro la Marchesa 

Teresa Taparelli di Montanera, con commissione all'architetto Bruschetti per la relazione Montanera d'Azeglio 
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90 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1786 dic. 19 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Testimoniali d'atto consulare con rinovazione di dichiarazione per la formazione della nuova strada tendente da 

questo luogo d'Azeglio a quelli d'Albiano e Santhià 

 

91 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1711 ago. 14 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Transazione tra Carlo Francesco Giacinto ed Aleramo Antonio, ambi Ponzone d'Azeglio, per le riparazioni a 

farsi al muraglione e strada che tende al castello d'Azeglio ed atti seguiti nanti il Real Senato per la costruzione 

della muraglia 

 

92 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1816 gen. 19 - 1830 mar. 11 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti di lite contro il conte d'Acour per la ricostruzione del muraglione, principiati con ricorso intimato il 19 

gennaio 1816 e finiti con sentenza senatoria l'11 marzo 1830 

 

93 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1753 set. 24 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Sentenza della Regia Camera circa il feudo d'Azeglio nella causa di Teresa Ponzone di Montanera contro il 

marchese Calro Ponzone conte d'Azeglio ed Alessandro Ponzone, ammesso al benefizio dei poveri 

 

94 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1810 lug. 30 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Tribunale di prima istanza di Ivrea tra il conte Erasmo D'Harcourt ed il marchese Cesare 

Taparelli d'Azeglio, per l'apertura di un fosso adacquatorio praticato dall'Agente di quello nel suo prato al nostro, 

regione delle Piane, in cui venne fatto ragione al conte d'Harcourt, sul giudicio proferto da tre esperti 

 

95 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1799 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Tribunale di Ivrea nella causa del marchese Cesare Taparelli d'Azeglio contro Giuseppe 

Francesio, massaro della cascina detta la Marigna, per la remissione del massarizio: primo per essere trascorso il 

tempo di sua capitolazione, secondo per la morte del fu Angelo Francesio suo padre 

 

96 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1753 set. 24 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Sentenza camerale nella quale dichiara essere il feudo d'Azeglio disponibile tanto per atti tra vivi, che per ultima 

volontà da qualunque possessore, e doversi perciò investire la marchesa Taparelli Ponzone della porzione di 

detto feudo, beni e redditi 

 

97 [guardarobba VIII ,mazzo VII] 1837 feb. 
Collocazione: 23, stanza: Archivio,  

Ricorsi e perizie per la traslazione del cimitero del Comune d'Azeglio 
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Serie 19: Protocolli diversi  
 

8 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1480 - 1521 
Collocazione: 24, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Michele Coffano d'Azeglio degli instrumenti d'acquisti, vendite ed investiture per esso 

ricevute per i signori d'Azeglio 

 

2 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1548 
Collocazione: 24, stanza: Archivio,  

Notulario del notaio Giacomo Bozzini degli instrumenti dal medesimo ricevuti dei particolari d'Azeglio 

 

3 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1553 - 1575 
Collocazione: 24, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Giacomo Bozzino degl'instrumenti dal medesimo ricevuti, fra quali vari riguardanti gli 

interessi feudatari di detto luogo d'Azeglio 

 

4 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1554 
Collocazione: 24, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Giacomo Bosino d'Azeglio degli instrumenti dal medesimo ricevuti nel luogo d'Azeglio, 

fra i quali se ne trovano vari riguardanti gli interessi dei feudatari di detto luogo 

 

5 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1554 
Collocazione: 24, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Bosino di diversi instrumenti dal medesimo ricevuti del luogo d'Azeglio, fra i quali se ne 

ritrovano riguardanti gli interessi dei feudatari di detto luogo 

 

6 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1570 
Collocazione: 24, stanza: Archivio,  

Protocollo del notaio Giacomo Bosino d'Azeglio degli instrumenti dal medesimo ricevuti, e fra questi vari 

riguardanti i feudatari di detto luogo 

 

7 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1571 
Collocazione: 24, stanza: Archivio,  

Parte del protocollo del notaio Giacomo Bosino degli instrumenti dal medesimo ricevuti del luogo d'Azeglio, fra 

quali ve ne sono molti riguardanti gli interessi dei feudatari di detto luogo 

 

8 [guardarobba VIII ,mazzo II] 1676 - 1731 
Collocazione: 25, stanza: Archivio,  

Quattro minutari del notaio Francesco Giuseppe Follio d'Azeglio, abitante in Piverone, degli instrumenti dal 

medesimo ricevuti a favore dei particolari d'Azeglio e circonvicini  

(anni 1676-1685; 1702-1710; 1710-1716; 1728-1731) 
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Serie 20: Conti dell'economo: scritture diverse  
 

20 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1744 feb. 20 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Estratto della consegna dei beni feudali ed allodiali fatta dalla marchesa donna Teresa Onoria Ponzone di 

Montanera ed Azeglio, erede benficiata del fu marchese Carlo Giacinto D'Azeglio, di lei padre, nell'inventaro 

legale, situati essi beni nei luoghi e territori d'Azeglio e Borgo d'Alice.  

Estratto per il notaio Moyrani 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1745 dic. 12 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Patenti di proroga accordata da re Carlo Emanuele III alla contessa Teresa Onoria Ponzone Tapparelli di 

Lagnasco di mesi 6 a proporre le sue ragioni e dichiarare, se volesse, o no, essere erede del fu marchese Carlo 

Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, di lei padre 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1745 ott. 3 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Manifesto del notaio Giovanni Giacomo Rolla di notificanza della vendita seguita al pubblico incanto dei beni 

cadenti nel concorso del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1745 - 1767 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Attestati e memorie prodotte nella causa del concorso d'Azeglio 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio d'approvazione della transazione seguita tra il curatore del Concorso d'Azeglio e Carlo 

Giuseppe Colombo, dell'8 giugno 1746, per riguardo al furto supposto fatto al detto Colombo di lire 631, nel 

luogo di Civasso di denaro spettante al detto Concorso 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] 1755 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Atti seguititi nanti il Senato nella causa della marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco contro il 

Concorso d'Azeglio, ad effetto d'ottenere in affittamento la casa situata nella città di Ivrea, parrocchia di San 

Salvatore, cadente in detto Concorso 

 

7 [guardarobba V ,mazzo I] 1755 nov. 15 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Dismissione dei beni feudali fatta da Giuseppe Colombo, nella qualità d'economo stato provvisto a beni cadenti 

nel Concorso d'Azeglio, a favore della marchesa Teresa Ponzone Tapparelli di Lagnasco, di Montanera e 

d'Azeglio.  

Rogata Avignone 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1755 nov. 15 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Testimoniali di dismissione fatta da Giuseppe Colombo, economo dei beni cadenti nel Concorso d'Azeglio, di 

beni feudali situati sopra le fini del luogo d'Azeglio, alla marchesa Teresa Ponzona Tapparelli di Lagnasco, a 

termini dell'ordine camerale e senatoria del 27 ottobre 1753 e 4 luglio 1755 

 

9 [guardarobba V ,mazzo I] 1767 ago. 20 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Stato dei crediti della marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, sovra il Concorso d'Azeglio 

 

10 [guardarobba V ,mazzo I] 1767 set. 11 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Sentenza del Senato di Trino nella causa di concorso istituito sovra i beni del fu marchese Carlo Francesco 

Giacinto Ponzone di Montanera e d'Azeglio 
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11 [guardarobba V ,mazzo I] 1767 set. 16 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Riparto delle sportule dovute al Senato per la sentenza dell'11 settembre 1767, nella causa di concorso istituito 

dalla contessa Teresa Tapparella, marchesa d'Azeglio e Montanera, sovra l'eredità e beni del fu marchese Carlo 

Giacinto Ponzone d'Azeglio, di lei padre, contro i creditori e pretendenti sovra la detta eredità e beni.  

Sottoscritto Carlo 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1768 mag. 5 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Liquidazione dei crediti spettanti la marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, verso il concorso 

istituito sovra il patrimonio e beni del fu marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1770 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Esame seguito ad istanza della marchesa donna Teresa Onoria Ponzona di Montanera e contessa di Lagnasco, 

sovra i capitoli dalla medesima dedotti nella causa di concorso sovra i beni ed eredità del fu marchese Carlo 

Francesco Giacinto Ponzone, di lei padre, e dell'altro concorso instutuito sovra i beni ed effetti lasciati dal fu 

conte Giuseppe Lorenzo Tapparelli di Lagnasco, suo marito, e comparsa del 29 marzo allora scorso 

 

14 [guardarobba V ,mazzo I] 1770 nov. 17 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Sentenza senatoria nella causa della marchesa Teresa Onoria Ponzona d'Azeglio contro il concorso instituito 

sovra il patrimonio e beni del conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, per cui si è mandato procedere 

alla vendita dei beni allodiali, dei quali nella relazione del 9 marzo 1728, raltiva all'instrumento del 21 ottobre 

1726.  

Con il succennaro estimo, incanto e deliberamento 

 

15 [da rilevare ,guardarobba V] 1771 giu. 28 - 1775 giu. 28 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Liquidazione e conto dimostrativo del credito del conte Giacomo Filippo Setto di Setto, verso il Concorso 

d'Azeglio 

 

16 [guardarobba V ,mazzo I] 1771 feb. 13 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Fede dell'Archivista dell'ufficio dela Regia Perquazione Salonio comprovante siccome non risulta dal registro 

che si fossero dichiarati alcuni beni feudali posseduti dal conte Giacomo Filippo Setto di Settimo Vittone, nel 

territorio d'Azeglio, meno dichiarati allodiali alcuni beni che prima del regio editto di perequazione fossero 

posseduti per feudali dal detto conte 

 

17 [guardarobba V ,mazzo I] 1779 ago. 21 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Liquidazione di Vittorio Saraceno a favore della marchesa di Montanera, sovra il concorso istituito sull'eredità e 

beni del fu marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio e Montanera, di lei padre, contro il conte 

Giacomo Filippo Setto di Settimo Vittone 

 

18 [guardarobba V ,mazzo I] 1779 ago. 21 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Liquidazione del liquidatore Saraceno in replica all'altra formata dal liquidatore Baroè, per il credito della 

marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, verso il concorso istituito sovra il patrimonio e beni 

del fu marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, ed il conte Giacomo Filippo Setto di Settimo 

Vittone 

 

19 [guardarobba V ,mazzo I] 1769 mag. 5 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Nota dei beni da esposti venali al pubblico incanto, a seconda della relazione d'estimo loro fatta di un edificio di 

cassina, contenente casa da fuoco, camera superiore, stalla di travate due e travate due, coperta a coppi, e prato 

gerbido, ivi simultaneamente nelle fini d'Azeglio, regione di Tamboletto, appartennete al fu marchese di 

Montanera e di questo luogo, Carlo Francesco Giacinto Ponzone.  

Con tiletto d'incanto 
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20 [guardarobba V ,mazzo I] 1761 ago. 19 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Stato dei beni caduti nel consorso istituito sovra il patrimonio del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone 

d'Azeglio, stati esposti venali al pubblico incanto, in esecuzione d'ordinanza senatoria del 13 gennaio 1745, 

precendente l'opportuno estimo d'essi, dalla medesima prescritto, che in parte si sono venduti ed in parte rimasti 

invenduti.  

Baroè liquidatore 
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Serie 21: Conti d'economi  
 

14 unità archivistiche 

 

1 [mazzo I] 1726 - 1729 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Tre quittanze, una del marchese Gaetano Maria Benzo (2 settembre 1726), l'altra dell' attuaro Vacca (4 aprile 

1728), e l'altra dell' attuaro Randone (7 agosto 1729) 

 

2 [mazzo I] 1728 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Copia di conto dato da Colombo, economo dei beni e redditi del marchese Carlo Felice d'Azeglio di Montanera, 

dell'anno 1728 

 

3 [mazzo I] 1732 feb. 16 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Conto reso da Carlo Giuseppe Colombo, del maneggio avuto dei beni d'Azeglio 

 

4 [mazzo I] 1732 - 1740 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Conto reso da Carlo Giuseppe Colombo dei frutti e denari ricevuti dalle cassine e beni del marchese Carlo 

Ponzone d'Azeglio, e dello scaricamento dei denari dal medesimo pagati 

 

5 [mazzo I] 1738 nov. 15 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Conto di Giuseppe Colombo del maneggio dei beni d'Azeglio 

 

6 [mazzo I] 1744 - 1745 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Libro tenuto da Carlo Giuseppe Colombo dei frutti ricavati dalle cassine e beni del fu marchese Carlo Giacinto 

Ponzone del luogo d'Azeglio 

 

7 [mazzo I] 1745 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Quittanze del curatore ed attuaro nella causa del concorso d'Azeglio per lire 2287.7 

 

8 [mazzo I] 1769 - 1772 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Conto generale, recapitulazione e ristretto, con liquidazione, dei capitali fondi e redditi dei beni cadenti nel 

concorso istituito sovra il patrimonio del fu marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio 

 

9 [mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Quiettanze diverse dei creditori del concorso d'Azeglio 

 

10 [mazzo I] 1761 ago. 19 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Stato dei beni caduti nel consorso istituito sovra il patrimonio del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone 

d'Azeglio, stati esposti venali al pubblico incanto, in esecuzione d'ordinanza senatoria del 13 gennaio 1745, 

precendente l'opportuno estimo d'essi, dalla medesima prescritto, che in parte si sono venduti ed in parte rimasti 

invenduti.  

(vedi il n.20 della categoria 20) 

 

11 [mazzo I] 1726 - 1729 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Conti e quittanza di Giuseppe Colombo, economo deputato all'amministrazione dei beni ed effetti cadenti nel 

concorso insituito sovra il patrimonio e beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio 
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12 [mazzo I] 1755 mar. 21 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Conto reso da Giuseppe Colombo, economo dei beni cadenti nel concorso instituito dalla marchesa di Montanera 

sovra il patrimonio del marchese Carlo Giacinto Ponzone, di lei padre, per gli anni 1747 e 1748, con due altri 

precedenti dal 1744 al 1747 

 

13 [mazzo I] 1747 mar. 10 - 1748 feb. 10 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Conto reso da Giuseppe Colombo, economo deputato ai beni cadenti nel concorso d'Azeglio, già propri del 

marchese Giacinto Ponzone d'Azeglio, approvato per ordinanza del 28 maggio 1748, al 10 febbraio 1749, sino al 

17 gennaio 1755 

 

14 [mazzo I] 1744 - 1755 
Collocazione: 26, stanza: Archivio,  

Libro delle quietanze ricevuto da Giuseppe Colombo, economo 
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Serie 22: Concorso d'Azeglio: atti  
 

44 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1717 
Collocazione: 27, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato per l'esecuzione della sentenza senatoria dell'11 settembre detto anno, proferta nel 

giudicio di concorso istituito dal marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, contro i suoi creditori e pretendenti 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1717 - 1727 
Collocazione: 27, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di concorso istituito dal marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, 

contro i pretendenti aver ragione sovra il di lui patrimonio e beni 

 

3 [guardarobba V ,mazzo II] 1727 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Giudicatura di Torino, nella causa di Michele Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, contro 

Paolo Emiglio Cauda, per riguardo ad una somma di lire 232.10.2, pretese dovutegli da detto marchese 

 

4 [guardarobba V ,mazzo II] 1728 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa dei conti Carlo Antonio Renaldo e Giacomo Filippo, padre e figlio Setto, 

per l'esecuzione della liquidazione dell'interesse del prezzo di una cassina, stata data in paga per forma di un 

instrumento del 21 ottobre 1726, situata sovra le fini d'Azeglio 

 

5 [guardarobba V ,mazzo II] 1729 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di concorso istituito dal marchese Carlo Francesco Giacinto e Ludovico, 

padre e figlio Ponzoni d'Azeglio, contro il conte Giuseppe e contessa Teresa Onoria Ponzona, giugali Tapparelli 

di Lagnasco, ed altri pretendenti aver ragione nel detto concorso 

 

6 [guardarobba V ,mazzo II] 1733 ago. 8 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguti nanti l'officio della Prefettura di Torino, in una causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio e 

Montanera, contro il sarto Giuseppe Ferrero, per ottenere il pagamento di lire 427, per tante fatture 

 

7 [guardarobba V ,mazzo II] 1733 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Prefettura di Torino, nella causa d'appellazione interposta dal marchesse Carlo Ponzone 

d'Azeglio, da una sentenza del Giudice ottenuta dal sarto Giuseppe Ferreri, per cui fu detto marchese condannato 

al pagamento di lire 57.4.2, per tante fatture e forniture provviste al detto marchese 

 

8 [guardarobba V ,mazzo II] 1742 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'ufficio del Vicariato di Torino in una casusa di Maria e Francesca Margarita, sorelle Gianotti, 

contro il marchese Carlo Ponzone, per un preteso credito di dette Gianotti di lire 1002.16, dei quali in scrittura 

d'obbligo del 9 febbraio 1725 

 

9 [guardarobba V ,mazzo II] 1743 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Giudicatira di Torino in una causa sommaria del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone 

d'Azeglio, contro il mercante Giacomo Felice Durando, preteso creditore di lire 293.6.8, per merci spedite alla fu 

marchesa Renata Felicita d'Angennes Ponzone d'Azeglio 

 

10 [guardarobba V ,mazzo II] 1743 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di concorso istituito dalla marchesa Teresa Onoria Ponzona Tapparella di 

Lagnasco, sovra il patrimonio e beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, di lei padre, contro la 

marchesa Angela, vedova di detto marchese, ed altri pretendenti aver ragione sovra detto patrimonio e beni 
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11 [guardarobba V ,mazzo II] 1743 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di concorso istituito dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone Tapprella di 

Lagnasco, sovra il patrimonio e beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone, di lei padre, contro tutti i 

pretendenti aver ragione sovra il medesimo 

 

12 [guardarobba V ,mazzo II] sec. XVIII 
Collocazione: 28, stanza: Archivio,  

Copia di parte dell'inventario delle scritture inventariate all'occasione del concorso d'Azeglio 

 

13 [guardarobba V ,mazzo III] 1744 - 1750 
Collocazione: 29, stanza: Archivio,  

Comparse ed ordinanze nella causa di concorso istituito dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, 

moglie del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco, sovra il patrimonio e beni lasciati dal marchese Carlo 

Giacinto, di lei padre 

 

14 [guardarobba V ,mazzo III] 1744 
Collocazione: 29, stanza: Archivio,  

Atti di incanto e deliberamento dei mobili ed effetti ritrovati nel castello d'Azeglio e cadenti nel concorso istituito 

sovra il patrimonio e beni del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio 

 

15 [guardarobba V ,mazzo III] 1744 - 1747 
Collocazione: 29, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di concorso istituito dalla marchesa di Montanera, donna Onoria Teresa 

Ponzona d'Azeglio Tapprelli di Lagnasco, sovra il patrimonio e beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone 

d'Azeglio, di lei padre 

 

16 [guardarobba V ,mazzo III] 1744 
Collocazione: 29, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Giuseppe Bertetti contro il concorso istituito sovra il patrimonio e beni 

del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, per essere collocato sovra detto concorso per la somma di lire 

2000 

 

17 [guardarobba V ,mazzo III] 1745 
Collocazione: 29, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di concorso istituito dalla contessa Teresa Onoria Ponzona Tapparelli di 

Lagnasco, sovra il patrimonio e beni del marchese Carlo Giacinto, di lei padre, contro il marchese Gaetano Maria 

Benzo ed altri pretendenti aver ragione sovra il detto patrimonio e beni di detto marchese 

 

18 [guardarobba V ,mazzo III] 1745 
Collocazione: 29, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Francesco Garrone contro il concorso d'Azeglio, per essere collocato 

per la somma di lire 119.8 

 

19 [guardarobba V ,mazzo IV] 1749 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della marchesa di Montanera, Teresa Onoria Ponzone, e concorso 

d'Azeglio, contro il conte Federico San Martino di Strambino, pretendente di avere qualche ragione sovra una 

casa nella città di Ivrea, cedente in detto concorso d'Azeglio 

 

20 [guardarobba V ,mazzo IV] 1754 - 1771 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della marchesa donna Teresa Onoria Ponzone Tapparella di Lagnasco e 

Montanera, contro il concorso d'Azeglio e deliberatari, per la resa del conto dei frutti dei beni cadenti in detto 

concorso d'Azeglio, dai quali detta marchesa pretendeva separarsi quelli del feudo d'Azeglio 
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21 [guardarobba V ,mazzo IV] 1770 - 1772 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della marchesa donna Teresa Onoria Ponzona Tapparella di Lagnasco, di 

Monatanera ed Azeglio, contro il curatore deputato al concorso istituito sull'eredità e beni del fu marchese Carlo 

Francesco Giacinto Ponzone, ed il conte Giacomo Filippo Setto di Settimo Vittone; con sentenza in fine del 22 

aprile 1772, per cui ha dichiarato competer al detto conte di Settimo, in vigore d'altra sentenza dell'11 settembre 

1767, per il di lui credito di lire 13593, la ragione di ritenenrsi i soli beni allodiali compresi nell'istrumento del 21 

ottobre 1726 e relazione dell'estimatore Ravetti del 9 marzo 1728, salva ragione del sussidio sovra ogni altro 

effetto e salva altresì al concorso l'eccitata allodialità delle giornate 10, descritte in detta relazione per feudali 

 

22 [guardarobba V ,mazzo IV] 1773 gen. 25 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Sentenza del Senato di Torino in causa di concorso d'Azeglio e marchesa donna Teresa Onoria Ponzone di 

Montanera, contro i deliberatari dei beni cadenti in detto concorso, per cui commette all'ordinario d'Azeglio di 

ingiungere Giacomo Salaman al pagamento di lire 154.1.6, a mani della prefata marchesa, con i decorsi d'esse 

per la pezza di campo di tavole 36, deliberata a suo favore 

 

23 [guardarobba V ,mazzo IV] 1773 nov. 18 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Misura dell'agrimensore Scotto delle pezze possedute dal conte Setto sul territorio d'Azeglio 

 

24 [guardarobba V ,mazzo IV] sec. XVIII 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Sommario nella causa di concorso d'Azeglio,ossia nella causa della contessa Teresa Onoria Ponzona, secogionto 

il conte Giuseppe Tapparelli di Lagnasco, suo marito, contro il concorso istituito sovra il patrimonio e beni del fu 

marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio e Montanera, padre e suocero rispettivamente dei 

medesimi 

 

25 [guardarobba V ,mazzo IV] sec. XVIII 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Per il concorso Ponzone d'Azeglio e per la marchesa di Montanera, erede beneficiata, contro la Confraternita di 

San Giambattista, eretta nella parrocchiale d'Azeglio 

 

26 [guardarobba V ,mazzo IV] 1773 ott. 9 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa della merchesa Teresa Ponzona di Montanera, vedova del fu conte 

Giuseppe Taparello di Lagnasco, contro Teresa Angela e Gaicinta, sorelle e figlie del fu Giuseppe Colombo, per 

obbligarle a render conto dell'amministrazione avuta dei beni e redditi cadenti nel concorso istituito sovra il 

patrimonio e beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone, padre di detta marchesa, come altresì dei redditi 

feudali dalla medesima pervenuti dal 1743 al 1759 

 

27 [guardarobba V ,mazzo IV] 1767 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del curatore del concorso instituito sovra il patrimonio e beni del fu Carlo 

Giacinto Ponzone d'Azeglio, contro Colombo Giuseppe, figlio d'altro Giuseppe Colombo minore, per obbligarlo 

a render conto dell'amministrazione per esso suo padre avuta dei beni cadenti in detto concorso dal 1747 al 1754 

 

28 [guardarobba V ,mazzo IV] 1755 nov. 15 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Atto di dismissione fatta da Giuseppe Colombo, economo dei beni caduti nel concorso instituito sovra il 

patrimonio e beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, ed in seguito ad ordinanza del Senato del 4 

luglio detto anno, a favore della marchesa Teresa Onoria Ponzone Tapparello di Lagnasco dei beni feudali situati 

nelle fini d'Azeglio,ivi specificati 
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29 [guardarobba V ,mazzo IV] 1755 lug. 11 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Transazione tra le nobili Teresa Angela e Giacinta, sorelle Colombo, e Rosa, figlia del fu notaio Filippo Chiabò, 

vedova del fu Giuseppe Colombo, loro madre, per cui questa, mediante la somma di lire 1350, pagate con la 

cessione di una pezza di piantata, sita sovra le fini d'Azeglio, regione della Fornace, di tavole 58, d'altra di campo 

di tavole 12, regione del Molino, ed obbligo del pagamento delle restanti lire 940, ha rinonciato alle dette sue 

figlie tutte le ragioni che poteva pretendere sovra l'eredità di detto suo marito 

 

30 [guardarobba V ,mazzo IV] 1756 feb. 29 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Ordinato della Confraternita di San Giovanni Battista del luogo d'Azeglio, per transigere le differenze vertenti tra 

la marchesa di Montanera, per le ragioni da detta Confraternita proposte nella causa del concorso d'Azeglio 

 

31 [guardarobba V ,mazzo IV] 1761 ott. 18 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Ordinato della Confraternita di San Giovanni Battista d'Azeglio per un accordo amichevole delle vertenze con la 

marchesa Teresa Ponzone d'Azeglio 

 

32 [guardarobba V ,mazzo IV] 1783 lug. 15 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Regio Senato nella causa del marchese Taparelli di Montanera contro Benedetto Tos e 

Cavagnetto, per la rapresentazione dei conti contenuti in tre volumi che dicesi essersi smarriti 

 

33 [guardarobba V ,mazzo IV] 1783 gen. 2 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Sommario della causa di concorso sull'eredità giacente del marchese Carlo Felice Ponzone d'Azeglio 

 

34 [guardarobba V ,mazzo IV] 1750 mag. 9 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Sommario nella causa di concorso istituito sopra il patrimonio e beni del marchese Carlo Francesco Giacinto 

Ponzone d'Azeglio e Montanera 

 

35 [guardarobba V ,mazzo IV] sec. XVIII 
Collocazione: 30, stanza: Archivio,  

Sommario nella causa della marchesa Teresa Tapparelli di Lagnasco contro il causidico Antonio Risetti e il conte 

Giacomo Filippo Setto di Settimo Vittone, per l'erdità del marchese Ponzone 

 

36 [mazzo V] 1731 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Atti della causa dello speziale Giovanni Battista Boschis contro il marchese Giacinto Ponzone d'Azeglio e 

Montanera, per il pagamento di lire 445.13 per medicinali 

 

37 [mazzo V] 1740 - 1780 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Atti della causa del marchese Carlo Felice Gabriele Ponzone, per la giacente eredità del padre Ponzone d'Azeglio 

e la dote della moglie 

 

38 [mazzo V] 1780 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Atti della causa del marchese Carlo Felice Gabriele Ponzone, per la giacente eredità del padre Ponzone d'Azeglio 

e la dote della moglie 

 

39 [mazzo V] 1745 - 1746 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Atti della causa del concorso d'Azeglio contro San Martino di Strambino 

 

40 [mazzo V] 1767 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Sentenza del concorso d'Azeglio 
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41 [mazzo V] 1761 - 1772 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Atti della causa del marchese Carlo Felice Gabriele Ponzone d'Azeglio, contro creditori e pretendenti l'eredità 

del padre 

 

42 [mazzo V] 1775 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Supplica della marchesa Teresa Ponzone di Montanera di far comparire il conte Gianfranco San Martino di 

Strambino nella lite per l'eredità Ponzone d'Azeglio 

 

43 [mazzo V] 1779 - 1784 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Atti della causa del marchese Ponzone d'Azeglio contro l'eredità giacente Ponzone e Vacca di San Michele 

 

44 [mazzo V] 1780 - 1782 
Collocazione: 31, stanza: Archivio,  

Atti della causa del marchese Ponzone d'Azeglio contro il concorso d'Azeglio 
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Serie 23: Ivrea: casa  
 

37 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1571 nov. 10 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Bolla del papa Pio V diretta al Vescovo di Ivrea per fulminare la scomunica contro gli occupatori dei beni di 

Besso Caffarello di detta città di Ivrea  

(pergamena) 

 

2 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1539 - 1544 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti riguardanti la famiglia Caffarella di Ivrea, quali potrebbero servire per la difesa della casa situata nella città 

di Ivrea, proveniente da detta famiglia 

 

3 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1562 feb. 7 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di Pio IV di collazione di un canonicato nella cattedrale di 

Vercelli a favore di Ascanio Caffarello  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

4 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1569 - 1674 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti diversi riguardanti la famiglia Caffarella per interessi particolari, i quali ad altro non possono servire che per 

la diffesa della casa situata nella città di Ivrea, proveniente da detta famiglia Caffarella 

 

5 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1573 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea in una causa di Bezzo e Ruggero, fratelli Caffarelli, per certi crediti tra loro 

controversi 

 

6 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1754 mag. 1 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Bolla del papa Gregorio XII diretta al Vescovo d'Acqui di Monitorito contro gli occupatori dei beni di Eleonara, 

Hipolita, Ottavia e Delia, figlie del fu Giovanni Giacomo Caffarello di Nizza della Paglia  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

7 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1603 dic. 19 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Testamento di Eleonora, moglie di Ascanio Caffarello di Ivrea, in cui instituisce in suoi eredi universali 

Guidasso, Roggero e Giovanni Antonio, suoi figlioli 

 

8 [da rilevare ,guardarobba VIII] 1612 feb. 4 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Vendita di Ascanio e Guidasso, padre e figlio Caffarelli, a favore di Gioanetto Germano di giornate 3 di campo 

nelle fini di Ivrea 

 

9 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1612 mag. 23 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Bolla del papa Paolo V di coadiutoria a favore di Roggero Caffarello ad un canonicato e prevostura nella chiesa 

di Ivrea, allora posseduti dall'abbate Michele dei conti di San Martino  

(pergamena) 

 

10 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1614 ott. 13 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Testamento di Hippolita Caffarella Langosca Stroppiana 
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11 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1634 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Pietro Francesco e fratelli Caffarelli contro il conte Martino di San 

martino di Strambino ed in appellazione di una sentenza profferta dal Prefetto di Ivrea, per riguardo ad un censo, 

ossia credito da detto conte San Martino preteso dovuto da detti Caffarelli 

 

12 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1643 feb. 21 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Obbligo della città di Ivrea verso Pietro Francesco Caffarelli di lire 2186 

 

13 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1644 feb. 26 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Contratto di matrimonio tra il conte Federico San Martino di Strambino e Eleonora, figlia del dottore Guidasso 

Caffarelli, con costituzione di dote di lire 6000 

 

14 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1651 mag. 25 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Lettere del Vicario Generale del Vescovo di Ivrea di inibizione a Giovanni Matteo Masino di molestare 

l'arcidiacono Alessandro Ponzone per riguardo alla casa dal medesimo fatta levar di gaggio in odio di detto 

Caffarello, sistuata nella città di Ivrea, parrocchia di San Salvatore 

 

15 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1651 ago. 5 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Cessione di Margarita, vedova di Giovanni Antonio Nazerio, e Chierico Giovanni Bernardo, di lei figlio, 

all'arcidiacono Alessandro Ponzone d'Azeglio di un credito di scuti 70, dovuti dagli eredi di Guidazzo Caffarello 

 

16 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1651 ott. 18 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Transazione tra Giovanni Matteo Masino e l'arcidiacono Alessandro Ponzone, per cui sono state terminate le 

differenze tra essi insorte per riguardo a una casa situata nella città di Ivrea, parrocchia di San Salvatore, qual era 

del fu Ascanio Caffarello 

 

17 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1651 ott. 18 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Transazione tra il Procuratore Matteo Masino, l'arcidiacono Alessandro Ponzone e il conte Federico Martino di 

Strambino, per riguardo a diversi censi ed una casa situata nella città di Ivrea, parrocchia San Salvatore, altre 

volte di Caffarelli 

 

18 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1652 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Curia Vescovile di Ivrea, nella causa del Procuratore Giovanni Matteo Masino contro 

l'arcidiacono Alessandro Ponzone, per obbligarlo al pagamento di doppie ventidue di Spagna, per resta di 

maggior somma al medesimo dovute dipendentemente da una transazione del 18 ottobre 1651, ivi tenorizzata e 

già sopra descritta 

 

19 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1656 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti nanti la Curia capitolare di Ivrea in una causa dell'arcidiacono Alessandro Ponzone d'Azeglio contro la città 

di Ivrea, pretendente obbligarlo al pagamento dei carichi per la casa da detto arcidiacono posseduta in detta città, 

parrocchia di San Salvatore, dal giorno della morte di Pietro Caffarello, suo autore 

 

20 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1676 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti Il Senato nella causa di Ludovico Ponzone, dei signori d'Azeglio, contro Matteo Ravera Rosa di 

Chiaverano, pretendente aver ragione sovra la casa d'Ivrea, allora posseduta da detto Lodovico, per un certo suo 

credito di scuti 150 verso Roggero Caffarello, del quale Ascanio Caffarello ne era stato erede, e per quale già 

vertiva lite contro Lodovico ed altri figliuoli del conte Federico di Strambino, ed altro credito di scuti 50 per 

prestito fatto al canonico Roggero Caffarello, per instrumento del 20 e 21 marzo 1614 
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21 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1699 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio contro la Città di 

Ivrea, pretendente obbligare detto marchese al pagamento di una taglia dalla medesima imposta per una casa da 

detto marchese posseduta nella detta città, parrocchia di San Salvatore, o per la rintegrazione da detto marchese 

proposta di un appartemento di detta casa preteso indebitamente occupato, quale era del fu Francesco Caffarello.  

In quali atti sono stati prodotti e restano tenorizzati i seguenti documenti:  

- Vendita della Comunità di Albiano a favore del conte Odino Maria Sandri di Mombasilio di un annuo censo di 

ducati 144 e mezzo, mediante il capitale di ducatoni 1805.1/3, a foglio 295, del 18 luglio 1629  

- Vendita di Odino Maria Sandri di Mombasilio a favore di Pietro Francesco Caffarelli del suddetto censo dovuto 

dalla Comunità di Albiano e dei censi decorsi per il prezzo di lire 4.500, a foglio 130, del 14 settembre 1641  

- Testamento della contessa Onoria Maria, figlia del conte Francesco Benzo, moglie del conte Francesco 

Lodovico Ponzone d'Azeglio, in cui instituisce in suo erede universale il conte Carlo Francesco, suo figlio, al 

quale mancando senza figlioli, sostituisce Maria Margarita e Paola Faustina, sue figlie, e, mancando le medesime 

senza figlioli, sostituisce il conte Carlo Antonio Benzo, suo figlio, a foglio 314, del 18 novembre 1666  

- Testamento del conte Ludovico, fu Carlo dei marchesi di Ponzone, in cui ha instituito in suo erede universale il 

conte Carlo Francesco Giacinto, suo figlio, e questo, mancando senza figliuoli, ha sostitutito le damigelle Maria 

Margarita e Paola Faustina, sue figlie, a foglio 316, del 21 gennaio 1680  

- Dote spirituale di suor Onoria Madalena Ponzone, al secolo chiamata Maria Margarita, figlia del fu conte 

Lodovico Ponzone, monaca nel monastero di Santa Chiara di Ivrea, a foglio 320, del 16 maggio 1689  

(documento mancante) 

 

22 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1707 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti di collazione delle scritture prodotte dalla Città di Ivrea nella causa contro il marchese Carlo Giacinto 

Ponzone d'Azeglio, per obbligarlo al pagamento d'asserti carrichi pretesi dovuti per la casa da detto marchese 

posseduta nella città di Ivrea, e che era altre volte dei Caffarelli  

(documento mancante) 

 

23 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1709 mar. 21 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal marchese Carlo Francesco Giacinto ponzone d'Azeglio, per ottenere la visione 

delle scritture esistenti nell'archivio della città di Ivrea 

 

24 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1714 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atto di possesso preso dal marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio di una bottega nella città di Ivrea, 

spettante ad Antonio Destefano, da tenrsi a titolo di pegno ed ipoteca, sino alla soddisfazione di lire 50 al 

medesimo dovute 

 

25 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1733 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Giovanni Francesco San Martino contro il marchese Giacinto 

Ponzone d'Azeglio e la Città di Ivrea, per esser reintegrato del possesso di una casa situata in essa città, 

parrocchia di San Salvatore, pretesa soggetta ad un fidecommisso ad un certo Guidasso Cafarello, nel di lui 

testamento del 10 aprile 1629  

(documento mancante) 

 

26 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1733 nov. 9 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Testimoniali di stato seguiti ad istanza del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio della casa situata nella 

città di Ivrea, parrocchia di San Salvatore 

 

27 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1745 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Prefetto di Ivrea in seguito ad ordinanza senatoria del 31 gennaio 1745, per l'estimo e 

successivo incanto di una casa situata nella città di Ivrea, parrocchia di San Salvatore, cadente nel concorso 

istituito sovra il patrimonio e beni del fu marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio 
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28 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1755 - 1758 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Attestati ed ordinanze riguardanti la casa posseduta dalla contessa donna Teresa Onoria Ponzone Taparelli di 

Lagnasco, nella città di Ivrea, parrocchia San Salvatore 

 

29 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1757 giu. 10 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Pianta dimostrativa della casa posseduta dalla marchesa Teresa Onoria Ponzone di Montanera nella città di Ivrea 

 

30 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1760 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa della marchesa Teresa Onoria Ponzone di Montanera contro la Città di 

Ivrea, per obbligarla ad intervenire nella causa del concorso instituito sovra il patrimonio del marchese Carlo 

Giacinto, di lei padre, e far le parti assieme al curatore di detta merchesa , contro il conte Federico Francesco San 

Martino di Strambino, il quale aveva proposta la separazione di una casa situata nella città di Ivrea, parrocchia di 

San Salvatore, sul supposto che questa fosse soggetta ad asserto fidecommisso insituito dal fu Giudasso 

Caffarello, in virtù del testamento del 10 aprile 1629  

(documento mancante) 

 

31 [guardarobba VIII ,mazzo I] s.d. 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Memoria nella causa della marchesa Montanera contro il conte di San Martino  

(documento mancante) 

 

32 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1760 ago. 22 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Patenti del re Carlo Emanuele III di restituzione in tempo di presentare nella causa vertente nanti il Senato, tra la 

marchesa Teresa Onoria Ponzone Taparella di Lagnasco, d'Azeglio e Montanera, contro il conte San Martino di 

Strambino, per riguardo ad una casa situata nella città di Ivrea, parrocchia di San Salvatore, i documenti della 

medesima nuovamente ritrovati 

 

33 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1761 mar. 30 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Transazione tra la città di Ivrea e il conte Federico Francesco San Martino di Strambino, per riguardo ad una casa 

sutuata in detta città proveniente dalla famiglia Caffarella  

(documento mancante) 

 

34 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1764 gen. 5 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Transazione tra la marchesa di Montanera, Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, ed il conte Federico San Martino 

di Strambino, sovra le differenze fra essi vertenti, per riguardo ad una casa situata nella città di Ivrea, per cui 

detto conte San Martino ha rinonciato a detta marchesa tutte le ragioni pretese sovra detta casa, mediante la 

somma di lire 1650, pagabili fra cinque anni  

(documento mancante) 

 

35 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1769 mag. 9 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Quittanza del conte Federico Francesco San Martino di Strambino a favore della marchesa Teresa Onoria 

Ponzone Taparella di Lagnasco, Azeglio e Montanera, della somma di lire 1650 e suoi interessi decorsi dal 5 

gennaio 1764, per le cause in esso instrumento espresse  

(documento mancante) 

 

36 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1783 feb. 22 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Vendita fatta dal conte Roberto di Lagnasco della casa posseduta nella città di Ivrea fatta a favore dell'avvocato 

Ignazio Fava della medesima città, per il prezzo di lire 12750 

 

37 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1601 gen. 24 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Instrumento di dote della marchesa Anna Caffarelli, maritata con Carlo Leone, avvocato fiscale generale della 

provincia del Canavese, nativi della città di Ivrea 
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Serie 24: Ivrea: cappellania di Santa Caterina  
 

1 unità archivistica 

 

1 [guardarobba VIII ,mazzo I] 1785 - 1874 
Collocazione: 32, stanza: Archivio,  

Benficio di Santa Caterina eretto nella cattedrale di Ivrea: memorie e documenti relativi 
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Serie 25: Chivasso: beneficio di Santa Maria 

Roccamador 

 

 

45 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1348 nov. 26 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atto di nomina fatta da Ottino d'Azeglio e suoi nipoti, figliuoli di Manfredo e Pisano, del padre Pietro di 

Pontestura in rettore e ministro dello spedale di Santa Maria di Baina, fuori del borgo di Chivasso, nella qualità di 

patroni del medesimo  

(pergamena) 

 

1/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1465 ott. 15 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Procura dei Signori d'Azeglio per la nomina di don Bartolemeo Ferraris a ministro della cappella dell'ospedale di 

Santa Maria di Roccamdore  

pergamena tronca in principio e alla fine) 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1531 ago. 16 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti di visita delle vigne spettanti all'ospedale di Baina esistenti al di là del Po, per verificare i danni causati dalla 

tempesta 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1538 ott. 12 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto dal reverendo Ludovico d'Azeglio dei marchesi di Ponzone, rettore dell'ospedale di Santa 

Maria di Baina, ossia Roccamador, fuori le porte di Chivasso, ad Antonio di Mazzè e Guglielmo Buniengo, dei 

beni ed effetti posseduti da detto spedale, nelle fini di Chivasso e Castagneto, sotto l'osservanza dei patti e 

condizioni ivi espresse 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1548 apr. 25 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Affittamento fatto da Ludovico d'Azeglio, protonotaio apostolico, canonico d'Aosta, ministro dello spedale di 

Santa Maria di Roccamador, altre volte Baina, di una grangia, con i suoi beni, situata nelle fini di Chiavasso, ove 

si dice in Prato Regio, sotto l'osservanza dei patti e condizoni ivi espresse 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1550 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Conseglio di Enrico, re di Francia, in una causa dell'abate Ludovico d'Azeglio, provvisto del 

beneficio di Santa Maria di Baina, ossia Roccamdor, contro Tommaso Cagnone, affitavolo dei molini di detta 

Città di Chivasso, pretendente di impedire il detto abate di servirsi dell'acqua della bealera di detti molini, per 

l'adacquamento dei prati di detto beneficio 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] 1558 ott. 7 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Inventario dei beni spettanti all'ospedale di Santa Maria di Baina fatto da Luodovico d'Azeglio dei marchesi di 

Ponzone, ministro di detto spedale 

 

7 [guardarobba V ,mazzo I] 1563 mar. 6 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atto di possesso preso da Gaspare conte d'Azeglio del beneficio di Santa Maria di Baina, ossia di Roccamador, in 

seguito alla nomina in suo favore fatta da Guglielmo fu Gaspare ed altri consignori d'Azeglio 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1578 giu. 8 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti di nomina fatta da Cesare e Ludovico fu Manfredo, Nicolao fu Balduino, Giacomo, Carlo ed altri signori 

d'Azeglio, di Guglielmo fu Gaspare, dei medesimi signori, in rettore e cappellano della chiesa ed ospedale di 

Santa Maria di Baina, ossia Roccamadore, nella qualità di patroni del medesimo 
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9 [guardarobba V ,mazzo I] 1587 mar. 20 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Inventario fatto d'ordine di Ottavio Leone, prevosto dell'ospedale di Baina, ossia Roccamdor, dei beni ed effetti 

spettanti a detto beneficio 

 

10 [guardarobba V ,mazzo I] 1673/ 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile della città di Ivrea in una causa dei conti Carlo Manfredo e Ludovico 

Ponzone d'Azeglio, contro il promotore della Mensa Vescovile ed altri pretendenti avere ragione sovra il 

patronato del beneficio e spedale di Santa Maria di Baina, o Roccamador 

 

10/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1673 mag. 2 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Processo pubblico di monsignor Begamo, arcivescovo di Torino, in cui conferma il reverendo don Giovanni 

Battista Bischeto nel possesso reale, vero, attuale e corporale del beneficio canonicale di San Lorenzo, nella 

collegiata di Chivasso, e della cappelania semplice di Santa Maria di Roccamdor, contro qualsiasi pretendente ed 

in ispece ad esplicita esclusione di don Giovanni Francesco Licona 

 

11 [guardarobba V ,mazzo I] 1701 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile di Ivrea in una causa del promotore della Mensa Vescovile suddetta contro i 

marchesi Carlo Francesco Giacinto ed Aleramo Ponzoni d'Azeglio, per il patronato del benificio, ossia spedale, 

di Santa Maria di Baina, ossia di Roccamador, a cui i medesimi signori avevano nominato l'abate Ottavio 

Giacinto, dei medesimi signori d'Azeglio 

 

11/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1734 mag. 30 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Fede di catasto dei beni della cappellania o beneficio di Santa Maria di Baina, ossia Roccamador, eretto nella 

collegiata di Chivasso ed annesso al canonicato di San Lorenzo 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1733 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Curia Vescovile d'Ivrea in una causa del promotore della detta Mensa contro don Francesco 

Cuggia, nominato dal marchese Giacinto e conte Aleramo Antonio Ponzoni d'Azeglio, al beneficio, ossia 

spedale, di Santa Maria di Baina,o Roccamdor, situato nelle fini di Chivasso, con sentenza in fine del 20 marzo 

1734, per cui si è mandato investirsi il suddetto don Cuggia del suddetto benificio, come nominato dai suddetti 

patroni del medesimo 

 

12/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1733 - 1734 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Nomina fatta dal marchese Giacinto Ponzone di Montanera e dal conte Aleramo Antonio Ponzone d'Azeglio di 

don Francesco Cuggia da Nizza, al beneficio di Santa Maria di Baina, ossia Roccamdor, e documenti relativi 

 

12/3 [guardarobba V ,mazzo I] 1734 lug. 19 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Ordinanza del Reale Senato di Torino, per cui nella causa del canonico Cuggia contro il teologo Bertetti si ordina 

all'ordinario della città di Chivasso di far rimettere al canonico Cuggia, principale del procuratore Luciano, i 

frutti del beneficio di Santa Maria di Roccamador 

 

12/4 [guardarobba V ,mazzo I] 1734 - 1735 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti di lite intentata davanti al Reale Senato di Torino dal prete Francesco Cuggia, investito del beneficio di Santa 

Maria di Roccamador, contro il teologo avvocato Bertetti, acciò fosse questi inibito di recare molestia all'attore, 

nel possesso di suddetto benficio 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Curia Vescovile di Ivrea in una causa del conte Aleramo Antonio Ponzone d'Azeglio dei 

marchesi di detto luogo, contro i pretendenti aver ragione sovra il patronato dello spedale di Santa Maria di 

Baina, ossia Roccamdor, vicino le muraglie della città di Chivasso 
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14 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 gen. 16 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Bolla del papa Benedetto XIV di riserva a favore del conte Carlo Roberto Tapparello di Lagnasco di un'annua 

pensione di lire 400, sovra i redditi del beneficio, ossia ospedale, di Santa Maria di Baina, ossia Roccamador, 

vicino alle mura della città di Ivrea, che si dice di patronato dei marchesi d'Azeglio.  

Con il regio exequatur ottenuto dal Senato 

 

15 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Procura e nomina fatta dal marchese Gaetano Alessandro Ponzone e marchesa Teresa Onoria Tapparella di 

Lagnasco, consignori d'Azeglio, dell'abate Carlo Francesco Tapparello di Lagnasco al beneficio, ossia ospedale, 

di Santa Maria di Baina, ossia Roccamdor, di loro patronato 

 

16 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 ago. 8 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Transazione accordata dal Vescovo di Ivrea alla contessa Teresa Onoria Tapparelli di Lagnasco e marchese 

Gaetano Alessandro Ponzone, consignori d'Azeglio, di mesi due per nominare al beneficio ecclesiastico, ossia 

spedale, di Santa Maria di Baina, ossia di Roccamador 

 

17 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 ago. 8 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Transazione seguita tra la marchesa di Montanera, Teresa Onoria Ponzone Tapparelli di Lagnasco, e il conte 

Aleramo Ponzone, consignori d'Azeglio, per riguardo alla nomina al beneficio di Santa Maria di Baina, ossia 

Roccamador, situato sovra le fini di Chivasso, non ostante la disposizione dell'altra transazione del 23 dicembre 

1699 

 

18 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 ott. 30 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il conte Aleramo e l'abate Gaspare Antonio, padre e figlio Ponzoni d'Azeglio, e contessa Teresa 

Onoria Ponzone, e conte Carlo Roberto, madre e figlio Ponzoni Tapparelli di Lagnasco, per cui detta contessa 

Teresa Onoria ha prestato il suo assenso alla nomina fatta dal sudetto conte Aleramo del detto abate Gaspare 

Antonio, di lui figlio, al beneficio ecclesiatico, ossia spedale di Santa Maria di Baina, ossia di Roccamdor, 

mediante la riserva di un'annua pensione di ducati 51 giugali 7 e mezzo d'oro, a favore del detto conte Carlo 

Roberto Tapparello, e con ciò che sostenessero a communi spese la lite che vertiva con il promotore della Mensa 

Vescovile, Giovanni Battista Bertetti, ed altri pretendenti aver ragione sovra detto beneficio 

 

18/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1748 mag. 20 
Collocazione: 33, stanza: Archivio,  

Parere sulla pretesa di surrogazione del teologo Bertetti all'investitura dell'abate Gaspare Antonio Ponzone 

d'Azeglio del beneficio di Santa Maria di Roccamador 

 

19 [guardarobba V ,mazzo I] 1750 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Mensa Vescovile d'Ivrea in una causa dell'abate Gaspare Antonio Ponzone d'Azeglio, contro 

l'avvocato Giovanni Battista Bertetti, promotore di detta Mensa, ed altri pretendenti aver ragione sovra il 

beneficio dell'ospedale di Santa Maria di Baina, ossia Roccamadore, vicino alle mura di Chivasso 

 

20 [guardarobba V ,mazzo I] 1750 giu. 22 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Atto di possesso preso dall'abate Don Gaspare Antonio Ponzone d'Azeglio del beneficio dell'ospedale di Santa 

Maria di Baina, ossia Roccamdor 

 

21 [guardarobba V ,mazzo I] 1750 ago. 21 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di papa Benedetto XIV del 7 Kalende febbraio 1748 (26 gennaio 

1748) di riserva di un'annua pensione di lire 400, sovra i redditi del beneficio di Santa Maria di Baina, ossia di 

Roccamdor, sovra le fini di Chivasso, a favore del conte Carlo Roberto Tapparello 
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22 [guardarobba V ,mazzo I] 1756 mag. 20 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Lettere, ossia manifesto del cardinale Rovero, arcivescovo di Torino, emanate ad istanza di don Francesco Fava 

Gioannini, contro tutti i pretendenti aver ragione sovra il beneficio, ossia spedale di Santa Maria di Baina, ossia 

Roccamador, situato sovra le fini di Chivasso 

 

22/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1753 - 1755 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Ricevute del conte Carlo Roberto Tapparelli di Lagnasco dei semestri di pensione dovuti dal prevosto della 

cappellania di Santa Maria di Roccamador 

 

22/3 [guardarobba V ,mazzo I] 1752 ago. 7 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Conto delle spese fatte ddal'abate Ponzone don Gaspare d'Azeglio, del conte di Lagnasco e contessa sua madre e 

marchesa di Montanera, nella causa della cappellania di Santa Maria di Baina 

 

22/4 [guardarobba V ,mazzo I] 1761 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Atti di lite tra il marchese Carlo Felice Ponzone, consignore d'Azeglio, e l'avvocato Francesco Fava Giovannini, 

sul patronato del beneficio di Santa Maria di Roccamador, ossia Baina 

 

23 [mazzo I] 1773 set. 25 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Conclusioni dell'officio del Procuratore Generale nella causa del vassallo Carlo Pozone e marchesa Teresa 

Onoria Ponzone Tapparella di Montanera e d'Azeglio, contro l'avvocato don Fava Giovannini, per riguardo al 

beneficio dell'ospedale di Santa maria di Baina, ossia Roccamdor, situato nelle fini di Chivasso, che si 

pretendeva dai Signori d'Azeglio essere annesso al detto feudo 

 

23/2 [mazzo I] 1777 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Atti di lite promossa davanti all Regia Camera dei Conti dal sacerdote avvocato Francesco Fava contro la 

marchesa Ponzone d'Azeglio e Montanera, moglie del conte di Lagnasco, l'abate don Gaspare Antonio Ponzone 

e il di lui fratello, marchese Ponzone d'Azeglio, per conseguire la declaratoria di non feudalità del beneficio di 

Santa Maria di Baina e Roccamador di Chivasso 

 

24 [mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Comparse e memorie riguardanti il patronato del beneficio ecclesiastico, osia spedale di Santa Maria di Baina, 

ossia Roccamador 

 

25 [mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Lettere diverse riguardanti la causa del beneficio di Santa Maria di Baina, ossia Roccamador 

 

26 [mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Sommario nella causa del marchese Carlo Ponzone e marchesa Teresa Onoria Tapperella di Montanera, 

consignori d'Azeglio, contro l'avvocato don Francesco Fava Gioannini, per riguardo al beneficio di Santa Maria 

di Baina, ossia Roccamador, con la disputa in detta causa 

 

26/2 [mazzo I] 1796 apr. 22 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Copia di breve pontificio di dispensa a favore del conte Giuseppe Aresmino d'Arcour, per tenere in 

amministrazione il beneficio di Santa Maria di Roccamdor e riceverne i redditi, mediante l'adempimento dei pesi 

 

27 [mazzo I] 1796 nov. 28 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Copia di atto di nomina e presentazione del beneficio ecclesiastico sotto il titolo di Santa Maria di Baina, ossia 

Roccamdor, eretto nella parrocchiale dell'insigne collegiata della città di Chivasso, fatta dal conte Giuseppe 

Aresmino d'Acour, in capo dell'avvocato e sacerdote Pietro Perardi di Buzano 
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28 [mazzo I] 1796 mar. 9 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Convenzione tra il marchese Cesare Taparelli d'Azeglio ed il conte Giuseppe Aresmino d'Hacourt, riguardante 

l'alternativa di nominare al beneficio di Santa Maria di Baina, ossia Roccamador, nella chiesa parrocchiale 

collegiata di Chivasso, ed alla parrocchiale di San Martino d'Azeglio 

 

29 [mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Consegna dei beni del benefiziato avvocato Giovanni Pietro Berardi 

 

30 [mazzo I] 1801 lug. 1 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Transazioentra i cittadini Giuseppe Erasmo d'Hacourt e l'avvocato e prete Giovanni Pietro Berardi.  

Rogata Canta 

 

31 [mazzo I] 1798 nov. 17 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Declaratoria della Regia Camera dei Conti, per cui, riguardo al ricorso del marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio, 

si ordina al Giudice di Chivasso di rimovere l'economo da lui deputato all'amministrazione della cappellania di 

Santa Maria di Roccamdor 

 

32 [mazzo I] 1455 - 1712 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Alberi genealogici dei patroni del beneficio di Santa Maria di Roccamador e memorie cronologiche degli 

investimenti di quel beneficio 

 

33 [mazzo I] sec. XVIII 
Collocazione: 34, stanza: Archivio,  

Memorie varie sulle contestazioni insorte intorno al patronato del beneficio di Santa Maria di Baina, ossia di 

Roccamdor, in Chiavasso 

 


