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Le vaghe e fruttiftre colli~e situate alla
destra del fium{ Po; ossia

il

l'eJ,ame di

questa Metropoli sparse di delisiose ville
e casini in 'sì gran numero, cile basler;bbero da se s~li a fornuzr 'una grandiosa
"e

magnifica città, ani~a'r~~o l' A rclzùe;to,

Misura'lore, ed Estimaiore A medeo Grossi
cittadino Pineroliese pel pubblico vantaggio
a prendere particolar notisia di .tutte

le.

valli contenenti detti: villeggiature, -e di
tutte le strade che vi danno l'accesso;
principiando la preseme descrqione

da'

confini di san Mauro in dijlan{a di due
miglia e meno da

Torino sino' alla ' città

'2-

"di Monca.Jierj L ed.alquanto ollJe essa , e
dal borgo di P o sino al Regio e sacro
Eremo Lnclusivamente , avendo in tal di.stretto descritto precisamente qualunque
~dificio sì civile, che rustico, co' nomi,
e co' titoli de' rispettivi possessori; "e siccome di detti edifi1.j, e vigne,. per .pgrlar
l'olgarmente, ne ' s,egue la vendita di q.uç
in tre, fat~a' lfna comune annualmente :
,chepperò per una perpet1!a . ;d~ntificqrJone
delle medesime ha préso localmerue assieme
,alle altre notisie la denominasione di ~ia
-scheduna , la quale nè puossi yendere, n~
alterare, neppure colla demolirione , e ricon.flru:rJo~ del!' edificio, quand' anche ciò segua alquanto distante, come di fatti si osserva in ' pratica, efra gli altri edififi si-accenna quello defla villa Grondana posto nella
valle di Mairano, appartenente ' da molti
anni al signor nego{iame Gioanett~, c'w
.

-

~

'spese assai nella rimoderllarJone de} pa(a~{o;
e molto n~ll' i{lgrandimellto , f4d abb~lli~nù!
44 giard~l}.o · s~ngalarf; Fe.aa-, ~U4' s.i.tua{/oiz~
e bellena, nulla di plen,Q 44l v.a/go s~n;z ~
Fre si chiama: il GrO!ldana. ., .
. Per ';laggiyr d.imo.stra{i01~t; addita lm~;
c~Cil?Cf . ~l sig!!QJ: Il. ~nfrd.ino li arbeds pa
st~ vicino. P.or.t~ 'di L~ifiJ'l _ ·de.s.critt~ a pa.~
gine, I ~ $. d,el Fr~mo. JVol~e , che s~ rier
dificò '·d.q( medesimo 'Wl-..quarto di miglia
distante 44l syo _ primi~ro sito; e si .Fose
un' iscrisione cf una ,munla denomina{~one
a detta cascina" .nulla di meno' conservq
l'antica .ma denominazione, .
~ __ .
" Certe viglZè poi a cui non scorges.i 'Ve )
tuna denaminasione , è ,segnCJ , che da lun
go tempo ··sono.. . pairOl!a"te da' presentanoi
possessori, di cui seguendo'qualche. venditfJ

:xi

'rimarrà per

de.nojninar:i~'Je .. il: pres.emanes

cognome,

tùala del possessore -

O

_
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L limiti, e coerente 'di :~ii:i.s~una valle

si sono precisàmente distintin:el presente 'li-

bro ,_e chiaramente dimoflr~ti ' nella :'carta
Topogrqfica ;elativa.
.
In quattro .classi si sono disti~te le vi-.
gne di questa ~ontagna ,èioè le È'rim~rie .
col. nome di villa, . 2.. casi,'zi ',' o palaHi~~ .,- ' 3. fabbrichi civili, e- nel quarto grado quelle di' poca - considerazione; o che s~
no annesse a semplici edifiù -rusti~i.
Il reddito di dette vigne, ;arebbe molto.
maggiore, .se più . carreggiabili fçssero le
strade; che ne, danno l'accesSo, per il ' che
resta difficile il : trasporto del necessario ingrasso .per compensare la coltura che interpollatamente disperdesi per via delle'lunghe
ed abbondanti pioggie; nulladimeno i beni
coltivi, che -ri trovansi sopra dette colline
in distanra di meHo, miglio sino ~ 'tre quarti
dal fiume Po, vagliono ' comunemente lire
I

..

!

s

due mila, se sono bene esposti , ed anche
di più secondo gli edifiti , che vi sono
entrostanti; per il che a luogo, a luogq
evvi una gran differen{a di valore . I bo:"
schi; se sono in taglia, vagliono lire otto-

•cento sino a lire mila al più per cado giornata ; a luogo, a luogo vi sono certi alberi tagliati circa la metà del loro fusto,
c diconsi Posti inservienti ad indicar la
divisione da una pen a alt' altra, e si piantano vicino a' termini, e fra un termine,
e L'altro.
O ltre alla descrizione delle ville, e casini del territorio di Torino ritroverassi in
particolare per ordine alfabetico quella della
Città di Chieri, e luog hi di Baldissero,
P ecetto, P ino, Revigliasco, e S. M auro
,T orinese coLL' indicasione delle principali
ville o casini ne' territori d'esse esistenti.
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L'ABATE Trrcocòda ténlira 'daU' m.mo·
Cano'Dicò D. M àfria Cecidani , ailla vignà ,dé .
R èv.mo Capirolo di S. Gio. Battìfi:a litùata in."
fèriorniénic' al4à Cliiefa di S. Bareolonimeo. Abita
in caJa la R occa isola Samo Stefano, coritrada

di S. Gioanrii •
',
'L' AD.:t~t'{r Preljendà con c'a6nà tenuta ciaU~ '

Ih.Dio sig. Càri6iiico Adami, atÌia' viglla del
Rc v.mo· Capifo1o' di s. Gio: Ba·tiilhi poLIa' in. feriormente alla Chiefa Parr oc'chiale' di S. Viù"o'
viciliò alla VilÌa Borboziefe. ".Abita 'nel Pa/a{{o

dd

r

Sémi,iaiiÒ.
~
AI ASS.t\ vigna di ' .6ja a 1i~a

"Il lùra;{do

Cliiera" Parrace llale di I(eàgli~ .

video allii<
i: uQ. p artic~~

lare abitante in detto luogo. •

.

AJMARCO vigna del sig. Ajmarco

petioIlIlcnte alla valle di C~iolQ.

fica

("~

ç
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L'ALBErtGA villa, e vigna. dell' Ill.mo slg,
C om mendatore 9. Luigi ' T arini con bella
Cappella; il tutto pollo nell' eminenza d' un
ameno colle fuperiorm ente alla valle. di S. Mari.zio territorio di Moncalieri. A.!ita in caJa propria vicino al/a porta d i Po ,
ALASONE vigna del sig. Gio. Battifla Ala,
fone fita in cima della valle di Salice. ed alla
d eflra della Ilrada di Dora graffa diftanre un
m iglio e mezzo da T orino . Abita dietro la
Chufa del Monijlero dell' A nnun,.zata cafa di
detto M oniflero.
ALBERTI villa , e vigna del sig. Rice.vido-.
re Benedetto Alberti Iita in principio della valle
S. Martino J ed in poca dil1:anza della Ilrada
di S. Mauro . Abita in casa tU' Padri di S. Mi- .
che/e 'Vicino allq. porta di P» •
ALISIO vigna con Cappella del sig. Aliuo '
fira nella valle di Salice lungo la arada di Dora
gra ffa , vicino alla C appella di S. Margarita
diflanre un miglio da Torino. Ahita ricinQ la
ChieJa di S. Tlrifa.

.

Ilcriziol!e fopra

9'

fa porta di detta Cappella Alifio ~

Hoc. aufpicato. Oratorio. Caroli , Emanuelis ,
Sabaudi, & Catharine.• AuJlriac&e. P. P. A. A.
Perpetuam , Eelicitatem , D iis • Imm ortalibus ,

Commendare. & regiam liferfllitaw!J
PoJleris pre dicare Ioan, Baptijia a Cruc«
Utr iusque r,eligiofiffimus Cu ùor
E t voluit , & debuit •
A nno D omini MDLXXXPl.

.

'1

ALLOARDI vigna del sig. Alloardi lituata
in cima della val Patonara diflante due miglia
ed un quarto da Torino .
I~
L'.AMBROSIO vigna con caPino del sig. Amedeo di Murialdo Controllore della R. Cala {i.
tuata alla Iiniflra , ed io poca dillanza della
Iìrada- di Moncalieri diflante due .migli? , e tre
quarti da To rino. Ahita in cafa del R egi.o Economato nella piana detta del P rincipe.
ANGEN N ES vigna dell' Ill.mo sig. Marchcfe .
Pietro Luigi d' Angenoes Iira in principio della
valle S. Mu tino fuperiorme nte alla villa del sig.

C ollaterale Cappa: vi fono comodi , e civili .

fQ
.
•
.
appartamenti colla fua-Gappell à . ADita ' i12 c-afti
propria vicino a piatta Carlina isola S,.Balda.ff'a:.re.

'L" AN SÉLMÈTTI vigna del sig. T eologo
Giufeppe Giani con bella palazzina> e Cappella
{itnata nella valle di Saffi·> diflanre' due miglia
da Torino. A bù« dirimpetto' al/a R egid Uni«
Jluftà.
AREAUDI vigna del si'g.. · Avvocatd Arbaudi
Decurione dr quella Città Iiruata lungo la
Ilrada di ' Moncalieri poco diftante dal Real
Caflelìo , il particolare di detta vigna lì è un
giardino> che comuni'ca' ve~fo detta Ilrada ,
Ahita in cafa Buscaglione vicino ai Quartieri
militari> iJòla S. Anajlafio.
L' AR CHINO' vigna con palazzina> e Cappella
del sig. Lorenzo Pecheux primo Pittore di S: M.
polla nella 'valle Cuniolo vicino alla villa Panis-'
sera. Abita nel Pala{{o dell' Univerfità ifola S.
elma.
ARCOUR villa> e vigna dell' I1I.mo signor
Conte d' .A rcour Iira nella valle di SOtffi lungo.
la Iìrada di Feneflrelle diflante mezzo miglio
dalla Madonna del Pilone; quella villa è delle '
particolari > che vi fono fopra la. montagna d'

f

Torìno , èiTendo innalzata Iopra ui; ~ini~ebte
colle ) a cui non dimenò fioha laccetlò pe
via d'una comoda Ilrada; fi gira 'in quadraturii
attorno detta villa ~ lungo filati ,. oilicio: lee di '
olmi formate Copra un arrèfatto piano pella
lunghezza di trecento trabucchi , verfo partente;
rinèontro 'al palazzo vi è ~D delizioro giardina) da cui ) previa una' piccola diCe'efa ~ ii
va in altro giardino all' Ioglefe 'ornato negli
angoli d' ameni belvederi: il paluzza è un bel
colpo d'occhio in lontananza ~ e magnifica e
realmente; refta difeCo dall'aria di mezza notte per
via dell' elmo del colle , che fi laf:iò fn parte
nel fuo naturale ftato ; 'internamente vi fono
belli) ed ornati appartamenti con pitture) d
(culture di celebri Autori :
Altra vigna di detto sig. C onte d; A rcouè , .
fita inferiormente alla .fuddetta lungo la Iìrada
di Chieri) e nella valle ,di .Reaglie ~ Abit~. ~ti
I

-

I

,afa propria nella contrada del T rincouo ,

:;

ARIOT vigna del sig. Ariot Iita nella val
Piana lungi un miglio , ed un (Iuarto da To -r
. fino. 'A bita ~cÙ',ife/~ 'C ,~afa
Padri - di S~ Erançefeo di Paola •

d<

''u
I.)

ARNAUD vigna con-palazaiaa del

~i g. '

ne;

gozi ante Fran cefc~ Antonio Arnaud fituata fL1 ~
peri orm ente alla valle Paroaara ·. vicino alla Chiefa
parrocchiale ,di S. Vitto, cd al. rivo dell a Cra-

.ya . Ab ita nell' ifola di S. Cecilia avanti il Cappe! verde.

A K.NYLFQ vigna dcI sig. Arnulfq mercante
C appellaio (fita in cima della valle S. Martino.
~bita dietro la Chiefa di S. Fra1Zc~(co di Torino.

. BACCHER vigna con calino del sig. Giacoma Giufeppe Baccher
l,ungo la Il:rada di S.
da Torino. Il calino
bri comprenfivamente

fita nella valle di Salice
Anna difl:ante un miglio
è compollo di ' J J. mema due fale ornate d'ec-

cellenti quadri, e fca gli altri fono ragguarde~
voli quelli , che rapprefentano , le quattro Ilagion i , le fefi:e Baccanali, diverfe Marine del

Pirt or Antoniani, e due bambocciade dellOlivero: evvi un' antica Cappella con pitture de'
Galiari, un bel giardino) e mag nifici pergolati di viti, offian topie , Abita accanto la Clziefa

di S. Lorenso .
IL BALBIS villa, e 'l'igna del sig. Ar chi- .
tetto Ceroni per beni della fua sig.·Conforte .na.ta

.
'_
' "
.
_
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Muffino, fituata lungo la Ilrada di S. Anna
nella vaIle di Salice con palazzo , C appella, ed
un magnifico 'giardino . Abita in contrada di
IPO, cafa Berardi ifo/a S. Ludovico .
• BALDISSERO terra difìaute cinque miglia
da Torino , a cui G,lia comodo l' acceffo paCCando ' per S. ·Mauro'. La Chiefa Parrocchiale
dedicata a S. Bartolornmeo è coflrutta alla moderna , il di cui Parroco sig. D. Domenico
Mola ha il titolo di Piovano. Il luogo, e territorio di Baldiflero è Iiruato su d' un amena J e
'fertile collina, a cui Gha anche I'acceffo paffando
.-'V icino a Superga . Compone anime tre mila.
In dillanza di" mezzo miglio evvi la bella villa
denominata S. Q uirico del sj ~. Conte di Baldif(ero. Le Care particolari Cono q~eIle de' sig.
Abate Gattinara, Cavaliere Bufchetti , Avvocato
Ambrofio , e sig. Q uarin,ni. Li beni vegliano
comunemente 11. 1 e co. per cado giornata •
. ·BALDISSERO vigna· con palazzina dell'Ill.mo
sig. Conte Fontanella di Baldiffero Iituata alla
finilha della Ilrada di Dora graffa dietro la ,vi·
.gna della Regina. Abita vicino al mercato ,delle
,legna in caJa propria ifola S. Viuorio ,

,

J4

IL ~A LE GNO vigna. del sig. C;io. Antoni Villanis limata lungo la Ilrada di FençfiJell~
d iflante tre quarti di .miglio dalla Madonna de]
Pilone , e due miglia da T orino con Cappellg
fotto il ~i~olo di S. Roçco , la detta vigna li
trova in un angolo di divifione tra le Parrocchic di Reaglie , e Saffi , refìando induCa in quell'
ulrima . 4 bi,a 'Vici[Zo al Ritiro del So"o1o.
IL DA}..l vigoa del ~ig. Gaetano Calcagni
F. ndichiere l!ta nella valle di S. Bartolommeo
vicino al Rivo paefe , ed alla vigna Gianoglioj
per andarvi li patra nella valle di Salice, e Ci
Jivolta dove principia la Ilrada di S. Anna.
Abit{l in corurada di PQ nel]' ifp/(l, dello Sped4l~
di cf1rit~.
13ALLORPO vigne lite nella valle PatoI!aril
proprie fi i particolari di detto cognome abitami in. Cavoretto ,
BAL.LORPO vigna fituatjl nella valle di 5-,
Martino rincon tro al D rra , E' d' un pareiçoljzre
~i tal cognome abitante il; detta vigna .
B LZET villa e vigna de' ~ig. fratelli L\Io~oteD eDt i, e Q :.tarriermatl:ri Gio. Francefco Balzet lira nella al Piana luogi un lJ1iglio,ed -ulÌ.~

~

..

.
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,.quarto da Torino , Ha deflra della Ilrada di S.
Mauro : evvi un ftmme trizz:lto cafino con U9'b,el vedere , Capp Ila , e giardino ficu:lti in comoda, ed amena fit.tJilzjone . A bitano avanti /'1
Rtg~a Do~afZfl ifo/a ' S: {../l~o vico.

,•
i

BARBARESCO vigna dell' Ill.mo sig. Conre
~a J1ean i ' di Barbarefco con calino ·tiluata nella
valle, di S. Sanplo n:meo vicino ,:lJ rivo Paese,
.cd alla villa Donaudi . A bita in (aft propri4
ifala S. TtreJa.

? 't~

BARE,L viUa fi. ~go a dell' I11.rpo sig. Conte
Giufeppe Barel di S. Albano (jt~ nella valle dj
.çavo.retto poco diflanre dalla Il:]ada di .Moncalier] con due cafini ~ DO dietro , all' altro di
frante due miglia da T orino. 4 bita in cafa pro
pria nella contrada di S. Tommaft.
IL BARRA carcina del Rev.mo Capitolo d:
S. Gif-?vacni; cJIia Prebenda J"çologale ~e
nuta dall' Ill.mo sig. Cavaliere, . e Canonicç
R icci d' A ndo~p o fita i principiç della valle
di SafIi lungo la Ilrada di s. Mauro . La f?br
brica è fl:~ta ri!pc.dern::t~ a fpeft;: .'di detto siK
Ca nonico , nella quale vi , fon o puliri appartaffienti i le porte, e fin ~frr~ e~!;.rijaiR S:.!1'S; fona
_

1"6

.

ornate in architettura con colori, e con nate
diverfe al rimanente delle muraglie. Vi fono
altresi belliffi mi pergolati formati a Ipefe di
detto Canon i~o, che unifcono l'utile i ~d il
dilettevo le. Ahita in cafa la Manta ifola S. Ludovico ,

"

Altra Prebenda della Prevollura del Rev.mo
Capitolo di S. Gioanni Iita poco fuperiormente
rinconrro al rivo Superga , e vicino alla villa
M elina tenuta dal detto Ill.mo sig. Cavaliere,
e Canonfco Filippo "Ricci d' Andonno , Prepoflo
di qud la Metropolitana.
LA BA~~A vigna de' sig. eredi Col lituata
nella valle S. Martino vicino al Maffetti. Ahi..
lana in Torino .
BALJDINO vigna del sig. Sollituito Procuratore Baudino lira nella valle di Salice vicino
all' Olivero. A hita in caf a Dtajli vicino QUa
M ifericordia.
BEAUMONT vigna del sig. Notajo Graffi
fituat.a nella val Piana vicino al Garagno. Ahita
in caf a Tarino nella contrada di Po ,
IL BEGGIAMI c alino e Cappella dell'Ill.mo
sig. Cavaliere Beggiami pollo nella. borgata del

17 .
Rubano IUDgi mezzo miglio, da Torino.
.
. BEILIS vigna della sig. Beilis ' Iiruata quali
in cima della valle S. M~rtitio lungo la fira:.
da di Pecetto -diflaate due mì'glia da' Torino.
, -: BELGRANO . vi~na dell' m :mo sig: Conte
Belgraao di Famolafco con fabbrica civile, e
Cappella Cttuata nella valle di Salice vicino, ed
alla delira della ' Ilrada di "Dora "groffa diflant
un miglio da Torino. Ahita in cafa propria
vicino al mercato 'iiei ]ieno' fJoia S. Viuorio , .
IL BELGRAND vigne della sig. vedova Rati
numero due poLl:e nella valle di -Selli poco difranti 1'una dall' altra con palazzine, ·e Cap- . ·
pella, una delle quali è denominata la Marina: ritrovaufi dietro la villa dell'Ill.mo sig. Conte
Melina . La Ilrada, che dà l' acceffo' alla prima,
è àffai difafhofa. Abita in cafa Pejroimi vicino
a Porta nuova.

LA: BELLEZIA vigna del sig. Fabrizio Tepari Segretaro nell' Uflizio del sig. Avvocato
.fcale del ConCtglio cii Sardegna polla nella
valle di Sali, con palazzina in attiguità di
quella de' sig. Sondrio. .Abita .in caJa Riccio

vicino a' QU(Jrlicri militari.
B ,-

1:8:
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LA BELLE~IA vigna COD a.afino de"signori
ftatclli Gilardoni Sondrio tituata nella valle di
Saffi rinconrto alla fuddetta vigna Tepari , e die
tra alla. villa del sig. Conte Melina. Poffedono
inoltre i medefimi una cafa civile, e ruflica l'
due giardini, un orto, campi, . e prati dirim
etto alla Chiefa della Madonna di Campa gna. .
,AhitamJ in cafa Rege di DOMtò accanto la Mi~
feritordia.
.
BELLI vigna del sig. Belli lungo la ftrida
di Moucalieri dirimpetto al Rubatto ,
BELLO,TTI vigna con Cappella, e catino
del sig. Banchiere Giacomo Belletti tituata nella
valle S. Martino vicino . al Gallizziano diflante
un miglio da Torino. Ahita di Nego{io mila
~

I

contrada de' Corlatori cafa Monaflerolo •
IL BENIAT villa, e vigna dell' Ill.me sig.
Intendente Viotti , in cui'vi rifiede buona parte
dell' anno S. E. il Duca di S. Pietro, fituata
ella valle S. Vito alla finiftra della Iìrada di
M on alieri con palazzina, Cappella, c giaidi-:
o diflanti un miglio da Torino j la fabbrica rl!ftica è moderna, e di miglior gutlo , pella fua qua~

lità del civile i in attinenza v' è un.filare di CaI-

_
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ini di ftraorainaria grofI'ezza ; l' edi.ficio di détm
vigna li fia rimodernando dal detto sig. Duca;
avendovi anche fra le altre cofe ragguardevol1
fatto formare una magnifica flrada . Abita nel
pa/a{{o di Città. vicina a porta Pa/au.o• .
" ~ -' IL BEN~O vigna con Cappella di Gio, Giar~
ico fica nel couçeàtrico della valle di Saffi
fuperiormente alla villa Melina.
' . ,
• Cara di- detto Gio. Giardino bntata 'in principio della :val di Saffi. Ahitil. ~n 'aett a Y;gna.
BERGERA vigna con palazzina dell' Ill.mo
. sig. Cavaliere, e Senatore Giacomo Filiberto
Bergera Iita in .principio della val Piana; il d .
vile è diviso dal ruflico per via della Iìrada
maeflra di detta valle, eflendo il civile fOtto

la Parrocchia di S. Manco , ed il ruflico in
quella di Saffi. Abita in cafi: Rtf/eUi avanti la
CIzief4 d' S• • Da/milUo •
IL BERLIA villa COD Cappella delloJll.~().

sig. Conte Lapiè Iita. a finifrra della ltrad"a -di
Superga fopra DD helliffima. poggio difiante due
miglia da Torino. Abita. in CPj"f1o l'fop/il: cen--:O
trada ai Po....
~
.J>

.t

,I

_
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- IL BERNARDI villae vigna 'dell'Ill.mo sig.
C onte di Rocéebigliera firuata nella valle di S.
Vito lungo la Ilrada di Revigliafco dirimpetto
alla villa de' sig. Miffionarj: vi fono belliflimi
Ilradoni. ,e ' perg,olati di , viti, che uaifcono
l'utile al dilettevole. Ahita in cafa propriaaccanto il Convento di S. Filippo ifo/a S. Gioa.
chimo•
. 'IL BERNEZZO -vigna', con cafino ' del sig.
Federico Patrito S~gIetaro nelle R. Finanze ii·
tuata alla Iiniflra della Ilrada di ' Moncalieri nella
,alle Mairano fuperiormente alla.villa Grondana : Abita in .caJa de/venerando Seminarioavanti
t alhergo delle tre Piche ,
BERRA vigna ' del sig. Berra Ufciere.di Corte
coo Capp ella fituata lungo la Ilrada di Superga
rinconero la vigna Botallo difìante due .m iglia
da Torino. Ahita in contrada di Po cafa Bifi
ifola S. Bonifacio.
l
,- , BERRA vigna del sig. Berra mercante , fituata nèlJa valle S. Martino, e rincontro alla
vigna Ballordo . Ahita in contrada di Po ;
BERT vigna con pulito cafino,. giardino, e
, Cappella del sig. Avvocato Bert Iita lungo la

u

llraJa di RevigliaCco mezzo miglio superiormente alla Chiefa' di S. Bartolommeo con ci-.
vile. e ruflico feparato ; alla facciata della Cap- .
pella evvi un buno di marmo rapprefentante
la ' Vergine Santiffima lavorato da eccellen te
fcalpello J e nell' ingreffo del giardino vi sono
- due leoni . Abita in cafa J ed ifala de' Padri di
S. Francefeo di Paola.
LA BERTERA vigna con Cappella J e fabbrica civile del sig. Banchiere Ludovic é Bach
Iituata nella valle S. Martino J ed alla (iniflra
della Ilrada dell' Eremo; la Ilrada , che dà l'acceffo a detta vigna. fi dirama da quella di dctr"
Eremo in vicinanza della villa Cavalli. Wbita.

.

vicino al Monajlero di S. Croce.

. BERTETTI. villa J e vigna del sig. Avvocato
Giufep pe Berretti Iiruata nella val Piana J ed in
piano artefatto fopra un promonrcri ò con un
magnifico ' cafi no , Cappella J e giardino. lungi
due miglia circa da T orino . La !l:rada a mezze- l
. giorno della medefima divide la Parrocchia d
.S. Marco da quella di -R eaglie. A bita in casa.
propria avarui l

'-

ClzieJa della Tr inità,'
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BERTOr:QTTI-vigna del'sig.Bèrtolotf àcqu:l:l
~itaro lita in principio della :valle Patonara
nel bivio della arada, che lì dirama da quella
di Moncalieri, e tende a Cavoretro , è diflante
un miglio e mezzo da Torino. Ahita 'in 'caf a
S. Tomma{o. ifala S. Francifco. .
; BERTONE cafe dell' Ill.mo sig. Conte Bertane fire lungo la flrada di S. Mauro dietro .
alla Madonna del Pilone.
. BE~TINI vigna del sig. Gio. Bat. Bettini
.capo maflro fituata nella valle S. Martino fuperiormente alla villa Rubin. Ahita vicino a S.

AgoJlino.
~./

BiLOTTI vigna del sig. Bilotti limata fotto
la Parrocchia, e valle di Moogreoo fuperiorm ente a quella de' Padri di S. Francefco di
Paola.
BISIE' E 'BRACC HI vigna de' sig. Bisiè , o
Bracchi fituata nella valle Patonara ; il primo
è mercante da moda vicino al c~ffè ' del Com..
mercio , l' altro abita vicino al Senato • .
IL BOASSO villa, c vigna dell' Ill.mo sig~
Conte Giufeppe Felice ,Bertalazone d'Arache
Iituata nella valle S. Martino ~ au:zzo miilio

J. ~

{uperiomlente alla villa Aigueblanche con uta
magn ifico palazzo, Capp ella, e giardino, e
feodo la meglio architettata in que' coa torni,
ed in una amena Tituaaione ., forn ita di molte

4l: rue , di .cui poche fono le vigne. che v3nof?
adorne; epperò fiata onorata da' Principi Reali
con. diverCe gite alla medefima. Ahita in caSiI
'Propria vicino alla Regia Z ecca .
IL BOCCA vigna dell' Ill.mo sig. Cavaliere
9
-Bocca Comandante dèlla Città di Valenza polla
a lla deflra della Ilrada di Superga vicino al Suecar elle , dil1:a.Dte due miglia da Torino.
nOCCA DELL' IN FERNO è una denominaione d' un orrid o vallone lituato alla linil1:ra
della l1:rada di Revi gliafco mezzo miglio Iuperi ormenre alla Chi ela di S. Vito dietro alla vi·
g na del sig. A vvocato Ben , che termina v erf~
la vigna del sig. Call:elli : chiamali il det to vallone bocca dell' inferno a cagione dc' profondi
ritani , che vi fono dal canto della detta vi·
gna Caf] HL, quali vanno a sboccare nel rivo

Paefe ,
. BaCH vigna degli ere di Bach fi.uata dirim
pe~to al Rea l Valentic

vici~~ al

ivie dell

'1 4
firada di Moucalieri.; e Revigliafco , ~pitdno
a...anti la Clliefa della Trinit à cojà. QJafio. .
... IL· BOGETTO villa é vigna del sig. Capitano Severino Sartoris primo Ca vallerizzo di S.

,M. Iituata nella valle S. Martino fuperiorment
alla . vigna del Seminario con cafino moderno
riedi ficato nel . 1787., io cui vi fono belliffimi
grotefchi , ed ,una magnifica porta in capo dello
Ilradone verfo la . Iìrada pubblica difegnata -dal
sig. Ar chitetto Viaoa : fuperiormenre evvi rappr fentata in' baffo rilievo l'effigie di Giobbe • .

Abita in contrada di Po caJa Chiavarina ' if ola
S. 'A ntonio Abate.
.
BOGI O villa, e vigna di S. Ei la sig. Conterra Bogioo Gta nella valle Cuniolo in attinenza cl Ila Ilrada di Mo ncalieri difìanre due
mi gl ia, ed . un quarto ' da Torino ril palazzo è
'o ttimamente diflribuito tra mezzo a due vigne,
a cui G ha la comunicazione per via d'un alineato Ilradone ; al pian terreno vi è un bellifIimo- atr io pro fpiciente verfo un .semicircolar ,
c 'grande cortile ornato di bufti di marmo ; g .

ferro ornati di prezioG quadri
dell' Olivero rapprefentanti fe~Je particolari del!

a ppartamenti

2. :

ardegna , è frà gli altri la caccia del cerva ;
la Cappella -in forma ovale .pofla' in cima d'un'
altra manica, che comunica col detto palazzo
per via d'una galleria ritrovati verCo la Ilrada
d~lla vilIa di S. E. u sig. Conte Corte. Ahita
in cafa propria ifo/a S. Gioachimo contrada del
Ghetto.

6l

BONADA "vigna Hella sig. Bonada Iituata vicino , ed a notte della .Chiefa di Mongreno con
fabbrica civile : ed un 'ampio giardino . A hita
vicino a Santa Chiara cafa de' Padri della Conjo-,
lata cantone S. Giacomo.

BONGIOAN! I vigna con calino del sig. Procuratore GaCparo Bongioanni lira nella valle di
. Salice , e lungo la Ilrada di Dora graffa poco
fuperiormente alla
, vigna di S. M. la Regina.
.Ahita 'vicino al Carmine cafa Paefa lla ifol« S.
Chiafredo .

IL BONTAN vigna con calino ' "e Cappella
riedificati fuI buon guflo dal sig. Giambau ifla
Serratrice Iituati nella val Piana vicino alla villa
del Conte Robesti in arneniflimo Iito diflanre
un miglio e mezzo circa da T orino . ,dbita hè/-="
borgo di Po.

,.6

l·

•

I

IL B~NA vigo con Cappella del s~g. Carlo
Colli Indoratore fita in principio della vallè
S. Martino accanto la vigna di S. M. la Regina.
Jhita avanti la Chiefa della Mijcricordia.
IL BONO vigna Bono .fotto la Parrocchia di
Superga vicino ai tetti di Bertù . E' un panatiere
abitante vicino a S. GiuJeppe • .
BORBONESE villa, c 'vigna' dell' Ill.mo sig.
Commendatore 'Spirito Borbonefe fituala alla detira della Onda di Revigliafco diftante un miglio
circa da Torino con calino elevato per quel che
riguarda la collina, in .uno fpaziofo firo con una
Junga pergola, e pinacoli 'ricoperti d'eccellenti
vi ti; evvi la Cap~ella, un magnifico beh'edere'
di figura efagona; la {hada, che da detta vigna
continua verfo la Chiefà di S. Vito) ed .altri
molto difaftrofa. Abita in caJa pr~
uoghi ,
pria vicino Il Porta nuova ifala Santa Maria
MaddallTUl •
BORGHESE Prebeada tenuta dall' Ill.mo sig.
Canonico Ottavio Borghefe Vicano Generale
di S. Eminenza, oflia vigna del Rev.mo Capitolo di S. Giovanni di l'orino Iituata vicino

e

11
eUa C hii(a Parrocchiale di Saffi '. A bita vi&i nQ
·S. Martiniano cafa propria ifala S. Aleffandro~
IL BORGHETTO comprende diverfe vigne
vicine , fea le quali una è del Rev.mo Capitolo
di Torino Iituate lungo la Ilrada di Moncalieri diftanti un miglio , ed u~ quar to da Torino.
\,?
LA BORGIA' cafe di diverfi particolari lite
vicino alla Chiefa -Parrocchiale di Safli;
i f
BORGIE.S vigna della sig. Terefa Borgies
limata nella valle Mairana , ed alla /ioiftradella
fuada di Moncalieri'. A hita in detta Città ;: .
Q

(

_ IL BORGON E vigna dell' Ill.mo sig. Conto
Borgone Iituata nella valle Cuniolo fuperior-'
mente alla Verdiaa . Ahita in i'Honcalicri.
IL BORIGLIùNE vi~na de' sig. Gaetano ~
Felice, e fratelli Boriglione con Cappella Iituata in principio della ftrada della Brocca dil'impetto al R ubatro , Ahitano dietro S. Tommajo
caJa Perdina :

-

IL BORNA vigna del sig. Francefco Amonio Bellotti imprefaro Iituata nella 'valle , e poco difrante dalla Chiefa di Mongreoo: cvvi
una fabbrica civile rimodernata nei 1789. A bita
nella contrada dt' Cf/riator; dùtro l, Carmel ù«:

.1

BORGO DEL PALLONE (ituato "dirimpetto
a porta Palazzo, e ' rincontro alla- ripa deflra
del fiume' Dora riparia; in di cui attinenza nel
1787. fi riedificò la Chiefa Parrocchiale, dife.gnatadal sig. Architetto Gioachimo Berurino
.della Città di Savigliano. Lateralmente, ed a
ponente di detto borgo evvi la Regia fab- >
brica della polvere . da fchioppo , il di cui edificio maefiofa!Dente fi riedificò , ed ampliò nell'
r 78 0.: a ponente di detta fabbrica vi è il Ce.
"

,

notafio edificato nel 1777. cinto di portici ,
dove a .luogo a luogo fcorgonfi diverfi depe.'
fili, ed Epitaffi.
Le cafe di detto Borgo fono irregolarmente
coflrutte ' . avente ' però una larga contrada in
mezzo; ed in ferpeggiante forma.
BOR GO DI PO Iituato dir impetto , e lateralmente alla pona;) e fiume di Po , con Chiefa
Parrocchiale edificata nel 1740. . appena sufEciente pella, vigefima parre ' de' Parrocc hiani ;
parte de' quali, cioè gli abitanti delle valli S;
Martino, e di Salice abbifognano d'una parti,
"colar Parro cchia Ilante il notorio .aumento della
popolazione in deue valli.

.

.
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. Le èafe di detto Borgo, elle ritrovanf alla
finiltra. di deno fiume fono difpofle in forma~'
preffochè d' un l~berinto. Quelle, che fono alla
deflra , fono la m~ggior parre rimodernate, e
ri'edificate ve~fo " "il : 1780., in' cui ritrovati la
fabbrica de' crill:~l1i :. e vetri : La maggior pane
di detto -Borgo è abitato da' tiatori ,Iavandaje,
e barcajuoli . A mezzogiorno · delmedefimo
evvi un altro . Cenotafio limile a quello del borgo del Pallone "entrambi difegnati dal sig.-Conte
Delala di Beinafco .
- . IL BOSSOLA ' v"igna COD Cappella, e palazzina degli Eredi" del fu sig. Architetto -Boffola
fit~ata fopra la . Cliiefa di S. Vito lungo la
firada di Revigliafco , Abitano in detta 1Iigrza.
BOT T ALLA vigna del sig. -Aud itor Giacomo Domenico Botalla con fabbrica civile Iituata
Iungo la real firada di Superga vicino alla villa
del Sig. Marchefe di R oddi-, e rincontro alla
• vigna Berra -Il bello " di detta ' vigna fi è ÙIl"
lungo pergolato di viti. Abita accanto il cam-,
i

panil« di S. Carlo.

"

. BOTTO vigna con calino' dell' Ill.mo signor
COQte , e Senatore Carlo Emanuele Botto di

JO
R.oure lita nella valle di ·Salice ' alla deflradella
flra da di Dora groffa accanto la vigna di s.
1\'1. la Regina. La predetta vigna. ha il fuo in- .
greffo con befìie attraverfando l~ vigna del sig.
Abate Monticello, ed a' piedi .pella vigna del .
~ig. Marchefe S. T ommafo . .Quell:a vignaè an~
che denominata il Fortipo , Ah ita in cafa. Mar~
tin accanto S. A gojlino .ifola S. Giacomo; .
BR ACC H I vigna della sig. Bracchi fituata.
nella val Parqnara ; è mercante da moda fotto
i portici della fiera.
, IL BRAMBILLA vigna del sig. Gio. Battill:a
Dora Teforicre della pofla d Ile lettere correafino ~()rD,lato nel . J 789., difegno del . sig. Ar- .
chitetto Quarino , e limato lungo la Ilrada di
S. Mauro. Evvi un padiglione in mezzo in
ango lo faliente di tre intercclloni 2 e due ft~
mili lateralmente in diflanza d' un miglio . ~
meno da Torino . Ahita in cafa Nomis di Pol..
Ione vicino alla piana Carignano.
IL ~RICO vigna del sig. Françefco Corta
!ituata .nella val di Reaglie verfo la Cappella
del Moffetto 2 e fopra un promoatorio , .dbittl
nel palau.o di Ma:/ama Reale .

;1
vigna del sig. Gaetano, Brpnello mercante Iituata nella valle di Salice ;vi. "
cino "al rivo' Paefe dillanre un miglio e mezzQ
da Torino". Abita nella contrada di S. Lorenll,
cafa Cajlellengo. .
~ IL BRUNENG.o . vigne del sig. Domenico
. Bontignore Confetturi~re nume due, una infe..
riormenre alI'altra Iituate nella valle di Rea..
glie diflanti un miglio e mezzo da Torino ;
evvi una fabbrica civile a quella, che li trova
più in alto della collina. J1!,i,t4 nella contrada
~RUNeLLO

tkgli ArgeT}tier(.

uta

' BRUNETT O vigna del sig. Brunetto
alla
àefl'ra della Ilrada di S. Mauro IUDgi due mi..
glia da Torino • E' un mercante al minuto "i..
tino alla Chiefa di

.s.

Domenico ,

. BUCCHIETT~ vigna del sig. Gio. Buccbietti,
mercante fila nella
valle S. Vito vicino al rivo .
,
Paefe, ed alla vigna Calcagni. Ahita in Dorlr
groffa cafa PaJl0ris ifela S. Simone ,
BUSSOL.INQ vignacon catino dell'Tll.mc sig.
Cavaliere, e Brigadiere ç: Armata Buffolino.
polla nella valle S. Morizi9 fuperiormente alla
'Villa GIandana. ,4bittZ ne] ~~,jf! 4rfin{lll,

·~ 1

C AJFER vigna della sig~ Ca jfer lituata nella
v&lle di S. M orizio o con fabbri ca civile diflanre
m ezzo mig lio da ' Mon calieri. Abita avanti S.
j

Fr ancesco di Paola.
\
CAJ RE vigna del sig. C ajre Ajurante di camera di S. M. polla in cima della valle Cu_ niolo , con grandiofo calino fiato rimodernard

nel 17 9 0' Abita nel Pala{{o detto di . Madama
Reale in piatta Caflello.
C ALABI A A vigna della sig. ,C onte[ a Calabiana Iituata lun go ·la firada di M oncalieri.

A bita in contrada di Po coJà delt lll.mo sig.
Conte Lappiè ,
çA LCINA vigna del sig. Calcina Mu lico

della" R. Cappella Iituata-Iungo- la firada di S.
Mauro nella v~l1e di Saffi dillante un mi glio e
mezzo da Torino . Abita vicino a piatta Carlina.
I L ·C A LCIN A vigna del sig. Giacom o Bell'
im prefaro Iiruata. lun go la firada di Feneflrelle
vicin o alla vigna denominata il Quaglia nella

P~rrocch·ia di Saffi. Abita nel Borgo di Po di-

rimpetto "alla porta d' ingreffo •
. CALVETTI vigna del sig. Calvetti lita fotto

la Parrocchia

di Su erga verfo Mongreno, oUi!!

/

~eino

a' tetti di Bertù.:, Abit~ nella Rea! ~c....

cademia _'
CAMPANA vigoa del s;g. Campana v élutiere fira 'in cima della val S. Martino vicino
al rivo J è rincontro alla vigli~ 'Tenivelli, l
<:?AMPL vigna del sig. D. Campi lita nella
"alle di Réaglie fuperiormeàte all~ vigna' Sclaran di con carmo J e Cappella. "Abita nel. fala{{a di Citta •.r
,
CANTU' vigna del sig. ' Cantù fita ' nella
valle di Salice in cima delhi.. Ilrada del" rivo
Paefe. A hita in cafa Sclòpis ifala S. ' Rdcco •
IL CA ERA vedi ·sig. Conte di SalaCco.
IL CAPITOLO cafa del R .v.mo Capitolo
di S. Gio. Battifia fira dirimpetto alla Città di
Moncalieri lungo la Ilrada di Carignano. ,
CAPPELLA DEI PRAMO dedicata a ~SS.
Gio. Battifla, e Pietro 'pafia nel ' bivio..) . ho
fa la fir a di Cavoretio con- quella d"
calieri io principio della"valle Paronara.
Cappelle pòfle fopra i monti del Territorio' di
Torino, e hft4Ji fulle mrdejime.
}•
Le moltiplici Cappelle che vi (ono rulla
Montagna di Torinò dalI'- Aiu òre l offervatc
ç

C

'J4

ripartitamente, e 'quali unitam ènte., per effer.
vene certune edificate in vicinanza dun.altra.,
lo {pinCero a prpgettar una' taffa .di quattro
lire annue per .caduna , e tal fomma- 'impiegarla .fino a tanto che Gavi un fondo ' per
formar il reddito d' una Parrocchia, pelle .valli
d" Salice, e di San 'Martino ; ' che: affai ne'
abbif.ognaDo prefeuremente • 'Follo ' che Iiavi
un capitale , che . frutti ' , 0 0 •. lire annue j,
Cl può diminuir la tatTa di dette Cappelle di
due 'li re annue ,fino a tanto, che · Iia fabbricata la Chiefa ~ e cafa Parrocchiale. Ciò terminaeo , (e continueranno i iifpettivi poffeffori
di. _dette Cappeye a concorrere, potrafli ergé re
utla .Congregazione di carità in. foccorfo . de"
poveri ed ammalati •
• Nonfembrano {pettar ad un Architetto fiff-atti rogerti , e per l' altra parte avendoci co..
nofcluro pel ' corro di cinque anni l' iacouveniente , che l viene in fequela alle 'dette molti.. 'plici Cappelle; per cui gareggiano i rifpettivi
poffeflori a di{l;inguerli con non indifferente
Ipefa, e con impegni per porerle ergere, cioè
he i 'contadini profittando del comodo della

I

'.
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ifa in dette Cappelle ~ tra1arciano di portar'
lle Ior Chiefe Parrocchiali ( per molti tI 1
di franti J ed .incomode ) per fentirvi la Meffa
e udirvi a un tempo la fpieg3ziQne del Van ..
gelo J loro necefiarie per bene- "i(1:ruirfi J e regolarfi; non ho po tu~o non far prefenti qu elli
[con j" lulì!lgandomi ~ che i- rifpenivi intereffati
non- Ce "la prenderanno contro di me J avendo
.io unicamente in ' mira il pubblico vantaggio'
con quello· parer mio J e progetto J e non l'ag,ravio d'alcuno' •.
. IL CAPPEtLO villa J e vigna de lsi g. N :;
a Qzianre Gio, Ignazio Gar i ~l " ruara lungo l
firada di Fenefìrelle diflaate due miglia da To..
ziao con civile J e rulli co feparati ; il civ ile è: fotta
la Parrocchiadi Saffi'~ ed il rulli o' (otto la par..
occhia di Reaglie ,: la' Jìtuazione e molto app rezzabile per efler la detta villa edifi ata Io"p,ra d' un amenillimo poggio. Abita nella corte
dell' Ofp i{io dell

Spirito Santo .

CAPPELLO vigna . delli signori fratelli Giu.feppe Vincenzo ; e Felice .Avvocaro J e procuratore Cappello' lì$uata fui confini 'della Pa~
ra cchia di Safli inclufivameate alla medefima

' ~ '6

vicino ~ ed inferior mente alla villa detta la
Marchefa d ilh:nt~ ·jue miglia, ed uri quarto .
da Torino ; jl catino è Ilato rimodernato da
pocq tempo ~ e ritrovati ~ ia- un ameno ' Iiro ~
con un bel giardino anneffo, Abitano in Dora

graffa

accanto iil C,armine'. •

I

. CAPRA vigna COD cafino del sig. Ajutante
di Camera Antonio Eufrachio Capta fira nella
valle di Salice lungo la Ilrada' del rivo Paefe ,
-Ahita accanto' i , sig. Miflionarj cafa la Motta .

CARETTa villa, e vigna dell' Ill.mo sig.
Marchefe del Caretta fita vicino alla Chiefa
Parrocchiale di -Safli alla finifrra della 'frrada di
Superga , il palazzo è moderno, e pofro in una
dilettevole firuazione. Ahita · in cafa propria yicino ~lla Chiefa di S. Dalmatto.

'"

IL CA RIS vigna del sig. Teologo Giufeppe
Gallino COD palazzina) di 7• .membri fita nella
valle S. vitto dietro alla villa Donaudi , per
andarvi fi patra nella valle di Salice . E' Parroco :ii S. Maria di piatta.
CARMELITANI R.R. Padri ~di Tor ino 'vi_o
gna fituata alla finifrra della" Real frrada di

r

"3l-'
€hieri nella vallè di Reaglie difrante un mi~
glio. e mezzo -da Torino.
I Il ") CARMELITANI " R.R. Padri di Monca;lieri vigna lungo la 'Ilrada di detta Citsà , di,

J

, frante due miglia e mt;ZZO da ' Torino. '
1 l"
. IL CARZANA vigna dell' Ìll.mo-sig. Conte
Eg~dio Lorenzo Ballardi

di Roccafranca ~ç2.D.
catiuo fituara nella valle Patonara verfò il riva
-.... J..:
- diviforio tra T orino, e Moncalieri. .Abit in
~

,

.

~

...

, ca]a propria iJòla Sant' Eufl:mia' &.omrada ~clle

.

Carmelùe ,

.,

. LA . CASA BIANCA vigna . del sig. Chiqu"
go Orgeas Iituata nella valle di S. ''Yi t ~o 'lup go
'l a' firacla r di Moncalieri fon fabbrica civile, e
,J.

_

... -

, CaRpella. Abita, nell' isole d{ S. "Lazzaro Jli~fn
alla Rofa roJJ!l' ~ .
, IL CASOTTO cafa,,'e beni alla ' defira d,el .
fiume Po, · cd alla . (tnifira della Iìrada di S.
Mauro de' sig. fratelli Melano Calcina. "
•

I

IL CASSOTTI villa, e vigna dell' Ill.ma
sig. C oìltlffa -Cationi fituata mezzo ~iglio fu~

perioimente al . Real C~aello di Moncali eri con.
,una grandiofa fabbrica ._.4bita . nella -Contrada

.4i S, Tmfa avanti la Chiefa 'di ~, Giu'hppe :',

A NE: I villa ~ e vigna del sig.
. nt onio B fioC
o Capo di cucina di S. M. 6- 10ata in fàcci~ al R al Valeo"tino con Cappella, ~
è":ragguarde old palazzina di venti membri avente
verfo la fir da di Revigliafco nn particolat caalla Clunefe ( tra' coflrurre dal de'tra sig.
(fuCo v rfo l' nno J 78 0. A bi/il dietro il palatto di Città ctifa Cani.
.
IL CASTE l!.LENGO vigna de> R.~ Padi'
di S. ufl ppe Iità- lungo la Ilrada , che fi dirama da quella di Revigliafco, e rende ' alla
hlefa di ;5.' Vitto con fabbrica civile, e runica feparat a;
CA' TELLI vigna del sig. Lorenzo Ca!k:11l
poO:a delta valle' di S. Vitto' fuperiormeD[~ ' _
quella del sig. Ajuraure di Camera Capra tra..
mediante il- ~i \'~ Paere diflante un miglio, e
in e~zo da Torino. A bita ..i~ contrada di P«
H

cafa B erard:

J

IL C~ STEÙ vlAG4
villa, e vigna del
' g" .Banchiere Gi0. Angèlo Morelli-lituata lungo' la Ilrada di S. Mauro difìante un miglio
mezzo da- Torino in principio della valle di
Sa1lì i nella {OlIt~Ofa facciata d l palaZzo ~vv·

,~

un veflibolo al pian terreno con galleria fupe.
riore , il fronrispizio è decorato dibalaufrri COli
quattro Iìatue di marmo fuperiormente: nell' interno evvi un magnifico Salone) che dà I' acceffo a doppi) e ben ornati appartamenti; ia
giro al femicircclar cortile vi [ono nove Ilatue ) ed un~ nel fondo del giardino tutte ai
marmo Ahita in casa propria in piatta Jet
Principe di Carignano
IL CAPRIGLIO villa) e vigna di S. Ec•.
signor Conre , e Commen datore D. Aleffi~
Melina di Capti glia Iituata nella' valle & Saffi ~
,difrante mezzo miglio dalla arada di S. Ma~.
ro , e due daTorino vicino alHvo Superga.e
la fabbrica è. fiata rimodernata (l pochi anni»
nella quale evvi una Cappella riccamente adornata) e gli appartamenti forniti di quadri dO
ec cellenti Pittori : dietro evvi una bella prospettiva in forma femicircolare con una fontana
in mezzo) lateralmente due fcaloni , che danDO ' l' acceflo ad ogni parte' della vigna. Il giardino non- è ancor perfezionato ; ciò' che evvi
di riguardo li è una coloflale Ilatua rapprefens
te Erco colla clava in. mano iJJ. atto di
o

o

I

4~

[c'a rliar il colpo ~ tanto al naturale ~ che soii
prende a rimirarla; di fatti n on evvi una Ilatua
fidtile in .tutta la montagna di T orino ~ ed è
un 'avanzo _della famofa fontana ~ che eravi nel
R eal giard ino della Veneria •
. IL CAV MA' vigna con antico caGno del
detto sig. Conte Melina di Capri glio Iira lun150 la. .fira~a ':di S. Mauro iri detta valle di
Saffi p:lCO difr~nt6 dalla. Madonca del Pilone :
forma. due corpi di fabbri ca civile ~ e rutlico ,
, . Cafcina di detto sig. Conte Melina Iituaia
vicino alla Chiefa Parr.oc~hiale di Safli, ed alla
Jlr.ada di • Mauro . Abita in cafa propria ac-,
anto al giardino del :Principe .ai Carignano.

IL CAVALUI villa è vigna 'della figaora N egrd. nata Cavalli lita lungo la Ilrada di Dora
roCfà nella valle S. Martino ~ region di Cantamerla diflante un miglio e mezzo da T a riDO j il palazzo
fiato ,rimodernato. dal fu sig:
.AlJbate Cavalli ~ in faccia al quale evvi UD a
p.olita Cappella ~ che corrifpoade alla detta Ilrada . A bita paru in Chitiaffo I ed -anche in Je~tll
1Ilgn ç .
i CAVALLI I E GOr-FI care lltuate vicjD.~
j

è

',p

IlI. Cbiera . di Reaglie , Seno due particolari
lJhitami nell« medejime.
....
, CAVORETTO luog~ diflante due miglia
da T orino alla linifrra della lh ada di Mon calieri , e ~ alla de'ha del fiume Po , quivi li
vede pr incipiato un fontuofo .palazzo di ville ggiatura dell' Ill.mo sig. Marchefe Ferrero
. d'Ormea, che comi nciò ad effer inv efiito del
feudo d i Cav oretto li l;. giugno 1.3; o. le mu- /
raglie che vi fono ?er C Ilener il terrapie no
·fono fo rmate in gu ifa J che ferab rano

mura-

glioni d'una fortezza. N on oflanre che ciò
ritrov if {apra il ciglio d'un erto colle, evvi
un piano, lungo , ed art efatto giard ino

di

giornate due, in cui evvi un particolar poz zo
di profondità trabucchi 46. prima d'arrivar all"
acqua ; evvi in oltre feparat amente nel con centrico del luogo un'a mpia fabbrica rull:i ca di det to
si • Mar chefe

J

in cui vi è un tinaggio lun go

tra bocchi 1.3. con vali vin arj , oflia tine ~ I . ed
inferiorment e una can tina di

limi! am piezza",

-d o \'e vi fono 6.3. botalli , non

ffendov i la pari

iD que' octorn i . I palazzi, e altre cafe rag-gu ardevolì in detto luogo fono q uelli degli

'4
III.mi sig. C onte Salafco
con belliffimo giardino
ch ieri Chiotti

J

J

Conte Millo quefle

J '

quelle de' sig. Ban-

j

e Bertolotti ~~ e Fondichiere

P ietro Amateis .
Il feudo di Cavoretto è Ilato ceduto dall"
I mp eratore nell' arino

12.52. . ,

La di lei C omu-

ità for ma 'anime 450. Il Parroco di Cavoretto ha titolo di Vicario

J

e ne Ipetta la no-

m ina all' Arcivefcovo di Torino , La Parrocchia frut ta Il. 3000.; è Vicario della medefima il sig. T e?lo go Ra violi. Il territorio di
Cavorett ò vien . diviCo da quello di T orin o

J

in cui anticamente era comprefo J per' via del
r ivo fre ddo ,
C EAGLIO v!gna del sig. Abate Cea glio Iiuata nella valle Patonara vicino al rivo della
Crava difrante un quarto di miglio "d alla C hiefa
di S. Vitto . Evvi un calino' civile avente verfo
levant e UDa bel1iJIima profpettiva J il tutto pofio fopra un piccolo, ed ifolato colle : a cui lì
ha l' acceflo paffando accanto alla Prebenda
del sig. C anon ico C~cidani deno minata l' Abàte . A hita nel Convento de' Padri di S. Giufeppe;
IL CE RE SOL E vigna del sig. Banchiere

4;

C un i Iiniata nella p:irtO fcpcriore della valle 5.
, M artino vicino alla villa n~nala ione con un .am...
pia f abbrica civile in un' ari
, da (ituazioue. Abita
in. cara Majna vicino alla Trinità nellaficond
corte di S. Simone ;
CERÙTI vigna con Cappella del sig. Marco -Aureglio Ceruti Iituata nella valle di C avoretto . A bita in casa Ormea contrada dtll
Pile •
CHIERI Citt~ antica polla l ungo la llrada
d'Alli a levante di T ori no ; da cui è 'd itl:ant
cinque miglia. E' circondala di mura all' antica avendo p'er0 un Ball ardo fecondo il fine..
l

ma della nuova fortifi cazione; le rei porte di
d etta Città fono denominate . porta del Nuovo a
d'Arena, del Gialda, d' Albuflano , del Ma:'
retto, e del V-jro. Si ren dè la Ci ttà molto
celebre, e cofpicua pel '·gran numero dell e
C hieCe s~ ben ornate , che tante non Ce ne trovano in molte Città VeCcovili; la principale
g ià Tempie di Mioerva è dedicata a Santa Maria
della Scala ried ificata nel 10 37. con un Battittero allato in foggi a d'un piccolo T empio.
, anneffavì infign ' Collegiata ,da antico ' tem-
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.po eretta ' fu .riflorata . nel XI. fecolo da Lan991fo Vefcovo di T orino, ed il Vefcovo Aimone di Romagnano ne confermò gli Ilaturi
nel 1398-, è decorata di. 12. Canonici ' con tre
dignità di Prevofìo , Arciprete, e . Camere:
nella Cappella del Corpus Domini .del Conte
di Pertengo fonovi quattro. "particolari quadri:
uno , figurante Davide falrante innanzi 'all' arca,
l' altra Abramo, che accoglie i tre Aogioli in
forma di pellegrini, opera del pittore Antonio
Man T orinefe: gli altri due fono di Sebaftiano
Taricco di Cherafco , rapprefenraari la moltiplicazione de' pefci nel deferto .. e l'. apparizione
del Signore in Emaus , I due quadri nella cappella della B. V. delle grazie propria della Città
tutta riveflita di marmi ;.uno efprime il flagello
della pelle .. e l'.altro la liberazione di sì grall
malore .. fono dipinti da G' ufeppe Sariga Svizzero. All' altare del Crocefilfo vedefi una magnifica tavola d'eccellente pennello: alcuni
quadri del Moncalvo adornano ' quelta Chiefa
d ivifa in [re gran navate .. ed arricchite di pre·
ziofe , éd in(jgni reliquie" Erette fono in quella
Chiefa .~re Compagnìe, del SS; Sacramento ,

degli Agonizz~nti, e della MadoI1C3 del "bar.;
mine : Otto Conve~ti di R egolari , e tre Monafleri recano luflro a quella Città; quello de'
Padri Predi~atori dedicato a S. Domenico fu
fondato dalla nobil famiglia Broglia di Gribaldenghi unitamente ai nobili Villa nel 1220.,
e vi hanno il noviziato. Rilevano in oggi le
loro entrate a lire 18. mila. Li particolari quadri d'ella IOI Chiefa poLli lateralmente all' AIta~ maggiore rapprefentano uno la moltiplicazione del pane, e del pefce , e l'altro la rifurlezione di Lazzaro di Giambattifia Caccia di
Montabone detto il Moncalvo, di cui pure
fono tutti i frefchi del volto, il quadro del
I

Rofario , . e quello di S. P.ietro martire. la '
qu~fio Convento fu trasferita cb Torino l'Uni·
verfità degli Ilud] a motivo della peLle nel 1428.,
e vi li fiélbiH per otto anni. La più antica', e
fontuofa Chiefa dopo quella di S. Domenico liè quella dedicata il S~ Francefco ferv~ta dà",
Minori Conventuali fondati nel I l I,. dalle '
nobili, famiglie Simeone de' Balbi$, e Bertene
vivente ' il fanto Fondatore: vi li tenne nel 15 I G.
un capitolo generale j il loro Convento fu rie-

~G

di ficato verro ,iI

I

t

780; fecondo iI difegno :'d ell

t

l\.rcbiterto Galletti Torinefe: la lor Chiefa ~ è
d ecorata di pitture di Raimondo da Napoli, e

di Giufeppe Sariga : la facciata della medefima
corrifponde in un chioflro architettato alla mop~ rna dipinto a frefco nelle lunette dal Cava- .
Iiere Federico Bianchi Milanefe,

Il Convent~ de' minori oflervanri già noviziato 'de' Gefuiti fondato dal Cardinale Mor izio
~i Savoja pofìo Della contrada maeflra ha un ,

.

'

ma gnifico falene lungo fei tra bucch i, largo tre
e piedi tre a un dipr~ifo: la lor Chiefa fotto

il titolo di Sane Antonio Abate è fiata edificata nel 1757. fecondo il 'difegno del Cavaliere D. -Filippo Juvara , ed ba nel volto una
bella pitt ura di Sant ' Antonio Abate di'Vittorio
:n.1an~ ri. T or inefe', e tutti gli ovali della Via

C rucis' in baffi rilievi lavorati egregiamente da
Bernezzo fcultore di S. M.:' il Convento dc' ,
M inori .riformari è: pollo in Iito ameno, . da
cui . li fcuopre la maggior p arte della Città, e
de l Piemonte edificato fopra le mura d'un ant ico C afiel1o ; la loro Chiefa

è

dedicata alla

47-

55. Vegine clelia ·pace ~ e vi' {i vede una bella
Sacril1:ia ~ e vi hanno un numerofo Noviziato .

Il Co lleg io de' Padri Barnabiti con reddito
di 11. ,dieci mila è fondato da'sig nor i Vagnone ~
sig. di Caflelvecchio nel 1624. ' rie dificato nella
maggior parte nel 175 Q. fecondo I il . cl ifegno
dell' Architetto Riccati con Chiefa fotto 'il ti.
tolo della Con folata eretta - nel I 7 I I. fuI difegno del fratello Pomei Barnabita ornata dj '
cinque belliffimi quadri d el celebre 'Pittore C~lzì
d' Oneglia. Aniguo a detta Chi efa evvi il modello della S. C afa di L orereo.
, Il Convento ~ e ' Chiefa de; Pa ri- A gol1:in iani
della C ongre gazione di Lombardia con reddito
di 11. fei mila fu fondato dalla nobile Famiglia:
Tana nel 1478.) e rtCtorata nella guifa, -che ,
oggi li vede dai 'Bertoni de' Balbis nel 15 16. :
i fi vede un' eccellente tavola in legno ' della
Narività di Gesù Criflo di Gaudenzio Ferreri

di Val duggia: e poflo vicino alle mura della'
Città vedo ponente; parte, del C onvento, no n

è guari , fu ried ificata fecondo 'il difegno del
sig. Regio Architetto Quarino patrizio C hierefe •

'..s

.

La Chi era) c cara della Congregazione dei.
Filippini con reddito di Il, venticinque mila
furono fondate da Mon6gnor Michel Angelo
Broglia Vefcovo di Vercelli J e dall' Abate
T ammafo
fuo fratello nel 166;. nella
. Francefco
.
contrada maelha ful - difegno dell' Architetto
Quadro de' ·sig. di Cerefole _) . parre di cui li
rimodernò - dall' Architetto Gaietti.
La Chiefa diCegnata dall' Architetto Qua. rino 6 edificò nel 167;. Vi fono quattro fontuoli quadri J cioè quello rapprefentante la S5.
Concezione J opera del Cavaliere Dani éleSeiter,
qudlo di ·S. Filippo del Cavaliere Liguani MiIaaefe J quello di S. Francefco di Sales del Ca- , .
valiere Claudio Beaurnont J e quello di S. Carlo
è del, C avaliere Fabbrica.
; p:'r~lfo. la Sagreltia evvi un famofo quadro
rapprefentante S5. .Pierro J e Paolo del Pictor
Parodi Romano. ' Finalmente il quadro della
;.S agre{lia rapprefentanre S. Filippo. è d~l Caraccicli . DiCcepolo del Guarino ' da Cento ,
Il Convento de' Cappuccini fondato nel 1681'
è fituato l!:!f!go la firada di Pecetto in diflanza
..di mezzo miglio da detta C ittà.
I

r. l''
. l
''+9 ,
I ,C aval,ien· Geroto
IllW3UI ianno UDl Corrimenda con Chiefa sotto il titolo di S. LeoDardo; il di cui edificio porto vicino al Mc nallero di S. Margherita non corrisponde al
reddito di ,lI. fedici mila; evvi però un bel
giardino formato 3 fp ef~ dell' Ill.mo sig. Cavaliere', e Commendatore D. Luigi Cacherano
d' Ofafco , .che ha pure principiato a rimode rnare detta fabbrica nell' I 78'S., e preventivamente migliorato J beni di detta Commenda.
Evvi altra Commenda de' C àvalicii "di S. Mctizio, e Lazzaro con Chiefa fotto il titolo di
S. Giacomo Appalt alo.
Tre Mouifleri di Monache ornano . quella
Città, cioè, quello di. Santa Maria, e Sant' Ao.~
drca dell' Ordin e Ciflercienfe con reddito di
Il. 60. mila edificato alla moderna , la di cui
Ch iefa difegnata dal sig. Cavaliere D. Filippo
Juvara gareggia colle più belle di Chieri-, e
va fornita di" una' soniuofa c upola , ed è dcgno doflervaaione il magnifico Coro; il' qua:'
dro dell' Altare . maggiore. è dipinto da Sebafiiaco T arico di Cherafco : avanti detta fac-

D
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data evvi una femicircolar ' piazza ' di .mediocre
grandezza con fabbriche rutto all' intorno.
Il Monillero di Santa Margarita di Monache ,
Domenicane pollo nella contrada maeflra con
'r eddito di 11. dodici mila a un dipreflo , ha ,
una ChieCa ornata di una bella 'cupola dipinta
dai f ratelli Arpini Milaneli , il quadro dell' Al~ .
rare maggiore ' è del lodato Moncalvo,• . .
Il Mon illero di S. Ch iara di Monache Francefcane con reddito di

n.

dieci mila ha una

bella Chiefa dipinta dai fratelli Pozzi Mi1anelì
con Altare magnifico di marmo.
Vi fono due Parrocchie, una di Santa Maria
della Scala, ove .,j'i è la Collegiata, l' altra
dedicata a S. ' Giorgio Patrono della Città: que-

fra è fimata Copra il ciglio d'una piccola collina, da cui lì fcuopre tutta la Città, che com~one comprenfivamente al. fuo territorio circa

dieci mila anime •
. Vi fono fei Confraternite) cioè di Santa Croce
di S. Michele, dello Spirito Santo nella'ChieCa
di S. Guglielmo con magnifico campanile) della
M ifericordia, che uflÌzia nella Chiefa dell'An-

unziata tutra dipinta ~ del Gesù nella Chiefa

.

'

j J

41i S. Bernardino eretta luI diCegno dell' Archi
tetto Vittoné con. be~liffima cupola, e quadro
del Moncalvo •
. . E finalmento della Trinirà nella Chiela di
S. Rocco.
Si contano due Spedali ~ cioè lo Spedal mag.jiore ~ che contiene cento e più letti, COI .. '
J

Freli num• .13' pegli incurabili) e quello della
Cuità difegno. d~l'Architetto Galetti con maefioCa fabbrica mamme nell' efìerno •
bella Chieli
Le figlie OI(ane 'vi hanno
che ferve anche per le forclle umiliate con tre
Altari, e due quadri del Rapour ,T orinefe ) a
Jato
, del quale banno il lor ritiro: pretro alla
Parrocchia di S. Giorgio evv~ un ritiro fotto
il titolo di S. Gio. di Dio per povere figlio
/
dette volgarmente le Rofine ,
Vi fono tre piazze pubbliche pei diporto de·,
cittad ini , e pei mercati, dette del mercato J
dell' erbe, e dell' armi, o del piano: quello
due ultime fono interfecate
dalla contrada
.
- maefira lunga poco meno di ~e!-zo miglio ornata
archi trionfali t il più bello s', innalzò
di
sulla Iliazza, d'erbe nel J 5.8 G.; di competeate

una

J

tre:

51

"

larg hezza è la contra da pr édetra , le cafe ..

ed

alcuni palazzi gu erniti di torri', che -la fianch eggiano .. (ono a due soli piani, eflendo- gli
'ed ifizj di maggior elevazione ..quaG tutti d'an-tica coflruzione . La Città confiderata tutta as!ieme è allegra , e t~li fono .per anca gli. abitanti. Questa Citt~ è Ilata infeudata dal , Regnànte nofrro Sovrano " Vittorio ·Amede~ III.
con titolo di Principato a S: A. R. il Duca
d' Aofìa . •

, 'Il Co ipo de gli Amminifrra"t.ori della Città
vien compoflo da un Rettore Sindaco .. e sei
Configlieri .. ed è . Signora diretta de' Contadi
e Feudi di Celle, Revigliafco, Truffarello ..Rivera .. Vil1afi:el1one .. Arignano ; Mombello.. Moriondo .. Vernone: rified~ in ~ detta C itta un
Comandante , ed un Giudice; evvi il C ollegio deÌle Scuole , e l' uHizio dell' In{jnu~zio

ne . Le armi di Chieri fono uno feudo i~quar:
tato . Nel p~·imo.. e quarto una Croce rofla in
campo d' :ugento J ; nel fecondo , e terzo un
Ieone d'oro in campo roflo formontato da una
corona com itale accollato da due palme.

Nel gio rno dell' Asceafione fi fa una folenne
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Proceffione generale , alla quale intervengono
il Ciero fecolare ,' e ' regolare, ed i C ano nici
di quell a Collegiata portando ciafcuno ipligni
Reliquie, e particolari date dai Cavalieri fuoi
Cittadini, che recaronle d'Oriente nel ritorn o
,

"

delle Crociate: ed interviene altres ì il Cqrpo di
Città preceduto da due Ufcieri vefìi ti d'una
g ran toga difcarlano con cappello dello lleffo
aventi in mano uno fce trro roffo : gue rnito

cli

croci bianche , e coronate in regno del!' antica g iurifdizionc, onde fi goveCDaY3 da Ce in
fo rma ,d i Repubblica . . ',

I palaaai , e le cafe particolari (ono quello
dell' I1I.ma C ittà ornato di 'bella facciata, degli
Ill .mi sig. Marchefe Balbiaao di C olcav agno
Cavaliere gran Croce pofio fulla p'iazza d'armi,
dei CODti Barònis di Santena , Big liani di C a '-

toira fabbricati alla moderna , polli qu elli due

ulrimÌ nella contrada maeflra , il palazzo di S.
E. .il Con te Gabaleoae di Salmour,' e An dezeno C avaliere dell' O rdine dell' Annunziata, e
gran Maftro d'Ar tiglieria , R ipa di Giaglione,

e Meana , ViaciGo di R oafio', e Lefeg no, C onte
Bertoae Balbis di' SilmbLli picçol g rau de di

54
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Corte Cavaliere gran Croce , Turioetti di Per..
tengo , Ròbbio di S. Raffaele_con gran giardin~, e vallo recinto, Balbo di 'Vinadio, Valfrè di Vaudier, Tana di Santena, Borgarello
di Beaufort , Bifcarctto ' di Cervere, Brea di
Rivera j Ponte di Caflellero , Broglia di Mombello, e' del Barone Gavoeti di Sant' Ellena ,. e
delle Cont efle Robbio-, e Giglio di Mombello ~ e del Cavaliere Bufchetti .
Le cafe della Prepolitura Olbit~te dall' Abate
Fauffone Elemofiniere onorario di S. M., dall'
Arciprete Talpone , Abate Borello, dei Canonici Marentini, Riveri , e Cantor Noveri, de'
sig.' Gentiluomini Goffi, Maga, Ceppi, Carlevcro , Ro{so, Quarino , Calofi'o, Vaccheri,
Montuto , Romengo, Menfio , R. attual Sindaco, Vafco , Biglione , Benediéti , Broglia.
Chiefa Randcae
, Mafera , Buffo, Beniffone..
.
.degli Avvocati Quaglino J Mafera , Goffi, del
"Medico Arduino, Chirurgi Oddoaino , e Teghilli ~ Nota; Bru?o, Montefameglio, Foaffg.
Speziale Vaudano-, dei negozianti Balma, Cam«
po grande, Valimberto, Cugiano , Marchifio ,
ei , Fantino, Ferreri , -Ottino , 1\off9, Caa~

~

'~!e1li

laro Viora, Petrati.1 quattro Conioli di
~egozianti, ed altri di Chieri banno il privilegio di portar l'alle del Baldacchino àella
Proceffione del Corpus Domini efcluìivamenre
all' interno del Duomo, Culla di cui porta lo
rimettono a' sig. De~urio?i di Città.
In Chieri vi Cono molte manifatture di llo1fe
di lino, o lana: li fanno due mercati in caduna
fettimana, al martedì , e' venerdì , e due fiere:
la prima alli ~ I. di maggio, ed ai i. di novembre l'altra; il Cuo t erritorio componente
18. mila, e più giornate è circondato da amene- colline, gode un' aria Caluberrima per 'effer.
in fito alquanto elevato: è altresi fertiliìlimo ,
febbene non abbi~ fiume, ed abbonda d'ogni
forra di vettovaglie, e frutti . :
,. I prati 'vagliano comunemente li. 15° 0. ca";
duna giornara , tuttocchè Cenz' acqua j una gran '
parte li potrebbe irrigare qualora Cl derivafle
un canale dal fiume Po da priacipiarfi vicino
del luogo di Villafranca .
,
'Si femina nel Chierefe il gualdo ,Cped e d'indaco per tingere in azzurro, che riefce il mi-
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gliore di tutto il Piemonte J e Ce ne tra{porta
anc he fuori nato .
'
Me lte ville Cono fparCe pel territorio di Ch ieri ; la principale fi è quella de no minata la Mo gl ia fatta edificare dall' Ill.mo sig., Conte Giuf: ppe Maurizio T urinetti di Pert engo verfo il
1760. J di cui il Conte Sclop is di Borgo ne .

incife il difegno. Il Peflione villa dell' Ill.ma
r

'

sig. C ontefia di Roccabigliera : la .villa dell'
Ill.mo ,sì'g. Con ce Brea di R iver a i la Luigina.
d?sig. Miffionar;

J

il

Palf~ tem p o villa dell'

Ill.ma sig. Conteffa Caflel-Delfino J e villa Cònrefla della Motta forelle Scaglia di Vernix; degli Ill.mi sig. Marchefe Balbis , Conte Vernone; Mon Plaifir villa dell ' IlI:mo sig. Conte Bigliani di C antoira, villa del Conte Bruno di
Culfanio, del Conte Mart in di Mo ntù-Becca-

ria , del Conte .Broglia di Mombello J del Marchefe Ripa di Meana, Roveretro villa dell'
Ill.mo sig. 'C on t~ Robbio di S. Raffaele. e fin alm ente le ville dell' 111.me sig. CODtelf~ Gilio di Mombello, e Saraceno della Torre J ed
O rmea di Monpafcal ,

.

La Ilrada ,Quova da Torino a Chieri fi è
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principiata nell' autunno del 1789. > di cui il
sig. Conte Prolpero Balbo Sindaco di dett.a:
Città per pubblico ·vantaggio ne fu il premotore ,
CHINET vigna con calino) e Cappella del.
sig. Gio. Bar. Chinet mercante Pelizzaro Iituata
alla deflra della Ilrada di S. Mauro nella valle
di Saffi in vicinanza del ponte' di Barra : quefra calino febben Iia elevato )' vi li ha nulla di
meno l' acceffo in carrozza frante la nuova ll:ra~
da formata dal medefimo. In detta Cappella
evvi un bellil1imo .quadro èfprimenre i tre Re
Magi ; e per diverfe parti ' della vigna vi (ono
ameni paffeggi . A bita in contrada nuova .
CHIOTT ~ vigna con calino del sig. nego~
ziante Pietro Enrico Chiotti Iituara nella vallo
di Cua iolo dilfante due miglia da Torino ) C;
mezzo miglio dalla ll:r:lda di Moncalieri . la
detto calino vi fano undici camere con una
fala egregiamente mobìgliate , e giardino . fornito d'un belliflimo pinac olo , in di :cui vicinanza evvi un termin territoriale dividente il
territorio di Cavoreno. . da quello di Monca- Iieri , reflando in quell:' ul~iLHo . Iiruato il detto

,~ s

,

cali no rimodernato nel 1790. Sulla Ilrada del
G rondana dirimpetto al .deno calino evvi la
C appella . di Sant' A9tOnio propria. di, detto
, sig. Chiotti. Abita in cafa Piovano avanti S .

Filippo ifola Sant~ Ajmo .
CIGLIE' vigna dell' Ill.mo sig. Conte di
Cigliè Iituata alla deftra della Reale Ilrada di
Chieri vicino alla C piefa Parrocchiale di Reagl ie. Ahita in cafa proprirz avanti S. Maria di
pza{{a. ,
CLERICO vigna ,della sig. eterico fituata
alla Gniftra della Ilrada di Mo~calieri nella
valle ,Mairano IUDgi due miglia e mezzo da
T orino. Abita accanto il Carmine.
IL CÒCO vigna del sig. Dolce Acquavitaro fita nella valle S. Martino vicino al rivo.
Ahita vicino alla Torre della Città.
COLLA villa e vi~na del sig. Giojelliere di
Corte Filippo Colla Iituata nella valle S. Martino dietro la vigna di S. M. la Regina ' alla
uniftra della Ilrada di Doragrofla , Il palazzo
di detta' -villa >' che infila la contrada di Po >~
uno de' particolari> che vi fono in detta valle:

il fuo bell' afpetto > che fi gode dallà ~etta COD.,:
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trada Aimola di domandare a chi 'appartenga :
forgono a due lati .della medelima due padiglioni ~ che lo fanno rifaltar in molta difianza.
Gli appartamenti corrifpondono all' eflremo •
j quali {ODO ornati di magnifici quadri ~ e superbi mobili: refla folo neceCfario, che Cl reada più comoda .la firada, che ne dà l'acceffo ;
potendofi ~endere carrozzabile, ',qualora fi unifcano tutti gli utenti a cangiarne la ' forma.
come Cl può efeguire, mediante che non fi
abbia riguardo alla [pefa , e can giando total-«
mente la direzione di detta firada con farla
girare verfo la vigna Bezzo", fuperato tale
oflacolo, Cl . può rendere carrozzabile lino all',
Eremo.
Altra vigna del detto sig. Colla lita in principio della valle S. Morizio poco diftan te dalla
firada di Moncalieri lungi due miglia-e mezzo
da Torino. A hita in Dora graffa avanti la
Chiefa della S5. Trinztà.
-,
COLLINI palazzina, e vigna con Cappella
Gel signor Regio Scultore Filippo Collini A c~
cademico -Attifia della Real Accademia di Pit~UU. e Scwtura -fituata alla bnifrra della nradi
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di Mon calieri dirimpetto a Cavoretto io (ira
appartato J ed ' ameno. "Abita in contrada di Fa
caJa C ijlel ago .

IL COr:OMBA vigna del sig. Gio. Gafpàre
Airaldo con cafiuo fica fuperiormente alla vigna
denominata il Marchifio lungo la flrada di
Dora graffa accanto la vigna di S. M. la' RegIOa .
IL COLOMBA vigna con palazzina ~ e magnifica Cappella del sig. ' Teologo Gajotti Rettore 'della Confraternita dello Spirito Santo di
T orino Iituata nella valle S. Martino accanto
la vigna della Regina. Abita· nella corte della
Confraternit a dello Spirito Sanio.

IL COMOrO vigna del sig. Avvocato
Giu(to Nicola Gafìaldi Iituara circa alla metà della valle S. Martino vicino al Galliziano. Abita in caJa propria vi cino a San.t'.
Agoflino.
-COMUNE vigna dell' Ill.mo sig. Conte J e
Commendatore Comune del Piazzo fitu ta in
principio ~dell ~ valle Sorda ~ ed alla deflra' deI1
valle di Reaglie con fabbrica modero3 .Abit ~
J

•

·'
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n' cafa dello Sp'edale di S. Giovanni ifa/a Santa .
Monica vicino alia Mifericordla .
-

IL C ON CONE vigna del sig: . Dupuy : mer-

cante Calzettaro fituata

nel

principio délla valle
ca alla villa 00'naudi , Quefia vigna " efpofia al fola levante ~
e mezza ' atte. A bita 'fotto 'i portici della fim r
·iJola S. Spirito •
. . CONT RNO villa e vigne del sig: Teolo...
go Collegiato D. ' Lorenz o Conteruo Iituate in
cima della valle P-tltonar lungo la via Creufa
con calino moderno; da un lato vi è una fabbric a Jufii c~; e oal1' altro · .in l dìflanza di cioquanea T-rabucchi circ~ evvi un. altro ruflico ,
La firad:i', che vi: dà l' ,acce(fo è comoda'; . ti
rivolta Cubito dietro la' Cappella del Prarno difraute un miglio , e mezzo ' da T orino, e la
detta . villa è diflante circa, due-miglia . '.Abita
in caJa propria avanti la Confr aternita della SS.
S" Vitto vicino 'al rivo Pa éìe ,

, '..Annwlt iata ifala S. Criflofano.
( REGIO' CO! TVI'TTO di· Vedove nobili, e

di ci..il cond izione; quefio ifl:ituto è Iìato principiato ' nel J 78 7' {otto ' gli aufpiz] della Real
f'rincipeffa Maria Felicita di Savoja , ed ef~
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guita la fabbrica fecondo il difegno del sig. Architetto GaIetti nel fito, in cui era la villa delZ;,
nobil Famiglia Giajone poco difiante dal Con.
vento de' Cappuccini detto il Monte . 'La palazzina di detta villa) che ritrovafi nel coo·
entrico della medefima è fiata incorporata per
una parte nella.nuova fabbrica del ritiro) effendevi aggiunto il veflibolo ad intercol1onio.
L'edificio, 'che ha un macfrofo profpelto ul.
t imato che fia, farà lungo circa 49, trabucchi,
è alto due piani olt le foffitte con portico
al pian terreno; aUa manica delnngrc{f9 pro.-.
spiciente verfo mezzo giorno e'l'li l' appartam ento pella Real Principelfa Maria Felicita di .
~avoja con terrazze laterali) che corrifpondoG O al pia,:, nobile per tutta la lungl,lena di
de tta manicaj verfo mezzo giorno ritrovanti il
giardino , e verfo ponente vi .fono magnifici
viali d'olmi paralelli all' ingreflo , Ogni convittrice ha una camera di lunghezza due tra.bucchi, larga u~ trabucco , ed oncie fei circa, cl un' altra camera nell' ingretIo grande come
la metà della fuddetta col prgfpeuo verfo là
corre, e giardino da' una parte , e 'dall' ~lua
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ad una lunga gallerla, che dA l' accefloa tutti
i rifpenivi appartamenti; nella camera pi ~ gran.
de dc' quali evvi il fuo fornello. . . ,
_ L'infermeriaè al pian terreno) ed ogni convittrice ha la fua cella particolare.
- Inferiormente, c nel mezzo del cortileevvi
un' ampia ciflenia , "che riceve tutte le ' acqu
de' cbperri , le quali 'fi cocfervano pella irriga.
zione degli (paziofi giar5iini, che ritrovanfi nel
pendìo del colle ave refra Iituat ò derro COD,,:
vitto; qual domina un recinto di 4 S. gior.
Date defliaate . a' palfeggi) ed ameno c òavivere di dette:nobili) e 'civili couvittricios '
' IL 'COPPA villa; e vigna Cii "S. cc' 'il sig.'
Commendatore) Conte, c "Controllore gene·
tale D. Gioachimo MariaAdami Iitanellà valle
S. V.itto vicino al rivo della Crava , ed allafiifrra della ftrada di "Moncalieri fuperiormente
l Borghetto 'in Gro bello J comodo J è di mc"
diocre elevazione con un caGno ben intefo" e
fca le altre cofe ragguardevoli evvi u? magnifico falene dipinto, da -cui fi ha l'acceffo a
tutti i membri. AQù" in. pia;:,{,a Caflello ifol.
j -
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S. Spirito ~ in 'cui vi Jòno gli 'Ujjiti delle Regi'
Finanè ··
CORTE' villa ~ e v igna di S. E: gran Cancelliere' il sig, Conte ~ e , Commendatore D.
G iufeppe Ignazio ~one -di Bonvicino Iituata
I

nella ' valle

Cunielo in un arido uta fian-

cheggiata da ameni viali di cipreffi con un co"
-m odo " ed' appartato" calino fatto , rimodemdr
.da detta · S. E.;' la 'ttrada.~ che vi dà l'acceffo

Cl dirama ialla fiui Cha .della ll:rada di'Moncalieri
vi cipo alla ' villa .'della sig. Conteffa Boglno ,
ed è una delle più éomode ~ che vi . fieno in
que' contorni.

tl..)

'. l '

, . COSTA .PARISIO regione ~ oflia valle alla
deflra del rivo diviforio 'tra Torino, e S. Mauro.
, COS TANZO vigna del sig. 'Felice Coflanzo con fabbrica . civilé. pofla nella valle S. Matt ino vicino al .Malfetti . dia ante un miglio circa, '
da Torino ..E' mercante" da'Libri vicino.a S. Tereflz.~

c O'TTI NO

ca~a'

pofta alla finiLha della ara..
da di . ' M auro vicino al confluente del rivo
Superga col fiume Pa. E' u~ particolare ahitant! ili detta cafa •

LA CROIX çafa dd sig· Avvocato la Croix

.

(;5

afte vicino al Pilonetto lungo la ftrada di Moncalieri. E' AYJlocato Fifcalc della Città d' l 11re11.
LA CROIX vigna del sig. Bernardo T alucchi Cica nella valle Patonara con , aCino,
cappella, e giardino rincontro al rivo divifo- rio , tra Torino, e Cavoretto difiante due miglia da T orino. Ahita in ca{a CoJligliol c con__
trada de' Coriatorz iJo/a Sant' A gncft .
IL CROVA vigna del sig. Crova' fita' dirimpetto al Regio Valentino diftanteun miglio
cd un quarto d,a T orino. .
IL CROVA vigna degli Eredi del sig. Me..
dico" Pipino Cita ne,lla valle di Reaglie luogo
Ilrada di . Pecetto poco fuper iormente alla
Cappella del Mofletto . diflante due miglia -da
Torino , Le buffalate di detta vigna Cono formate CGn moroni felvatici , cofa , che Ci dovrebbe adottare in tante altre poffeffioni , perchè Cifratti <!ÌbofcelÌi fervono di claufara , o
fono utili nel medefimo tempo .
CURLANDO vigna de' sig. eredi Curlando
htuata nella 'vallè di Saffi vicino al rivo Mou-:
greno poco fuperiormenre J e nel vallone op..~
Pofio allà villa .Melina denominata . il Capri-

la

.

E

&G,

filio. Ah{tanOJ in cafa Roiuis accanto il Oar:'
mine •

.

DAIS. vigl1;l del sig• .Direttore, AgofrinoDais
çapo dell~ azienda generale del Regio Lotto del
Seminario ntuata: i~ : cima. .della; ~valte Cuniolo
dill:ante tre miglia da Toriao , ed ~JJa , Iiniflra
della ftrada di ~ncalieri. 4/::ita in. contrada.
di Po cafa dellt!- Religione di S. Morir.io .if~l4,
Sant' Antonio Abate •
IL DALMAZ~O~E vjgn~ del sig. Dottor
Collego Medico V~Iafco con magnifico calino
c Cappella pofìa in ariofo fito, in(~riormente
,alla Chiefa di Mongreno ~ di!l:ante due JJliglja
.e mezzo da T crino , Abita in Doragroffa cafa
M illo iJola S. Cauerine,
DANCONA vigna COD calino del signor
Capitano ~ e Quartier Maflro Dancona . Iiruata nella v~l1e S. Morizio alla finiltra della
frrada di Moncalieri in faccia alla Cappella ,~ i
S. Grato lungi due migliae mezzo da',T orino;
.evvi in poca difìanza dal detto ei!f1no.. J a fila
Cappella, Abita in contrada. di fo çaJà. Berardi .ifola S~ Ludovùo ,
.
.1

IL

~A ":lCO ~gna

••

_

con. fJi9bJ;ica .civil,e delJ~

signora Penaffino (ituata' lungQ Hdltàda .~?F

~.

aeflrelle diflante un miglio ed un quarto da
orino. Abita dietro S. Domenico 'ifola S. Li-

10,;0.
DELLA CHIESA DI RODDI villa; e vigfia
. colÌ Cappella dell' Ill.mo sig. Matchefe Vittorio
Maria della GhieCa di Roddi pofla' nella ' valle
. . Saffi~ alla finifira dell~ Ilrada'; 'che fi d;rài

ma dal. ponte di Barra, e tende a Mongreno:
detta vilia luògi un miglio ~ è tre quarti da 1 olino giace in amen iilima fituazione ~ difefa da!
enti Cettentrionali ;"ed è conflituira da un gran·
diofo palazzo ornato . a due parti da delizicu
giardini fopra un artefatto poggio, ·il tuttocon
comodo acceffo , e colla comunicazione a dué
ftrade, una delle quali tende a Superga : Abittt
.in caJa propria nella contrada degli' Argentieri''.;
DELEANI vigna del sig. Deleani.cicccclaùièredi Corte con fabbrica civile, e Cappella if~
.tuata lungo la valle Colla lunga poco fuperiormente al Real giardino di Moncaliéri. . Ritrd«
'Yafi al pian terreno del paliz{{o detto di Ma'd~
ma Reale.
.,"
. r.
,
'I

...

l

. DELERk vigna dell' IlI..mo sig. I Gaviliero'

"68

, Delera fituata alla finil1:ra della I1:rada di 'Man';;
.calieri lungo quella, 'che tende alla 'villa'Gron. ·
dana difìante due miglia, e mezzo da Torino '.
Ahitli nel Real palaZ{o detto delle Segreterie di
Stato .

/

DELLA VALLE vigna con cafino, .Cappella, e giardino del sig. Giufeppe Della valle
Aj~tante d i Camera di S. A. R., il Duca eli
Chablais pofla nella valle di Salice vicino all'
Ol iveri diflante un miglio da: Torino. Evvi
fra le altre particolarità una camera mobigliata
(ul miglior guO:o • Ahita. nel pala{{o di detta
S. A. R.
DELLA VILLA vigna "dellO Ill.mo sig. Ca..;
valiere Della Villa con fabbrica civile fituat~'
, Della valle Majrano alla linifi:ra della Ilrada di
~oncalieri diflante quaf tre miglia da Torino ;
'.Ahita in pi,a{{4. S. Carlo, casa propria isola S • .
Giorgio.
, ~. ] L DEMORRA villa, e vigna dellasig. Terefa Lochis polla nella valle di S. Morizio fu"': .
~riorme~te al .Grondana , . con un ampio e,'
deliziofo giardino, nel di cui concentrico ritrovafi la, palazzina circonfereneiata'
da bellis...
,

/

-6 9

limi cipreffi . Ahita in cafa Belgrano vicino al
me;cato del fieno •

DEMORRA vigna del sig. Avvocato Demar ra Iita alla Iiniflra della Ilrada di M oncalieri . nella valle Paronara , Abita nel luogo ,del
'M ara . '
IL DERIVA vigna con palazzina del sjg~
.
. .
Francefco Garino fiata rimodernata dal sig. Gio ,
'

i<' orneri sott' Affifiente Bibliotecaro di <jueft' ti a iverfità fita poc o inferior mente alla Chi éfa di
S. Vitto . E' mercante da mode in contrada di
Po' cajà D onaudi delle Malere.
DEROBERT vigna del si,g. Luigi Benven uto Derobert ' Segretaro di S. E. il sig. Conte
di Carp eaetro è lita Iuperiormente alla vallo
di S. Mor izio con un bel cafino alla Iiniflra
d ella llcada di M on alieri lungi due miglia, e
mezzo da T orino . Abita 'Vicino alla Confolatd
cafa Graneri ,

DEROSSI vig na del sig. O norato Deroffi
Iita in principio della valle Paronara con cafino , in cui- evvi una bella prospett iva in fondo,
. d el. giardino. E' Mercanti da L ibri in pTincip~o
della contrada di , Po', ,

•

,

-

-

DESTEFANI~ ' :vj~a

del sig. DeA:e(aois li..'

maea vicino alla ChieCa Parrocchiale di Mon«
grénodifrante tre miglia da Torino. Abita in
l'ia{{a del' Principe di Carignano.
, lL DE TEFANIS vigna del sig. Priore D.
francefco Gr uc:ro lilUata fui confini di Saffi, ed
in principio a~lla parrocchia di Mongreno , in cui
zefra eomprefa con Cappella, ed orologio iD
Cima del calino, ed un lungo balauflro di COtto
in g iro al conile , Abita in 'dètta vigna ,
IL DEVEGI vigna dell' Ill.mo sig. Capitano
degli IogegnieriBuffolino Iira alla finifira della
firada di Moncalieri ', in cui evvi un .moderno
cafino pofìo in . principio della valle Cuniolo
~ifrarite due miglia" ed un quarto da Torino,
Abita in cJfapròpria a'lla.mi S. FranceJco di Paola.
IL DOJANI vigna con calino del sig. Ccmmeffario Filippo BoGo polla nella valle dc' forni
in ameniflima Iituazione , Abita nel Regio ..Ar
Jenale. ~
I
.
DONAUDI yigna del sig. Vitrorio Donaudi
fita alla delira della Iìrada , e vigna della R~
gina con ca!inomoderno farro edificare dal fu~·
4

getto sig. ~o[etfore ! .AbitiNI il' ife/ti di S. Gilì)' •

. 7t'
naie accanto la Chiefa 'di S.Franc~f~odi Paola';

DUBOIS cafa del sig. Dubois Officiale de'l.
foldo Iituata l~ngo la Ilrada "di Superga, e vi'cino alla Chicfa Parrocchiale
- di Safli , e rincon-. .
tra alla Prebenda del sig. Canonico ·Borgl~efe • .
IL DUBOIS vigna del .sig. T esoriere CarI
Giufeppe Bertene ftt~ .nella valle d'i' Saffi fupe~'
riormecre alla villa Melina , con una civil fab:,
bri~a ornata nella facciata d'una nicchia lavorata a grotrefco , in cui evvi una fontana; vi
fono belle rampe, e fcaloni , .che danno l'ac. - ..
ceffo a' giardini laterali. Abita in cafa, eH
ifola de' Padri di S. Filippo.
DUPANLOUP vigna con ampio cafino , ~
Cappella delsig. :Ajutante di camera di S. A.
Reale Madama Felicita Ferdinando Dupanloup
limata vicino alla Chiefa Parrocchiale di Reaglie in medi.ocre elevazione , ed ~lla finifira
della Ilrada di Chieri .
DUPANLOUP vigoa della signora Dupanloup fituata poco Cuperiorm~nte alla fuddetta ,
'.Abita 'Vicino .alla Chiifa di S. Martiniano.
- IL DURANDO palazzina , e vigna del sig.
negoziante Giufeppe Berardi fita alla delira della

1"

~rada
l

di S. Mauro diltante un miglioe m~ZZ(5
da Torino .nella valle. di Salfl : rapprefenta da
lungi qualche cara di maravigliofo per li moltiplici pergolati "' che vi (ono \'1ften~ti da 15 o.
pilalhi in giro al giardino. Abita
. nella. contrada di S. Lorenro ,

REGIO SACRO EREMO DI TORINO
fondato dal Duca Carlo Emanuele I. di Savoia
in adempimento d'un voto fatto nei 1599'
in tempo di peflilenza per opera del Vene P.
D. Aleflandro de> Marcheli di Ceva
Eremita
,
Camaldolefe fuo Confeffore 'è pollo fui monti J
ed a levante di Torino , da cui è diflante due
miglia emezzo , Giunto che li è alla fommirà del
monte'per un luogo filare di roveri difcendefi,
e trovafi la porta dell' Eremo", Culla quale leggeli la feguenre Ifcrizione ,

.

Carolus Emanuel Du; Sabaud. inviéfiJJi.mus
han éJàcram Eremum Camald;
'.Anno

00

I:;XCIX. Populis epidemio laborantlbus
voto acceptiJIimo eredam

et fo lemnem Torquatorum Annlinciat.~

-. Yirginis edem pr~ A vita declaratt~m
. .dotavit. . , deaicavit- ...
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Trovafi iD profpetto 1~ facciata della Chiefa
dal detto Real Fondatore fatta fabbricare nel
1601. ful difegno del Regio Architetto Valperga, ma riflorata , ed accrefciuta di quattro
Cappelle nel 1780. coll' Architettura del Conta
ne'llala di Beinafco R. Architetto COD ben alto
. C ampanile. Sulla porta di quella fcorgefi il
Bullo io marmo del Duca Fondatore. Fu quefra Chiefa foflituita a quella dei Certofini di
Pierre Chatel nel Bugei dopo la ceflione fattane di tal Provincia ailieme alla Brefla , Valromei , e Paefi di Gez al Re Enrico IV. pel
Marchefato di Saluzzo nel 160 I ~ . per e[~r Cap. pella de' Cavalieri del Supremo O rdine della
Santiilima Annunziata, e fu dipinta da' fratelli
Pozzi di Valfolda nello Stato di Milano. Setta
Altari oltre il Maggiore ornano quella Chiefa,
la tavola ovale rapprefenranre rAnDunziazione
- di Maria Vergine foflenuta da due grandi An-:
geli dorati, fiirmontati da una corona fu dipinta d'ordine R egio dal Cavaliere D. Claudio
Beaumonr Pittore di S. M. , e viene molto lodata dagli intendenti ; li quattro quadroni ~o{~i
~ato al coro; ed .al presbitero felciati di

14
.
-'
marmo a bei, coràparriment] furono lavorati da .
Pietro Matai Lionefe nel ' 175 2l' rapprefentano
la liberazione del contagio pel voto fatto -dal
D uca di Savoja di fond are un Eremo in ono re
del Salvatore, e di S. Romoaldo , e la vifita
fatta dall' Imperatore Ottone con tutto il fno .
feguito
S ~ Romoaldo , al quale efibifce l'Aba~
zia di Clafle vicino a Ravenna, coll' Angelo ~
che gli riv elò quefr' arrivo: gli altri due mi.
nori rapprefentaao la N atività di Gesù Crifto ,

e la -Purificazione di Maria Vergine: le Cei
Cappelle della Chi efa hanno gli Altari marmoreggiati dal Barelli , che lavorò anche nelle colonne, e Iezene della Chiefa così maeflre-

volmenre , che pajono veri marmi . I tre baffi
rilievi rapprefentanti M. V. con S. Giufeppe ~
il B. Amedeo Duca di Savoja, ed il Martirio
di S. Bonifazio ArciveCcovo, col Sacerdote degli Idoli, che indica la -ftatua di Giove Cono
{culture del Bernero {cultore in marmo di S;
M., ed accademico di fculrura , e pittura»
quello del Crocififfo colla Maddal ena a' piedi

fu fcolpito in legno da Stefano Maria Clemente T orinefe ~ che lavorQ pure ÌJl tutte lti

...

·
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(cuIturcin legno) "eh" vedonfi in quefta Chiefàs
II quadro di S. Romoaldo Fondatore de' Camaldole" fu dipinto a Venezia da Blfl:ian R icci dii
Belluno) ed il difegno di, quefta tavola fu in."
tagliato in rame dal Vagner. La tavola di S.
Benedetto Patriarca de' Monaci d'Occidente è
opera del Torelli Bolognefe Difcepolo dei
Francef hini : nella Ca ppella attigua al presbirero il quadro della B. V. del Rofario con ' S.
Domenico, e Santa Catterina da Siena è di Felice Cerveui Torinese. Ornano quefta Cappella
dodici bei quadri di Paefaggi efprimenti i piÌl
celebri Santi Solitarj di Vittorio Amedeo Ci ..
gnaroli Torinefe , che li dipinfe nel 1753 ; Il
Coro è belliffimo con [edili di noce dipinti da
un Religiofo , e con 51 vaga maniera lavorati)
che pajono di Tarfia ; Sotto l'Alcar maggiore
in un' Urna dorata" venerano i C or pi di Santa
Venerofa Martire, e di Sant' Anafta"o fuo Figlio ;. laceralmenté entraf nella magnifica Sag riitia fornita di arma dj di noce fuperbamente
intagliati dal Padre D. Carlo Ame deo Botto ToriO'
aefe Eremita Camaldolefe, lavoro dagl' intend enti
elt

a mirato : fu .queLli

~cdonli ventiquat~

7~

.

fio ovali efIirimenti i fatti del loro Santo Fon:
datore dipinti dal fuddetto Cigoaroli; quello
però del CrocifiA'o ,è del .lodato Pietro Matei .
Francefe, che morì in Lione nel 176 J. I fra-o
relli Pozzi dipinfero il Volto con S. Romoaldo
in gloria ~ ed alcuni Angeli. E' fornita ai ricchiffimi arredi donati da' Reali Sovrani , e da'.
Cavalieri del Supremo' Ordine ~ fra' quali merita attenzione una pianeta con fuo palliotto in
moella d'argento ricamata'd' oro tutta guernita
di coralli rE>ffi,dono dell'E:cellentiffimo sig. Principe della Pantoleria D. Emanuel de' Duchi di
Valguarnera Siciliano gran C iambellano di S. M.
, Nella camera attigua veggonfi gliIlemmi de"
Sovrani, e degli eccellenriflimi Cavalieri dell'
()rdine defunti ' -, sendo quelli dei viventi collocati in fondo -della Ch iefa fopra la porta; ed
ammiraf UI1 fuperbo quadro di S. Giufeppe col
Bambino -opera ftimatiffi~a del Cavaliere Caravoglia· Piemontefe Regio Pittore, ed un bel
CrocifilTo di corallo rolTò. Paff"afi quindi nella
galleria ornata di belliffime Stampe sì antiche,
che moderne intagliate' a bullino , 'e ad acqua
forte d'ottimi Aurori, e di UDa ftatua d' ala~

"

. '..

.
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balho rapprefentante Il dlV1n Salvatore: da que-'
fra {i ha l'adito -alla numerofa Biblioteca fornita di Libri rari ~ e di codici manufcriui ,
Avanti quella vi è 'l' archivio: fcendendo dalla
Libreria poflono oflervarfi i depofiti dei Ca-;
valieri dell' Ordine ; a' quali . ~à; l' ingreffo- una
porta ornata di due colonne COD 'architrave di
marmo nero con adattata Ifcrizione fovrappo-~
fra _ E' compoflo quel1:o di molte ' nicchie ,. 'ove'
racchiudonfi con una lapide contenente l'eloo!
gio) e lo ll:ein'ma I del .~funto con < A!tare in'
mezzo.
,- . .
I

.Poco diCcol1:o rrovaf il magnifico Refettorio
dipinto da' fuddetti fratelli Pozzi con Cedili ~ c'
tavole di DOC: dipinte a compa ~timentoful gu-.
fro del Coro) che pajono d~. intaglio; maciò,
che maggiormente l' adorna , li è un~ gran ea-:
vola a oglio ~fprimente la Cena di Crillo co-gli Appofloli , pittura forprendente di Balrhaffar:
Matheus d' Anverfa fcolaro del Rubens j que-fra fi è l'unica opera di quell:o Autor Fiammin-"
go' ~ ch~ ig Piemonte ritrovali~ e la dipinse-in_
Torino nel 1657- .1 ritratti dei Sovrani collo-:
cari.all' intorno furono elpreffi dal VehrIino; :
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ma quello del' Duca Carlo ~m3!1tiet~ primo fl!
lavorato dal Wandir: mirati UDa ben comoda
infermeria per i malati J che hanno il comodo
di poter udir la MetTa dalle loro camere corrifpondenq,o tante' aperture aiIa Cappella con
bell' Altare in legno dorato ~ con tavola del
tral1fito di S. Giufeppe dipinta dal Tana T~
rinefe nel 174 J. omata, all' intomod' alcuni
paesaggi con. vali Santi del Brambilla ~ e di duo
quadri _del Cavaliere Federico Bianchi Mila~
nefe , nell' a~tigu~ - Sacriftia vedefi UDa pittura
,fiamminga ful-legno efprimeJlte il convitto del
ricco Epulone col poveroLazzaro [cacciato da
fervi ben confervata J e con vivaciffimi colori
dipinta . :Da11a galleria ornata di buone Stampe fi ha una bel1iffima veduta della Cottopolla"
piatiura ea pian' terreno trovafi una bella [pc%ieria .con volto dipinto, e compartimenti ra~
prefentante la vita di M; V. con tutte le altra
officine. neceflarie agli infermi. ~ ed' orto UQ ":
eanico , ' . ' ' .
- Nella' SaIl! J che .ferve per Refettorio a' fc-.
'r eftieri in due . baffi rilievi ovati di' .ufeppe
Lavi Acc~de~icQ di .~fcultura. J •.e p.ittura {OD

7?

{colpiti il Re Vittorio Amedeo III. colla Re.:
gioa Maria Ferdinanda ln fanta di Spagna

0&0

nata di molte belle Stampe del R ubens ~ ed alui buon! ,Autori, ed un quadro d' intarfiatura

in cui vedefi un vaso di fiori, un fiafco , ed
~n

libro Cuperbamente lavorato da Pietro Pi;-,
. fetti Ebaniìla di S. M.
'.
Sei larghi filari 'acca~to alla ChieCa danno
adito alle celle d_egli. Eremiti , .ciafcund e'quali
h.a~ una comoda, J abi tazj oq~ compofla di due
camere, col fuo Oratorio dove celebrano all"
ccc9irenza con pjcçolo fiudjolo con - Iibreria ;
j

,

laboratorio pei lavori mauu ali, e . piccolo ort icello i fono queLle. in num ero di vent' una
deflinate pei Religiofi, da Coro: i Laici poi
abitano.. in Chioflro in una fabbrica attigua alle
officine. Rifiedono in quello Regio Sacro EreIDO i Superiori, della Congregazione degli Ere..
miti Camaldolefi eli Piemonte; cioè il Padre
maggior~ ha l"ufo

de ' ~9ntificali, ed i PP.
Vi fitato!i generali, e vi, è il, Noviziato , E; fornito l'Eremo di pergolari , alberi frutt iferi, e
{palliere: di lauro interrotte di quando in quando dalle celle. e da. poz~i per · llfo degl i E.re~ .

I

.

~~

l

'

miti, onde nulla, manca i rendere ' il .fito de;
lj~iofo, e comodo per la vita ·Eremiti.~ a . Ser~
vono' al ricovero de' forellieri, che portanti a
vifitare quella folitudin~ alcune pulite carnei" .
attigue alla porta, preflo -la; q~ale vi è' una
Cappella colla Pia Crucis con .quadri ornati di
cimafe 'dorate di' buon ~fto allat~ all' Altare'.
di noce verniciato lavorato dal Botto uno de'
. '
.
migliori Scultori, che Del paflaro .fecolo.fiorif(ero in Piemonte; 'con quadro dipinto dal Padre
D. Gregorio Cartario d'Orvieto Eremita Camaldolefe rapprefentante M. V. con S. Carlo, ed il
B, Amedeo. Chiufo, e figillato confervafi ia-'
ticro il Corpo del Venerando FondatoreP. D.
Aleffandro de" Marche6 di Ceva' Confeflore, e
ConGgliere-di S.A. R. mor~to nel I G11.. Il Sacro
Eremo de' Padri Camaldolefi è filO nel territorio di Pecetto , da cui è difcoao un miglio ;
e tre dalla
Città'
di Chieri.
.
. .
Vi fono venti religiofi da Coro 'e I l . fratelli 'Converf .e oblati , e venti altre perliJnC1
aCidette al lor fervizio • .
. La 'frrada che da Torino condu'~e al detto
Eremo p:l.ffa accanto la vignadella Regina , e,
, pel t~atto. d'un miglio circa fi deno~iDa arada
,

t

6

••

.
8l
41i Dora grotra (iDO 'aUà Cappella di s. ~a rga.
riu ; ' quindi li : divide in ~ue' i quella ~ ~he li
rivolge a deftra tendente 'alla villa dell' Ill.rno
';g. Conte Sordevolo ~ 'cd altre: ti denomina
'ancora arada di Dora graffa; e: l'altra ~ che
continua a : fi.niara tendente 'aila villa Negro ~
'd etta il ' Cavalli ~ chiamati Iìrada Idell, Eremo ~
iI: quale è .diftante due miglia da pilafìri della
Yigna delIa Regina ~ c due e mezzo circa
da Torino. Detr' Eremo pono in principio del
terfirorio di Pecetto; ha una claufura ~ che racchiude Dove giornate" e mezza. Dal ' ciglio
della montagna 'dirimpetto alla fi:rada, che difce àde .all'Brecio ~ fino al piano :della Chiesa
cvvi di pendeaea tredici trabucchi circa. '.
Poco difìante"dall' Eremo evvi una palazzi.
Da, dove una volta al meCe Id vanno i Novizj

. a cangiar aria. .

I

FABAR vigna con ca6no fegregato dal ruftico dell' Ill.mo sig. Commendatore) e Senatore D. ~ufeppe Fabar fuuara 'nella valle di SaIice lungo la' firada ,di' Dora graffa: vi è' una.
Cappella del ,beneficio aggregato a detta vigna
ora ridorco iA commenda; difìante tre' quatti

-

F

1.

di miglio da Torino] la fuddetta vi:gna è aà;
che denominata il Salin .. Ahita in. pia{{a Pile '
fina cafa Villata ifo!a °S. Dionigio ,
(. FAGGIANI vigna de' sig. Fratelli Faggiani
fituata nella 'valle Patonara , Ahitano in eafll
propria vicino a S. Tommaio ifa!a S'. °L a\taro .

FAVA vigna de' sig. Eredi Gio, B4t. Fava
fttuata alla finill:ra ' della ftrada di Moncalieri
Iungo la flrada della villa Grondana. difianttJ
due miglia e mezzo 13 Torino.
FAVETTl vigna dell' Ill.mo sig. Conte .Fa..
vetti fituata in principio ~ ed alla delira della
firada della vigna della Regina con fabbrica
civile >' che fì fra rimodernando. Abita in pia{~
o '

{ a ' Caflelli accanto S. Lorenso •

FERl{ERI vigna del sig. Ferreri Capitanò'
ne~ Reggimento di Saluzzo fituata nella parte
fuperiore della valle di Salice • .
, FERRO vigna del sig. Ferro fita lungo la
frlarla di S. Brigida diflante tre quarti di mi-o
glio -dal Real Cafìello di Moncaliéri. Ahita in
0 -

&afa Bare! rulla cont;ada ~ che da San Tom
mafo tende alla contrada di Santa Terifa • _
~ FILlPPONJ

vigna dell' Ill.mo sig• .;Avvocato;

e ·:Barone . Filippoòi ' di

Rom~jn

~Jell· .

Decurione
Ill.ma Città ~ e Proavvocato Patrimoniale di S.
A. R. il Duca del , Chiablefé con cafino fica
nella valle di Salice: lungo la Ilrada di Dora
groiTa dietro alla vigna della Regina. Nel baffo
i detta . valle evvi un prato ' di detto sig. Barone ~ che s'irriga con acqua della fontana pubb1ica fita tramediante la ftrada di detta valle ~
ed il Dubois, Abita in .caJa Mercandino avanti ,
il paIano Smatori à~ isola Santa Genovieffa. r
IL FIORE' vigna di madama .Altina fit·uata
in principio della valle S. Martino accanto la .
i.lla della R égina ~ fornita d' una palazzina
C,appèlla ~ . e :fpaziofo giardino •
.F ONTANA villa.~: e vigna di B.. E. il sig.
MarcheCe D: Gio; Bat. Luigi Fontana .di Cravanzana Miniftro .di guerra limata poco fupé .
riormente al Real Caflello di Moncalieri ~ in . '
cuievvi .un palazzo aiTai .bene architettatoved
iLm'gliore di que' contonii pofto in una fituazione ameniffima con comoda Ilrada' per andarvi.
Evvi altresi un deli éiofo ; e, fiogolar giardino
ornato di 2.00, e più piante di cipreffo,
foggia &alte piramidi tt?n'd~e) .diftribuite · in
I

••••

Iillaòiera ; che -rendono .raccolto l'animo, e'nel
•

rnedefimo tempo dilettano. Verfo notte rltro,vak una magnifica . Cappella J dove princ ipia
un filare d'alberi archtggiati J oflia alea J ' che
.coè eggia .Ia ripa del colle .pella fuga .di. 6.0. J
.e più trabucchi , Abita nel palatto della ;SegrC<'.
Ei ria di guerra.
IL ~ONT ANELLA ~~ Baldiffero ,
, IL FONTANELLA vigna del sig. Galleani
vicino alla Parrocchia di M òngreno nel baffo
delIa valle.

IL FONTANONE vigna

Cappella del
sig. Priore F?ntanone Iituata nella valle di Cu~
niolo J ed alla Iiniflra della ftrada di Moncalieri .. Abz'ta
detta Città.
COD '

in

IL FORNAS vigna tenuta dall' Ill.mo sig:

Canoaico
Amedeo. Bruno di Samone J 01(13
.,
'Prebenda del Cap itolo di S. Giovanni Iituata
lungo la fl:rada di S. Mauro vicino alla Madonna del Pilone rimodernata nel
detto sig. Canonico.

J7

S9. da

IL FORTINO vigna dell' Ill.mo sig. Conto
Botro: vedi avanti alla lettera B.
.
~ IL FRANCHIN vigna del ' sig. Procuratore

~

'.

l

Prevèrino tituata "nella "valle Patonafa vicino ' àI
Borgh etto con cafino alla finiflra della :ftradi
di . Moncalieri. Ahita ~tlla co{Ztrlzda de'·Pajfi~

curi iJo/1! S. Gallo ~
. LA FRANSEISA vigna del sig. SenCal Cerato Iita alla fiaiflra della Iìrada di Moncalier]
nella valle S. Vittt?, e regione del Borghetto '
diflante un , miglio, ed un ' quarto da" Torino ~
Abita in cafa, ed ifo/a d,' f'.adri di So' Filippo.
"FREILINO . vigna di Bat, Freilino fimata
nella valle d i Salice lungo la flrada dell' Ere.
'm o diflante un 'miglio e mezzo da Torino.
4 hita dietro ai M olaffi in una cafa fua p ropria.
iL GALEANI vigua del sig. Si va mercante
Calzettajo limata lun,go la Iìrada di Dora gro1Ta.:
fup eriorm ente alla villa -dell' Ill.mo sig. C once
di Sordevolo. Ahila in -caJa MoJel in piaZZa
'del Principe di Carignano. '
.
. IL GALEA~I vigna del sig. Richelmi me[~
cante fica circa alla metà della vane .di Salice,

e lungo la Ilrada di Dora groffa . Aoita 'Vicino
' Il 'S. Francefer) •
.
,
. IL GALLIZIANO vigna del sig. Silveftro

mercante da.feea pofla Della

vall~

S. Manillo

.

~
~
.
'
con groff'a fabbrica civile

J •

ed una " magnifica

.C appella lungi un 'm iglio da Torino; la detta

Ò

ppella è polla in fila opportuno per una ,

Chiefa Parrocchiale di detta 'valle J riuCcendo
nell' inverno di .molrc incomodo agli abitanti
della -valle S.. Marti no il doverf portare alla I
prese;:ntanea lor ChieCa Parròcchiale di S. Mar. co . Ahita di

Carignano,

negot.io in piatta de'l Princip~ Ili
"

IL GALLO , vig na del ' sig.... Albérico Iituata
verfo il fine della valle S. Mar tino fuperior" ' m ente a quella del sig. Cavali ere Robilant ;
'p er andarvi li paff'a vicino

al Gallizianc e la

fabbrica è moderna ~ nel colmo della quale
e vvi un pi cc~l to~rione. Abita vicino la Regia

Z ecca in cofa Soglio .
. GARAFAGNI vigna -della' sig. Terefa Garafagni Iituara neJla valle di S'alice alla defìra della

A:rada di Dora gra"ffa'v:cin~ alla yign~- nobile. 'Ahi-,
la in cafa, ed ifola de'Padri di S. Filippo .
IL G ARAGNO. vigna con calino dell' Ill-mc
sig. Conte di Roccabigliera pofla nella valiG

Piana in ~, a~ena
;

fttUazioDe
J e '{otto
_
.'

la ' Par~

r
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'.:racchia ,di s~m~' Ahi~tz il! cafa prJ)PT.i4 vicino a
s. Filippo ,
.GARTMANN vigna del sig. 'N egos ià m
Gio. Michele Gartmann Iita Tuperiormente al
muraglione lungo la !h~da di Moncalieri di, -Ilante un miglio e tre quarti da l'orino; ' in_feriormente- al cortile di detta vigna' verfo la
': detta tl:rada evvi 'un altro muraglione meno
eflefo del primo pel folleni~ento de~ cortile ~
c cl' una pergola, oilla tcppia .
,Altre vigne num, 3. di 70. giornate del
.derto sig. Garrmann Iituate in poca dillanza
l' una dall' altra ~el1a' Parrocchia di Mongreno
dalla parte riguardante Supet~a con fabbrica
civile _, e Cappella • Ahita in ca/a Favetti
J.icin~ a S. Tommaso ifola S. 'M argarita .
IL GASTALDI vigna ' dt:l sig. ' Motta fita
nella valle di Salice lungo la' 'Ilrada dell' Eremo ,vicino alla vigna ,N egro denominata-ilCavalli ~ Abu,!- in parte in {fetta 'lIigna.
~
IL GAST ALDO vignà ~el signor' Catl:elIino impiegato al R. Servizio potl:a superiormente alla -valle .di ç].l~ié>!o ~vifino alla .;y'ÌgIlj.
Caìre , .'.
, •
.A

SS.
GAutIER. .vigna del sig. Avvocato . Gautiez~
uta lungo. ed alla deftra. della {bada di S;
Mauro vicino alla villa Morel con antica fab-.
brica civile, e Cappella diflante un miglio ~ .
mezzo da T orino. Ahita in cafa propda "i,i~.
1Z1) al Seminario.
.,
. .GAZZELLI villa, e vigoa dell' Ill.mo sig. Conto
Gazzelli di Roffana con . tre . palaz:z:in~ feparate, e poco diftanti l'una dalI' altra con
Cappella Iituate nella valle.di Salice in una
bella fituazione , e con. una Ilrada comoda per
andarvi luogi tre quarti. di · miglio da Torino.
'A hita in caJa propria accanto la Chiefa de'Mif
Jionarj 10/a San Secondo •

. " GENTILE villa, e vigoa del sig. Avvocato
Gentile {ituata vicino alla -Chiefa di Mongreno.
con una Cappella otrangolare avanti detta villa.
Ah ita in principio della contrada di Po cafa
Almife·
. ,IL GESUITA carcina, e filatura deLsig.nor.
Banchiere Bracco {ituata alla finiftra della Ilra-.
da di S. Mauro dirimpetto alla ChieCa parroe-'
chiale di ~affi, lungi due miglia da Torino j .
evvi altresi .una bella p~lazziQa. _ çI1e ia

tutto

89"(orma ù. grandi6(o edificio ~ . 'Ahita ' in . e'aJa del ·
P;iruipe della CiJlerlUl eventi il Monijlero delta'

sS. 'A nnUn{Mtit .

'

:.GHIBER.T vigna dell' Ill.mo sig. Cavaliera
Braida pofta in cima della valle di Salice vi.'"
cino all' Eremo. Ahit4. vicino 4. S. Maria di
l

Pia{{lz. '
IL GIOANNONI vigna dci sig. Guibert

mercante Librajo lituata Deu'a valle S. Vitto
dirimpetto al Regio Valentino• .Ahita in pia{{4
Cajldlo.

.
l

IL GIANAZZO vigna del sig. ' Avvocato
Avedani nume due J uca poco diflante dali' al· ,
.'

tra Iite Della valle di Mongreno diflanri due
miglia e mezzo ' da Torino: '~ l1a' prima evvi
una bella palazzina J e giardino , Ahila in dmé
"igne.
IL GIANAZZO vigna con cafino del sig. ,
Chiafredo Balzetti Iita in principio della valle
s: Mattino lungi mezzo miglio da Torino J ii,
~ivile con ragguardevole giardino ,è: feparato'
dal rullico, Abita in 'aJa J ed ifolà de'Padri
,Ji· ,S. TereJ:z.
'
11. GIANAzZO vigna tOQ fabbrica civile

. defi?l1I.mo sig.' Conti, 'c Commendatore Gianazzo limata vicino alla Chiefa Parrocchiale di
Moogreno. Abita avanti S. Francefeo di Paola.
IL GIANI vigna 'coà Cappella, e calino
dell' Ill.mo sig. Ignazio .Donandi Vafi'allo di
C ormajeur -Iituata ·lungo la. Iìrada di Monca. Iieri dirimpetto al Regio Valentino in una bella
efpo fieione . Abita in principio di comrada di
Po iJOlil S. Ludovico ,
IL GIAN tNETTO villa, e vigna del sig.
~ Collaterale Giufeppe Luigi Cappa con Cappella
lita in principio della. v'alle S. Martino alla de-fira della Ilrada di S. Ma~ro diftantetre quarti
d i miglio da Torino; 'al palazzo vi fono due
, .piccoli padiglioni.in ang-olo faliente con tert'azze avanti cerrifpondenti aI pian nobile, ed
.. un padiglione più graffo in mezzo: detto p~
lazzo egregiamente Iituato è di miglior guao
de' coerenzianti , e !i edificò verfo il 1780: ~i
legno del sig. -A rchitetro Corralorda , Abita ia
pia{\a Paefana cafa Viilata ;
. IL GIANSl' N'i gn~ dell' Ill.mo sig. Conte
Giorgio Gaetano ' Sclopisdi Sceleranocori fab..
orica civile. !ita. iD. pliqs:ieio4èlla valle S.Maro:

~i"

tino, ed aUa finiRla della, vigna della Regina,
: "Abita in cafa propria accanto il palaHP di CÙf4
ifoliz S. Pancrafio . ' .

- ~ . GIO~NETTI . villa deIIi sig. Fratelli Gioa· netti po!1:a. superiormente alla !1:rada di Santa
· Brigida in arneniflima fttuazione diftante tre miglia da 'Torino, ed Wl.o' . da Moacalìeri , per
" cui ft ha il più comodo acceffo; que!1:a villa
~ !1:ata onorata più volte dalla prefeazadel So~
vrano , ~ Reali Principi:
.. GIORDANO vigua del sig. Priore D. Se"
ba!1:iano Giordano Iituara in . principio della
Ilrada di Feneflrelle lungi mezzo miglio dalla
Madonna del Pilone con cafino in amena, i'
.falubre fttuazione. Abita 4'J1anti il MoniJltro.di
S. Maria Maddalena,.
GIROTTD vigna. del sig.' Gerolamo Girotto
, po!1:a vicino alla Chiefa di Reaglie. A.bita in
eietta 'Vigna.
. GIUSSERANO vigna del... s:g. Giufferano impiegaro nella Regia afcella Iituata .lungo . la
1lrada di, Dora graffa fuperiqrmente allfl villa
Sordevolo.
.'
· . J~ GIUSrO "!igna ~el sig. Giufeppe FerreI

'y

~t:

rei Maeflro di

Cappella fituata · nelra valle di "
- Reaglie , ed alla finillra · della Ilrada di' Chieri
con fabbrica moderna. 'Ne" ·fiti di detta vigna
vi fono ' mòlie pietre calcarie . Ahita nell« cafa
p;effo al Regio Maneggio de" cavalli •
~ GLORIA 'vigna- cou .cafino della sig. Ceci.
Iìa Gloria nata Gallo fita nella valle S. Vitto .
con Cappella' alla finitl:ra della' tl:rada di Mon- calieri dirimpetto al Regio Valemino o Ahita-in
cafa Gromis vicino alla Miftricordia •
. 'GOFFI vigna' del sig. D. . Giacomo, e , frat élli Goffi fita Della 'valle. di Reaglie o Abitano
-vicino alla Madomuz di Campagna nella caJcin4
dd Colomhè o '

, GOffO · vigna di Rocco .Goffo fituata nella
valle di Reaglie , oUia alla defìra della Ilrada..
di' Chieri J dil1:ante UIl - miglio e mezzo da-To~
-riao . Abita in detta .vig na 0 -'
. GONE~TI Prebenda del Rev.mo Capitola
di S Gioo J olia vigna .renuta dall' Ill.mo sig.
Canonico Gonetti pofla. in principio della valle
di- Safli. vicino. al rivo , Superga, ed alla villa
~.
Melina,
., IL GO.NET.Tl . villa ~

C

vigna con Cappella

ileCsig. Avvocato CàrIo Ludovico ' Par.foj;3de~
sig. Decurioni di. .quella Città fita nella . valle
di Reaglie-Iungo la Iìrada di Feneflrelle .diIìanre .un miglio ' e mezzo da ,Tetino . La detta
villa è una delle particolari di · detta valle d
pel palazzo» e Cappella J come altresì pella
fua amena" e ' falubre -Iiruazione avente nobili
paiTeggi: tuttochè ritrovai , fopra un promonrorio . Ahita in ' èaf a propria vicino a S. Mtt:ria
dipia{{a ifola 'S. E,ujlachio.

'. -

r

- GRELLA vigna-del sig. Avvocato Grellali.
tuata preflo il luogo di. Cavoretto , Ahita.- 'JIi...
cino al Teatro _Gulielmone • .>

"

•

• j

- GRISl -villa J e vigna del sig. Banchiere Ame'd ea Grifi lituatanel1a · valle -di Salice. lungo la
Ilrada, che tende alla vigna della Regina ..
A bita .in cafa.de' Padri. di S. Filippo . avanti S.
T erefa .

.

:; IL GRÒN'DANA villa» e vigna del sig. nc~
goziante Giarnbattifla Gioanneni fituara. alla fini..
fira della>frrada - di Moncalieri in . cima della
valle Mairana diflaate tre miglia da Torino »
e mezzo miglio da detta Ilrada di Moncalierij
il ·Iiro .di detta villa è' ameniffimò; la fabpricil'

'9.fr

(orma due' corpi J 'cioè 'civile j è rufìico {t:pa~ '
rari J -con una magnifica Cappella J ed ùn giar- ~, <
dina meglio architettato del reLl:o. Ciò J cb
evvi di, più particolare J fi è un filare di'cipreUì
foftenuto in parte 'da molti archi di Cotto J di ,'
cui non vi' è 'la pari in ,tutta la montagna di
Torino. Abita in eafa Colegno : contrada di ' S.I

, Teresa.

I

-

,0

,

IL GROS vigna 'del sig. Carefanafita nella'\
valle de: Forni dietro la Chiefa di Reaglie , ~ ,
IL GROSSI vigna con cafino del sig. T~
foriere Moris-Gta Del Borghetto lungo la Ll:rada di Moncalieri valle di 'S. Vitto diftante UQ
miglio e mezzo da Torino'. Abita in. eafa pro-

pria contrada, de'Pelliceier;. ·
GROSSO vigna del sig. Fondichiére ..Groffo .
fita nella . v~~ de' Forni rincontro alla vigìi~
~aletti.
'
\
\ ..
HAYES viIlà J e vignadi S: E. il sig. Conte ~
,"
, Commendatore D. Hallot desHayes J e di .
Dorzano J Cavaliere del fupremo Ordine-della 5S .
Annunziata"Gtuata circa alla metà della valle
Piana alla deflra della Ilrada di S. Mauro di- .
fiante UQ miglio e m~zzo da Torino; evv! u~
,

Le! vedete }n

·

!J' _

ang61o' del giardino. Abitil
nel pa/at{o della S. Religione di S. Mori{iò.
" HUS vigna cOn cafino del sig. Bus Maearo di Ballo della' Real Corte fica alla fin ifira
della Ilrada di Moncalieri 'difiante: un miglio j '
è mezzo' da TOriilo• A-bita in cafa Ferreri ifa/a
Santa Cduerina ,
IL" LADAT vigna del sig. Cignaroli fi tuata.
fuperiormente'ialla Chiesi di S. 'Bartolc rameo,
oflia S. Vitto. Abita, in cafa SalaJco ifa/a S4
Giacinto 'Vicino Il piatta Carlina.
" LA UGER vigna de'sIg. FratelliLauger firuara .
in cima della· valle Patonara alla fioifira della
firada di Moncalieri aifiar1te un miglio da detta
{hada,. e due e mezzo. da Torino .. Abitanoin .
1:Jfl

deua vigna , ~
LAVI' vigna del sig. Anacleto, e Giufeppe .
Fratelli Lavi fituata fup eriormenre alla valle Sol ,

Martino poco .diflante dalla Cappella del Mossetto. AhitaTio in contrada di Po cafa Bianco.,
ifola S. CriflofotQ ~ : .
J •
,.LAURO vigna 'del sig. Severino Lauto Tappezziere. fitùata nella val Piana, ed alla delha.
4ili detta valle'diftaete un miglio e mezzo da

: .~·, G

'

'

T orino. A~ittt i~' e4fa la M~nt4ifola S• .u.~
Jov~o

•

- IL LEONI vigoa di Gio. Fino lituata iD ciUla della valle di Salice. E' UII pllTljcBlare ahi.
t4nt~

in deuo luog«,

. LEPINASSE vigna con fabbrica civile ,del
sig. Avvocato Andrea Lepindfc Gta lungo 1
i1pda di Dora graffa nella 'valle S. Marti~o
poco foperionnente alla villa della Regiaa ,
Ahita vicino I ed in ',af a propria ·de' Padri di S.
FrdllceJco ~
LISIMACUS vigna del sig. Vircorio Lilima~
cus Iituata alla deflra della Reale ftrada di Chieri
.poco diA:ante 'daIla ChieCa Parrocchial di Rea~
glie. Ahita· vicino. a porta Suftna cafa Pia{{o/i.
IL LOBERT vigna del sig. Pera mercante
da fera'.Iituara nella valle di Reaglie lungò la
C:rada di Chieti con Cappella dilhDte un mi...
glia e tre quarti da Torino. Abita di ' nego~,io
in cafa Col!gno••
IL LOD vigna del sig. Michele Bravo mer~
eanre Calzettajo htuata 'nella valle I oUia regione di Cemiafco mezzo miglio fuperior.
eD!e. alla. Chieta di.S. Vitto lungo la firada
"

· .

.'

-'

.

fJ7 ,

di Jtevigliafco ; detta vigna è. l' ultima al di qu'à
de' monti. Verro Torina evvi una palazzina avente al pian (im eno 'due f~le)

e fiiperior-

mente due appartamenti compon mi 1 4' membri) ciafcuno colla fua (cala j inoltre vi è la
Cappella) giardino )·ed una belliffima pergola
di carpini. Abita in contrada nuova caJa Tan&
ifo/a S. Federico.
IL LUJA villa) e vIgna dell' Ill.mo sig~
Conte di S. Giorgio fituata nella valle S. Vino
lungo la Ilrada di Moncali eri diflanre un miglia da T orino; evvi un palazzo moderno edificato circa nel 17So. A bita in caflz delle O,·

fane iJola S. Brigida.
IL LOS~ villa e vigna deU: Il1.~o sig. Co nte
Provana del Sabione co~ Cappella fituata lunga
la Ilrada della Brocca . nella valle S. Vitto in
una ameniilima fituazionè lungi un miglio da
Torino con due giardin i";' nell' inferiore vi Cono
scherzanti parterra , e <nell' altro ) che corri.
fponde al pian nobile) evvi un' ombrofa pafleg-

~

.
"
-

-,

g iata fotto .carpia i archeggiat i •
.Altra vigna di detto sig• .Conte Provana fi~ - _

G
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tuata vicino alla ChieCa Parroc~hiale di MODgreno.
. Altra vigna di detto , sig. Conte utuata nella
valle di Salice vicino
al rivo Paefe' diflaute un
,
miglio I e mezzo da T orino. Abita in cafa
propria 'Vicino al/a Cittadella ifa/a Sane' EuJlashio .
IL LaTINO vigna del sig. Bellino mercante
flta nella valle S. Vitto vjcino al rivo Paese;
per andarvi li paffa nella valle di Salice. Evvi
una fabbrica civile difìanre due miglia da Torino. Abita in cafa Bogeui dietro la Chiesa di
S. Rocco.
IL MACCABEI vigna del .sig. Avvocato
Settime fita lungo -Ia firada di Revigliafcopoco
difìante dalla Chiefa di S. Bsrtclommeo , con
particolar calino) Cappella I e giardino in amena Iituazioue I e nel bivio clelia Ilrada della
Brocca con quella di Revigliafco; nella corre
evvi una bella profpeu iva con buflo , e vali
eli marmo fuperiormente I ed un belliflimopergolato. Abita a:vanti la Chiefa fi S,me' AgoJli,.o in cafa propria.
LA MADONNA DEL PILONE ' piccola bor,

. d'J d
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gata con 5anruano
etto 'nome alla deflra
. . del fiume Po luogi un ' miglio da Torino: alla

-Chiefa , che dà la denominazione alla detta bergata;, fi è alzato il Campanile nel 1787. e li
tro vano nella medefima eccellenti pitture, Pri- .
ma del 1644 eravi che un femplice pilone
coll' immagine della 55. Annunziata ~ che al
.p.rimo. di maggio in. detr' anno liberò una. figlia caduta nel Po fotto d'un molino' ivi rat~
tiguo , che in oggi. è edificato . fuI terreno alquanto ioferiormente , e frante un cosi fingo.lar miracolo in detto anno fi fabbricò la detta

-Chiefa ,
In detta borgata vi fono le cafe della signora
Jrene A{falonio ~ Gio. Bertagna ~ Antonio Taella edificate quelle due verfo jl 178 o. come
alrr esi una parte di quella . di Gio. Bar: Ferrç
fopra il rivo di Reaglie , Valerìano Fenoglio;
.tutte le altre pofle in .vicinanza della ChieCa
predetta fono del R ev.mo .Capitolo di 5. GiQ.
•

J

Barrifla a riferva' di quella · di Domenico Ric-chiardo , '. ..
\IL MAFFEI vigna del sig~ Banchiere F~r..
,r ett i fita nella- valle di Reaglie ~ ed '.alla d~fira

I

.

're e
di Chieri poco prima di arrivare alla ChieCa di
Reaglie diftante un miglio e tre quarti da Torino. Ahiia in contrada nuova cafa Peiron ifola
s. Criflina.
MAJOLICA f;,bbrica della majolica fita poco fuperiormente al borgo di Po , ed alla de-o
fira .della firada della vigna della Regina nella
cafa del sig. Roffetti proprietaro di detta fabbrica.
IL MALETTO villa e vigna di S. E. il sig. '
Cavaliere Robilant Generale d'armata, e capo
degli' Ingegnieri limata nel concentrico della
valle San Martino con un ampio palazzo, e
grandiofi giardini j ne' 'contorni di detta villa
vi '[ODO molte {orgenti d'acqua. Abita in cafa
propria nella contradi de' Cuojatori ifoia Sani'
.4nt~nio di Padova .
'
.
MALTA ;igDa: ama Commenda della S.
Religione di Malta htuata poco difìanre dalla
Chiefa di Reaglie ,
Altra Commenda della Religione di Malta
fituata in principio della Ilrada di S. Brigida
fuperiormeete al Real Caìlello di Moncalieri•
.- I"A MANTA vigna dell' Ill.ma sig. Cont~ffa

, ,.

,"

-~
! o t'
della Manta 6ta nelIa valle S. Martino vicino
al Galliziano . A'bita in Salu{{o: lo Stampato"
Sofftetti La le di Lei veci ,
LA MA;RCHE5A villa, e vigna del sigD!Jt'
Giufeppe Taper lita in cimà della valledi,SQ~
alla deflra della Ilrada d~ Superga diflante due
miglia da Torino: D~l palazzo vi fono, bellif6ini appartamenti; dirimpetto evvi il giardino.
e lateralmente un magnifico pergolato di viti'
con Ilradoni uniformi: in poca diflanza evvi
la fabbrica rufìica con una grancliofa Cappella
vicino j il tutto poll o in una ameniUima lituazione . Abita in cafa Favetti accanto S. Lo,

"

Tento.
, IL MARCHISIO vigna con palazzina del
sig. Gio, Antonio Airaldo lita nella valle di
Salice dietro alla villa del Conte..... GazelJi di:
Ilante un miglio da T or iD~ • Abita in cafa ,
Campaire ifola S. Felice.
LA MARINA vigna con calino del signor '
Avvocato Gualla Iira nella valle S. Martino :v;-,
cino al Rivo, oilià nello inverfo di detta valle
difiante un wiglio e mezzo da T orino •. Abi!a .

l 'o),'

';ccanto il Convinto d~ila Cònfolat~ ifola S. Mi.
èhele •.
LA MA.RINA vigna con fabbrica civile di
Madama Rari polla nella valle di Saffi poco
diftanre dal Belgrand 3 e dietro la vigna di S.
E. il sig. Conte Melina, Ahita in caft Pei'o

r~letti 'Vici~o 'a Porta nu~va .

IL MAINERO carcina de' R.R. :P.P. del
R egio e Sacr' Eremo Iituata in cima della val
di Salice.
o MARiNI vigna del sig. Leonardo Marini
Difegnatore di S. M. e Membro Artifra della'
R eal Accademia di Pittura, e Scultura fita in
principio della valle Cuniolo alla liniftraodella
ftradil di ' Moncalieri con fabbrica civile, e
Capp~l~a . A bita 'Vicino a Po~ta nuova cafa
T arino ,

MARI NO vigna del sig. Marino Iituata fus. 'Brigida •

periormen re a Moncalieri vicino a

E' impiegato al R egio ftr'Vi{io .

.

IL MARTA vigna con calino ~ e Cappella
dell' Ill.mo sig• .Abate D. Pietro Gioachimo
eaiffotti di Chiufano lituata in ~jma della ~~Iie
ode' Forai in diftanza di due miglia 'da .Torino,

!O~

e mezzo miglio dall' Eremo) e -1-0. trab. eire
dal termine Forato. La Ilrada , che dà· r ac~
ceffo a detta vigna, fi dirama da quella deaEremo 'dirimpetto alla villa Cavalli, qu indi
cont inua lino a Pecetto. Poco fuperiormente
evvi la fabbrica rull:i~a di detta vigna. A bita
in cafa delle Monache della 55; Annun,Jata accanto la loro Chiefa.
MARTA vigna con calino dell' Ill.mo sig.
Maggiore Marta ficuata nella valle Cuniolo di·
frante tre miglia 'da Torino. Ahita in Morì·
cali eri •
MARTELLO vigna Iituata nella valle San
Moriaio . E' un Ouonaro abitante in Torino.
MARTIN vigoa delle signore Sorelle Martin
utuata nella valle S. Vitto vicino alla villa dell~
Ill.mo sig. Marchefe Tornone . A hitano in
Dora groffa cafa J(.er;iJ.~ accanto la Chiefa dl
5S. Martiri.
MARTINI villa, e vigna dell'Tll.mo signor
Co nte Carlo Francefco Martini di Cigala fit uata nella' valle Mairana ~lIa linill:r~ della ll:ra:
da di Moncalieri, luogi due miglia e mezzo
da Torino . Il palaz~o ,di detta villa non è an-

.

· '~ 04

cor finito; (Quo :però di . già innalzati i duCi:
terzi del medefimo , il quale effendo terminato comprenderà molti appartamenti; l'afpetro
prefenraneo forma una bella vedura in. ameniffima Iituaaione . Abita in piaH.a Paefana casa
propria i/ola S. Dioniglo ,
MARTINO vigna Adi Gafparo Martino fi.
tu ata vicino alla C hiefa di Mongreno , E' un
parti colare in detto luogo.

MARTORELLI vigna del sig. negoziante
Martorelli Iituata vicino alla vigoa del sig. Marino fuperiormenre alla valle Cuniolo • Abita
in cafa Sordevolo ifoia Sant' Anna.
IL MASIN vigna del sig. Banchiere Brac-

chetti lituata nella valle di Reaglie lungo la
Ilrada di Feneflrelle fungi due miglia da Torino, evvi una palazzina civile con Cappèlla ,
e due giardini, in uno de' quali vi è una proIpeniva lav~rata da eccellente penello . Abita.
in cafa Clerico vicino a piana Carlina.

MASSETTI vigna dell' Ill.mo sig. Marchefe
Maffetti di Frinco Iiruata circa alla metà della
valle S. Marrino , e nel ba~o di detta valle..

.

ICS

r..4bita in Ajli .; il sig. Cajlinelli 'impiegato mila
Dogana.fi è t: affiuajuolo •
. ..' :MATHIS villa J e vigna dell' Ill.mo signor
Conte Mathis di Caciorna Iituara nella Valle
Piana; il cafino è tutto moderno J ed in
poca diflanza evvi il ruflico . Abita in cafa P:O~:.
pria vicino ~ jJi~\{a Carlina ifola S. Giacinto .

IL MECCAvigna del sig. Michele Mecca
Iituata nella valle di Salicelungo la via di Sant"
Anna diflante un miglio J e mezzo da Torino.
E: mercante vicino a S. FranceJco.
MENSA ARCIVESCOVILE di Torino villa
e vigna con Cappella tenuta da S. Em, il sig.
Cardinale Vittorio Maria Colla d'Arignano Iita
neUa valle di.Salli alla finifira del rivo Superga,
per andare alla medefima li ha l'acceflo luogo la
Ilrada di S. Mauro avanti la villa Morel; il
palazzo è moderno J e Iituato in una pianura
artefatta Copra un colle di mediocre altezza : a
due parti della medefima vi fono parterra e
fpaziofi Ilradoni tendenti in un pinacolo ambi
in un amenillima e dilettevole fituazione •
.Altra vigna ~i detta ~M~nfa Arcivefcevile Iita
Del Pialla di detta valle di Saffi .

)

tO l)

IL MESCIA' vigne. con calino 2.e Cappella
del sj g~ Avvocato Luigi Kuf:aJa num. due lì..
tuate nella v -Ile S. Vitto allaI deflra
della' {ha.
da di Revigliafco diA:ante un miglio da Torino. A bita in caJa lI11Jier vicino a piaH.a Carlina . isola S. BaldajJarre.
· . MESSIER vigna dell' Ill.mo signor Conte
Meffier di Grana' lita nella vaJ1~ di s. Morizio
alla liniA:ra della Ilrada di Moncalieri d ietr~
alla vigna Ambrolio diflanre due miglia e
.
mezzo da Torino. A bita in Moncalieri.
• MESSINA vigna dei sig. Giufeppe Meffina
fttuat~ lungo la Ilrada di Dora graffa nella valle san Martino poco fu periormente alla vigna
della Regina . A bita 'Vicino a porta PalaRo.
MILLO Prebenda tenuta dall' Ill.mo fignor
Canonico Amedeo Millo ofiìa vigna del Reverendiffimo Capitolo di san Gioanni fita nella
valle san Vitto region del Borghetto con cappella 2 e cafino ,
· MILLO vigna del sig. Umberto Millo con
magnifico calino fituata nella valle san MartiD~
vicino alla Colomba poco dilìanre dalla vigna
della Regina. Ahita vicino alla Trinit à .

· ,.

•

•
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,

~
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MINA vIgna del sig.... Giambattill:a Mina
mercante da- ferro Iituata 'vicino al bivio della '
Ilrada che fi dirama da quella di .Moncalieri ç
e rende a Cavorerro. Abita ' 'nella contrada di
san Loren{~ casa dello Spedale di Carità.'
-' MISSIONARI villa e vigna de' signori Mie·
fionarj di Torino fituata nella valle san Vitto
dirimpetto al real Valentino Iungi un miglio
da Torino; il palazzo con muraglie grofle al
pian Terreno oncie 36> è il meglio architerato in tutta la montagna di Torino; i ben
ornati muraglioni da una parte lunghi cinquanta
e più trabucchi foflengono un terrapieno, fovra
cui evvi un particolar frradone > e pergolato :
il Iiro di detta vigna è piano in buona parte ,
e comoda è la frrada che vi dà l' acceflo.
Altra vigna di detti Miffionari ft tuata nei
limitrofi della parrocchia di Saffi verfo Mongreno con antica palazzina difgiunta dal ruIlico ,
.
I

MOlA vigna con civii abitazione, ed un
c~ftno avanti di tre 'grandi membri' del fignor
Domenico Moja fi'ta nella valle di Salice fuperiormente alhi villa -Sordevolo : vi fano qua-

1 08

.'

.

provenienti da Corfù . di par tjcoI~r · · invenzione, e da ottima mano lavorati. Ahitaac~
ca'!to la Chi1a di san Lorenzo •
. IL MOLINA vigna, cafino , e cappella del
sig. Senfale Fedele Luigi Roma htuata Della'
val piana vicino alla villa Balzetti . Abita ilecanto santa Maria di Pia{{a isola san Martino;
r- MONCAFr vigna del sig.
Moncafì Iituata'
lungo la Ilrada di Feneflrelle vpoco diflaete
dalla villa Arcour con fabbrica civile e cappella. Abita in contrada di Po' vicino all'

"chi

Or

pedale.

.

.

MONCALIERI città edificata Del 1130'
di fh. ntc tre miglia da Torino vicino al Cùn.~ ·
flu ente dd fiume Po col torrente None, oilla:
Chifola, ed in fuI principio della montag na.:di T orino tra ponente, e mezzo giorno; nella
parte più) elevata della Città evvi il Real Cafiello con due lunghe gallerie tramedianti quat- '
tro alt i, e fontuof I Padiglioni ornate de' ritr atti de' R eali Principi di Savoja ; :oltre itant"
altri quairi antichi, e moderni de' migliori Au- tori; il · fuddeno Cafìello formante tre maniche . ~B giro ad Ug cortile di lato ; 2.. trabuc~ :

_

IO?

chi èflato principiato da S. A. R. la Ducheffa
G_pllanda Moglie del B. Amedeo di Savoja ,
pofcia ampliaro ,' ed abbellito mcllimamente dal
Re gnante Vittorio Amedeo III. > in cui 5; M .
e la R eal Corte v,i fogliono villeggiare Dt:lla
flagione eftiva; -in ful pendio del colle a levante del Caftello evvi un ameniflimo giardi110> nel di cui -mezzo rifco~trali un calino fiaacheggiato -da ono padiglioni a treaggio di par.
ticolar inveneìoae del sig. Regio .Architen o
Q uarino • .
'La detta Città di Moncalieri alle falde d'un.
ameniflimo colle ' rincontr o .alla ripa deflra del
detto fium e Po , ritrovaf in mezzo a d~e' bar.
ghi.> uno denominato le Aire, e la piazza del
~ercato l' altro , in cui li 2.. giugno, 1790.
acqua s'innalzò a 3. piedi per una diverfioIle del Po : nel concentrico della Città fi ,ritr ova la piazza adornata di portici .con bellislime terrazze fuperiormenre , la quale refìa in..
rerfeccata dalla contrada maeflra denominatala '
contrada del .mercaro , quati paralellamenre alla
t
medefima verfo mezzo giorno, ed .in tito più _
baffo eyvi la coatrada d ' signori >' e fiDalI~e~r.e .

r

,
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evvi la contrada delle- Aire formante 'la, terza
.contrada principale ~ che è fiata ridotta in .una
.perfetta livelfetta nell' anno 1786. eflendo. per

.l ' avanti molto deforme J ,ed incomoda ~ la
quale firada . principia ricontro al palazzo di
Città ~ ,e tende al luogo di Trufarello ,
Li palazzi ~ e cafe .principali di Moncalieri
meritan d' effere annoveratie primieramente
.quello degli Ill.mi signori Conte' Luigi, Maria
.Duc pollo fulla piazza in atti nenza del Duomo
ornato d: un belliffimo porticato ~ con terrassa
fuperiore ~ ' facciata architettata all' ufq femiantico J e comodi appartamenti ~ ~el Conte Rè.m iglio Paniflera ~ in cui evvi una bella terraz.za fabbricata Del 1789- J del Decurione Fili.ber to N af J il qual palazzo moderno è fituato
"< .com e. l' anzi detto nella contrada detta de' fi~ .
gnori J formante due padiglioni fallenti verfo
. ;1 cortile J ed ' ha' un magnifico atrio", e falene
.[uperiormen t~ pitturato da eccellente, mano ;
.quello della Città' di Moncalieri rimodernato
.nell' anno l ì 87- è Iituato fulla piazza .rincon'~ro di cui evvi UDa bellillima fontana ~ ed i,n
;po.~ ~ di!l:anz~ J andando verfo ,il Cat1ello J evvi -
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il. palazzo 'detto il 'Conclave di S. S. R . M-,,
quello dell' Ill.mo sig. Marchefe di Cavorerro,
quindi al di fotto della piazza nella contrada
. maeflra evvi quello degli Ill.mi signori Marchefe Soll:egno molto ampio, ed in altre parti
.della Città li rifcontrano quelli degli Ill.mi si•
.gnori Conti Gianazzo di Pamparato, Borgone,
Mombello, Nuvoli, e Grana; quindi delli siI

'g na ri Avvocato Boccardi in fulla piazza, si~nori Appian~, dei Commitrario Filiberto Par
.teri , Medici Fontana, Praci , Roccari , del
-Qu2~tier Maftro Bonifcontri , signori Gozzetti ,
-Lino , fracelii Murello, Borgies, dd Cap itolo dì
S. Giovanni, e del negoziante Giufeppe Berna\

Icone nel fobborgo dell' Aire.
. Il Duomo di Moncalieri è poflo fulla piazza
fabbricato fulla rocca viva, molto antico, però
coftrutto in maniera, che fi può ridurre CuI
.g ull:o moderno; evvi una ·<?ollegiata ann elfa
{Otto il titolo di S, Maria della fcala comp.ifla
.d i tredici Canonici con tre Dignità

J

cioè di

Prepoflo J Arciprete, e Cantore " in oggi de.gniffi mamente coperte dagli Rev.mi signori Teologo Ludovico Secchi della Scalett.a~ . Mauriài

IU

Doglio , e pietro Baldo; la Parrocchia di detta
Santa Maria forma anime 5 S94' La detta Collegiata , che . prima era a Tefìona , è fiata fondata dal Vefcovo di Torino Monlignor Lan- · .
g olfo nel 1037.
/
.
O ltre a detta Parrocchia evvi quella di S.
Egidio componente anime 480:. patronata dalla .
Sacra R eligione di Malta fiatala detta Parrocchia fon data prima dell' anno I zo3. Nel ter..
ritorio vi è una parte della Parrocchia ·della
Loggia formante anime 535' Tre Conventi, e
due Monifler] ornano la Città, 'cioè quello
de' Padri Francefcani Conventuali pofio nella
contrada dc' signori, il più bello di Moncalie
, ri fiato fon dato nel J %. 1 3' pofcia riedificaro
nell' anno J 7 33" dal detto Conven to per via
d'un arco attraverfame la contrada de' signori
li va nella Chiefa del medefimo con facciata
riguardante la piazza di Moncalieri. Quefia
C hiefa fi comin ciò a ried ificare fecondo il dile gno dell' Ar chitetto Vittone nell' anno J 7 S9.
effendof] rialzata al livello di detta piazza, in
vece che prim a fi difcen deva molti gradini , e
~' iD~ra!ld ì pure circa la

metà- di più la .con-

113
tra da , che trova6 a- lacere di detta Chie(a;
evvi . inoltre in detta Città il Convento de' Pa-i
dri Carmelitani edifi caro nel 1420- vicino al:

I

Cal1:ello , porcia trauslato Del 155 o. tra la contradade' Signori, e la contrada del mercato
che uniramente alla Iua Chiefa (ono

diC.~gnati

alla cappuccina; nella mede6ma evvi un par- .

ticolar quadro rapprefentante i Re Magi fors
mato nel. '159 2. da Aleflandro Adenzio; e fi~
nalmente vi è il moniftero delle monache Carmelitane (calze Gtua~o vicino al ,Real Call:ello~
edificato nel 170; ; a levante della Città in
dill:anza d' un ~ quar to di miglio li rifconrra il
convento de' Cappuccini edificato nel ' 15'40,
I

ed alla ' dill:anza' ai mezzo miglio circa alla lì.
nill:ra della Ilrada di Truffarello evvi .il monil1:ero ' denomioato di Tell:ona officiato da'monaci di san Bernardo introdotti nel 1619. la
di cui chiefa ba una magnifica facciata, fendo
però nell' interno fuccinta _con cappella della
Santiffima Vergine delle Grazie Iituata inferiormente -all' altar maggìo'te l -d' antichiflima conll:ruzione; la claufura di .detto moniflero è di
giornate

_1 7 ~ e

mezza cOD picciol giardino J . ed.

H

lI,,"

il retto a reddito non eff'enciovi verna pergo.
Iato , od alea per paflar le ore efìive , ed a
comodo tifo de'
foggetti che tra tutto .compone dett o M onitlero •
.
I n Moncalieri vi fono 'pure tre, confraternite J
cioè ,quella del G :sù con chiefa di gull:o moderno dipinta. e con una ragguardevole eul' 0la ;' evvi un bellillimo coro con un' icona
fuperiormenre . in cui evvi un magnifico quadro rapprefectanre il Bambin G.sù, quindi' la
confraternita di santa Croce. e per ultimo
uella dello Spirito Santo pofla in una b.l{fa
cattiva Iiruazione , la quale è aggregata a
quella di Roma
La Città e territorio di Moncalieri forma
anime 6909. il fuo territorio è fertilillimo; il
n ume Po ~ fovra di cui vi è un belliffimo ponte
tra la Città. ed il borgo del mercaro , forma
Un parri cola r ,andirivieni vicino alla .detta Città
itor.rand per un certo tratto ' al insù vb-f0
la di Jei forgente •
I.: arma della Città 'di Moncalieri è UDa croce
~iaQ :a in campo vermiglio COQ bordura d'oro

2.,

o

cd azaurro l e ,due Ieoni ortanti la. c ceona ,

, . I:.afi:ralia nuòvà t~i1'de~ie
'Torino a Jon~
ii formò
,calieri , paffando per la montagna,
r
Del 177 3 effendo per l'avanti alfai difalhofa;
Don, diftinguendola altro che il nome di' fi:rada
. pubblica.
Send òfi deferine fotte le vigne alla de/lei
del fiume Po tra la Città di Torino e quella
di Moncalieri , re ne da un' idea generale'. di
quelle altre ~ che fono P?fie alla lioifira 'dcIIi
frrada di Truffarello , e'.che con tutta ragione
fi poflono chiamar ville; fra le quali s' annoverano quella di S. E. il lignor Marclkfe di
Cravanzana con 'magnifico giardino • degli IlIuftriffimi ligòori 'Conte Maria Due COn bellillima cappella. fuperbo gia.rdino ornato di
una fontana, la-di cui' acqua , li tira da 111bgi
miglio e mezzo. del Conte Pioffafco . di ·
:AiraCa vicino a Teflona del Conte Angelo
Falletti denominata Canta Brigid~. in cui altri
volte eravi il convento de' Cappuccini, i quali~
per, opera del .Conte Serafino Mar éuandi fU'"
rana translari ave prefentemente fono' inoltre:
i calini , e vigne degli I1!ulhiffimi lignori Conte
Bertoae , Conte e Senatore .Eelic è' Pateri , h Ay;-

da

('

ùn

j .

l '
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vocato Fiandro, 'in quefl:a villa vi fono

tuo;;

gh iffi m ~ paffeggiate, che riu nifcono l'utile. ed

il diletrevole del Prof.,;ffore collegiato ' D. C arlo
,T eDi velli, . de' signori Gaud.-lfo , fpeziale Gino,
sign ora Re naldi con diver Ce altre.
I beni in quefl:i cont orni vagliono Il. 15 OG.
caduna giornata.
Alquant~ fuperiorm ente a T eflona

evvi un
g roffo , ed ant ico ed ificio, che chiamali il Caael vecchio fondato da Moofignor Langolfo
primo Vefcovo di T orino nel 10;7. appanenente in oggi ag li Ill.rni signori Marchefe di
Verol~ngo,

e Bacon Bianco.
In att inenza del Caflello "di Moncalieri evvi
~

Ia

C o mmenda fott o il titolo di S. Giacomo
de' C avalieri di S. Mor izio e Lazzaro frutt ante
lire fette mila annue, in og gi tenuta da S. E.
il sig. Conte C orte e, gli altri tenimenti , e ragguardeve>li ed ifi. j nel territorio di Monc alieri,
per quanto il tem po ha perm eflo di pre nde rne
notizia. fono la Commenda .della, Maddalena
,
prop ria dell' Ill.mo sig. Conte Commendatore
Don Giufcpp e Nuvoli lituata alla finifl:rà della
arada di Carignano al di là. del torrente N one,

I
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offia è hiCola ~ come anche la Frema caCcin.
con civil edificio del ' sig. negoziante Fraucefco
Vanctti .'alla del1:ra della Itrada di V:l1afte1Johe'
evvi il C aftello., e cafcinali della Rotta de"
a
Cavalieri di Malta Cutro la Parrocchia di Sant
Egidio tenuta dall.Eminemillimo GIan Priore
di Lombardia F. Francefco-: Paternò Cal1:ello;
verfo R evigliafco nella region di Senafco ~vvi
una grande vigna con fabbrica civile déll' lll.ma
signora Co nteffa di Roccabigliera ~ e nel concentri co a n piccol calino del sig. Notaio Gioachino Paletta Segretaro Iufinuatore di Mon-.
calier i ,
Il territorio di Moncalieri confina a levante
con R evigl iafco , Truffarello , Pecetto ~ . Cambiag.no, e Villaflellone ., a mezzogiorno con
Vdlal1:eHone ., Carignano, e Vinovo ~ a ponente
con Vinovo, N ichellino ç e T orino , ed a Dotte
con C avoretto ~ Pecetto, e Revigliafco ~
. Moncalieri è bagnato dal fiume Po ~ torrente
Chifola , e Sangone .
IL MONDETl'l vigna con palazzina dell'

Ill.mo sig. Cavaliere ~ e Canonico Giufep~=

i l §'
Gatinara- di Zubiena Iituata vicino alla Chiera
parrocchiale di S. Vitto. '
MONGRENO Chi efa parrocchiale di Moc.

greno Iituata fopra un erto ccll e , diflante tre
miglia da Torino; evvi un termine diviforio
lungo· la ll:rada del Pino 15 O, trabucchi circa '
fuperiormente alla detta Chiefa , che divide it
territorio' di Torino' da quello del Pino •
. H, MONTE C onvento de' Cappuccini, che

trovafi tramed iante il Borgo di Po , ed il Re..
gio Convitto alla fi itlra , e lungo la firada di
Moncalieri difìante trabucchi 2.67. da Torino,
Iituato fopra un i ameno colle, a cui ii ha l'acceflo a due parti; la Chiefa rapprefentante una
C roce greca difegnatadall'Architett o Bernardo
V ittozzi non è fecondo l'inftituto de' Cappucemi ' per dfere fiata eretta da'Carlo Emanuele
P rimo nell' anno 165" f :: 'h a una magnifica eupala, da -cui fi vede tutta la città di T orino;
in detto C onvento vi fono continuamente ottan ta e più foggetti. La- fudde tta ChieCa fu
'co~f~crata nel 1656. a' i.2. -6 tiobrè •
. MOR AN DO vigna del .si g.1~raitdo .u tuati
,v icino ' alla ChieCa di Mongrcno ~

II'

'MORANO vigna del sig. Gioann"j Morano
{ita luogo la Ilrada di Dorà grotTa nella valle..
di Salice pocoIuperiormen te alla villa Sordevolo,
A hita nella Real A ccademilZ. '

IL MORELLI vigna del sig. Priore D .j'Q,
Francefco Mo~el1 i Iituata fopra i monti di Moncalieri .region delle Scalette in attin enza dtll~
edificio denomin ato il Cafìel vecchio formante
due. corpi di fabbrica; il civile è di due piani.
ciafcun de' quali è conftituito da Cei membri
comprenfivameute alla Cappella dedicata al Pa..
trocinio di Maria Vergine ; il ruflico è compollo di cinque membri diverti ~ con cillerna ,
Ah ita in M oncalieri.
( MORIONDO vigna Moriondo .Iituata vicino
alla Ch ieCa parrocchiale di R eaglie . E' un pilr".
tic olare abitante nella mtdeJìma.
MORO ZZO villa, e vigna dell' Ill.mo si g~'
Marchefe Morozzo Iituata luogo la firada cl i
R evigliaCco inferiorrnenre alla Parrocchia.; r:
nella valle di S. Vitto "d iftante un miglio da
T orino; vi fono belliffi mi "p ~ {f\l g gj fo tt o a "p'e r~"
golati di viti ; evvi una C,appell parricclare
OD orgallo tità yi~i~g. ~lli ~etta ftra.Qa.',

io
Altr a vigna 'a i dett o' sig. Marchèfe tita.nella
'valle fuddetta vicino al Rivo paefe, ed ai con:
"fini della -valle di Salice. Abita in cafa propria
ifala dell'Annunziata •
. IL MOSSETTO vigna con Cappella eretta
ex voto nel' 1694, aggregata al beneficio patto' im o dal sig. Avvocato Giufeppe Francefco Sca'r a ne ; il tutto pollo in cima della valle S.'Martino lungo la flrada , che tende a Pecetto ~
I MOSSO
vigna , di Giacomo Moffo Iituata
-nella valle S. Martino vicino alla vigna Monier,
< E ' un particolare abitante nella medeJìma •
. IL MOS~O . vigna del sig. Bellino mercante
fituata nella valle S. Vitto> .ed a notte della
al' di Salice, per 'cui: fi ha 1" ingteflo , : poco
dittanre evvi il. Rivo paefe , e la Ilrada di Revigliafco dall' altra :-parte verCo mezzogiorno •
.Abita' in' caf a Bogati dietro S. Rocco .
: lvl0TfA vigna del 5ig: Morra: Iiruata nella
valle di Salicé lungo la t1:radaèli Sant'Anna .
A bita in cafa Gambarana avanti l a Confraternita
della -Samiffima Ann,un,:r.iata .
, LA MOTTA villa,; e vigna della 'signora
Lucia 'Mk hela COJ:l Cappella .fituat'a cnellacvalle
VI

I.tti

·S. Mar tino fuperior mentc a quell~ dell'Ill.mo
sig. Marchefe d' Aigueblanche; il palazzo'form a
due padiglioni verfo il giardino , io' cui vi fono
due magnifich! pinacoli alla Ch inefe , due piramidi bugnate nell' ingreffo del giardino,
un belliflimo paffeggio dietro il medefimo pa-

ed

lazzo . che fi rimodernò nel 1789" e 1790.
Abita nella contrada de' Guojatori verfo le 'Carm~u.

'

.

MUS CHIE carcina . con cappell a dell' Ill.m o
fig. Conte Giuseppe, Sammarrino d'Aglie, e
C allelnuovo limata luogola frr~da. di san Mauro
fui confini del Territorio di , Torino, da' cui è
diflante due miglia e mezzo. Evvi ' una torre
molro, antica: poco diflante vi fluifce il rivo '
Colla Pa~iuo che divide ,il territorio di T orino
da quello 'd i san Mauro: vicino a det ta cafcina
nel 1789 {ì coflrufle quel gran' mutag liorìe ,
che fcorgefi , pel fofienimento della Iìrada verfo
, il fiu me Po , ed il pome di Baino • 'A hit'a in
cafa propria avanti la, Chiefa di San EJalmano •
NAPIONE vigna dell' Ill.mo fig. Conte Nap.ione Iituata nella vall: di Salice lungo la
Ilrada dell' Eremo da cui è diflante mezzo mi-

TU;

glia; evvi una fabbrica antica -: Ahita .in . eaJ4
Jel sig. A ppate di Demotu« vicino Qll' ingrejJa
della Citta della.

NEG RO villa e vigna con cappella e graD~
iofo 'cafino del lignor Senlale Giurato Gio,
N egro lita lungo la firada di Superga diìtante
un quarto di miglio dalla ChieCa di Saili J

C,

due da Torino in un' ameniffima fituazione
vicino alla vigna Per ucca , .Abita in -caf a Eer...
reri ifala Santa Cauerina ,

N EGRONE vigna con palazzina del lignor
Gio, Stefano N egrone primo Segretaro nell'
uffizio de lle Fortificazioni lita alla linifica della
fl:rada di Monc alieri nella valle di san Morizio
. diflan re tie miglia da' T orino. Abit~ in cafa
R ighino vicino a S an D a/man o ifa/a Santa

Genevùffa .
NOBILE vigna di Domenico N obile Iituata
nel concentrico della valle di Salice ' diflaote un
mi g lio ed un quarto da Torino. ' E' un patticolare abitante nella med4ìma.
N OMIS vigna dell' Ill.mo fig. C onte N ornis

di Pollone limata

IU Dgo

la aracia della Brocca
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nella' "alle San Vitto poco dill:al1te dal Rubano-c
Abita in cafa propria ifa/a San Spirit~.
IL NOTA vigna del fig. Banchiere Giam..
BartiRa Nota lituata lungo la {\:rada di Revigliafco vicino alla parrocchiale- di San Vitto
con fabbrica moderna • .Abita in cafa Ro.fli ifola
San Borzifacio contrada del Ght:tto.
NUITi vigna con fabbrica civile, ed un
ampio giardino del lig. N uitz fituata Della valle
San Martino vicino alla villa dell' Ill.mo fig.
Mar chefe d' A 'gueblancbe . A bita in caf a pro.."
pria vicino a Porta Sujìna ifola Sant' Anaficfto.
NUI TZ vigna del .sig. Nuitz Ajutante di
Camera di s. , M. lira lungo la Ilrada di Dora .
Graffa nella valle di Salice fuper io rmecte alla
cappella $li Santa Margarita; evvi una palazzina
tura rimòdernara da poco tempo . Abita dietro
a San Francifeo.
L ' OLI VA vigna alla linill:ra della :. A:r~ da di
C hieri del lig. Mathis ~ pofta in fine della valle
di Reaglie diflante due miglia e mezzo da
T orino .
O LIVERI vigna cO,n cafino ~c cappella dell'
Ill.mo li~. Conte ·Paolo Oliveri ' di Verniè

tl4

Utuata nella valle di Salice diflanre un migli~
da T or ino. A bita in caf a propria vicino alla
J R egia Z ecca ifola San Pietro d'Alcantara'. "
. OLI VEttO vigna del sig. Av vocato Lorenzo :
O livero con cappella mo derna lita nella valle
Sorda alla deftrà della valle di Reaglie Iuperiormente alla vigna dell' Ill.mo fig. C onte del
Piazzo : evvi un bel calino con magnifico : atrio

profpicienre verfo il giardino • Abita in cafa
del!' Ofpedal di San Gioanni Battijla ifola Santa
Monaca .
OLIVERO vigna del . signor Ol ivero fita
vicino , ed a notte della .C hieCa di Mongreno,
E' A cquavùaro in Piatta d' E rbe.
.
ORIGO vig na del sig. C arlo Origo mercante
da mode Iieuara vicino alla ChieCa parro cch iale
di Mongr eno con fabbrica civile. A bita in
contrada nuova ifala San Clemente.
. ORMEA vign a deli' Ill.mo sig. MarcheCe
d' O rmea Iituata alla delira della tl:rada di Moncalieri vicino ai mo lini di C avoreno . Ab ita in
cafa propria if01a S. Giuftppe.
L'OSIO v. Gartm ann .
:. L',OS PEE>ALE DI CARITA' vIgna. dello,
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O fp edale di Carità .di T orino fitu3ta lungo la
firada di Dora grolfa ne lla valle di Salice fuperior rnente alla Cappella di Santa M rgari ra ;
. O ZEGLIA villa, e .vigna dell' Ill.mo sig.
C onte O zeglia di Varifella Iira lungo la valle
di -C oih lunga mezzo miglio,fuperior meote al
R eal Catlello ' di Moncalieri con bell aCappella.
il t utto in fico ameno. A bita in caJa propria
in principio di Dora groffa ifola Santa Caue rina•
• PACIOT n vlbna dd sig. n-;: gozi.nte GIO.
A ntonio Paciotri fituata lungo la valle Colla
lunga mezzo miglio fuperiormente al R eal CaIlello di M .mcalieri con una bella faborica ,
C appella, e-,viali di cipreflo , Abita vicino a
S. Tommajo ,
'PACOTTO vigna del sig. Paéotto fita in
pr incipio della valle Piana . Abita in detta vigna.
PAGLIANI vigna con pa lazzina del signor
FranceCco Pagliani fila nella valle di Salice fuperiormente allà: vigna dell' Ill.mo sig. Co nte
O ,iveri; nel deliaiofo., giardino vi è .una grott a
lavorata a Mofaico , difegnara dal sig. Archi'tetto Viana con S. ' Gerolamo :.eotf olh nte in
:atto di penitenza ~ Inoltre vi fono varj g iuoo;:
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chi d'acqua offervati da S. A. R. a Duca del
C hiablefe nel 179_0' all'occafione , che fi portò
ad ono rar il C alino d'un fuo Aiutante di Camera sig. Della Valle. A bita in cafa Berta/a..
~one

vicino al/a Z ecca •.

IL PALAVICINO villa, e vigna del sig.
Benedetto DonauJi Iituara in CuI principio della
valle S. Vitto prefìo al -R ivo paefe , e dietro
la Scuola pratica d'Artigl ieria diflante tre quarti
d i miglia da T orina; il palazzo è Ilato formato a più riprefe j un fontuofo fcalone eflerao
dà l' accefìo ad un fa lene particolare: pella fua
vaflirà , ed eccellenti quadri che l'adornano,
a qual faloae evvi lateralmente UDa magnifica
galleria, ed appartamenti riccamente mobigliati
con uDa ' fce lta ' di qua.lri de"migliori autori;
al piano nobile vi fono altri appartamenti, che
g areggiano con qualunque altro) che vi poffa
effere nelle ville Torineli ; vi fono ameni paf..
f~ggi a più parti con un bel giardino decorato
di varie Ilatue , e di una m gnifica fontana . .
Verfo ponente evvi una pergola d'olmi, Cotto
d i cui a luogo a luogo vi fono comodi Cedili
per pq[ are le ore elliv:: qu::fra ..villa è affai
I

\
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Incomodata per via dello fparo del cannone ,
che fegue tutta la mattina in tem po cl' eflate ;
A bita in cafa propria -contrada di Po ifola S.
Giovenale.
P AMPAR ATO vign a dell' Ill.mosig. Conte
G ianazzc di Pamparato fi t~ata alla fi o i ~ ra de lla
fi rada di M oncalieri dirimpetto alla villa Gron- .
d ana diflante .circa tr e m igl ia dà T orino.
A ltra vigna di detto sig. C ont e co n fabbrica
civile limata ~icin; alla Chiefa parr o cchiale di
Mongreno ; qu ell' ult ima è fui territorio di Torino ) e l' altra fu ' qu ello di M oncalieri. Ahita

in caf a propria in pia{{a' S. Carlo ifola S. Giorgio. "
. P AN ISSER A vig oa dellIll.mo sig. Conce
R emil io Paaiflera htuata .nella valle C uniolo

fuperiormente alla -vigna Chiotti co n calino,
dietro il quale vi è un porticato per paffar ' le
o re eflive , 4 hita in Moncalieri.
PARASSOLE vig na e calino con Cappella
d el sig. Paraffole mercante da feta Iituata nella
valle di Sa!Iì mezzo m ig lio ioferiormente alla
, M adon na del- P ilone) ed alla linillra della fl:ra da
d i Feneflrelle

j

ciò) ch e vi ha di p arti colare,

Cl è uno firaclone, che interfeca la .vigna)

Il

,

lungo cento trabuèchi circa avente magnifici
,pergolati di viti. '" A hita di nego{io vicino all'
À lberge ddUa. R ofa rolfa. · .
LA PAT AN l A vigna con cafino J e Cap.
pella del sig. Banchiere M elchior Moncafi J il
di .cui giardino ~ pieno d'agrumi; alquanto
difiaDte evvi la fabbrica rufiica J il tutto Iituard
nella. valle S. Vitto dietro la villa Donaudi coli
jngrelfo dalla valle di Salice. A bita in cafa
Graneri ifola S. GÙWeTlaie J e di banca avanti
S. ,Filippo .
PAT RITO vigna del sig. GiuCeppe Patrita
pofìa vicino ~l Real gia! dino di Moncalieri ~
lungo la Ilrad a tendente al Convento de' P. l'.
Cappuccini. A bita in cafa Ciriè ifo/a Sa,zt'Aimo~
PECETTO terra diftante tre miglia e mezzo
dalla Città di T orino J e mezzo miglio da Re'V igliaCco, polla in. amena fieuazi one J a levante,
ed al di là della montagna di detta Città. In
detto luogo evvi un' antica J e graffa torre.dell'
Ill.mo sig. Conte Crova di Marene feudataro
di detto luogo formante anime 1 600. con una
Parrocchia di libera collazione J il di cui Prevolle -Ii ~ il sig. D. . Vincenzo Botto di Bra.•
I
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Evvi altresì una Confraternita fotto il titolo del
Santitlìmo Nome di G ·sù . · Il campani! della ,
ChI efa parrocchiale fi è rialzato nell'anno 1 7 8 9: ,
fecondo il difegno del sig. Architetto Vii"t:tti.
In attiguità di detta Chiefa rifcontrafi un edificio denominato il Caftello proprio del sig.
Avvocato Gentile: le altr'e cafe particolari fono
quelle de' signori Medi co Menfo , Notajo Pi,
nardi) Spcziale Caftellano , e del sig. ' negO"!l
ziante Pietro Antonio Rhò con bellilIimo giardina) e pergolati di lunga fuga.
. Nel territorio di Pecetto vi fono le ville
degli Ill.mi sign.ori Cavaliere Taiiao , Conte
Sobreri della Cofìa , Controllore Veglio, quefia
con magnifi:o giardino ornato di belle profpetti ve ) parterra , e pergolati ) del sig. Don :
Cado Buglioni denominata il Bricco) una prebenda con calino dell' Arcipretura di T orino
tenuta dall' Ill.mo sig. C anonico R overo di Pralormo) in cui ·fi mantiene d~' particolari un
Cappellano. Inoltre poffedono i molto Reverendi Padri Camaldolefi del Regio) e facro
Eremo di Torino la .Braida , o cafciaa graffa
con fabbrica civile ~ e Cappella 'pubblica j ~
l

!

~e

, e ofb vigea

cà(ino J . 'dove" menru almèntè
ft portano i Noviz.j a cangia r aria J quivi da
COI!

un maeflofo muraglione vien fofìenuto il giard ino ; la Margada csfcina con C appella poco
di fcolla dall' Eremo

J

e finalmente la Sabena

cafeinanella valle di S. Pietro di detti Padri
Camaldoldi : in detto te rritorio evvi la Barg~ta di Canoe, e Moli nato J ed un cafino del

~i g~ Gigoe e mer cant e Cappellajo ,

P EI ROLETTI vigna con fabbrica civile del
sig. Peir olett i argentiere /ituata lung o la Ilrada -

di Dora groffa nella valle di Salice difìanre un
Bliglio da T orino

v

Ah ita' in , afa Mafln ifola

s.

fiiufippe.
IL PEIRON vigna del sig. Avvocaro C appa.
fita nella. valle di Saffi alla Iiuiftra della ftrada
d i Superga lungi due mi glia ed un qUJrto da
T orino; evvi una fabbr ica civile molt~ amp iaj
w

co n C appella in poca d iG:anza J ed in un altro.
ut o il pozzo d'acqua viva. A hita dietro L' il...

lufl"i.ffi.rno sig. Conte PeTtengo cafa Caifini.

( IL
~

PELAGb~ vigna del sig. L uogotenente ~

e. Quartier Malìro Negro Iituata nella valle &
Si1Iì siciao al riro MongreJlo evo. UDa poli

"

'l f l

fàbbHea civile; qui termina la parrocchia di
Saffi inclufivamente alla detta .vigna. Abita In
eafa Boglio accanto il convento di San Filippo.
IL 'PET IT I vigna del fig. Petiti mercan;c
da feta limata nella valle di Reaglie alla deflra
della llrada di Feoellrelle dillante un miglio c
tnezzo da Torino con fabbrica' civile, ed u
bel giardino . Ab~ta di nego,.i0 avanti S. FiliPPfJ
~

cafa San Marzano.

PILONETTO Cappella del Piloaetto liruata
lungo, ed alla dellra della Ilrada di Ma nca. ,
lieri diaanré l un miglio e mezzo da Torino-.
PINO Torinefe terra con' care(parre difìantè
tre miglia da Torino, . Cambiano , due da
Baldiffero , Chieri, Eremo -e Pecetto. Il COli .
ento de' P,P: Carm'elira~i ' ricliielli da' particolari di -detto Luogo. d; aifumerli il pero 'deIi
Parrocchia s' edificò verC~ ~ i' anno ' 155.... ~ ' il
quale ha di ' circuito -fette, miglia fca colline., ~
. valli :,' detta Parroccbla componeute anime 1'5 ~o.
è tutt' era efercitata da' detti P. P.' fenza 'coD géu~~
poco . dill·ante -dal-zdetto . nv éntò e~i la b~~..
gata di Ta ernette pO,ll:a' lungo, la ' G:[a'd~ tenodente da ':f,òrino -a-Chi li ; "
,"
,
j

'%31·

Effd nd ~fi

ne] ' 17S.6. ~A:iDta la cara del fLl

. ig . Conte Igna~io Bormiolo F. u.lararo del pi~
DO, pafs~ il feudo ali" Ill.ma signora Comrnen,

,)

datrice T arino nata Bormiolo j quin l i due annì
d op o la di lei 6glia Madama Punte rimafe feu-,
datara di detto Luo go per invelìitura della R egia Camera nel 1788 ., e Signora d'un pala,zzo
di femi antica architettu ra, denominato il Ca!leI vecchio , affai fpaziofo con giardino annef(o J il rutto pollo a mezzogiorno, e diflaore
mezzo miglio t da d~~io'" Convento, oflia dal
Pino J che

Cl

sr Il

medefimo è denominato ~

dì cui gli Abati Opezzi , e Ferrera ne furono
j ' fondator i , med iante la cefìione di bene6~j
da loro patronati.
Le cafe parti colar,i di villeggiatura fono quelle
diS. E. il sig. Marchefe
Balbiano , sig. C onte '
.
Pam parat o , la -villa di . queflo è. denominata il

PaI..f.mo . Conte Ceppi di Bairolo nella valle.
,de' Ceppi, signori Conti O rmea. e Robbi Sinda co della Ciùà di Torino, Avvocato Piachia,
.sig·n ~ri : Avvocato Broglia : di Chieri, Abate
& !tetti" Lu qgorenente M aurizio O ccelli , No-

taio F.[c;tù,) Llquidator Pncè, Seufa1e Car-:.

-,

~
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m'agnata, negoziante BenilfoDe di Chieri, e
N. ' N. AjréJldo: tutte effe ville, e csfini COD
C appella, alla riferva di quella del sig. Piroè.'
La Comunità dd Pino, che feparaffi ,da
Ch ieri verfo il 1696., è ammiaiflrara-da cinque
Cc nfiglieri comprefo il Sindaco; mantiene UD,
, Maefiro. Il terreno pella 'ìnlggior parte ?: tuf-:
f~fo, ferr ile di grano, frutta, e vino. I beni
vagliono comunemente per caduna giornata
11. 900., i prati 11. 1000. e più fecondo 'laloro Iiruazicne , i boCchi Il. 800.,
L'aria è faluberrima , a regno -che nella re-.
ligiofd famiglia di detto Convent o compofìe.
di otto foggetti li paCsò tre anni fenea dimall4:.
dar il Medico. Per quello io detto Luogo nOD
evvi altro ', che un Cerulìc~, e d ue l"lebot<;o_
Dlifii: al tempo dell'" ultima pelle 'Ccgu:ta nel
11630. molte famiglie di .'I:or~no portaref ad .
~b itare Copra le colline del Pino furono pre- :
fervate da si gran malore, COD' avei~ fdelt~ la.
valle, o regione 'detta dei Bocca , in cui fab- ,
bricarono cafe ' di legno daÌla parte del levante; ,
Tra
.l~ .famiglie
di difii.nzi~n~ eravi, la Ma~-~
,
)
.
. .
:
'
, '. .
..
clìefa di YiPò , -che' paitod un h&lio , il 'iua1.
,
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nne in poi eletto Arcivefcovo di , Torino i
cd all' occafioae della fua Pafìoral vifita fece
dipingere la volta del Sanda Saélorllm. della
~hiefa di detto Coavenro , in memoria del
barrefimo ricevuto nella medefima ,
N ella fommit à de' coll i di detto territorio '
vi fono tre torri conflruttefi al tempo deJ13
picc ola .R epubblica di Chieri ~er difefa, e per
oflervare gli andamenti de' Torinefi , che più
smeano di qualunque altro lor vicino. Quella
,fituata nella valle de' C eppi è denominata ' I~
torre del Pefcore , la feconda torre denomiaafi
torre di Montariolo feudo dell' Ill.mo sig. Conte
Talpone, ed è Iituata fulla Iìrada , che conduce
all'Eremo pofìo a mezzogiorno del Pino, la
t erza torre Iituata verfo Superga, ed a notte
del luogo del Pjno è denominata torre del
D iavolo • .
. . PIOSSASCO vigna della rll.ma' signora Conteffa Pioflafco d:' Airafca , con calino, Iita quali
-fupè rionnente alla valle San Martino in amena;
c rimora Iituazione • . Abita . nella contrada di
~ilIlta
IO

Terefa caJà fTofTilZ iJo/tI S. GiuJeppe.

PONTI

D I V ER SI.

PONTE DI BAINO lungo la lha da di Satl .
-Mauro nella divifione tra il territorio del mc..
defi mo luogo J e quello della città 'di Torino•.
da cui è difrante tre miglia circa.
PONTE ·BAREL dill:aate due miglia da To
rino Iituato lungo la ll:rada di Moncalieri.
PONTE DI BARRA varcante. il rivo Su.
perga lungo la ll:rada di San Mauro difrant
un ' miglio e mezzo da Tor ino • .
PO TE DEL PILONETTO lungo la frrada
d i Moncalieri ditlante un miglio e mezzo circa
dii Torino vicino alla cappella del Pilonetto-t
PONTE DI PO Iituaro dirimpetto alla porta,
e Cupra il fi ume Po J in attinenza della fortificazione di quella Città J cotlrurto nel I "t r7
anno J 'in cui il Sommo Pontefice Ma"rtino
Q uintO ritornando dal concilio di Cofranza,
paffalldo pella Savoja per. andar -a ·Roma; li
fermò qualche fen imaaa in T orino J e nella
partenza JaLio 3000 liàrini e d' oro pella fabbricazione di detto ponte' di pietra che allora
c::o!huivaU fopra dlJa o &.ime ;.' della . yet - r

"I J6

avanti di legho: qual ponte rovinò in"gran pa~ :
"te addì 3 novembre 1706 per una frraordinaria
crefceuza d'acqua;
"ed è "affai che
.
. fuffil1:a tutt'
ora il rimanente pella fua mal" ordinata cofiruzione , e p0CO intefo difegno.
Sopra detto fiume io giudico cofa conveniente di far col1:rurre altro ponte in attinenza \
del .Regio Valentino in vifra della maggior
popolazione, e commercio, e ficcome reDderaffi con ciò un maggior comodo al pubblico; fi potrebbe in compenfa delle (pefe.far
concorrere gli utenti cafuali • "
PONTE del T ARINO cavalcante il rivo
proveniente dalla valle San-Martino rirrovafi
lungo la flrada di San Mauro diflante mezzo
miglio da T orino •
. POZZO vigna del sig. Pozzo tappezziere
fita lungo la frrada di Moncalieri "vicino al
Borghetto poco fuperiormeate alla cappella del
P ilon euo . Abita in cafa B orboneft. vicino a
Porta Nuova .

l'KAMO vigna de" fratelli Pramo Iita in
principio della'· valle -Patonara rincontro alla

• igQa. Mina diftante

Wl

migliq . e mezzo da

-,
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Torino. Sono particolari àhittiiiti n'ella medejìma ~'

. _IL PRiE' villa, e vigna di S.' E. il sig. Marchefe D. Angelo Maria Carron d'Aigueblanche
Cav aliere del Supremo Ordine della 5S. An- nunziata , e M inil1:ro di Stato lita nella valle

S. Martino in poca dil1:anza del1a firada . di S.
Muro fopra un piano non molto elevato,

ed

artefatto nel pendo d'un ameno colle; ciò ,
che vi ha di particolare in detta villa, li è un
atrio inferiormente al palazzo, difegno del sig.' Architetto M aria Quarino , ed UDa bella pr o-

Ipeniva nella fommità del . giardino; arguire fi
P~ò. che ragguardevole farà detto Palazzo. allorchè farà finito. Ahita in cafa propria iJola
Santa Francefca vicino alla Cittadella.
' . LA PROTA vigna con . fabbrica civile del
sig. D. Fihppa Parroco del Pallone fita vicino
alla Chlt:fa Parrocchiale di S. Vitto ;

Progetto di Molirzi' in.furroga{ione degli
eJìjlenti fuI fiume Po ,
Dopo d' eiTt:rfi trattato a pagine 6 j del primo volume per una coafimil opera . ft porgI}

fott' occhio per pubblico vanta ggio alt ro mezz o
di ciò -efeguire con . derivarli un canale poco

I

qS
fotto al conflueure del fiume Po col torrente
SaQgone. quale cofleggierà più. o meno la ripa
finifira di detto fiume fecondo che il terreno,
e cafcinali richiederanno. e condurraUì detto
canale in maniera. che venga a cofieggiare _le
muraglie di ponente. che racch iudono il te nimento del giuoco del Palamajo , fra la porta.
e 'l ponte di Po , e finalmente fi,no pretTo alla
cafcina denominata Vanchia graffa. dove rittovau una gran pendenza di terreno: che è quanto
in breve falli prefente per ora.'
IL QUAGLIA vigna del sig. Beilis Fondichiere fila nella valle di Reaglie lungo la Ilrada ,di Fen eftrelle mezzo miglio fuperiormente
alla Ma donna del Pilone ; evvi una fabbrica
civile . giardino. e Cappella . Abita in Piatta

'il ,Erh
IL QUAREL vigna con cafino dell' Ill.mo
sig. Cavaliere Pifceria ",C onfi gliere di S. M. , e _
Segrctaroai Gabinetto delle A. A: R. R. i
Du ca d' Ao fta , di M onferrato èc, firuata nella

valle Sila Vitto luogo la ftrada di Moacalieri

Il

, /

,

J J9

diftaote un miglio da Torino . A bita in con':',
trada di Po cafa Berardi ' ifola S. Ludovico • .
IL" QUA RIN vigna del sig. Luogotenente .

c Ql:lartier Maflro del Reggimento di Tortona
Bonino Iituata nella valle di Saffi vicino al rivo.
Superga con fabbrica civile , e Cappella. Abita
vicino a S. D omenico .

. . QUARINO vigna del sig.' Regio Archi.
tetto Mario Q uarioo ' limata nella valle di Safii
inferiormente alla villa dell' Ill.mo sig. Conte
Arcour vecfo notte con un piccolo, .c..ll1oderDO calino. .Ahita iTt cafa Monregroffo vicino alla
piatta del Principe, di Carignano.
QtJEI vigne num.• 2, . del sig. Teologo Quei
fire nella region di Cofla Parifio ful territorio
di S. Mauro mezzo miglio inferiormente ali
Real Bsfilica di Superga . Abita m/l'ifola dl .
Padri di S. Franceftp di Paola verfa ponente.
QUI NT vigna con calino all'ai bello dell'.
Ill.nio sig. Cavaliere QuiDt Colonaello de' Dragoni di' Piemonte Iira lungo la Ilrada di Molicalieri nella valle' Patonara vicino al Borghetto
diftante un miglio, e mezzo da T orino . ,
. RABAGLIATI ' vigna dell' Ill.mo sig. Pre-

'4 0
.
.
fetta 19o:lzio' R ahag1iati fitua'ta lungo la {tradà
di M o ncalier i alle f.lde del monte d i Cavoretto co n C app ella e fabbrica civile in un pro-

m ntorio . A bita allo Spedale accanto al/a Chiera

tIi Santa Maria di pian:.a.
R ABY vig 'la con magn ifi:o calino

t

e Cap-

pella inter na de' signori Prior e Gafparo, e fra.
tello Raby lituata Della valle di C er niafco alla
deflra de lla firada di R evigl iafco di /tante du e
Illigl ia da Torino. A bita vicino al Campanil di

S. Carlo.
- o

RAMELETTl vigoa de' signori Eredi R me-

letti lira in pri ncipio della valle S. Marti no vi·
cino alla vigna C olomba , cd accanto la vi- :
gn a della R egina: evvi u na fabbrica civile, con
C appella interna t e belliffimi pergola ti in detta
vig na. A hitan(j in principio di contrada di Po ,
RA NOTTI vig na dell' Ill.m sig. C ODte R a- '
notti liruata alla defìra della firada di Superga
vi cino alla M archefa con calino

t

e Ca ppell a

v icino alla detta l1:rada di/l:ante due miglia da
T orino. A ;ita avanti la R egia Univeifità cafa
lJoccard.
#Il

RASET vig na della signora Barbara ~afet-

,14'
tita nella valle Patonara con . c~6Qo, CI Cappella- difìante due miglia da T orino: evvi altresi un ,delieiofo giardino fituato fopra d'un
ameniìlimo poggio) che s'a mpliò Dd. J 7 90.
A bita in' cafa .R nffi contraaa dd Ghetto avanti .

il. paiano Brem ,
" RA~ETTO vigna .(ita nella va] S. Martino;
E' un parucolqre abitante In detta valle ,
'. R AVICUO vigoa del sig. N ouj o Raviccio
tita ne' confini delia valle di Saili comprenfi...:
vamenre alla me defima , / e vic ino a' codini.
delle Parrocchie di Superga , c Mongreoo ,
,Abita vicino alla Chltfa) offia B4·l1ca di Santa .

,

Croce.

, REAGLIE Chiefa Parrocchiale di Reaglie
fungi due miglia da :Torino P uronato della
S. Rel igion di Malta, e Iiuiata lungo la Iìradadi Chieri.
...,
~ LA REGINA vigna di S. M. ama Reale
Delizia Iiruara a levante di T O~ i DO in faccia
alla porta di Po , 'da cui diflante un mezzo "
miglio. O ltrepaflato il Borgo di Po evvi uno.
spaziofo Ilradone ombreg giato 'da olmi) che,
con dolce falita . tende alla detta villa
"R
.
. eale
. è

"

..

14.i
di giornate "44" I O. ·7, fatfa edificare dal Princi pe Maurizio di Savoja verfo l'anno 1649-fecondo il difegno dell'.Architetto Vierrol iRo..

mano . Fu quindi ampliata a tenor de' difegni
degli ' Architerti Conte di Callellamonte, Conr
di T avigliano, e .rimodernata nel I 779 fecon~
do ildif~gno ' dell' A rchitetto Maffazza Conte
di V aldandona, e finalmente 17.8 9. dal sig•
. :Àrchitetto Moraris a ' tener dell' icflruzione
dello Ill.mo Sig. Conte Giufeppe N ovellone

di

Scandaluzza. Il Palazzo è fuI gu fto Genovefe
per çffere 'pitturata la facc iata, ed ornata , di
balauflri di marmo . ~Qn ... fratue d'ogni lato,
du e delle quali . rapprefeatanti un Bacco, ed
Una Baccant e fono opera del celebre Bernezzo.
, L 'arch itettura del falon.,- come anche i ve~
ftiboli del.rnedefimo fono opera di Giurepp
D allamano M odenefe, e Giambattifla Crotare

.venez ia~o

vi -cfipinfd le quattro O:agioni . I -due
gran quadri a ~refco, che fe mbl'ano di _baff
rilievo, cfprim enti -la favol a -di Dafne 2 che
. infeguità da -Apollo è -convertita in alloro, e
la Met~morfofi di Siringa, che per fottrarti

all' infidie del: Dio Paa è tlafmutata in · àDD~ .

14~

fono opere di Corrado Giacquinto di M .)lfet~
ra , che dipinfe pure ad olio il volto della camera della R egina con varie Divinità. Dal
detto falene li ha la comunicazione ai quattro
laterali ~a p par ta~ en ti ornati di fuperbi quadri,
ed altre rarità, che richieggono una parti colar defcrizione : il giarJino rapprefenta un grande femieircolo dillcibuito in . div~r{i piani paralelli , e fiancheggiato da ombrofe felve in
foggia anfireatrale verfo levante e mezzo aio ro, in cui vi fono amenillìme paffeggiate. Le
Ire profpertive , che adornano il detto giardi..
o, (ODO un. capo d'opera, e bafìa ofìervarle
per eflerne pienamente convinto . l Mofaici , e
Grottef.:hi lavori vi brillano da ogni parte, e
maffimamente al di fotto della pro ìpettiva di
mezzo, dove li rifco at ra . una liogolar grotta
con fontana, c due altre inferiormente . l (caIoni di marmo peli' acceffo a' divelli piani di
detto giardino, le antiche ll:atue, i vaghi p ~r
terra, ed ogoi altra-cofa conllituente detta Real
villa puofli con tutta -ragione pareggiare alle
belle ville ·R nmane·.
~ -N el- fODtifp icio d' Wl antico calino Iituato

'14 4-

alla fiilil1:ra di detta ' Ilrada alquanto fuperio~
mente alla fabbrica della majolica eVVl la fe~
guentc Ifcrizione .
Hoc. opus. [ecit : fitri. Antonius
Bergognonus Percellensis.
Cuhiculanus. excellen,

Dni. D. Amedeì. de Sabaudia ;
Anno D. Dni. 160.1:
REGIS vigna del sig. Paolo Regis lituata
in cima della .,alle San Morizio verCo Moncalieri. E' "zego~.iante ila 'pajle n~lla contrada
degli Argentieri.

KEVIGLIASCO terra Iituata a levante e al di
là della montagna di Torino, da cui dilla tre
miglia ed un quarto. Gl' Ill.mi {ignori MarcheCe
di 'Lanzo , e Conte Bianco di San Secondo
ne Cene i Feudatar] , i di 'cui palazzi Iimulre-,
nenti fono decorati di particolari quadri ne"
doppi appartamenti, che comunicano in deliziofi , ed ameni giardini.
Le altre case particolari in detto luogo foJ'o
quelle degli Ill.mi signori Conte Provana del S~

.
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bione , Abàie Nomi s , Conte' Q uefe , Signori
C erufici Gallea , e Renaldi , Speziale Silva,
negoziante Ferraris ] e quell:a con una bella cappella ; Rivero , Duprà , e . T oe(ca del fignor
negoziante da (era Pietro' Antonio Rhè , qual
poffede una belliffima villa difegnara dal sig.
Architetto Moraris, con uno Ilradone lungo I 5~
trabucchi: inoltre poffede .Ga(e pareicolari con
beni nei luoghi d) Beinafco , Pecetro , e Gunzole afcendeuti a 15 0 gio niate . Abita vicino
alla Torre; e finalmente s'annoverano le cafe
de'signori negozianti Vernonis ; e" Cornajotto,
L~ parrocchia è di libera collazione) forma
anime 656 . Arciprete della medefima fig. l?'
. R einaldi 'di PiCcina : evvi altresì una Confraternita fotto il titolo di fanta Croce: ne~ ciglio
del Monte' tra Revigliafco ~ e Gavoretto evvi
la cappella di Santa Maria Maddalena con bl:-!.
neficio femplice annefld , ~
>t
, IL R1CCARDI vigna con palazzina e cappella de' signori fratelli Bezzoffi Iituata nella
valle fan ~arcino accanto la vigna di ·S. :M;
la Regitljl;
IlUt e di .detta palaZ7.1Da èvv! .un
graffo muraglione in parte archeggiato) su di
K

· t 4G
eui evvi il' giardino avente UDa -bella fratua in
m ezzo . Abitano in cafa . ed ifola de' Padri di
S. FranceJco dL Paola.
RlCCARDI vigna del fig. N egoziante Giuteppe M u ia R iccardi ~ tuata nella valle di
Salice lungo la Ilrada di R ivo Paefe , Abita
in Dora groffa .
.
IL RICCIO vigna ' della lignora Meda {i.
tu ata lungo la Ilrada di Dora grotTa nella valle
'n M :rtino . con fabbrica civile. Ahita in con- .
irada iii Pc.•
IL. RICHARI>. vigna
calino del lignor
g~ziante O berr {ieuata nella valle fan M ar&ino verfo mezza notte fuperiormente alla villa

con

deI:

Ggnor Sarroris con fabbrica gra ndi ofa , O

GlIP.

ella- edificata nel' I ry S7 dal lignor Ab bate -

ichard • Ahiitt accanto: la Chùfa di: San .' LlJ.
JlCn{a.

RicHELMI vigna .del signor Avvocato R.i..
ebelmi Gtùata r in principio della- parrocchia di
iiperga inclulivamente alla med li la, e vicino'
a 'confini di queIla dir Saffi con "paiazzina e'

appella ~ H ha l'iugrefl'o pa1fando. avanti la

., ...

.

,.

_
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~

.

villa Melina . Ahita in cafa · propria avanti /tr
Chùfa di San Gio. Batt ifla.

.

I

IL RICHELMI vigna del sig. Schioppi poLli nei -co ncentrico - d~l1a valle di Salice. Ah ita.
accanto l' Ofpedale di Carità.
:
,

.

>

, RICHERI vigna ' del..sig, Sacerdote , ed Av - ~
vocato T ommafo Richeri fita nella vaÙ~' d~ '
Salice '~'e rfo 'la llr~da di Dora grotTa dietro .
alla villa deIi' Ill.mo sig. Conre ' Oliv~io com'
cafiao in fito' appartato, · Ahita' in

prin'cipi~

d'

contrada di Po 'iJo1a Sant' Apo'/lonia.. ', "
•.J
. RIGHIN vigna della-' s ignora' vedo va Ri-i

gh in nata Stura Iituata vicino alla ChieCa- parrocchial é -di" Reaglie con' fabbrica ..civile ~ da
cui per mezzo ' d'un ombrofo pergolato cÙ vitr
fi ha r acceU'o ad UDa magnifica Cappella àlrre"
volte Ipetranre al sig. Origo i contro il di cui
edificio ritrov afi . A hita in ,afa propria accanto
San DalrTia{{o1; .
"
l '

RIGHIN villa , e vigna ' del sig. Giufeppe

Ignazio R ighin fODaichiere- fita vicino al R ivo
paefe , e della 'valle di Salice', da ~cui 'fi ha
l' ing reflo , e fui prin cipio;della -~al1e S. Vitto
con Cappella ~ ed un deliziofo giardino ornato

/

r4~

di ,magnifichi \?inacoli dirimpetto al Regio Convitto. Ahit{l avanti la nuova Torre' caJà Barberis • .
, IL RIGHIN vigna con fabbrica civile del
sig. T eologo Lanteri Iituara nella valle . Sorda
alla delir a delle! valle di R eaglie lungi due
migl ia da Torino. A bità in cafa propria vicino
tJ San Dalmano. ,',
. RISS ETTI vigna con calino dci sig. Lo!re nzo R i{fc;tti mercante da cuojami Iiruara .nella : '
valle' ~i Salice i nferiormente a quella del sig.
'C onte di Sordevolo diftante un ,miglio da To-:
riao . ,A bita- vicino alla. Chiifa dei Ss. ·Martiri.
, - ~ . Ifcrisione .pofia in· detto Cafino , "
ti e
Hac -viniia mapalibus fu} hifce '
•
_-Con val leis dominus obofeulantur
Bue nec non Ph iltberta ruris emptrix
. N ojiras, excipit ofeuiationes
~ , ..
.. " " \ ~ .~ .t.\ ..'). tus .
.
Philiber
.ia :
I

•

.'

"

~

•

f

" p'zngonii

t"
l ' :;

r Ctifiacen ' .Barones

~ ' ~b'; ad mutui amo rts

. c:,;~l

.,H

"' (' Perp. Mem•

.10':_

.
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LA RIVIERA vigna, oflia beneficio dr nòmina della cafa Poare , in ' og gi' utente ' il sig.
Priore Murena limata lungo Dora graffa vi_o
cino alla' villa Sordevolo. Il sig:' Conte Ponte '
abita accanto il pala{{o del -Conte Benone.
RIVO PAESE flui fce fra. meizo alla vallo
di Salice, ed alla valle di San Vitto, e dividg
la parrocchia di San Marco da quella de' Ss,
Vitto, Modello, e Crefcenzio , sbocca nel
fiume Po vicino 'alla Scuola pratica d' arti glieria;
R IVO FREDDO fiuiCce tramediante li territor] di T orino , e di Cavoretto in ' mira di:
quello luogo, e fino al fiume Po j ma. nella
parte fup eriore li trova tutto nel territorio di
T orino, e principia fuperiormeut alla vigna'
Lod.
IL RIVO vigna del sig. Bernardino Barberis'
con fabbrica civile, e Cappella Iiruata iv pr incipio della Parrocchia di Superga verfo mez-'
zogiomo , e vicino ai confini di quella di Saffi.
e Mongreno; oflia poco fuperiormenre a' tetti ' "
di Ben ù. E' Panataro 'Yjcino a pOTla Si/jin4

in cafa Piattoli.

'i l O

.

ROATIS vigna dell' Ill.mo : sig. Conte .sel?a~iaDo Roatis di Vil.1ar S. Marco Collaterale
Della. Regia Camera de' Conti ~ con calinofito
ungo la ll:rad.~ di Dora graffa nella valle di
Salice poco fuperiormenre alla vigna della,Re:'
gioa. Abita in cafa propria accanto · al Carmine ifola Sane' Anaflafio•
, L A ROBELLA vigne 'num. 1 . con calino ~
O Cappella deWIll.mo signor Marchefe Don
AleiTandro Cavoretto di Villafranca pofie: f uperiormente alla- valle di San Morizio , territorio di' Moncalieri , diflanti dal Real Cafìello
. cii detta .Citrà mezzo miglio circa. Abita .in
cafa Barcone dirimpetto àl Giardino del Principe

4i
,I

Carignano. ' .

ROBESTI villa) .e' vigna dell' Ill.mo signor
Conte Tommafo L~renzo Robefl:i di C9COaito polla nella valle Piana fotto il Feudo) c
Parrocchia di' Reaglie diflante un miglio e
mezzo da Torino j . il palazzo) e giardino fono
magnifici ; dirimpetto .evvi un belliffi mo e
p'i~no Iìradone , ruuochè ritrovifi fop r~ uncolle ; la Ilrada ~ che 'vi dà I' acçeflo , è anche

una delle più. comode iD uma la montagna

I
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di Torino. Ahita in contrada di Po cafa propria,
ifola San Giovenale.
,' R OBl villa, e vigna dell' Ill.mo sig. Conte
Carlo Amedeo Robi di Vari gliè con 'magnifici appartame nti. e giardino . fita 'in principio
dell a valle di Salice ' vicino al R ivo paefe , ~
dirimpetto alla villa Garellio; e vvi una capp ella principiata fuI buon gufìo , Abita in cafa

la Morra, ifala Sam·AlejJandro.
Ii Rom vigna del sig. C arlo Antonio R ie·
cio Iiruaca nella valle di .Salice lungo la vi~
di Sant' An na con palazz ina , e C appella edi.:
ficata ' nel 1787 .: quella vigna è molto dlefa
di beni . Abita in cafa prop:ia accanto ai Quar.

tieri militari. ifola Santa Rofalia . ·
L A ROCCH ETTA vigna con fabbrica civile della sign ora De1cam po Iita nella valle.;
e vicino al rivo di ·Salice d iftante un miglio
da T or ino : quivi principia la firada di Sant'
A nna. A bita nella contrada de' Conciatori di
cuojo cafa Bologna ,i/ola Sant' Eufemia.
. LA RO POLl vigna " co n edificio, civile del
sig. Chirurgo Scotti Iira alla fioilha della Ilrada
di Moncalieri ACUa valle Miljrallo lung i QU

/

IP.

miglia e mezzo da T~riDo. Abita in contrada .
di r«.
ROSSI vigna con calino del sig. Procuratore R ofli Iituata nella valle Cuniolo fuperior, mente a quella di S. E. il sig. Conte Corte .
I

Abita in cafa M affaH.a 'Vicino . alla Co!%folata
ifola San Si/lo.
IL ROSSO vigna del sig. Medico Gianoglio
fica in principio della valle San Vitto dietro
alla villa Donaudi : per andarvi li pafla nella
valle di Salice. Abita in cafa Durando vicino
alla Torre.
IL ROSSO vigna del sig. Commiffario di
guerra Vittorio Ortolani fita fopra un promontorio vicino alla Madonna del Pilone; inferiormente al calino di d etta vig na evvi un
ma gn ifico atrio J da cui fi fcopre tut ta la valle
di Re aglie . Abita .in contrada di Po cafa Chia-,
var i na /;

. ;.IL RUBATTO cafe diverfe fituate luogo la
fir ada di ~on.caliCl"i vicino alla Scuola pratica
d ' art iglieria diflante mezzo miglio da Torino.

IL KUBIN vigoa del sig. Cap itano Audoli
fila i~ Fri~~ig io della valle di R eaglie Iungo,

moder~!~,

la flrada di. Chieri con fabbrica

e
giardino con fontana per irrigarlo . Abita in
caf a Ambrofto contrada della ba'rra di ferro ifola
Sane' Avvertino •
IL .RUBINO villa, e vigna della sigl10ra
Rubino Fama . di S. A. R : la Principeffa .di
Piemonte fituata quali superiormente alla valle
S. Martino in un ameniflimo promontorio nella
meridional parte di detta, valle . .Abita 'Vicino
al R egio Teatro.
IL RUSCALA vigna del sig. Avvocato
Gavuzzi limata lungo la fi~ada dell' Eremo , da ..
cui è poco diflante co n fabbrica ci vile polla
nella valle S. Martino. E' impiegato nella __R .
Camera de' Conti .
~ANT' ANN A Cappella nel con centrico
della valle S. Mart ino dirim petto al Galliziaao .
patronata da' particolari di detta valle in fito
opportuno per una Pa rro c~hia.
SAN l' ANTONIO Cappella alla ftnillra ,
ed in diflanza di mezzo miglio dalla Ilrada
di Moncalieri, e lungo _ qu ella tendente alla:
I

. ' villa Grondana .

1$4-

,S. BARTOLOMMEO Chiè(a Parrocchiale
denominata an che S. Vitto Iituata alla Iinifìra
della Ilrada di Moncalieri.
SANTI BINO, ED EV ASIO Cappella.fita
lungo la ara.da di ,S. Mauro olrrepaflaro il
borgo di Po: · detta Cappella
anche denominata S. Magno per effervi in effa un qua~
dro e'Cprimente eflo Santo. Rincontro la medefima evvi una cara app artenente al Ritiro
delle R ofine: ed in poca diftanza più verfc
detto Borgo evvi un' altra Cappella fotto il
titolo . del B. Amedeo con Cenotafio in giro
ad ufo degli Spedali.
SANTA BRIGIDA villa , e vigna dell' Ill.mo
·sig. Conee , e Confi gliere di Stato D. ADgelo
Falleìti limata in cima della Iìrada di S. Briè

gida, che è la fteffa denominazione di detta
villa d iflante tre quarti di miglio da M oncalieri dietro del Re...l Caft ello io un ameniflimo Iiro , con bel1iffimo cafino , Cappella, l)
giardino. Dalla detta villa li fcorge .la valle
Colta lunga, la valle S. Morieio , e la detta
C ittà di Moncalieri, oltre tante altre parti

per ritrovarli sopra il ciglio del colle. Abit4
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i rt' caJa 'dl Padri di S. Filippo. a'Ya~ti la .Chiifa
di SaTUa TereJa.
'
. SAN DOMENICO vigna de' Padri di S.
'D omenico di Torino Iituata ne' c.of,lfi.ni della
valle Superga, e Mongreno , e di Parrocchia
in queft' ultima con groffa fabbrica riqloder:
nata nel 1789. è di beni la pi4 efteCa..di detta.
valle; ne' beni di detra vigna evvi un teJm in~
territoriale dividente quefto territorio da quello
del Pino •
. S, FRANCESCO vigna de' Padri di S. Fraucefco di Paola di Torino Iituara nella ' .v~lle di
Mongreno a notte della Parrocchi~ di detta
valle vicino al rivo , Cinquanta trabucchi .Copra .a detta vigna evvi un termine, .c he' divide il territorio di Torino da quello del Pino"
il ' q u~l termine non è in feflo ,
~. FRANCESCO vigna de' Padri di S. Francefco di T orino fituata in cima della valle Cuniolo •
, -SANTA MARGARITA Cappella avente
una piccola piramide nel colmo del ' coperto
verfo levante hea nel bivio della Ilrada diDora
groffa,) ~ dea' Er mo diftan[~ un miglio Cl{ça. .
l

•

,

iS6
. ~ . , , '~
,
da T orino r la pofizioue di detta C appella

. .

( Patronato dell' Ill.mo sig. Conte di Sordevold ) farebbe un fitò ' op po rtuno ' per erigeryi
una ' .C hi ef~ 'P~rrocchiale a comodo

usò 'dt lle

valii di S. M artino. e' di Salice.

S, MARTINI ANa vigna dellà ' Parroc- ,
chi àle di S. Martiniana
Iituata alla fi niflra
.
deIl~ arada ai Dora graffa né n a valle S. M ar/

tino poco iuperio~mente alla villa L epinaffe.
S. MAU RO villaggio diflante tre miglia ed

un quarto da T or ino lungo la firada militare
tendente a C afale

j

il feudo 'di S. Mauro è

dell' Abbazia fotto ' il tirolo di ·Santa M aria di
Pu lcherada frutt an-rc n, i 7000• • di cu'i prefent émente n' è A bbate l' Ill. mo , e R ev.mo
M onfign or Vefcovo

Am edeo

Vag none de'

sign ori di T rufarello . La Chiefa Abb azi ale è di
ragguardevole 'ampiezza J e d if~gno . forn ita
d'un antico campanile. e r incon tro una ci-:
vile abitazione . rimodernata in parte da~ pre- »
detto Ill.mo s:g. A bate ·Vag no ne . La Parrocch ia di detto lu og o è amminiflrata dd Pre- '
vallo sig. D, Sebafbiano Berrinetti d i Baldisfero ~ ctI'eli'do eODlprèfi' in detta Parrocchia i
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tenimenti di Sarnbui , e Mairano, del di cui
Parroco fperta' l~ nom ina al [~ddett.o . signor
Abate da cui pure viene Ilipendiato , e fimi!mente il Vice Parroco . La Comunità di S.
Mauro forma anime 1 4 0 0 . , compre~G i renimenti fuddetri .
Nel territorio vi [ono j feguenti cafini , cioè
degli III.mi signori Conti Coililla, Daoi , Excoffier , Valperga, Robefbi , del sig. ChIrurgo
~L lb is perfona dotata d' un imparegg iabile ~e.
m oria , di gran lettura, e di fomma eloq uenza , Sebafiiano G' lardo ~ e diverti ahr.i tignori
di quella Dominante, effendovi moltiilim,e alt re fabbriche civili fparfe nella fertile collina
.
di S. Mauro, dove fi gode un' aria falubre ,
tutto che Ga fitu~to. rinconrro al. fiume Po ,
S. MORIZIO vigna dell' Ill.m o sig. Conte
Borgone fituata alla .tinill:ra dell a. firada ~i Mon, calieri ~n cima della valle , che dà la denominazione ~ detta vigna dillante due miglia e
mezzo
da T orino. A bita- in Moncalieri.
.
SAN TOMM A~p vigna dell'lI1 .mo signor
Marchefe di . San Tommafo con. antica, p.ilazziJla
al Re. ' bluata nella
. valle.
. di . . Salice vicino
' . .
j

."

-

I
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gio Convitto . Ahita
cafà propria 'Vicino alI'"
Arfinale .
SALASCO vigna dell' Ill.mo signor Conte
Ignazio Salafco de' primi Scudieri di S. A. R. il
Duca del Genevefe con fabbrica civile pofla inferiormente alla vigna della Regina in lito ameno.
A bita in cafa propria vicino a San Michele.
SA:EASCO vigna dell' I1I.ma signora Contetra SalaCco fituata a mezzogiorno della Chiefa
parrocchiale di Supeiga , d~ cui è diflanre
mezzo miglio circa. Abita in caJtiZ propria v:cino Il San Michele.
'
IL SALIN vedi Fabar,
, SAMMARTINO Agliè villa, e vigna dell'
.Ill.mo sig. MaréheCe Sammarrino Agliè di Ga2
reflio fiurata in principio della valle San Vittd
, dietro alla" Scuola d'artiglieria . Paflato il Rivo
_ paefe' s'entra' in un grande firadone con dolce
falita , che infila' il palazzo formarìte due padiglioni fiancheggiati da . due magnifiche ter~
razze; una delle quali' dà l' acceflo ad una Cappella ~di particolar difegno. · 1:.' afpetto di detta '
villa è il' più bel colpo' d' 'occhio , che vi fia '
in' tutta fa detra' ~l~ sì pel PalaZzo, -come

in
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per. le bofcareccie , che la "circondano in ao6teatrale foggia'; è difra nte tre quarti di miglio
da T orino. Abita 'in eofa propria ifota SalÌ
Germano •

SANTI vigna con palazzina del ' ~ig. Don
Santi pofla nella valle' di SaUi in un' ariofa,
bella, e Cegregara. Iiruaaione , Abita nell' ifola
di San Giulio acaanl<! il R egio maga'{\eno de"
.granz.
jr
SAO&GIO pr ebenda dell' Ill.mo C avaliere ~
e Canonico D. Giorgio Roffreddo di Saorgio,
oflia vigna dei Capitolo di, San Gio, Battill:a
con fabbrica civile limata Iungo la ll:radà di
Superga vicino alla Chiefa di .SaUi . Abita i,a
-c-af a Provana .dirimpeu o al Duomodi·S: Gioanni»
JL SARGNA~CO v1gna del signor fondiehiere Goffi-lita fupenormenre alle valle Paronara difìante tre quarti ,di miglio .dalla Iìrada
di Moncalieri con gro~a .fabbrica , e-Cappella,
Abzta in eafa Giufiana ...icino:. S~n Domenico.
SASSI €hlefa parrocch iale di Saffi polla vicino alla ll:rada. di, San Mauro lungi' due miglia
àa Torino.
", .1. .)

160

SCANZO GAnUTI vigna della signora vedova 'Gerolamo Scanzo Gabuti polla in atti- '
' nenza dei Reai giardino di Moncalieri con civii edific io, e . giardino. A bita in éafa Matteis
nel fine della conrradf!, _qe.' Conciatori di cuojo ~
. .SCLARANDI vigna .con calino, e Cappella
dell' Ill.mo ' sig. .C onte Bonaventura Sclarandi
Spacla delle Maddalene , -Prefiden te del Supremo Real Conliglio di .Sardegna , pofìa nella
yalle di' Reaglie alla ,liniltra della 1lrada di
Chieri . Abitt!' in piana :Paef ana in cafa .dell«
p rfane •.
. SCOLA vigna -del sig. Banchiere Scola fita
nella valle di' Cuoiaio lungi tre miglia da Torino. Abita in cafa Fauffone accanto S. Domenico, ifa/a S. Rofa.
SCUOLA PRATICA D' ARTIGLIERIA ~
~l Iito per elfa .è lungo, la ltIad~ di Moncalieri , diil:a~te mezzo miglio da 'T orino ~ rincon tro al R ivo paeìe .
.
. IL SE~LA.. vigna con magnifico calino a
due piani di ,venti e più . m~mbri del sig. Luogotenente, e Q uartier Mafìro del Reggiment
di Lombardia Droume Iiia Della valle di' Re~glie

I 6 r:

lungo la Ilrada di Fcneflrclle viciòo .alla villa '
Panfoja , evvi un giardino tutto Ioflenuto da
maell:ofi muraglioni, fatti edificare dal · detto
signor Droume ~ Ab,ita i~ cafa del Seminario,
vicino alla ChieJa dello Spirito Santo .
SEMINARIO vigDa del venerando Seminario di T orino ,fituata nella v!111e San Martino"
vicino a . quella di S. E. il signor Marchefe
d' Aigueblanche ~ in cui evvi una graffa' fab.;
brica civile in attiguità del rufìico diflante tre
quarti di miglio da Torino. I beni di quefìa
vigna fono creduti i più ell:cfi. di qualunque .
altra vigna di detta valle ,
SER RALUN~A vigila con .cafino e Cap-.
pella del signor negoziante Francefco Serralunga' fituata in una magnifica. fituazione nella
valle Patonara vicino al ibivio della ftrada, che
fi dirama da quella di Moncalieri , e tende a
Cavoretro . A bita in 'caf a Quaglia acca,nto la .
ChieJa 'della Santijftma Trinità, iJolaSan Gaetano. IL Sll\N cafcina dell',Oratorio di -Saa Paolo
lun go la Ilrada di san Mauro nella valle di
Saili . con calino difbaure
'un miglio e mezzo
.
da Torino, vicino al Ponte di Barra...
!,.
o

·

lo%.

SIMONDI 'vigua del sig. Simond i Guarda..
ma gazzeno nel Regio Arfenale Gra nella valle di

Salice luogo la Il rada di Sant' Anna for mante
parte de' cafali detti il Paflaleva .
SISTù vign a cori civil edificio del sig. !iiui'
fepp e ~ il1:o O rologiaro pofl:a nella valle di. San
V ma verfo i confini di .quella di Salice in un

firo rim a to trammediante la vigna Succio ~ e
M oncafi , Abita ' in contrada Nuova ,
. SOM1S . ~j gn a dell' Ill.mo si!?" Conte e pr imo:
~L d i co di S.

M•. Somis di Chiavrie con ca..

fioo pùLla nel concentrico della valle P atonara

vicino 'al rivo Sarfojsfco diviforio tra T orino ~ )
6 C avor ett o , A bita nel Palau..o della R egia
U llù·ujità degli jludj •
. SO R DEVO LO villa ~ e vigne dell' Ill.mo
sig. Co nte.D . A'ngelo Bru co ' di Sordevolo nu m..
du e pelle lu ngo la .(!:rada . di Dora gr ofla nella
' OJ11e di Salice in un ariofo ~ ed ameno Iiro
con due C app elle pubbliche ~ il palazzo deli-,
gnato dall'A rch iterto Galerti è una de lle p rin-

cipali fabbriche di·detta valle >il quale è ornato
. d'un rbelliilimo atrio con galle ria -fuperi onnenfe, .

profpi.:iente \lerCo. Torino ~ che comunica co'

/

•

.
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magnifici appartamenti cctlituiti da dieci merrrbri; avant i evvi un deliziofo giardino all' In~
glefe ~ con fontana d'acqua viva ~ [of1:éhuto i'
parte' da archi ~ e ' maef1:ofi terrapieuij-infelior,
mente a' quali vi [ono ammirabili fou erranel
diA:anti' un migliò ed un quarto da Torino
Abita in cafa propria ~ ijola Sane' Anna .
SOS';fEGNO cafciua: dell' Ill.mo . sig. ·Mar..
chefe di Soflegno Iituata . nella valle - di Mai.
rana lungo la ftradaf dì Moncalieri ' diftante dua
miglia é mè:iio : da T otihd . Abita · llicino: a
piazza Carli~a cafa propria'~ : ifòla S. Giaeimo
LA ST RADÀ. ch r- int~iCééa per lungo ~ ~i .
da levante a ponente J~' valie Pianà~ divide ' la
Parr~cchf~ di! San Marco di quella di Sa/W~ e .:
Reaglie ; quèfte due ultime-Parroc chie .li dividono in mira della vigna denominata il Gara:',
gno la qu~le. ancor .cofnprefa nella Parrocchia di s.a', e d.dia vigna -$eiratn ce c~ ·
~incia
Parr~cchia di R!eàgiie.
"
STURA vigna del ~jg. Stura fondichiere
con Cappella) e civilé abitazione Iituata nell~
~alle San Vitto trammedialÌté' la v.illa Donaudi J
cr vigna' Setrìme.; li \l1a' 1' ingu:ffo . a detta ti .
T

l;
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gna attraverfando una parte della valle di Sa..
Iice , Abita di nego{io [ouo li 'portici dd pa·
IaU.o di Città.
t
SUCCARELLO ?ig na del , sig. T eforiere
M ichele An ton io Succarello orn ata di civile .
edifi cio Iituata alla deflra della Ilrada di Superga difla nte due rpigli,a. e mezzo da Torino •
.Abita ~vanti la C/l,iefa"di S. AgoJlino.
SuCCIO vigna del sig. Avvocato Succio,
con civil abitazione J po(l:a in "p ri ~c i p i o della
yalle:.S. V jttO in .v}c.i.qa. za del rivq .Paefe , . a
(jl1ÒJb~ vigna u:.ha· l: iDgreffo paff.,aDdo p' ~!la valle
dii Salice. Abita irz.;cafa .Bo"naudo .~.ifl'!.o a ~~Ia
Mar ia.,d,i piatta Ifolfl-. .$: Ottavio.
S !;JPEI~~A · Real J3afilica p o ~~ alla deflra
della lhad? di Sl . Mauro e del fjumc Po fop~~
Il - più alto colle in difianza di 'tl e ' miglia. da
.T 9rino elevato fopra il -Iivello di detta Città '
zefe;: '115' Il"Re Vittorio ~m edeo II. in feguito
al voto fatto .nel 1706:, in cui feguì l'ultimo
a{f"d ~o ' di' Torino, feç,e ergere la, predetta Baftlica fecondo il difegno dell' Ill.m o sig. Cava.
[iere , ed;Architetto D. Filippo Juvara odi' anno
t7 I j~

aperta il. primo novembre dt:l17p

me~

-t) .

du~

.fmi..
Ìionj , e ducento mila lire; ma le fpefe pofìeriori olrrepaflano i tre -milioni'.
La Chiefa rapprefenrante una Croce grec~
particolare pella di lei mole , e maeflria , che
arreca maraviglia nel rimirarla j ha nella fae- '
ciara un Iuperbo vefìibolo ad lntercollonio, due ,
campanili Cl latere in angolo rientrante) ed,'
una Ilupenda cupola) che' {i vede da tutte le
parti del Piemonte: nell' interno vi fono otto '
graffe colonne di bardiglio -ioferiormente a
d etta cupola rinco ntro a' pilaflron i , tre grandi :
Icone agli Altari lavorate a bsflo rilievo di
marmo fi n i ilimo~ di C arara , oltre tant' altre
pitture ) e fculture , che meritano una deferìzione parricolare , l' I C0Dà dell' Alrar maggiore '
opera del!' Ill.mo sig. Cavaliere Bernardino Ca- :
metri; è alta piedi 90) on eie 6.) larga piedi 5.,
6 . rapprefenrante al piè la memorabil giornata:
dell' afledio di Torino nel 17°&. colla prospettiva della Città in lontananza) ed in .alto
il B. Amedeo ~ che ne implora dal Patrocinio
di Maria Vergine. la , libeFazio~e ••

diànfe la (pera tra dette epoche di

,

o

)

.

If~

.

,_: L'altra Icona' depa Gappella grande P o Ila-a
finifi.ra entrando
. . ~ (alta piedi ]~, > qnc ie. 0: ,
larga piedi 5" .oncie 9, ~rap p refen tan t e la B.
V:ergi~e , e l' Arcangelo Gabriele, che le annua~a' il Miflero dell' Incarnazione , e più in fu
. l'.e tc;:rno ,I~adr~ in attQ d' offervazione > opera '
anche quefta di detto celebre Scultore Cametti
nato ~i 4' novembre 17 t I. nel luogo cl i Gat/
.
tinara , che per fuo talent o ottenne il grado
di Cava liere, e la Cittadinanza Romana. Ne 'fott erranei di detta Chi efa vi . fono le Tombe
. Reali fatte coflrurre dal Re Vit tor io A medeo
felicemen te Regnante tutte impellicciate di fini
marmi , ed ornate, fra gli altri di .due fuperb i
maufolei-, uno del ke Vittorio Amedeo II.;, e
l'.altro del Re Carlo Ernanuele , che gareggiano con quelli , di S. Pietro in Roma: in cont inuazione di de tta Chiefa evvi la magnificn
e grandiofa fabbric a della Congregazione ivi
annefia , in cui ~v,i Jo n o dodici Con vittori, comp efo il Prefide , ,,tre Sacer dot i , e tre Ch ierici,
e dieci feryienti , ; in ·tutto..: 28~; a pa te.G,nifira
entrando in detta ~ Chiefa in: po.c~ d i.fianz~· del ,
campanile fioi!tro

(

<:Y,'{J

uu term ine territoriale,

- .

.

che divide i territor] di

t orino

J

l~

S. M..uro, e

Bald ifiero j in poca diflanza di detta B..filica _
evvi la Chicfa Parrocchiale di Superga. . .
TALPONE vigna dell' Ill.mo sig. Conte) C
C ommendatore D. Luigi Amedeo T alpone di
Montariolo Sovrai ntendenre alle R. penfioni j
e tratt enimenti con calino Iituato nella valle
Mairan o alla Gniltra della fl:r~da di Moncalieri
difl:ante due miglia c mezzo da Torino •
. IL TAN A vigne dell' Ill.mo sig. Conte Ignazio Maria Ponte di Lom briafco lite nella valle
S. Martino , ed alla deflra della Ilrada di S.
Mauro num. 2. , l' una poco ditl ante dall' al':
tra con UDa grofla fabbrica, diflante tre quarti
di miglio da T orino ò Abita nell' ifa/a Sam'Av- I
vertino cafa Coleg no .
IL T AVI GLI AN O vign a del ' sig. Carlo
R afpo fituata vicino alla C hiefa Parrocchiale
di Mongreno con fabbrica civile, c Cappella
diflante due miglia e mezzo da T orino.. E/
Ti ntore nel borgo di Po ,
.
TEGHILLO vigna ' del sig. Giufeppe Te:.
ghillo' mercante Calzetra]o Iituata in principio
della valle Patonara alla utlifrra della Itrada di

..
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Mo ncaliéri . 'A hita vicino all' alhergo della Buò;
.
.
pa Fama .
IL TE MPIA vigna del sig. Martinolla con
fabbrica civile, e Cappella limata vicinoalla
villa Borbonefe
, 3 ed . inferiormente alla Chiefa
di S. Vitto. Abita di nego{io nella 'contrada
de'Conciatori di cuojo.
. T ç.j.\l IVELLI vigna del Profeffore D. Carlo
T eai velli pofia in cima della valle S. Martino
rincontro alla vigna Campana, e Giovenale G"y•
TETTI DI BEi\.TU' calca i limati in principio della Parrocchia di Superga , C vicino ai
con fi ni di quella di Saffi, e Mongreno lungi
due miglia e mezzo da Torino .
T ETTI DI DRUSA liti in principio della
Parrocchia di Mongreno poco dillanti da'
fu ddetti.
.
,
TETTI DI FERSILO lituati nella 'valle di
Safli vicino alla vigna della Menfa Arcivefcovile 'dillante due miglia da T orino.
T ETTI DE' FORN I lituati mezzo miglio fuper iorm ent e alla .C hiefa di Reaglie.
T ETTI DI LENCIA -Iituati ae' confini della
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trocchia di Saffi verfo la Parrocchia ~ e vallo
di Mongreno vicino al rivo Supcrga • .
TETTI DE' ROCHETTI Iituati nella valle
I
de'Torni . fuperiormente alla Chiefa di Reaglie,
TETTI DI ROCCO Iituati vicino'alla Chiefa
Parrocchi.i le di Superga . •
TETTI DI ROVEIRA Iituari nella valle Pa-'
tonara vicino al rivo freddo diviforio tra
T orino , e Cavoretto ,
TET TI DE' T ARDITI polli nella valle di
Saffi fuperiormeare alla villa Melina lungi due
miglia da Torino.
.
'
Tutte le cafe comprefc ne' Tetti predetti fono
. fuI territorio di Torino, efdufo que' di R occo .
. T OR AZZA vigna dell' Ill.mo sig. Conte
T orazza Iituata lU D g~ la valle Coll:a lunga po,,:
co fuper io rm enre al Rea~ giardino di Moncalieri . A bita 'Vicino alla Madonna degli Angiol~
·1

.

~

cajà D es H aie«,

IL TORRIA vigna con calino del sig. Notajo Mar hefini con venti membri fituata alla
deflra della Ilrada di Ch ieri in cima della val
Sorda J che è un accefforio della v'alle di Rea:
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/

glie. {otto la di cuj Parrocchia ritro vati j

di..

frante due 'miglia da T orino .

. La fi:racla . che dalla valle Piana tende nella
Sorga paffa accanto la Cappella del sig.. Marche'fiiiì . ed avanti il ralìello di deua vigna.

la qu ale Ilrada prefentemente non è praticabile. A bita in tafa' Graneri accanto S. France...
fio di 'Pcola •
TORI NO
Salplimento alla deferi{ione dd primo Volume ,

. Tutrochè 1'intento dell' Edi tor e non . foffe
di 'eftenderfi ncUa defcrizione di quella Domi nante , co me ch iaramente dimollra -il profp et to d' atloc iazione; nu lladimeno giudi cò eC~

fer cofa grata , e conv enevol e il d irne qualche
parola per ce rte cofe , che rendo no neceffario un
, pr ovvedimento pel pubblico util e , e per no n la..

" ' in cr edenza certe epoche
fciar ulteriormente
m efle alla sfuggita ) ed a teo to?e . e prin cipian do dall' epoca ; in cui i D uchi d i Savoja
trafport;:ro no la loro refidenza in T ori no . la

n

qual coCa nella deCcriziqne fatta dal fu Giufèpp .
GaCparo Craveri nel 17.53' pagine 7, li qitfe efler
ft:gui t~ nell'ann,? ~ I 2 ~ O. : ciò che è aflolutamenre
erroneo) mentre il primo 3 che . principi ò a
~[ar ...i flabil dimora 3 fg il Duca Ludovico 3
che regnò dal 1438. fino al 1465' N ell' anno
1416. Amedeo ottavo primo . Duca di ~a'oja
riflor ò 3 ed ampliò il palazzo di Madama 3 o
fia Carrello R eale ; giacc~1è oltre le genuine
memorie 3 fcorgeli .dalle Iue mura 3 che eraD
limiti della Città di Torino~ una foc dazione
più antica di quella rapportata a .pagine 8. 3 e
58. della fuddetta .deCcrizione del 17 53, ; quindi
nel 1710. fu abbellita da 1;1adama Reale di
\lna fuperba facciata.
(
La grande e fvelta C hiefa de' R.~ . . P.P.
Car melitani è d'in venzione lìngolar del Cavaliere Juvara 3 ed il Convento 3 che•. Don la .
cede a verna altro di T orino 3.è del rinomato
Rlanteri •
- La Cattedra! ChieCa di Snp Gio, Battill'a fu
confecrata nel 1505. da Moniignor llaldaffare,
Bernezzo Arcivefcovo di Laodicea 3 e Y.icarlo.
gene ale di M? Iigaor Gio. Ludovico della
r

112 .

.

"

R overe , è . no n alt rimenti, co me appare il

ia.

gl i I r ~' di la etta d efcrizione .
Il C onv ento
fondò Del

l e' Pad ri

minori ' Conventuali f1
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Confrate mi tà di S. Rocco fonda ta nel I 5 ~8.
con Ghiefa ·d ' ot timo diCegnoornota' di ven ti
groffe col onne . di marmo J ed una magnifica

cup ola.

Ccnfrarernità della Sànti!Iìma · Trinità con
magnifica C h ieCa in circol ar for ma , avente tre
cappelloni, tre porte, e tre trib une, il tutto'
allufivo al miflero della SantilIìma T rinirà ,
la qual ChieCa defignata dall' Architet to Afcanio
Vittozzi termina in una fontuofa cup ola.

La C onfrat erni ta" d ella : SantilIìma Trinità ~
che li dice ' a pagine I 55, di detta defcrizione
fondata nel 1582. , lì dee dire nelr 5 76.
La Chiefa di San 'Domenico li fondò -nel
I 2r4"
ed il C onvento nel i'-J 221.
La Speco la d elle offervaz ioni meteorologi-

che li edificò nel I-790' diCe'gno del sig. Fraucefco Benedet to Feroggio . D ottor nel C ollegio

delle belle ani in qucft' Uaiverlir à •
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. R iguardo <ili ' utilità di detta Metropoli L!li
prefente dall' Edirore , che la piazza di San
Carlo do vrebbe efler felciata di pietre Quadrate
di Sarizzo ' diCpbfi:e pér ogni verfo in I tante linee paralelle , che fehierandof la T up'pa le
ftdre -pietre add itaflero l' alineam euto, difianz a , e file della T ru ppa fchie rata . I n tal maniera (t farebbe fenza incomodo la drftribuzione
della Guardia ~ e p)' pulita li manterrebbe li!
-p lf'z za •

, .

-I portici ; e kcort~aD d~r ebbero tutte J~lciate di
Jofoni ). m" ffi m e qu~!!' ultime) che 6 pratica110 affai riflrette iqfttrvicnti preflo c e di .vafche pell' acqua i) ! c.lJe. genalì da' poggiali, o
I
.che lì verfa di'- q~el1a . che e!haelì. da' pozzi;
per il çhe molte hanno
, _ pi~ afpetto di pantani , che d'altro, .giu.nte aflierne le l~trinc ~ . e
riceua,coli .in molte corri p ~co difi:anti ~a' pozzi
d~ acqua viva) e 1',~r~a t eoijemcn!e venrilara ,
il continuo Iimo; che, fegna fra gli iuterftizj de' Ileruiti delJe pietre riccie cagionano
fO~t:nti infermità a ,tanti individui.
Una mano d'opera proflimiore a quanto li
progetta" già otrervoili principiata nel rocCe di
l

'fu~i~1

l

790. " nella' contrada di Dora' gra ffa

p ella v parr e riguardante
Ill.m a Città. .
'"

ii

palazzo d i queff

Sembra ' però , che ptia~ di deve nire ad UDa

"

', -

.

t ale fpefa farebbe fiato utile di praticare un con:'
dotto k>tterrane o ' a • detta contrada 'fimile à
q uello di contrada di Po , in 'cui 'p uoili innalve are il pro gettato condotto per ricèv imenw ~
e per rifparmio di fpefa d elle gravò fe car ature
d e' pozzi immondi ,
La contiaéla s che colleggia ]a' Chiefà di S.
r ;mmafo, principiando 'dal Gampanil dd ia medefim a , e tendendo fin ri n~ontro all' ifola di

., .

S. Vincenzo a levan te, e {l'alla' medeGma rivol tando virfo notte fina a

r orifici o

del con-

dotto, che trovalì .in prin~ipio de' po rtici della
r

l

.

,

, ,

.

fiera; ,tutt <t" quella fuga di contrade ne ceflariaf·

~ .

•

mente dovrebbe efler larga due tra bucchi o
mezzo ; giacchè in tal tratt~ ,d i .l1:raèia·pei med ia cre caduta di piog già ne fegue 'fempre un
allagamento tale , che la ~ontrada non ·è più
praticabile , febben t ro vifi nel ' centro della

Città, ed atrai commerci ante .

Ii 5
Il fito avanti la Chiefa di S. Tornmafo y ~d~li
ch iaramente no n. efìer e a- fuflÌcienza largo. pel

commercio": prove , ne dan no' le

con ti nue

ca~rozze • [\:clie ; e car re ttoni , 'che

li dcpcfi.

tano preffo che avanti .tletta Chiefa , null àd i- '
m eno l'al.lineazi one pri ncipiata J fe

li continua,

viene a refiringe re d i p:"ù quel Iiro ,sì preziofo,
e neceflario sfogo al commer cio • . .
Delle contrade traverfsli , che, rrovanf alla
un ifira di Dora groffa partendo da p iazza-Ca-

Ilello lino alla Chiéfa di S.Dalm azzo no n ve.
ne ha neppur una dell a lar ghezza fufficiente!;
anche quella, che .11' ufo, al com mercio, e
, fu:! ' u tuazione richiederebbe.d' efler larga come

, r

.

le altre contrade principali, ficcarne quella ~

prefloch è Iii contrada tenden te
a porta Palazzo, e dà l' acceffo, da detta
che

infila

porta al mercato della legna, fieno, e paglia,
la neceflirà è .tale , che per perfuadersene bifogna fcorrere detta contrada ne' g iorni di
me rcato •

. '

.

R iguardo alle altre contrade, fe non li vogl io no ingrandire, fi poffono almeno fcanto-

pare gli angoli per le medefime .. adattare al

/
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gran'd' ufo delle carrozze e' prefenti tempi l ed

-in tal Iiro fcriver ifola N. N. e lateralmente

~

'cio~ alle quattr o parti di ciafcun . ifola princi-piando vorfo levante fegnarvi cantone primo
ne' due eflremi di cadun lato 3 a mezzo giorI
no num. 2. 1.. ponente num. ;. 5'. e ,notte

num. 4~ 4. 3 in tal maniera farà adattato il nome di cantone , e li può 'trovar più facilmente
chi fi cerca 3 tutt-o all' oppoflo da quanro falfi
indirizzo Iolo dell' ifola fenza additar la cara ;.
.perchè trattandofi di perfone poco note con..
v ien girar una mezza giornata I per indagarle ,
.' Sebbene non li pollano ampliar le contr ade
-delì.. èi trà fenza perder Iiro equivalente 11. 59 0•
.per caduna tavola 3 e cagionar un aumento di
'pigione nelle altre care 3 qualora non li penfi.a /
compenfar il vacuo perduto dal dilatamento
delle dette contrade; una tal compenfa però
potr ebbeG ottenere con maggior comodo della
C ittà colf obbligar i pajola] di trafportare la
loro ' dimora ne' borghi di quefla Città 3 e di't
verf altri art efici fianzianti in cafaccie antiche, per 'poter quelle rifare , e rialzarle a ID2g..
§ior' ufo degli abitanti , ·C0 11 chè forfe ti ' fa
.

,

In
rebbe una diminuzione de' firri , quali per. rendergli equitativi, sì previde co ~li Editti 2 novembre' 1750 , e 24 ,apr ile 1762.
, Con altro mezzo (j può aumentare il numero
delle camere J e' compenlare il 'lìco perduto
dalla progettata ampliaziono delle contrada
nella larghezza ' di due erabucchi e mezzo , fabbricandoli non ad ula d'a ppartamenti, ma
bensi alla mercantile, od artigiana, con far
camere non più elevate' " ~' un trabuccoz:COII''';'
prela lo fpezzore della volta, o folaro , e
fiernito Jupcriore .
In ordine alle pigioni delle care, antiche
fi può afferir francamente che fcno ad alto
prezzo ,: Don altante che la maggior parte de"
membri cl' effe fiano alla peggio cliltribuiti,
mal Iani , con incomode [cale pelI' acceffo, al
di cui ripiego convenevole farebbe per la comune utilità , che li . procedeffe ad un equitativo ellimo di detti membri , oppure prendeffe la conlegna di quanto . pagali~ prde nte. '
mente con proibizione .di qualunque benchè
menomo aumento di fi tto , e quindi deducefle il
dieci per cenro , c queìì a fomma fi convertiffe in
M
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beneficio per egual modo a chi fabbrica pel
corfo di tre anni; con' tal efpedienre animeralli più preflo alla fabbricazione di tante cafe,
per tenere in ft:fl:o le quali con poco frutto
ti Ipende denaro. Dal fuddetro beneficio li poffono efcludere con tutta ragione quelli che
fabbrich eranno palazzi" oÒ'edifi cj in Dora groffa~
contrada , nuova, di pona Palazzo, di Po , e
'cii Canta T ertfa, perchè in tai liti fi ha un
utile affai chiaro per i fabbricatori.
Eflendofi a quefìi tempi, oflia nell' autunno
(lei 1786 principiata una nuova Torre nell'
angolo di levante, e nojte del palazzo di Città
'opportunamente ti rapporta l'iCcrizione fattafi
nella pietra fo~dameD'tale di detta, T orre-
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YICTORIO • A ME ,?EO . IlI. Regnante•
.Augufl a Tau rlnorum ,

Urbana • Turri.
Ordirum • Durie • Magna: • prapediente,
Nova: • Primum • Lapidem . Pofui~.
Anno MDCCLX X XVI.
Quartod. Cal. Dee. Hor.III Cum. Dim. Pofi. Meri~.
Sl ndicis , Caro Philip , T ana.Marclz. A entraque.

Et • Caro Panfoja • J. P. D .
MagiJIro• Rationum Ignat, Com.' Valperg;
Rationa riis • T homa • R overe : M oreh. Cortant;
Profpero . Balbo • Com ù. V ina d,

Pa r. Frane. Borghese. J. V. D •.
D . Jofeph • Andrea. Rignon.
Ac , Hyacynto , Marchetti. A. Commentariis,

La T orre anti ca ~ che elille tut(ora ili Dora
g roffa nell' angolo oppoflo della medelim a al di.
là di detta contrada ~ è larga un trabuc co , e
qu att ro piedi, alta comprenfivamente all' agu-:
g lia 18. trabucchi .
Omm~(Jioni

feguite nel pr im o Volume.

Borgo Stura denominato Berrola infeudato
co n tito lo lign orile al sig. Aleffandro Sclopi s
éon patenti

.1. 9.

luglio 1.7; 9' coere nte a levante

t~ 0

il fium e PO, a mezzo giorno il fiume Srura , a
pon ente la vecchia Ilrada Reale, che rende da
qu ella S ittà a Settimo T orinefe , efclufa l'Ab azia
.d i Stura, ed a notte le finì di Settimo T orinefe , c S. Mauro.
-Mongreno , alias Mongrando Valle infeudata con titolo figDorilc al fignor Giu'io C~
fare Bogerri per patent i 17 aprile 173 G. QLli ndi
pafsò il detto feudo 211' l}l.mo fir . Conte Luigi
Vitale Negri nel 1780: ha la Cu ~ cl etta valle
per coer e_nza a levante le fini del Pino, e la
vigna Oliva inclufive , a mezzo giorno il Rivo
piccolo, dIìa di Mongreno, e la Ilrada di
Chieri efclufivsmente : a ponente le vigne deDominate il Cappello del sig. Gariel , il Defiefrois del sig. D. Cruero , ed il Dalmafione;
.del fig. .Medico Velafco inclufi vamenre tutte
e tre effe vig~e: quindi la Ilrada tendente da
tetti di Bert ù al Berlia villa del fig, Conte di
L r oiè in c tuli varnente effa Ilrada , ed a Dotte il
re'1imento di Superza , le fini del Pino , c la
vigna denominata l' Oli i ncl u {i ~'e ora del fig.
N egnziante Garrrnann, Il feudo di M"Dw eno

.è Itato venduto lire tre mila,) e ·li altri feudi

1S t
cH;etti in co ntado Cal territ orio di T o rino

li

Cono vend uti lire cinque mila tuttoch è feuza
re ddito •
. N ell' erezione di de tto feudo , e varj altri
CI è sbagliato da chi ne d.Ilefe le coerenze ~

è provenuto per difetto di un piano della localit à de' liti : giacche: "'
e tale inconvenien te

fe io quel tempo aveflero avuto un tipo, fcb~
ben dimoflra tivo del territorio di T orino, lì
{arebbe farra una miglio re, e più regolar divifione

di detti feudi; o per lo meno av-

rebbero gli eftenfori delle coe renze le me deftme defcritte COli più precifione , 'c rel ative
al tenimento , che {ì Cono int ef defcrivere
tanto nelle .patenti :1 che ile' regifiri relativi • .

Rjtrov~ndo1i nel . territorio di Torino una
valle denominata S. Vitto; li fecero dali' Au..
core della pr efente Opera tutte le ri èerche
pollibili .. come de gli altri feu di, per rinve'n ire ne gli Archivj della R egia C amera Ce era
inf~udata. Ma , non oliante tutte le dilige nze

tifare ) "non fi rit ro vò infeudata riè fot to tal tirolo) nè fotto quello di S. Barto lornmeo , 00me , ch e lì dà alla Chiefa Parrocchiale . Ep-

,
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perciò a pagine 61 del primo Volume J fu
dall' detto Autore comprefa quella vallene' tenimenti da infeudarfi, i quali avendo comunicati all' Ill.mo sig. Cavaliere Pifceria J per dargli
un' idea dell' avvantaggio che con una tale faticofa J e difeendiofa fcoperta fatta dal pre·
detto Au tele J fi veniva a recare un non mediocre utile alle Regie Finanze j ficcarne il
predetto sig. Cavaliere Pifceria ha una vigna
polla nella- valledi S. Vitto J per cui ricordandofi
avere i Parrocchiani ,della medelima nell' 17G9 ~
dedicata una Carta eCprimen'tela translazionedel
corpo di S. Valentino all' Ill.mo sig. Conte
Gioanni Battifla Galperti della Valle J come
feudatario di San Vitto J fi Iricercò nuovamente dall' Autore fotto quello femplice titolo
della valle, quale è un nome generico di tal
maniera, che al giorno d'oggi pochifliini fono
informari a qual renimenro di quefro territori o fia applicata UDa tal denominazione; nè
fotto tal titolo in realtà è da veruno cosi chiamato un tal feudo . Epperò i nomi propri di
.qualtltlque cofa è giammai regola , di cangiarli

.

.-

,
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perchè difficilmente dal volgo vengono adot..
tati ,
Il feudo della valle, cffia di S. Vito è fiato
infeudato gli 9' maggio 17 "1-7' con titolo Comitale al sig. Gio. Bartitla Galperri di Chivatro::
coerenzia a levante le fi ni di Pecetto, e Re..
vigli aCco, a- mezzo giorno le fini di Cavorctto
trammediante il Rivofreddo , a ponente il fiume
Po , ed a notte il rivo Paefe , che divide etra
valle da quella di Salice: la linea diviìionalc
però li dee intendere a metà d'effo fiume , e
rivi •
. . Call:ello di Mirafiori antica delizia del Duca
Emanuele filib erto pollo alla' fi nilha dello llradane di Stupiniggi, e della ripa d,el torr ente
Sango ne, elevato tre trabucchi e mezzo Copra
il piano dell' alveo diflanre tre miglia da Torino. In . maggior vicinanza di detta firada
evvi il convento de' PP. Ciflerclenfi , ed in at
iiguità la borgata di Mirafiori, in cui evvi una
cafcina di 45, giornate dell' Ill.mo sig. Conte
Gafparo Millo di Cafalgiate , ed una palazzina
del sig. Michele DegiQvaoni.
Cappella del sig. Gio. Luigi Yìllaais. Aju

184tante di C amera di S. R. M. '8ifegnata dal
C avaliere D' Filippo Juvara, e dipinta d~ll'
A bate Pelleri , ritrovati in profpetto della villa
a ffia giardi no dell' Ill.mo sig. Marchefe di Ga..
re ffio , alquanto fuperiormeme alla Chiefa del
G erb o : dalla fama di detti Pittori, ed Architetto
ognuno può effere pienamente perCuafo della
parti cola rità di d etta Cappella •

Correzioni, e variazioni .
La Chiefa d ella Collegiata di Rivoli e tl-

rolata la Madonna della Srella , e parimenti
il difegno del C oro , e Presbitero dell a Chiefa
Parrocchiale di Grugliasco è formato dal sig.
Ma rio Quarino Architetto di S. M.
11 difegno d ella Confraternita di Grugliafco
è difegno del sig. Arch iretto , e R. M ifuratore
g enerale Giambarrifla Ravelli .
Il palazzo d ell' Ill.mo sig. Conte Provana di
C olegno è fiato defignato da uno dell' ifieffo
Cafato • In d etto luogo vi fono due

filato] .

dell' Ill.mo sig. Intendente Caccia.
Il ra gguardevole pal azzo dell' Ill.mo signor
'M archefe Parella
A g uefe.,

è poflo nell' ifcla di S.

n Giajonc
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carcina" defcritta a pagIDe 7;'
del primo Volume appartiene all' Ill.mo sig.
Baro ne GiuCeppe Martin "di S. Martino.
La Motta cafcina d efcritta nel primo Volu~
DIe a pagine 95' , appartiene per metà agl'
Ill.mi signori Conte Giufeppe Martin di Montù
Beccaria ~ ed al Capitano Enrico Martin nel R.
Co rpo degli Ingegneri.
La Parrocchia di S. Vitto forma anime 12. 00 .
vi fono nella Chiefa bclliffim i Quadri, e fra
gli altri quello rapprefcntante G~sù Croccfiflo.

E D I T T O DI S. M.
Portante alcune provvidenee circa gli aJlittamenti
delle ·caJe della Metropoli .di Torino, e Sob~
horglzi in data de' due di novembre 17 j o ;

CARLO

EMANUELE

Per grazia di Dio Re di Sardegna ; di Cipro ~
e di Gerufalemme; .D~ca di Savoja, di Mort..
ferrato ec.; Principe di Piemonte eco eCo
~

Primo Tutte le queflioni , che per 1'aumento
di fitti delle C afe della Città di Torino, e
Sobborghi, o efuberanza d i effo li moveranno,
faranno di cognizione privativa del Vicario, e
Sovrintendente generale della politica, e pulizia, al quale mandiamo di proce dere in effe
Ienrite le parti per la via fommaria, e fenza '
formalità, o Ilrurrura d'atti, e dalle di lui
Ordinanze non li darà appello , ma folo ricorfo
a noi iD cafo d' aggravio .
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Vogliamo, che nel giudicare fulla giufi.izia , od eccello del fitto delle Cafe , abbia il
Vicario fempre in mir~ di non togliere ai proprierar] di effe l' onefla libertà di ricavare un
\
moderato , e convenevole reddito delle medefime , in modo che tali fitti fi'contengano ne"
limiti del dovere, e di una giufra moderazione; quando però li conduttori fi credano di
prefente , o veniffero in avvenire per qualche
irragionevole aumento di fitto gravati dai padro ni , e proprietarj delle Case, dovrà il Vicario full' inflanza de' conduttori provvedere ,
come frimerà d' equjtà, e giufi.izia, prefo , ove
fia Ipediente, il parere d,i perito, che eleg gerà
ex o.ffici~ , ed avuti ad ogni cofa li ragione.
voli , e dovuti riguardi. E la taffa, che in tale
occafione verrà dal Vicario ' fatta, dovrà efeguirfi da qualunque poffeffore, e locatore di
effe Cafe , quantun que quelle apparteneffero a ,
C orpi , U niverlirà , Comunità , o perfone pri- \
1..

vilegiate , fenza eccerruazione di alcuno, la
qual generale comprenfione di tutti avrà anche

luogo nelle infrafcritte difpofizioDi ~

Igg
3. Fra giorni quindici dopo

lapubblicaaicne

del prefenre dovrasno tutti i Padroni di Cafe,
che avranno dato in affi tto gli intieri corpi di
efle , o membri ' delle medefime in tuuo , o
parte fubaflittati , li conduttori di limili cafe $
o membri di efìe , e li . fubconduno ri confegnare all' uflizio del Vicariato il riCpetti vo affittamento , e (ubllffittamento da loro fatto, con
tutte le leggi, e con dizioni del medefimo-,
efprimendo fra . .q uelle l'annuo fitto, e per
quanto tempo, quali peli , ed obbligazioni li
- fiano rifpenivamenre atTunte, dovranno inoltre
tali conduttori., e fubcondutto ri confegnare (e
tra eUi a cagione di quefìe Iubcouduzioni , 01tr . l' annua mercede delle medefime (j ali mediata..
menre , o immediatamente convenuto , od efarto
a tirolo di regalo, di donazione ; o altro ,
qualche denaro, eff~tto, quitanza , liberazione;
od obbligazione. In cafo , che quelle cocfegne
Don fiano fra detto tempo fatte', o che ritrovinfi infedeli , o meno -fincere , e non inrìere,
incorreranno li Padroni proprietar] nella pena
di fcudi cinqua [a d'oro ; gli, affittavoli degli

iEltieri corpi di

Caf~ ~

o membri io. tuuo , o
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parte iubaffittati, in quella di fcudi cento di
o ro ; e gli fublccatori in quella di fcudi ven..
(i cinque d'oro .
4' Gli affitta menti , che fi faranno in avveDire di intieri corpi di Cafe , p membri di
efle , che fi fubaffitteranno in tutto, o parte,
dovranno altresì dai padroni , conduttori, e
fubcoudutrori confegnarfi all' uflizio del Vicariato fra gio rni otto nello fidIo modo, e futto
le fieffe pene fovra efpre ffe .
5' Dovrà il Vicario ri durre ex officio tali ;,ffirramenti , e fu baffitcamenti all' eqUlt3 , tanto a
rigmrdo dc' padroni , e proprierar ] , che dc"
condut tori , e fubcondcttori , fenza afpettare le
inflanze di alcuno , e fotto que lla difp lizione
s' intenderanno anche comprefe le Cafe , appartamenti , e Iìauze corredate , o bano mobiliare,
6. N l ridurre gli anzidetti contratti d' affit..
tam ento , o fubaflit ramento all' equità , dovrà
il Vicario non folo avere riguardo alle fomme , che ne' rifpettivi contrarti b troveranno
convenute a tit lo del:' afliaarnento , o fub"fliuaine... to , ma ancora. a quaUivoglia altra

-fomma , ' Q ccrrefpeuivc s che fouc - colore di
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donativo ~ o di altro nome fi foffe dato ~ o
promeffo: e vogliamo ~ che in quello cafo li
'conduttori fiano non folamente tenuti a reflituire tutto quello, che oltre la convenuta mercede della fub conduzione avranno efatto , ma
'Iacorranc infieme nella pena della 'perdita del
fitto d'un anno a favore de' Cubconduttori.
7, Tra li conduttori ~ e Cubconduttori JÌ regolerà l'annuo fitto ~ in modo che li fub conduttori non abbiano mai a pagare di più della
giufia mercede, che pagherebbero a dirittura'
.ai padroni delle Cafe , come fe non vi foffero
di mézzo efli conduttori .
. 8. Le fimulazioni, frodi, patti, preamboli ;
ed altri contr ovati , che fi faceffero ~ o foflero
fatti per eludere la litterale difpofizione di quefìo
Editto, o per nafcondere la verità de' contratti', faranno puniti ne' padroni proprierarj ,
conduttori, e fublocatori , colle pene .rovei rifpettivamente efprcffe , ed eziandio maggiori ~
eflenfibili nella prigionia a tempo, fecondo le .
circoflanze , e gravita de' cali •
Mandiamo al detto Vicario, ed a chiunque
altro fpetti) di offervare , e fa~ . offervare ilÌ~
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rieramente il contenuto nel prefente E llUO ~
ed al Senato noflro di Piemonte d' interinarlo eco
Dar' alla Veneria li due del mefe di novembre
J 750. , e del Regno noO:ro il vèntefimoprimo,

Firmar, C. EMANUELE

E contrsffegnato Sc1arandi Spada. G. S.
Verani , Taraglio per il Generale di Finanze J
e Mazè.

-----_._-Interinato dall' Eccell.mo Real Senato li 3"
.novembre 175 o.

Sottofcritto Carlod Sofiit. del sig.Segr. civ.

A LTRO EDITTO DI S. M .
Riguardo agli affittamenti delle Cafe
di quefl a J.\Jeiropolì.
.

111. data de' 24' aprile 17 62.
Da

C AR L O

E MAN U E LE

Per gra,.ia di D io Re di 'Sardegna ) di Cipro i
c di Gerufalemme; D uca di Savoja ) .Mon-

f errato ec.; Prin.cipe di Piemonte eco eco

di~pofizioni."

Quelle p rovvide
che diedimo '
pel miglior regolamento degli -affi namenti delle Cafe di quella Metropoli col noIlro Editto de' 2 . novembre 175 Q . ) non avendo
operato tutto quel buon effetto , che ci - eravamo prefiflì , abbiamo giudicato di dover porre
in ufo ogni mezzo più eflicace per reprimere
l'ingordigia de' conduttori gen èrali , e pur anche di qualche proprietario) 'li quali' Gamo informati ) che tutt' cra , e contro il prefcrino
~

,

1~3

'dal fuddetto Editto continuano ad efigere un
prezzo eforbitante negli aflittamenri ~ che giornalmente ti fanno: Noi pertanto volendo togliere un diCordine cosi pregiudiciale alla p o~
polazione di quell:a noll:ra Metropolì ~ per il
prefente di noll:ra certa fcienza eco ordiniamo
quanto fegue.
Primo . Sarà d' or in avvenire proibito ogni
qualunque aflitramento generale d'intieri corpi
di cafe ~ Calvo che quell:o facciali con un ~o'
contratto ad una o più perfone intieme per
propria abitazione ~ dovendo quelle appigionarli
dai proprietar] di eR'e ~ li quali avranno riguardo nell' appigionare li diverti membri ~ di
non eccedere quel giull:o ~ ed onell:o prezzo
relativo al valore della cafa ~ ed alle ripara- .
zioni annualmente neceffarie a farli; eccettuando però da quell:a proibizione quei padroni
di cafe ~ li quali fanno la lor dimora quali
femp re fuori di quell:a Città ~ e territorio ~ ai
quali permettiamo di poter afIÌttare l'intero
corpo di cafa ad un locatore generale ~ il quale
dovrà foltanto per ifcritto CubafIÌttarla unitat àmente ~ O fepareramente ad altri ) feazacbè'

. N
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guelti pojlano concederla a verun altro in ai;.
fiuamenro •
~ 2,. E per ch è la varietà d e' tempi ~ e le di:
!erfe conringenze , che di tanto in [anta accadono in tutti gli Stati) pofTono arrecare
~uaLhe dia:erenza nel prezzo delle
e
e onfeguentemente nelle pigioni) perci~preten-;.
de nddì dai proprierar] , , fcadendo . i~ termine
. ~ella. ~a p i tola zi o n e in if..:ritti) qualche a~mento
~~fl i~ragiorievol7 negli affittamenti ) fe il COOj
~uttore li ,acql}ieterà alle pretenfioni del proprietario) e non fidami fra l' anno ~ queft:
acquiefcenza s: intenderà progreffiva per tutto
i} tempo .~dl' affittarpento j quando poi pel
contrario' il con duttore fi creda gravatO) ricorrerà al Vicario) e Sovr' intendente generale
della politica , e pul ~zia) il quale) udite le
~jfeet~.ivd propofizioni delle parti) e fatta fo~
I?-,~a di efle ~at';lra rifletlione, prefo pur anche
i1. parere di un peiito, ove locreda ifpedienre,
Ce.ciderà Iommariamente con una femplice OI:4iDanZ:'l le inforre quill:ioni.
:.
.3( Sendo poi informati , 'che alcuni proprie~

Care)

... .

\. ..-;

.

~

f

,

•

..,j

~j) Eef el~de;te il d.ifpotto d~ll: ~~itto ;, faDD~

.
.'
I9J
F loro afhttamenti di anno in anno verbalmentej
e {enza alcuna capitolazione in ifcritri , per po-

terpiù francamente aumentare 16 pigioni a' loro
beneplacito, minacciando 'i conduttori di Ii-

,

cenziarli , qualora ' ricorrano al Vicario pell' opportuna taff"a: volendo fradicare un abufo cotanto perniciofo , ordiniamo, che in avvenirti
debba fempre farli qualunque affirtamento COll'
capitolazione in ifcritti , fono pena al proprie- :
tario arbitraria al Vicario, con ciò, che Donecceda il fitto di un anno intero, da cedere

a favore del condunore,
" 4. Non farà lecito ai proprlerar] delle Cafa
il licenziare alcun conduttore, maflimamente
fe lia negoziante, arti fra, bottegajo, o Iimili,
eziandio dopo terminata la capitolazione, quando
Don vi lia un giufro motivo, ma. dovrà fem~'
pre preferirli il conduttore attuale allo freffo'
prezzo, e colle opportune 'cautele, oppure COD
quel moderato , e giufro accrefcimento , che
poteffe ' portare la contingenza de' tempi,

o

qualche conliderabile riparazione. che il pro","'
pri ètario foffe frato in obbligo di ' fare alla ca-

fa,
•

maìlimaD1eqt~ fe il .
conduttore
fIi.p~t~al~1.'
c '

!9 6 .
.
' .
D'el pagare la pigione J non porti alcun danncJ

per fua negli _; e ~za ai membri da lui tenuti in
affitto) e viva onetl, mente) ed

in pace co·

vicini) Io rch è , come ft è detto) avrà tanto
più luogo ne gli affittamenti farti dai negozian-

Ji) e boneg.] . alli qu ali J oltre 'Ia Ipefa del
r rafporto de' mobili , farebbe di troppo grave
danno il dover abbandonare qu elle botteghe ~
Delle quali hanno un avviam ento già Ilabilito ,

5. O ccorrendo poi J che qu alche proprietàtio li "bufi dell' onefìa libertà) che fe gli per-o
m ette di accrefcere moderatamente il fitto ne"
caft fopra enunciati J ricorrendo il conduttore
dal Vicario) e prefa da quello un' efatta inform ativa) eziandio con una vitit a fui luogo del
Iu ogo

J

qualora gli confri dell' ecceflo de l fitto~

dovrà provvedervi con una onefla , ed e quitativa tafla ,

- 6. Qualunque frode J che da' proprietarj 6 ·
faccia per elu dere la letterale dìfpofizione di
queRo Editto. qualora venga ' a not izia del Vi~
-c ario , e Sovr' int endente generale della politica) e pulizia J dovrà fenz' altro punirla colla

peDa di feudi .venticinque. al Fifco noflro

a~ ~

I
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plicandi oltre la pedita del fi tto- d'un anno
a favore del conduttore, e ricadendo nello
·ll:effo mancamento fi raddoppierà là fuddetta
pena, alla quale farà f() ggetto qualunque pr~
pri erario , neffuno ec cettuato ,
. 7, Per maggior offervanza - poi dei prefenre
E ditto conferiamo al Vicario, e Sovr' inten. de nte generale 'della politica, e pulizia l'autorità neceffaria , ed opportuna di co nofcere , :
e decidere fommariamente in tut te le caufe r60Iative al d ifpollo del medefimo Editto, che.
riguardano gli affinamenti delle Cafe di qu.t'Ila.
noflra Merropoli , e Sobborghi; volendo , che
dalle fue fentenze non li dia ve ru n appello,
eccett uato foltanto il ricorfo a .N oi ,
8. Nel rimanente . poi faranno fempre fer.
. me, ed ' inviolabili le difpofizioni da Noi date
nel fovraccennato Editto de' 1. novembre l i 5o.
in quanto non fono contrarie al difpofto dal
pr efeute , il quale mandiamo al Senato Dollrò
di ' Piemonte -d' interinare . Dat' in T orino li 14' .
aprile 1761., e del D offro Regno il trentefimoterzo ,

Firmato C.

~MANUELE. . .

'

"

'f ' S

Ee; contraflegnato Lanfranchi Prefidente , c
primo Configliere di Stato. Morozzo", Tara..
glio per il Generale di Finanze. F. fonofcrhtd
Mazè .
';
T'

~--------------~

• Inrerinato dall' Eccellentiffimo Real Senato
li 2.8. aprile 176 1..
. Sottofcritto Muffo ,

------,------• Sebben difficilmente :poffanti licenziar i Conduttori delle cafe di quefla Città a ténor di
detti Regj Editti ~ ~uando pagano la loro pi..
gione a tempo ~ vivano .oneflamente ~ e tengano -da buon~adre di famiglia i membri',
non tralafciano però vari, proprietarj .di dette
c~fe di fare Ipendere ~ ed inquietare i condut..
tori ed affittaiuoli ~ quando loro vien offerto un
maggior fitto ~ e molte volte ,", rincrefce
il dirlo, non s'indagano neppur a fondo le qua,":
lità delle perfoae r
. Molti proprietar] poi cercano folamente di
Jicava~ Ja pigioJÌe de~a}o~o. cafa ~ -:e guai d'a1~

.
.
.
ij,
trepafl'are otto glorol J ma (e li tràtta di fai
aggiull:ar i gradini delle fcale J riadattare lo'
. nernit;o de' membri J mantener in fello le porte.
è ferrature J i, vetri alle fineflre J e tant' altre
(pefe che occorrono di tanto in tanto; buona
parte li fanno a Ior comodo J ed altre ti tra'"
Iafciano . Che Ce i conduttori riclamano J unii'
pronta J ed inumana rifpolla (a) da' proprierarj
, lì fa con dire chi vuol dare l1:ia eco .CPeCl: però
non vogliono fare i nè incontrar nella pi-'
gione: che le cafe vecchie di quella Città fono
appigionate dippiù; e ' fuor di proporzione al'
valor di effe; come è cofa piucchè notoria;
nulla di meno è -tale la popolazione per cui'
t'etota gente per Ilar a coperto l è obbligata di' ,
faticar tutto l'anno J e viver con tutta regola'
per potere faziare l'iagordigia 4i varj proprietar; •
Quantità di camere rimangono tutt' ora ad
alto prezzo frante l' aumento fatto da perfone

• (a) Perchè i proprùtarj yogliollfJ il tor fiui. '
tempo debito.
. )
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che in un tempo a loro convenivano aerai cerri:
dati membri a preferenza di qualunque altro,
fia per' utile, per neceffità, o per maggior
comodo, o per qualunque altra ragione . Serribra però che l'equità non 'permetta che per li
fatte ragioni un' eccefliva pigion Iia autorizzata,
e li coefeguifca nel tratto fucceflivo da tante
altre perfone prive di detti vantaggi, eco Le
q uali tuttocch è abbiano il diritto nel primo
anno (fe pure quefto li fa da tutti) di ~ riclama r per una diminuzione di fitto; le (pefe, a
cui bifogna foccombere per ciò ottenere, li
vengono ad equilibrare alla diminuzione del
fitto, o pigione, feppure la forte gli favori- .
fce di otteaerla cosi facilmente, chepperò fio
conchiude effere neceffarillimo J che li proceda
ad un eflimo generale di tutte le .ca.fe, e masfime di quelle coflrutte all' antica.
, Le condanne, ed efecuzioni , a cui fono
'fottopofte le perfone . morofe nel pagamento
delle pigioni fon cofe, che fanno pietà, e con, viene
rammentarlo, che oltre - al -danno, ed.
.
all' ingiuria,? ne cominciano patir un amaro

cordoglio JI1 01~o !empo prima: E. [iccome

il

101

C~!fO prezzo delle pigioni proviene anche dalla

quantità degli appartamenti, però 'per bilanciar il comun vantaggio, ed iaterefle; ' fi potrebbe imporre cinque faldi per fineflra , principiando dal primo piano fino al terzo inclufiva menre , niuno eccettuat? ' e tal prodotto
~i !l ribui rlo a quelli , che {ono minacciati , o
condannati d' efecuzione , però in proporzion
tale, che vengano Collevati della me tà dell',
importar della loro pigione , reflando il carico del rimanente a' conduttori , per cosi prevenire gli abuli.
TOURNONE villa ,e vigna dell' Ill.mo sig.
Marchefe Tournone fi ta ,nella valle S. Vitro
alla "n i!lra' della Ilrada di Moncalieri diflante
_nn miglio ed un quarto da Torino ; il palazzo
co' giardini a due Iati ritrovanf in Iito piano,
ed amena Iituazione , con uno Ilradone lungo
70 . trabucchi circa ombreggiato da' carpini, e
da pergolati di viti (a) , che attraverfano rutta
la detta vigna, una delle più particolari in que'
•

l

---------~--

(a)

Topi~ !
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contorni. A hita in cafa p ropria vicino al Fd
Zatto . di Cmà ifota Sani' Ohertino •
.
TRON vigna con calino, e giardino ?el
sIg. Banchiere Giufeppe Tron lita lungo la frre(..
da di Feneflrelle mezzo miglio fuperiormente
alla Madonoa del Pilone; la detta fabbrica è
fiat~ rimodernata dal prefenraneo poffeffore, .e contiene 2.0 . e più membri civili fatti a più
riprefe: ed ha una Cappella dipinta dai Pozzi
con Altare di marmo con fecraro da Monfig oor Fabio Vefcovo di Bobbio nell'a nno 1783.
À bita vicino al Duomo di S. Giovanni .
TRUCCHI Prebenda del sig. D. T rucchi
Vicario perpetuo, e Parro co di S. Giovanni
oilla vigna del C apitolo di S. Giovanni fira
nella valle di SalIì lungo la frrada di S. Ma~ro'
icino al rivo Superga . Ahita in cafa dello
Spedale di R ivoli vicino a' baJlioni verdi .
T RUCCH ! vigna del sig. Banchiere Luigi
Trucchi con palazzina edificata nell' 1791. po-'
fra lungo la (hada di Superga diflanre un miglio e mezzo da Torino. Abita in Dora groffa

p;eJ{o alla pia{{a ddl"erlie.

TURBIGUq vigna e villa del sig., Notajo

~o;

Maurizio Renato ' Turbiglio fituata fiiperiormente al Cafbello di Moncalieri lungo la ftrada
di Santa Brigida ~ con Cappella ~ e calino mo.,
derno . Ahita 'in cafa Graneri dietro al giardi-:.
no del Principe di Carignano.
TURINETTI vigna dell' Ill.mo sig. Teforiere fegreto di S. M. e Capitano del Cafìello
dr Moncalieri Turinetti fituata nella valle Patonara con cafioo fabbricato verfo il 1787;
Ahita nel pala{{o delle Segreterie di Stato.
IL VALLE vigna del sig. Bonafous Ipedizionere di mercanzie Iita nella valle di Rea.,
glie in princ ipio della Ilrada di Feneflrelle ,'
Abita in contrada di Pa, cafa Clerico avanti ltl
Regia Dogana.
VALLE ~ E TERRITORIO DI CA va ..
RETTO diftante un miglio ~ e tre quarti da
Torino, ed alla finiCl:ra della ftrada di Moncalieri •
VALLE CaSTA LUNGA nel territorio.
di Moncalieri principia fuperiormente al Real
giardino.
r

VALLE DI COSTA PARISIO fituata - alla

eftra della

~rada

di $.! Mauro fui confini del

,

.
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predetto' territorio verfo quello 'd i T orino , d
in attiguità della valle di Saffi drflaute due miglia e mezzo da T orino.
-" , VALLE DI CUNIOLO nel territorio di
Moncalieri alladefira del fiume Po ditlante
nel Iuo principio due miglia da Torino: è
comp ofla di due Valloui .
VALLE, DE' FORNI ritro vafi a levante della
valle di Rè aglie fui confi ni del territorio di
Torino verfo quello del 'Pino , denominati
valle de' Forni perchè i primi abitator i furono
originarj del luogo del Forno ; tuttavia è COI11prefa nel feudo di Reaglie . I poUìdenti cafe ,
e beni in detta valle fono il sig. Procurarore
Muffo, Antonio Dellala, che è il cafato pi ù
antico della medefi ma , Pietro, e MJCia Goffi:
vicino a que!l:a cafa vi pafla la linea divilionaie di .deu i rerr itoq . Gio. Canale, Morizio
Gramaja, e Giacomo Gianotti, Battifla , Gio,
Franc efco , Gio. Gafparo Antonio, e Giufeppe
Antonio cugini Perenno tutti antichi particolari di detta valle fotto la Parrocchia. di Reaglie.

'YALLE DI MONGREN O pol1:a

Cuperior~ ·

10$

mente-alla vane di ' Saffi nel terrirorio dr Torino, da cui nel fuo principio è difìanre due
miglia j confina a levante col territorio del
Pino, ~ a mezzo giorno colla valle di Reagl ie ,
a ponente colla valle di $òffi, ed a notte
colla valle di Superga: la predetta Parrocchia
principia dalla v'igna del sig. D. Gruero denominata il Deflefanis , che ritrovati fu la firada, che rivolta .in mira della vigna del sig. ..
Conte Melina.
VALLE DI MAIRANO infeudara all'Ill.mo
sig. Barone Pctono di Vercelli polla alla finiItra della Ilrada di Moncalieri rrammediante la
valle di S. Morizio , e la valle C~niolo Del
territorio di Moncalieri ,
VALLE DI S. MÀ.RTINO alla delira della
firada di S. Miuro Del terr itorio di, T orino;
confina a levante col territorio di Pecetto, o
val de' Forni; a mezzo giorno colla , valle di
Salice trammediante la Ilrada di Dora graffa,
a ponente con detta Ilrada di S. Mauro, ed
a notte colla valle Piana; le Ilrade della valle
S. Martino fono in. cattivo fiato.

y.ALLE

01 S. MORIZIO alla finifira della

~o~

.

l

nrada, e 'nel' territorio di Moncalieri; confina:
a levante colla valle Cuniolo , a mezzo gior..

'nocolla

valle 'Cofla lunga, a ponente col

Real giardino, ed a notte la detta Ilrada,

0.

valle di Mairano .
s. VALLE PA TONARA nel territorio di T o..

rino , e vicino ai , confini di Cavoretto , principia vicino .al bivio della Ilrada , che li di..
rama da. quella di Moncalieri, (I tende a Ca..
vorerro, la quale è divifa a levante, e mezzo
giorno dal Rivo freddo diviforio tra Torino, '
e C rvoretto , a ponente evvi il fiume Po , ed

ii notte il rivo dell a Crava ,
)
: V ALLE PIANA nei territorio di Torino ,
ed alla fini/tra della firada di S. Mauro pofia
nel mezzo d elle valli di Reaglie ~ e S. :Martino
pifiante un m iglio da T or ino; la Ilrada prin..

cipale , che inrerfeca la valle Piana , divide la
parrocchia di S. Marco da quelle di Safli , Q
R eaglie .
VALLE DI REAGLIE nel territorio di Tor ino inrerfecata dalla Ilrada di Chieri ; Cuperiormente a detta valle evvi la valle de' Fomi
el ' territorio pr edetto; ' pr incipia la valle, di
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eaglìe in vicinanza del Borgo della M..donaa
de! Pilone.
~
VALLE DI SALICE, alias Candia polla
alla finil1:ra della Iìrada di Moncalieri Del territo rio di T orino; la Ilrada maeflra di dett'
'talle principia fuori di porta di Po in mira
della fcuola pratica del Cannone, e con tinu
per lungo tratto a feconda del rivo Paefe ..
che divide la detra valle da quella di S. Vitto.
V~LLE DI SANTA ~RIGlDA pofla a le,:
vante del Real giardino di Moncalieri.
VALLE DI SASSI nel terr itorio d! T orino,
da cui' nel fuo principio è difìante un miglio,
ed un quarto; copfina a levante colla valle di
Superga , a mezzo giorno colla valle di Rea.
glie , e Mongreno , a ponente colla Ilrada di
S. Mauro, ed a notte col territorio di San
Mduro.
VALLE DI S. VITTO detta anche di S.
Bartolommeo fituata nel territorio di Torino
alla finiftra della firada di Moncalieri ., principia vicino alla {cuoia pratica 'dd Cannone fuori.
di porta di Po ; confina a levante col territorio di R evigliafco.. trammediante la valle di

/
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Cern iafco, che è tupe~iormente alla fuddetta
Chi~fa di S. Vitto, a mezzo giorno la valle
Patonara , a ponente la detta Iìrada , ed a
notte la valle di Salice trammediante il rivo
PaeCe.
VALLE SORDA è una parte della valle di
Reaglie fituata a mezzo giorno, e circa alla
me à della medeiima ,
VALLE DI SUPERGA nel territorio di 're'l'ino ~ . ·e fuperiormeote alla valle di SaUì.
. IL VALETTI vjg~a del sig. Vale~ti polla
nella vall~ de' Forni mezzo miglio fuperiormente alla Ch 'eCa di Reaglie . Abita vicina
alla Madonna degli Angioli.
IL VAL5.ECHI vigna del signor Banchlèr é

.Gafparo Yalfechi fituata a un dipreffo in principio della valle Piana con palazzina ~ e C.appella diflante un miglio , ed un quarto da Torino. A bita vicino alla Regia Dogana cafa Cle-.
rico rfola S. Ludovico,

IL VERD INA vigna con palazzina) e giar-dina dell' Ill.mo sig. Conte Giufeppe Vittorio
Amedeo Verdina di S. Martino polla -alla finiflra della firada di Moncalieri, Della valle di
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Cuniolo diflante due miglia e mezzo .da Torino: nel 1789' fi rimrdernè la detta palazzina, ed ampli"m il giardino. A bita in caf a
propria contrada della Boualla d'oro iJòla S"
Matt;a.
IL VERGNASCO vlgoa dell' Ill.mo signor ,
Canonico D. Carlo Rovero di M vnticello Iira
lungo la I1:rada di Dura groffa accanto la villa
di S. M. la Regina.
I

LA VERNEJA vigna del Capitolo di S.
Giovanni, oflia Prebenda dell' IIImo sig. Cavaliere, e Canonico D. Filippo R icci d' Andanno pofra nella valle di Saffi poco fuperiormente al
ponte di Barra dirimpetto alla villa del signor
Co nte Melina .
LoGONINO vign,a de' fratelli Vittorio, e
Gaetano Ugonino .Iiruata lungo la Ilrada di
Dora groffa nella valle di Salice difbaute un
miglio e mezzo circa da T orino : evvi una
graffa fabbrica minacciante rovina. Abitano in '
detta vigna ,

VIALE vigna del sig. T eforiere Vi ~ le con
fabbrica civile polla in cima del monte verf()..
la Parrocchia di Mong reno diflante due mi~
O

~I

glia e mezzo da T orino. ANta in cafa del
Pr incipe della Cifterna avanti le Monache dell't
SS. Annun{iata •

. VIGADA vigna del sig. Luigi Vigada pofra nella val Patonara vici no al rivo della Crava poco diflante dalla Chi, fa di S. Vitto con
fabbrica civile e Cappella in un' ariofa Iituazioce fuperiormente alla vil1~ Cèaglio. Abita
in cafa , de' Padri diS. . FrancefCO 4i Torino
iJola Santa Marganta.

IL ViANSON vigna con fabbrica civile Jl
Capf.1ella! e gi ardino dell'Tll.mo sig. Cavaliere
. ~ iambactill:a di Buriafco Iita nella val di Salice
lungo la ll:rada dell' f-remo diflante due mi'!'
glia da T or iao •
.
VIGNA cafone di Andrea Vigna fituato
dietro il borgo di Po , ed alla Iinifìra della
Ilrada della vigna della Regina.
IL VILLA vigna del sig. L( utrè fica nella
valle di Rea glie lungo la Ilrada di Feneflrelle
vicino alla vigna Bracchetti. A bita ' viano a
Porta nuova.

IL VILLAREGIA villa e vigna dell' IJJ.ino

sig. Conre Perucca della Lorre Iituata lungo

.1 II'

la Ilrada di Superga due ìnlglia diO:anre -da
Torino con civile ~ e rufìico feparati in una
bella efpolizione ~ e con comodi J ed ameni
patTeggi. Ahita in cafa Ponte vicino a pia{{a

Carlina ifola S. Bonifacio.
LA VIOLA vigna del sig. Yittorio Viberti
polla lungo la flrada di Revigliafco quafi in.

fuI ciglio della montagna di Torino J da cui.
è difiaate due miglia e mezzo : nella cantina
di detta vigna dal canto di mezzo giorno
[otto la fabbrica civile evvi un termine territoriale J che divide Torino ~ Moncalieri ~ e Re-.
vigliaCco: verfh ponente in diftanza di cento
trabucchi circa evvi altro termine che divide
il territorio di Cavoretro da quello di Torino. Ahita al quarto piano nella nuova cara de~
PP. di S. Michele.
VtRETTI vigna con calino ~ ed una magnifica Cappella dell' Ill.mo signor Conte D.
Profpero Viretti Iira in cima della valle di Sa1U
nella region di Colla Parilio territorio di S.
Mauro J e dirimpetto alla Bafilica di Superga,
Ahita in pia{za CaJlello neft' ingreffo di Dora
gr0.ffà~

j

I

,r~

VISGHI vigna del slg. Pittore Vifcbn iruata
nel con centrico 'della valle diS:,lice vicino
alla vigna del campo. Abùa in contrada di Po
Wl/a J , G jltlio.
"

, L' URZIO vigna del sig. Dul-ois fita nella
va lle di ' Salice fuperiormente all' O liveri : evvi

una palazzina ID derna eOD fontrna ptttDne
verfo la Iìrada , che altre volte .era ornata di
du e colonne, e c' erano due vafche in oggi
rid otte
uva [ola , di cui. De [pena la rag iaDe a coere nti . di valerf di \dert' aCGu,: locch è denc' minati' fiT1!1tit' difco(ltilllia . N ella mu~
. faglia di -cinta c,(fhuJtofi due acn i fono ' Ii : po.
trebbe praticar una nicch ia ddJa Jaghena di
tre piedi, e profondità timile> in tal maniera
i ccere ori 'Pf rH bbero ~vde r 6 della 10J;O :'tag;o.
fu detta fontae a feD78 -pregiudiaro de' ben]

ad

v-

Ile

d i detto . s ig nN Dubo is ,

4 (J/ta' mila çor.trllda t

degli. Am ba/Clillori •
" U SSE1 LU vigna' . con Cappella , ed antico'I
cafino del sig. AVV0 C1 to Giovanni Radio ,po";'.·
{la fopra un t m t ll i ffi rn o p( g~i o fuperiormecte
. \

alla val]« di Sa ta Brigica in dilli 1'7 :
~~lio

da

MOD'alitij ~

d' UD

'f,ltl dì- ,ùi ttuitolio r~

_.

)I l

tova6 , e da T orino migt:a t repaltando per
Cavoretro . Evvi un maeftofo mura gl ione elevato un trabucco , e pi ù, il qual racchiude un
te nimenro di rre giornate circa" ed il fudd et..
to calino • da ciii fi gode Ìa viltà per lunga
diltanaa dell e ddlzioèe carnpagne , e Paefi del

Piemonte: etTendo elevato detto poggio tra5 circa dalle pianure adj icenrl , e di.

bu cchi ;

r,do

verlo noit è dal ri man ente della mo nta.

gua ; la qual però è f(. parata da una piccola valle;
cosichè i"é/1:a ifulata la ' Geuazione d' detto cafioo: epperò dègna d' effere -ò rnata d'un moderno palazzo per agiatamente godervi da chi
s'arpetta l' aria tahìbre. che coutinuame ùte vi
fpira.

IL ZA.pr A. t A v~gtia con èaliao dell' IJI.m:J ,
sig. Se natore Giaouzzi Patrimoniale di S. A. R••1 '
D ~l ;à del Chiablefe 6mata nell a "alle S. M.lr· ·
tin o vicino, ed alla (ì,lifi:ra della vi ~na della .
Rerim , Ah ita in ctJftt- d .jfola J,. FilJ'..i di S..
Francefto di Paola.
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ADDiZIONI

MONIER vigna del ~jg. Fondiehiere Monler
Iituata nelle valle di- S• .Martino vicino a quella
del venerando Seminario. Abita · in contrada
di Po avanti la Chiefa dell'· Annunziata.
IL MUSSA vigoa del sig. Nicola Monticelli pofta nella valle di Salice alla deftra del
Rivo Paefe diflante un miglio circa da Torino.
Quefta vigna ' giace preflochèal piano di detta
valle, in amena Iituazione , nel fuo concentrico
evvi una moderna palazzina con varj apparta.
menti mobigliati fuI buon gufto, da' quali li
gode la bella vifta d'un deliziofo giardino ab.
bellito dal predetto sig. Monticelli. Ahita di
/1ctlega in p{au.a del ~rin,ipe di Carignano .

VIttORiO AMEDEO
l?er ,grazia di Dio Re di Sardegna ~
di Cipro, e di GeruCalemnie;
Duca di Savoja , di Monferrato eco
Principe di Piemonte, ecoeco
o

l, Arthitettb

Giòan hi Lorenzo Amed'eo GrojJt

cu i abbiamo già con Patenti nojlre de' 13.JeorJd
A prile accordato il privilegio privativa pendente

il termine di anni quattro per la jlampa , e vendita ne' n()ftri Stati "del!, opera da effo compilata
col titolo Guida alle Calline , e vigne del T er- "

rit orio di

t orino ,

e Contorni; è a noi ra à-

eorfo implorando l'iflelJa grazia per la Carta

Corografica, ch« ha conrgrave JliO dijpendio "; t
fatica travag liata per meglio indicare il P iano,
Limiti, Strade. "e Fabbriche eJìjleriti in detto
I

T erritorio, abbiamo benign amenu accolta la fatta
dimanda , in vipa [pecialmente del 'Vantaggio;)

che pub il Pubblico ricavare dalle indica{ioTii in
detta Cura fatte; epperò col" preJenti di nojlra

cert« ftim{a" e Regia autorità, avuto ii paure

116

del noflro Configlio , alJhiamfJ accordato ,

la

tU';'

cardiamo Jen{a pagamento di finanza alt A rchi-

ci«

Lorenso Amedeo Graffi Il Privilegio
privativa per anni quattro principcandi dalla

tetto

data delle pr.eJenti di far fla mpare, e vendere
ne' noflri ,S tati -a quel pre{{o equitativo, che verrà
-fiJ[ato , la predetta Carta _C orogr•. fiça del Ter-

r itcrio di T orino , in ibendo a chiunque altro
di Jlamparla, rijlamparla,

O

farla

rijlampate

pendente il termine Juddmo, [otto il mede.fzmo ,
od . altro titolo col prrte{to di variezioni , ag ...
giunte, e corresioni, od in qualunque altra mi!"
nie ra , oppure d' mtrodurla , Jmalurla, o 11mderla nel caro che veniffi flampata fuori de' nopri Sta ti, e ciò Jotto pena della perdita delle

C art e, le quali cederanno al Supphcante, e di
Jeudi cinquanta al FiJco nojlro applrcandi pe,
ogni contrallvenpone. Mandiamo a chiunque fpetti
di offavare, e. far of!ervl1re le pre.fentl , le quali
J1og1iamQ, chefan ofped it efinta pagamento d' Emo..
lumento , e Dritti di Quos , ed Alpago', derogando per queft' effetto al difpoflo da' §§. 1 ., e
14'

cap.

2.

lib.

I.

n01!-ra ~~~~!. ~ .e~~!

della T ariffa . Che tale è

il}

Mo.n~,!!.!ed li du~ d,t meft

1.l °'

r

di Luglio, anno '-el Signore mille fette -:ento
novanta ç -« del Regno noflro il decimo ottavo.
Slgnate V. AMEDEO.

E debitamente fpedite, 6gillate, e regifirate
al Cootrollo generale li 17. Luglio RegiO:ro
. 80. Patenti a c. 11;. e pubblicate li H !.
Luglio

17f)O.
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DELLO STAMPATORIL

Per alcuni accidenti fopràvvemiti, che Cd..
verchio farebbe di qui far paleli, . fu lungo
tempo CoCpera l' impreflione di quell:' opera non
meno, che l' Incifione della Carta Corografi.:a, che vi corrifponde; e forfe non fi farebbe cosi felicemente condotta a termine tanto
I'una.che l'altra, Ce il sig. MICHELE DROVME,
Luogotenenre , e Quartier M rftro Ag. del Reggimento Allem, di Leutrum non {i foffe addoffato l'incarico di farle continuare a proprie
fpefe, afliach è fi rendeffe compiuto un lavoro da tanti defideraro , e per molti riguardi
meritevole della pubblica approvazione. G io va
{perare J che gli Amatori delle cofe patrie (apranao buon grado all' EJitoro; e vorranno fe-condarne 1~ zelo •
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Del Carett a sig. Marcheft .

'3 ~

Caret.ma sig. N. N. v. il Gros

9436
37

Carmelitani RR. PP. dz Torino
Carmaluani R.R. PP. di Moncalieri
CajMli sig. Lorenzo

'.
Cajlellzno sig. N . N. v. cil Gajlaldo
Ca.ffoui signo ra Contefa
Cavalli , e

G,0.fli

Cavoreuo Terra ,

38
87
37
40
41

Calloretto sig. Marchefe di Yillafranca V.
la Robella
15 0
Ceaglio sig. D. N. N.
4%.
Cecidani sig Canonico v. l'Abate

1

Cerato sig . Senfale v. la Franfeifa
Cerom s.g A rchu etto v. il Balbis

8j

Cauti sit;o M arco Aurelio
Chier: Cmà

CtJ:liè sig. Conte
C gnùroLl sig . N . N. V. il Ladas
t leruo signora N. N .

4;
43
51
51
58,
95
58

CoL signori eredi

lG

Chiotti sig. Pietro Enrico
Chinet sig Gio. B auiJla

'olia sig. Filippo

V.

la JJaJ[a

I.t

j8

2.2.5
Colli sig. Carlo v. il Bon a
Collini sig. R. Scult ore Filippo
Comune del Piatto sig. Come
Conterno sig. Teologo

26

59
60
61

Corte S. E. sig. Conte
'64
Corte sig. France/ co v. il Brlco
3°
61.'
R. Convitto
Cojla p arifio R egione
Cojlan{o sig. Felice
Couin o ca/ a
'
L a Croix sig. Avyocato
Crova sig. N . N .
Curlando signori, Eredi
Curti sig. Banchiere v. il Cere/o/e
D ajs sig. Agojlino
66
Dancona sig. Capiiano
Pel Campo signora N. N. v. la Rocchetta
IJI
'D eleani sig. N. N.
67,
D elera sig. Cavaliere
67
68
D ella P alle sig. Gin/eppe'
68
De1l4 Villa sig. Cavaliere
Demorra sig. A vvocato
69
Derobert sig. L uigi

o9.'

11(f

Deroffi 'sig. Onorato
~9
Deflefams sig. N. N.
70
Donaudi sig. VaJ[alio v. i l Giani
~o
Donaudi sig. Viuorio
io
Donaudi sig. Benedetto v. il Pallavicino HG
Dota sig. Gio. Bauifla v. il Brambilla
3o
Droume sig. Quartier MaJlro v, il Sella 166>
•. Duioi» sig. GiambattiJla
7I
Dubois Jig. N. N. v. I.' Urzio
~I ~
Duce ~ lg. Giufeppe v. il Coco
58
J)"panloup sig. Ferdinando
7I
Dupuy sig. N. N. v. il Concone
6J
Editti riguardo le pigioni d.ei palani e
186. e J9';, cafe di Torino
Eremo de' PP. Camaldo/p 7 2. ~ il Majnero
r e z • ed al cap. di Peau»
12.8
Eabar sig. Commetidatore
8I
Fabbrica della Majolica
J 00
Faggiani signori Fratelli
. 8.;.
Ff!lIetti sig. Conte v. Santa Brigida
J 5 4Fava sig. Gio. Battijla
8.;.
Faveui sig. Conte
81
Ferrera sig. Gillfeppe v. il' GiuJlo
91
f~m:ri fignor Capitano
81

227
Ferretti fignor... B anchiere v. il Malci
Ferro fignor N. N.
feudo della Valle

99.
82, 18,

fitippa fig,nor Don Michele v. la Prata
l[ilipponi fignor Barone
Fino Gloanni v: il Leoni

137
-82-

V'

f ontana $..

'E., fignor Na.rc1leJe. di

96

Cravan-

tana
Fontanone fignor Priore.
Freilino fignor BattiJla

Gajotti fignor T eologo v. il Colomba
I

Gallcani fignor v. il Fontanella

840'

Gallino fignor T eologo v. il. Car ~$
çarafagni fignora ' Terefa

36

Gariel ftgnor Nego{iante v. il Cappello
Garino ftgnor FranceJco v. il Deriva

Gartmann fignor Gio. Michele
Gaflaldi fignor Avvocato v. il Commoto

-86

.H i
-~ 9

".

87
60

Gattinara fignor Cavaliere e Canonico v,
"il Mond eui
117
88
Gamier fignor A vvocato
Gavuu.ì fignor Avvocato v. il RuJcala
Ga{elli ftgnor Conte di Ro1J.ana.
Gemile.tGnoT Ayvoc~t~

2.18

G ia ~a{{o fignor Conte e Comm.

~9

G ianog/io fign or M edico v. il Roffo

15 l

G iani fignor Teologo v. l'Anf dm ui

IO

G ianut{i fignor Senatore v. il Zappata

2. I

3

GJardino fig nor GIOvanni , v. il Benfo

19

Gioanetti fignori fr atelli

9

I ,

Gloaneui fignor GiambattiJla v. il Grondana 93 '

C.i~rdano fign or D. Sebajliano
G irotto fignor Gerolamo

9I

G i4ferano fignor N . N .

91 '

9I

GLor~a fignora Cecilia

91.

G olfi fignor fondic!Liere v. il Sargnafco

159

Golfi,Jlgnori fratelli ~

91.

GojJo fignor Rocco

92

Go nelti fignor Canonico

9 1-

Gr affi fignor No tajo ": B eaumont

16

G rella fig nor Avvocato

93

Grifi; fignor Banchiere
Gruero fig nor Don v. il PeJl efanis .

9,3

Gualla signor A vvocato v. la JJI01 ina

r or

Guib~rt fignor N •. N. mercante Librajo

70

v.

Ves H ay es S . E. fignor Conte

89
94-

Hus fignor .M aejiro .di ballo

95

II Gioanoni

.119
Iscrislone nella pietra [ondamentale della
nuova Torre
Lanieri fignor Teologo v. il Righin

Di Lapiè fignor Conte

V.

il B erlia

L auger fignori fratelli
Lavi fign ori fratelli
Lauro fignor N . N. T appi{{iere
Lepinaffè fignor Av yocf,lto
Lifimacus fignor V ittorio
Locliis fig nora v. il Demorra

9r
95

J

.9'96
96
68

, L otrè fignor v. il Villa
La Madonna del Pilone
M ajolica f ahhric a della medejima
Malta Sacra R elig,iOTte

100

D ella Ma nta figntJra Comelfa
M archpni figno r Vin cen{o v. il T orrla
M i/rini fignor Leonardo
M arino fignor ,N . N .
Marta fig nor Maggiore
M artello Ottonaro

100

100 .

J69
102.
1 0 2.

IO ;
IO;

Martini fignor Conte di Cigalla

1° 3

Marti~

1°3

fignor e f orelle N. N.
M artino fignor Gafp aro

1° f

Mareirzotla fignor N. N. v~ il Tempia

l'S

'

.

l, O

"

.

"M artorelli fignor Negotiante
MaJ{etti fignor Marchefe
~arhis fignor Cavaliere
l'tfathis v. l' Oliva
Mecca fignor Michele mercante
Meda fignora N. N. v. il Riccio

lO,,"

I~4·
1 °5
12 3

1°5
14 G

Melina S. E. fignor Conte vedi il. Capri. glia 39) ed il Callajà
Menfa Arcivefcovile
M1fier fignor Conte "
M1fina fignor Giufeppe
'Michela fignora Lucia v. la Motta
Millo fignor Canonico Amedeo
Millo fignor Umb erto

11.0

iQ6
106

.Mina fignQr Giamhattifla M ercante

1°7.

MiJlionari fignori
Molini progetto d' e.ffì

.I ~ 7

J37

Moja fignor Domenico
Moncafì fignor Banchiere v. la Patana
Moncafì fignor N . N.
" Moncalieri Città

108

" M ongreno Chie(a

112"

i~/.OIlier fignor_Font/i ellie; e

1~7

12.8
10S

~I4

il Monte .Convetuo JI PP. Cappuccini

i3 j
'1 1 8

Monticelli fignor N icola v. il Muj{a
~ 1-+
Di Mont ic.:!lo fig. Cavaliere Canonico v.
il Vergnafio
Mo rando fignor N. N.
Morano fignor Gioanni

1°9
I 18
I 19

Morelii figrior Banchiere v. il Cafleltnagno 38
Mord li fignor Pri~re Don Erancefco
I 19
M oriondo
I l9
Morii fignor Teforiere v. il Gt~fIì
94Morot.{o fig nor Marchefe
119
M oj{etto Cappella
120
Moj{o Giacomo
120
Motta fignor N. N. v. il Gaflaidi
81
Motta fignor N. N.
120
Mu rena fignor Priore v. la Riviera
149
Di Murialdo fignor Controllore Amedeo
v,' l'Ambrofio
9
N apione fig nor Conte
N egro fig. Giovanni SeTifaie

Il I

Negro fignor Luogotenente v. il Pe/ago
Negro fignora v. il Cavalli
Negrone figrzor Gioanni Suftino

l '; o

Nobile Domenico

uz.

121-

40
1 21,

231·

'Nomis di Pollone fi-gnor Conti

'I H,'

Nota fignor Banchiere Giamhl1ttifla

12;

Nuit{ fignori N. N.'

123

Ohert fignor Negoziante v. il Richard
Ùliveri fignor Conte di Verniè

12;

Olivero fignor Avvocato Lorenzo

124

146

Omi.ffioni Jegllite nel primo 'Volume
179
Oratorio di San Paolo v, il S i a n l 6 1
Orgeas fignor Chirurgo v. la Caia Bianca

37

Origo fignor Carlo

12-i'

D'Ormea fignor Marchefe

124

Ortolano fignor Commiffar,io v. il Roffo

152-

Ofpedale .di Carità di Torino
0teg lia fignor Conte

124

Paciotti fignor Negoriam«

125

Pacotto fignor N. N.

I 25

Pagliani fignor Francefco

125

Di Pamparaco fign òr Conte

Il7

P<1niffera fignor Conte

I l7

Pan/oja fignor ,Avvocato v. il Goneui
P araJJoù fignor N. N. Mercante
Patrùo fignor Federico v. il Bemeno

125

92
11.7
20

Patrit o fignor Giu/epp e

128

Pecetto terra

148

Pecheu» fignor L orenzo

v.

f Archino

~5;"
I Q

130

Peiroletti fignor N . N.
Penaffinofignora v. il Da'Vico

66

Pera fignor N . N. mercante v. il Lobert

9G

Perucca sig. Conte

V.

~IO

il Villareggia

Petiti sig. N. N. mercante

13 I

Piloneuo Cappella

J

Pino Terra

13 I

PiojJafco signora Conte./Ja
Pipino sig. Medico v. il Crova

13465

Pifceria sig. Cavaliere v. il Quarel

138

3I

Ponte sig. Conte di Lomhriafco v. il Tana 1' 7
Ponti divep

135 e

I

36

POHo sig. N.' N •. T appi{{iere

136

Pra~o Fratelli

13 G

Del Pra mo Cappella
Preverino sig. Procuratore v. il Fran ckin

3;
84-

Progetto de' M olini

137.

Provana sig. Conte del Sahione v. il Lof a

97

Q uarino sig. Architetto

139

Qu ei sig. T eologo

13 9

Quint sig. Cavaliere.

I j

Rabagliati sig. Pref etto

139

Raby sig. Priore Gafparo

.I

9

4-0

':'-3 -+
Rameletti sig. Eredi
R anotti sig. Conte
R aJ et signora Barbara
R aJ etto
RaJpo sig. Carlo v. il T aviglialirJ
R atti Madama v. il B e/grand 17 " e la
Marina
'1ta'J'icehio sig. N.otajo
RcagLie ChieJa Parrocchiale
La R~gina vigna di S. S. R. M.
Regis sig. Paolo
Revigliasco Terra
Riccardi sig. N egoziante
R icci d' Andonno sig. Canonico v. il Barra
I J ) e la Verneja
R iccio sig. Carlo Antonio v. il R obi

14-°
14°
-4 CJ
14-1

16 7
10 1.

14 1
14 [

14 1
14411"4

146

R ichelmi sig. Avvocato Ag~flino
R iche/mi sig. N. N. Mercante v. il Galeani
Richeri-sig, Avvocato, e Sacerdote D. Tommafo '
R iglziTì sig. Vedova TereJet.
R ighin sig. GiuJeppe 19n a{io
RiJ{mi sig. Loren{o

147

R i.yi di:vàJi
'R oajìo sig. Avvocato Gio• v, l' Uffello
Roatis sig. Conte di Villar S. Marco
Rohejli sig. Conte di Coconito
Rabbi sig. Conte di Varigliè .

111

15°
15°
15 I

~o~ilant

10~
S. E. il sig. Cavaliere
R occahiglù ra sig. Come v. il Bernardi 10~
cd il -Garag~o
.
86
Di Roddi sig. Marche/e Vittorio v. della
ChieJa
RojJì sig. Procuratore
Ruùauo Borgata
Rubino signora N. N. Fama di S. A.

R. eco

1j3

RuJcala sig. A vvocato
Sane' Anna Cappella
Sant' Antonio Cappella

V.

il Mescià

1 06

IH.
IH

S. Bartolommeo ChieJa
Ss, Bino, ed Evajìo

15 4154-

S. Domenico M .to RR. PP.

155
155

S. FranceJco di Paola M:» RR. PP.
S. FranCeJco di Torino M.to RR. PP.
S. Giorgio sig. Conte V. il Loja
~~ G iilSeppe PP~

v. il Cajlellengo

155

97

;8

13~

Santa M argarita Capp~lta

155

S. 'Maniniano vigna della Parrocchia

15 6

S. Mauro T erra

15 6

S. T ommafo sig. Marchefe

157
15 8

Di SalaJ co sig. Conte Igna{ lo
Sammartino

Agliè di GareJlìo stg, Mar-

c~eJè
Sammartino di A gli'è sig. Conu di Cajlel-

nuovo v. MuJchiè
Santi sig. Don N . N.
Di Saorgio sig. Cavaliere e Canonico
Sartoris sig. Capitano v• .il Bogetto

. SafJì Parrocchia

12 [

-I j

9

159

24
.15 9

Scant o Gabuzi signora . Vedov a

160

Scarrone sig. A vvocato v , il M o/Jetto

120

Schioppi sig. v. il R ichelmi

147

Scll1.randi sig. Conte Bonaventura
160
Sclopi~ ' sig. èonte di- Salerano ». il Giansì 90
Scuola pratica d: Artiglièria

IGo
1 6 \!l

Scotti sig. Chirurgo v. la Ropoli

I j I·

Seminario di T orino

161

Serralunga sig. Franc.:Jco

16 r

Scola sig. Banchiere

Saratric»

sig.

Gioo Battifta v. il Bontan 2. 5

Settime sig. Avvocato v. il MaccaDei
Silva sig. N. N . Mercante v. il Galean'i
Silwft ro sig. N . N. Mercante v. il Gal, liziano

85

Si mondi sig. N . N. GuardaT/Jaga{{eno

162

Sijlo sig. Giuseppe
Somis sig. Come di Chiavrie

1 Gz.

Sondri Gilardoni sig. Frar, v.La Bellezia ,
D i Sordevolo sig. Conte D . Angelo Bruco

lGZ.

18
162

Di- Softegno sig. Marchefe
Stura sig. Fondichiere
Su ccarello sig. Mi chele A lltonio
Succio sig. Avvocato
Superg~ R. Bujilica

T alp one sig. Come di Momariolo
Talucc/ll sig. B ernardo v. la Croix
Tapper sig. Gillfeppe v. la Ma rcf,efa
Tarino sig. Commendatore v. l'Alberga

7 eghillo sig. GillJèppe Mercante
Tepau jig. Fabrizio v. la

B ell~zia

1 :)1

S
IG7
17.

Telti ) o.fJi.an Calali d~verJi JparJi sul tetri- .
torio
1GB
Tenivelli sig. Prof effore D. Carlo

16 S

,T oraH.a sig. Come

1 6~

2. 33

To rino supplimento alla defcri{ione del pri~
ma V olume
Torri antiche tra la montagna di Torino" e

17 0

Chieri
T ournone Jig. Marchefe

1 34
2.01

Tron sig. :B anchiere Giujepp~ '

2.02.

T rucchi sig. Banchiere Luigi
Trucchi sig. D. Cefare Vie . perpetUb

.2.Ol.

.w%.

T urbiglio sig: Noiajo Mauritio -R enato

2.02.

Turineui sig. çapitano
l
.
P alletti sig.

2.0 3
2.06,

Va lli diverfe-

2.03 fino a 2.0 &
Yalfecchi sig. Banchiere
2.08
Ve/ afco sig. Medico v. il Dalmattone
66
Y erdina sig. Conte Giufeppe Vittoria
2.08

llgolzino signori Fratelli
Viale sig. Teforiere
Vibert i :sig. v. la Viola.
V igada sig. Luigi
V igna sig. Andrea-

2. 09
2.09
2.1 1
2. IO
2.10 ,

V ill anis si~: . .Antonio v. il Balegno
Vioui sig. Intend ente v. il Beniai

14

18

Virati sig. Conte Profpero

~II

1!ischi sig. l!ittor/

2.)

'

~

~

IMPRTMATUR.

F. ANTONIUS

TESIO S.

Carmaniole die 7.

V.

os; Aff. et Cab.

Oébb.

1790.
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SIGNORI

..

~

=;!>

Conte •

Intendente

I

A9ami di. Bagnolo;
Aimone Michel Angelo;
Amoretti D. Cado GiuCeppe;
Vicario della Parrod:hia
della Crocetta .
Andreis Ignazio. .
Anfaldi; Procuratore Patrimoniale di S. A. S. il
Principe di Carignano.
Antonielli Avvocato France(co Gaetano.
Auberr negoziante Gio. Batr,
A vvocati Avvocato.
Bagnolo, primo Segr, dell'
Intendenza geo. di S. A. R.
. il Duca del Ciablefe ..-",

,Q

.

2.p
·S I G N Q R I
'!:=.

Conte.

=:!J

..

Beguicr Antonio di Pinerolo,

.

Beraudo di-Pralormo D. Dom en ico .F lippo , C onfigliere di Staro ,
Benone Carlo Giufeppe ) Te,.
foriere . di quella Città.
.

Conte . •

Birago , Marchefe di ,Candia.

Bonardelli Padre Ireneo , Par. . roco di S. Tommafo ,
Bogetti Gaetano.

Bongicanni Gafparo Pro curatore '.
Bonifanti Abbate Michele di

s. Benedetto, Prepotto , e
Vi cario foraneo di Vigo-

.-ne , e Dottore d' ambe
Leggi.
Benino .Luogotenente , e
Q uart ier Mafiro dtJ Reggimento di T ortona.
Bor bon efe Gaerano ,

• .noibcpefc Spirito.

.

SIGNORI
~-- --;;;;;=!)

Bracco Andrea , Banchiere .
Conte . • • • Brea di Rivera , Configliere
di Staro ,
Brodel Gio. Vittorio.
Bruno Notajo Guglielmo
Amedeo. ,
Bufferone;Abate"cd Avvocato.
s. A. So' • • .' Il PrincipeBourbon di Condè,
Intendente "
Caccia Vincenzo" Applicato
_.alla, Segreteria di Guerra.
Cavaliere
• • Cacherano Teobaldo d'Orafco, primo Paggio d'onore
di S. M. ' . .. ' "
I

Cacherano Policarpo d' Ofa~

Cavaliere

, fco , Maggiore nel Reggimento la Marina!

Intendente gen. di]

s. A, R. il Duca
Jel Ciabl4" .

l '

1

..

•

•

.

Capello,
'
.
Capra Antonio Euftachio,
Ajutante di Camera delle
LL. AA. RR. il Duca
.. '
,

I

del Genevefe , e Conte di
Mariana. ' . .
Carette Architetto Giufeppe,
Direttore per l' efìinzion
degl' incend] •
Conte. ' . S.enat~rl Cafdla'
Selve .
CaLtel1i Architetto Filippo ~
membro del Corpo de'
. , signori Edili •
•Cau ~ a sig. Pietro Enrico Spe-:
ziale,
MarcTleJe. • • Di Cavoretto , e di V;lIa~
'franca D. Aleflandro ,
Cavalli Avvocato Giufeppé..
Clerici , Avvocato patrocinante in Carmagnola ~
S. E.. • • • Cavaliere D. Giufeppe -Rufi~otto Cocconito Montiglio
. di Montiglio> . Cavaliere
. del Supremo Ordine della
S'i. Annunziata, e Gran
MaUro della Cafa di S.R.M.

d!

SiGNORI
~='

/

!.4 G

S IGN O R I
\!=;;-

-

' .Ahbat~

Frauffone di Montaldo, timofiniere di S. M., · e

'.

Prepoflo dell' Iofigne C 01-,
~ legiata di Chieri.

Intendente, e Conte Ferrera Ponfiglione Vincenzò
Amedeo 'ai Borgo d'AIe .
Ferrero , Giudice' di Torin~.
Franco' Viuorio, Capitano nèl

Senatore •

Cayaliere • • •

. R. Corpo degl' Iogegnieri,
Franzonì Piètro . . ,
, ,, '.'
• 'Frichignono Gio. Cerare di
CàlleJlengo, di Ceretto,
"- di' Q~aregna, e di Pietra

fuocò, Decurione onora, fio d~ qùefià Città.
'Conte, e Commendo ' Gay di ' QU6lItO D. Pietro
.~ ;:.:- An ~6IÌio : .'
.
I ::

,;(1

GaI,etti -;>Architetto Ignaz io
Amedeo.

.
,j

..

v
•

<.

.

.. . .

.

Gallone ~aria Giufeppe, Pro -

,
,

.

~

.. .

-

curaròre
della Città. di Tò ~
.
.~

.

. 11119 !..

SIGNORi
~=..;
=='
Gariel negoziaate Gioanni
Ig~azio •
Genesy 'negoziante Gioanni
Giacomo.

CoTite; t: Commendo Gianazzo - di Belvedere D.
G iufeppe ,

Maggiore nel R. TI

Co:p~ degNnge-1'Gianetti ..

gmen
Senatore.

- l

..

• • Gianuzzi, Avvocato Patrim oniale di S. A. R. il
Duca del C iablefe ,
Gi:lveni Gio. Batritì a ,
Gio3netti Ferdinando., SeeCale- giurato. '
G iraud Dottore.
Girò negoziante Carlo.
G ofletri , Curato nella Parrocchia del Borgo di Po,
Gravier .negoziaa te Giacomo,
Griffa)Padre Provinciale degl'
Agofiiaiani [calzi •

148

SIGNORI
~

Conte.
Barone

=!l

Gromis Padre Fedele Priore
del Convento del Pino .
Groffo Campana Procuratore
Gioo Pietro o
Lavarino Mifuratore , ed Efli"inatore Gioo Francefco ,
Lir elli Abbate Salvadore _,
o Geografo odi S. M, , e della
R eale Acc~demia dello
Scienze di T orino .
Luferna Felice, Impiegato
nelle R egie Gabelle .
• • : Maren go di Moriondo .
• • • M artin di So Martino Giufeppe Francefco •
Martin , C apitano Enrico nel
R . COlpo degl' Ingegnieri.
Martini _Avvocato Gioanni ,
Affcffore Giudice di I To-

nno ".
M arini Leonardo , Difegna-

.,

tor,

di~!

M. ~ ed Açça..

SIGNORI
demico Profeflore della R.

Accademia di Scultura> o
Pittura. .

Matthieu Giufeppe,

Barone

•

•

• Del Mele di BuCca Gioanni
Fran efco .
De Miranda, Segretaro del
Miaiflro di Portogallo.
Monte Procuratore Paolo Fi-

Iiberro .
M onticelli N icola .
M oris Gio. Pierro , T eforiere
di S. A. R. il Duca del

Conte

• •

•

Ciablefe.
Morozzo Carlo Ludovico ,
Prefidente della R . Accad.
delle Scienze di Tori no.
Murialdo Amedeo, Controllore della R eal C afa .
M urato ri Abbate Giufeppe ,
Segr ètaro perp etuo dell'.'
Accademia ~o!faDefc!
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CONte 0.0

Barone

Conte .

-r;;9

ò

• •

M urello Pietro Francefco ,
Muffa Giufeppe ~ Segretaro
del Confolato di T orino.
Negro D. Maurizio ~ Priore
della Certofa di Colegn o,
Nerva Carlo' A ntonio ~ Segretaro per S. M. nella
Segreteria di Gabinetto .
•
N icolis di Robilant Gioanni
Francefco , Capitano nel
Reggimento di T ortona ~
e 'Scudiere di S. A. ·R. il
Duca di Monferrato.
• N izzati _di Bojon de' Signori
Decurioni di quefta Città.
N ocenzo Avvocato Amedeo•
• ' N ovellone di Scandaluzza

Giufeppe .
Nuytz Avvocato Giufeppe ,
Softituito del sig. Avvocato

geaerale .

·.1 5 Ì
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Monfignore

GiambattiLl:a d'O r liè de S.
Innocent ) primo Vefcovo
di Pinerolo.

S. E.· Cavaliere

Oderico , patrizio Genovefe,
. Minifi_r~ Plenipotenziario )
della Sereniffima Repubblica di Genova.
Ogliè Giacomo :
Ortolani; Commiffario di

Comunitd di

ò

-

guerra.
Ofafco nella Provincia

eli

Pinerolo.

Intendente

Pagan Carlo Vittorio.
Pagan Teodoro) Ajutante di
Camera di S. A. R. il
Principe di Piemonte) e
Blafonatore di S. M.
Pagano Architetto Giufeppe
Maria.
I

Marçhefi •

..

Pagliani Francefco ,
Parella) Miniflro di 'S. M.

preflo la Corte d! Berlino.

"p.
SIGNORl

-Pasè D. Fermq ,

bate del

Mopiflero dj", Rivalta.
Pavefio Teòlogo,

D ottor

Collegiato di Teologia ~

e delle belle arti, Profeffore di Filofofla morale ,
e Bibliotecario in fecondo
della ' Regia U niverfità di
Torino.
Pelolio D omenico .

Barone , e SenatorePeretti. di Cafalbagliano.
Cavilliere •
Pes Pes D. Francefco , Reggente- di Toga nel Supremo R. C onfiglio di Sar..
degna Cedente in T orino .
Pianavia \ V. ivald i A vvocato
Gio. Battilla,
Pinchia A vvo cato Giufeppe,
de' Signori Decurioni di
quelta C ittà .

Cavaliere

~

• • Pifceria, Configliere di S. M.,
Segretaro

de' R. Principi,

-153 /
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-dl

e M embro del C ollegio
delle Arti. e Matematiche
Città di •

.,

nella R. U aiverfità •
Pinerolo. Conteffa di Baudenafca • Buriafco fuperiore • Colla grande> R iva)

.. e Talucco .
Pozzi. Nor"j

COlite ' ;

• •

Pietro France-

fco "Segr etaro civile nell'
Eccellentiflimo R \;al ssto di T orino •
Pullini- di S, An tonino Giu·
feppe , Intendente generale delle R egie G abelle.
Ravel1i A rchite tto Gio. Bar·
• ti fra , Mi.furato~e" el Efbimatore ge nerale di S M.
Rainerio Giufeppe, Chirurgo

..

.gen. delle Truppe di S. M.
Rangone ,,' Prefid. nel Confi)

glia di Stato" e de' me..
moriali .

'2.
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R afpo Carlo Vincenzo ;
Revelli N icolao , Guardia del
Corpo di S. M.

Refca An drea J Ufciere 'dell'
Anticamera di S. M.
'R ho negoziante Pietro Antonio.
.
R iccardi negoziante GiufepPQ

Maria •
Riccio Carlo Antonio .
Roafio Avvocato Gioanni ~

Marchefe '.

Roffi Ar chitetto Ifidoro ,
.Rovero di Cortanze Carlo

. Tommafo , de' Sign ori Decurioni di quefta Città .

·Marche~ . ",

• 'Scarampi del Ca iro .
Conte di • • • Scarnafiggi.
I
Simon da Padre Gio. Antonio
.C armelitano .
Sola Padre M aeflro , e Procuratore de' Mi nori Conventuali di S. Prancefco ,
(

SIGNORI

,

Sicca Padre Telesforo Carmelitano.
S. E, •
• . D. 'Carlo Emanuele Valefa ~
. Conte di MontaIro ~ Cavaliere del Supr, Ordine
-della '55. Annunziata ~ e
Gran Scudo di S. S. R. M,
Contç)ç Commmd. Talpone di Montariolo D.
Lu igi Amedeo ~ Sovraintendente alla Caffa delle
Regie penfioni ~ e trattenimenti ) e Cuftode del R..
Gabinetto delle Medaglie.
Taraglio A vvocato ~ Segreto
dei R. ConGgl. di Finanze.
Tron Teologo) ed Avvocato
Gio. Bat~ifta ~ Canonico
della Metropolitana.
Tron Giuf~pp~ Maria, Memb,
della Soc. Agr, di Torino,
"Trucchi Banchiere Luigi.
Turelli Gio. Lorenzo,

."
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"

.-

SIGNORI

'-=

!)

Valfechi Banchiere Gafparo ;;
.Ahate I e Cavaliere VafeIIi BibI.e Config. di S.M.
.

Venifio Avvocato Gioanni ,

Veena Avvocaro .
Viana: Archjretm Giufeppe.
Viarana Avv. Carlo Erafmo ~
de'sig.Dee. di quefra Città .
Barone • • • Vigne di S: Andrea , de' sig.
Decurioni di quella Città .
MaJIro Auditore ViretrLFelice, Segr. di Stato
.per gli affa ~i interni •
Uffeglio Agofi:ino.

Zanatta Gioanni Pietro di
Genova.
•

GUIBERT, ed ORGEAS fotto i

trf port ici di 'piazza Cafiello.

Preffo i Librtij Il.IGNAZIO GIUSEPPE GENOVA.

...

[

accanto alla Chiefa di S. Tommafo ,

con privilegio di S. S, R . M.
\ ' tJ
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