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Cari Soci ed Amici, in molte delle nostre case sono conservati cimeli, documenti, oggetti, archivi di 

grande importanza, che le famiglie hanno gelosamente – e a volte faticosamente – conservato nei se-

coli. Si tratta di testimonianze di un importante passato che, se rinchiuse in bauli od armadi, non 

“parlano” più. Renderle disponibili ad un pubblico, ovviamente selezionato e con tutte le garanzie del 

caso, riteniamo che rientri esattamente negli scopi del nostro sodalizio “valorizzazione delle tradi-

zioni storico-nobiliari”: è per questo motivo che ci permettiamo di insistere con i nostri progetti che 

via via presentiamo. E grazie a chi ci darà ascolto!   Fabrizio Antonielli d’Oulx 
 

Abbiamo ricevuto, nell’ambito dello filone di storia delle famiglie, questo due interessanti volu-

mi, acquistabili con riduzione tramite VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT. I Soci sono invitati alle presentazioni 
 

Venerdì 

15 aprile 

2011 

ore 16.00 

presso la 

Fondazione 

Accorsi 

Ometto 
via Po 55, Tori-

no, verrà presentato il libro di  

Massimo De Micheli 

Le Famiglie Ottonello e 

Lomellini nella Storia del-

la Repubblica di Genova 

 

con la partecipazione di Gustavo di Gro-

pello e di Enrico Ottonello Lomellini 
Un percorso storico sulla Repubblica di Ge-

nova raccontato attraverso le vicende di due 

Famiglie ascritte al Patriziato Genovese, i 

cui personaggi si muovono nel contesto più 

ampio della Repubblica Aristocratica. Ven-

gono sviluppati diversi argomenti di caratte-

re storico e nobiliare: la Nobiltà genovese, 

dalle origini alla formazione del Patriziato, 

l’Ordinamento della Repubblica di Genova, i 

Palazzi dei Rolli, le imprese dei Cavalieri di 

Malta con il Grande Assedio e la Battaglia di 

Lepanto, alcuni episodi di vita quotidiana nel-

la Genova di Ançien Regime ed altro ancora. 

Il ricco di materiale iconografico con illu-

strazioni a colori e b/n, comprende altresì 

una sezione dedicata all’Araldica genovese 

ed alla giurisprudenza nobiliare. 

 

Ed ecco a voi…: 
il nuovo progetto 
”Inventariazione 
degli archivi no-
biliari privati”  
…e la presenta-
zione di un gio-
vane politico.. 



Giovedì 

5 maggio 

ore 17.00 

presso la 

Biblioteca 

Nazionale 

Universi-

taria, 
piazza Carlo Alberto in Torino 

verrà presentato il libro del nostro socio 

 

Vittorio Asinari di Bernezzo 

ASINARI di CASASCO 
E’ un volume corredato da numerosi cenni 

storici divulgativi che, partendo dall’anno 

Mille, descrivono il sistema feudale, gli or-

gani e le istituzioni dello Stato sabaudo, 

l’armata, le tasse, le leggi e la giustizia, 

l’economia. Per l’aristocrazia ne vengono illu-

strate le caratteristiche con saggi di Gior-

gio Lombardi, Renato Bordone, Cognasso, 

Genta Ternavasio, di Gropello, Mola di No-

maglio, Pene Vidari, Sandri Giachino, Scar-

cia. Con l’aggiunta di “falsità, fandonie e luo-

ghi comuni sui nobili”, ma anche di un “elogio 

della nobiltà”.

Progetto 

Inventariazione degli archivi nobiliari privati 
 
Già sette anni fa 

VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT sentì il bisogno 

di parlare degli archivi 

privati, custodi di im-

portantissime memorie 

non solo familiari, ma 

spesso anche di inte-

resse più ampio. 

Si organizzò allora un 

convegno, con una buona 

partecipazione, ma non 

si ebbe la forza di con-

tinuare il progetto, che 

si arenò. 

Forti di quella esperien-

za, stimolati da nuovi 

impulsi, si ripropone 

quest’anno il progetto, 

con forme e scopi di-

versi. 

Il primo problema che ci 

si è posti è stato quello 

di tutelare la privacy 

dei proprietari degli ar-

chivi, non mettendo mi-

nimamente in discussio-

ne o in “pericolo” il di-

ritto sacrosanto a man-

tenere non solo la pro-

prietà, ma anche la cu-

stodia, delle antiche 

carte. Dunque nessuna 

possibilità, da parte di 

chiunque, di sapere dove 

e chi custodisca un ar-

chivio. 

Per contro, il secondo 

problema emerso è co-

me mettere studiosi se-

ri nella possibilità di 

consultare gli archivi 

privati. 

Abbiamo pensato, per la 

risoluzione di questi due 

problemi, di utilizzare la 

credibilità che VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT 

si è conquistata in que-

sti anni, impostando una 

sorta di “banca dati” 

che solo VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT stessa 

conserverà. 

Qualora uno studioso, 

comunque preventiva-

mente “vagliato” circa la 

serietà e l’onestà (per 

quanto possibile!) da 

VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT, richieda di 

consultare un archivio, 

si rivolgerà a VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT 

che, solo dopo aver ri-

cevuto l’assenso dei 

proprietari, metterà in 

contatto gli stessi con 

lo studioso. 

Pensiamo in questo mo-

do di poter risolvere i 



due problemi a cui si è 

accennato. 

Certo, fiducia in 

VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT, che speriamo 

di meritare…. 

Preghiamo quindi tutti i 

Soci (e gli Amici!) che 

custodiscano un archi-

vio, di compilare e farci 

avere la scheda di cui 

all’ultima pagina

L’équipe del progetto “Inventariazione degli archivi privati” è guidata ed animata da 

Maurizio Cassetti, che, tramite VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT, è disponibile a dare consulenza gratuita per 

l'ordinamento, l'inventariazione, la salvaguardia e la valorizzazione degli archivi pri-

vati.

 

Non dimenticate Non dimenticate Non dimenticate Non dimenticate gli altri nostri progettigli altri nostri progettigli altri nostri progettigli altri nostri progetti    
Atti della seconda giornata dedicata al-

le fonti torinesi dell’araldica, quella 

dell’araldica dello scalpello. Per meglio il-

lustrare il lavoro siamo alla ricerca di 

stemmi scolpiti su materiali vari (pietra, 

bronzo, ecc.), nonché sull’argenteria (e qui 

c’è da sbizzarrirsi: bomboniere, posate, 

vassoi, ecc.). Tutto quello che è inciso ci 

interessa: su vetro (bicchieri, bottiglie, 

ecc.) su pelle (rilegature di libri, sedie, 

ecc.), su legno… 

 

Ambasciatore e gentiluomo: il fascino 

della livrea diplomatica a Torino capitale 

sulle divise non militari (diplomatici, con-

soli, ministri, alti funzionari dello stato e 

della magistratura, speciali funzioni tecni-

che dei ministeri, abito da spada per l'ac-

coglimento a corte..), ma anche uniformi 

degli ordini cavallereschi, dalle disposizio-

ni del Mellarede dell'inizio del 1700, sino 

alla nascita della Repubblica italiana 

Ci avviciniamo alla scadenza elettorale per il sindaco di Torino (15 maggio). VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT ha pensato doveroso orga-

nizzare un incontro con un giovane ed attivo politico, Consigliere Comunale dell’area PDL: non è ovviamente una 

scelta di campo (l’Associazione è apolitica), ma è un’occasione per chiedere, capire, approfondire…e non è det-

to che VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT non organizzi altri incontri analoghi… 

Il prossimo incontro, aperto ai Soci ed agli Amici, sarà dunque 

Lunedì 18 aprile 2011 alle ore 

21.00 
in piazza Castello 9 

Ospiti della Associazione “Donna Sommeiler Europa” 
 

ANDREA TRONZANO 
esporrà il suo programma 

 

Saremo accolti dalla mostra di orologeria e pendole antiche della “Bottega 

del Pendolo”, il cui titolare terrà una breve chiacchierata sul tema. 

 



SCHEDA CONOSCITIVA ARCHIVIOSCHEDA CONOSCITIVA ARCHIVIOSCHEDA CONOSCITIVA ARCHIVIOSCHEDA CONOSCITIVA ARCHIVIO    
    

Denominazione dell’archivio (esempio: Grimaldi di Monaco)Denominazione dell’archivio (esempio: Grimaldi di Monaco)Denominazione dell’archivio (esempio: Grimaldi di Monaco)Denominazione dell’archivio (esempio: Grimaldi di Monaco)    
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….    
    

    

Consistenza sommariaConsistenza sommariaConsistenza sommariaConsistenza sommaria    
    
Numero di faldoni/mazzi/volumi/registri…………………………………………………………..……………..Numero di faldoni/mazzi/volumi/registri…………………………………………………………..……………..Numero di faldoni/mazzi/volumi/registri…………………………………………………………..……………..Numero di faldoni/mazzi/volumi/registri…………………………………………………………..……………..    
    
Esistenza di pergamene  …………………………….   SI                               NOEsistenza di pergamene  …………………………….   SI                               NOEsistenza di pergamene  …………………………….   SI                               NOEsistenza di pergamene  …………………………….   SI                               NO    
    
Eventuali archivi aggregati ………………………Eventuali archivi aggregati ………………………Eventuali archivi aggregati ………………………Eventuali archivi aggregati …………………………………………..…………………………………………………..…………………..…………………………………………………..…………………..…………………………………………………..…………………..…………………………………………………..    
    

    

Periodo storicoPeriodo storicoPeriodo storicoPeriodo storico    
    
Dal…………………………………………..……………….…..al.............................................................................Dal…………………………………………..……………….…..al.............................................................................Dal…………………………………………..……………….…..al.............................................................................Dal…………………………………………..……………….…..al.............................................................................    
    

    

Proprietario/proprietariProprietario/proprietariProprietario/proprietariProprietario/proprietari    
    
Nome e cognome………………………………………………………………………………………………………………..Nome e cognome………………………………………………………………………………………………………………..Nome e cognome………………………………………………………………………………………………………………..Nome e cognome………………………………………………………………………………………………………………..    
    
RecapitRecapitRecapitRecapito…………………………………………………………………………………………………………………...………o…………………………………………………………………………………………………………………...………o…………………………………………………………………………………………………………………...………o…………………………………………………………………………………………………………………...………    
    
Il proprietario è uno solo o sono diversi………………………………………………………………………..…………Il proprietario è uno solo o sono diversi………………………………………………………………………..…………Il proprietario è uno solo o sono diversi………………………………………………………………………..…………Il proprietario è uno solo o sono diversi………………………………………………………………………..…………    
    

Firma del compilatore per adesione al “progetto archivi”Firma del compilatore per adesione al “progetto archivi”Firma del compilatore per adesione al “progetto archivi”Firma del compilatore per adesione al “progetto archivi”    
    

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….    
N.B. Questi dati N.B. Questi dati N.B. Questi dati N.B. Questi dati NON saranno divulgati.NON saranno divulgati.NON saranno divulgati.NON saranno divulgati.    

    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione    
    
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………..…..Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………..…..Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………..…..Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………..…..    
    
In quale stagione è eventualmente accessibile………………………………………………………………..………In quale stagione è eventualmente accessibile………………………………………………………………..………In quale stagione è eventualmente accessibile………………………………………………………………..………In quale stagione è eventualmente accessibile………………………………………………………………..………    
    
N.B. Questi dati NON saranno divulgati.N.B. Questi dati NON saranno divulgati.N.B. Questi dati NON saranno divulgati.N.B. Questi dati NON saranno divulgati.    

    

Si prega di inviare il questionario compilaSi prega di inviare il questionario compilaSi prega di inviare il questionario compilaSi prega di inviare il questionario compilato a   to a   to a   to a   VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT    via Morgari 35      10125 Torino    via Morgari 35      10125 Torino    via Morgari 35      10125 Torino    via Morgari 35      10125 Torino    
 


