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Progetto di riordino e valorizzazione dell’Archivio storico 
 

Approfondimento del «Progetto di studio sul patrimonio artistico e culturale 
dell’Opera Barolo» del febbraio 2008 

 
 
Per indagare il patrimonio artistico e culturale dell’Opera Barolo è necessario 
cominciare con lo studio del suo archivio storico. 
L’Opera Barolo è proprietaria e custode dell’archivio delle famiglie Falletti, Provana e 
di molte altre imparentate e alleate. Si tratta di un importante patrimonio che tramanda 
la storia di alcune delle famiglie più antiche del Piemonte, oltre che la memoria della 
città di Torino a partire dal XIII secolo. Accanto a questa prima sezione d’archivio, 
sono custodite anche le carte dell’Opera pia fin dalla sua istituzione avvenuta nel 1864. 
 
Nel corso degli anni in molti hanno studiato l’archivio dell’Opera Barolo, 
identificandolo come uno dei principali archivi privati piemontesi per antichità e 
importanza. Inoltre, numerosi enti hanno collaborato con l’Opera Barolo sostenendo 
iniziative di tutela e promozione. 
Accanto alle molte pubblicazioni realizzate, alle iniziative legate alla Chiesa di Santa 
Giulia in Torino e alle tesi di laurea, è giusto testimoniare l’interesse della Regione 
Piemonte, che ha contribuito alla realizzazione di un primo lotto di riordino 
dell’archivio, e lo stretto rapporto con la Soprintendenza archivistica per il Piemonte 
e la Valle d’Aosta e il Corso di laurea in beni culturali archivistici e librari della 
Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Torino. 
 
L’Opera Barolo ha avviato nel 2007 un primo intervento di riordino dell’archivio 
storico, ma ora ritiene importante provvedere alla sistemazione dell’intero complesso 
documentario con l’obiettivo di testimoniare l’attività dei marchesi di Barolo e la 
loro eredità morale e culturale, di favorire la conoscenza del Palazzo e di valorizzare 
la memoria della città di Torino e del Piemonte con approfondimenti, pubblicazioni, 
iniziative ed esposizioni. 
 
Torino, aprile 2009 
 

Franco Fiorino 
Laura Gatto Monticone 

Dimitri Brunetti 
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1. Il quadro storico 
 
I marchesi Falletti di Barolo 
 
Il marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, insieme alla moglie Juliette Colbert di 
Maulévrier, furono gli ultimi discendenti di una delle famiglie più importanti della 
nobiltà torinese ottocentesca.  
Le origini di tale discendenza, di provenienza astigiana, sono attestate a partire dal 
secolo XII: dai documenti giunti fino a noi si può dedurre che i suoi membri, 
insigniti in un primo tempo del titolo Falletti, aggiunsero quello di Barolo per 
investitura del feudo da parte di Carlo d’Angiò nel 1307.  
Grazie all’esercizio di attività in campo finanziario e feneratizio, esercitate 
prevalentemente in area ligure e francese (Avignone)1, essi ottennero già nel secolo 
XIII il consolidamento di una buona posizione economica e sociale, riuscendo anche 
a coniugare i propri interessi economici con gli impegni politici ed espandendo le 
loro attività fino al Regno delle Due Sicilie. 
Dei vari rami familiari, quello insediato nel marchesato di Barolo fu il più illustre. Il 
capostipite, Pietro, nel 1340 ottenne dalla regina Giovanna I di Napoli il feudo della 
Morra come ricompensa per i servizi resi alla causa di questa sovrana. Nel XVI 
secolo maturarono i rapporti con casa Savoia: alcuni membri dei Falletti fecero parte 
dell’esercito o ebbero incarichi in ambito ecclesiastico e diplomatico; spesso furono 
insigniti di onorificenze di ordini cavallereschi2.  
Nel 1695 i Falletti di Barolo si imparentarono con una delle più prestigiose famiglie 
nobiliari sabaude, i Provana: infatti Gerolamo Gabriele Falletti di Barolo sposò Elena 
Matilde Provana di Druento. Dalla loro unione nacque Ottavio Giuseppe, che nel 
XVIII secolo si stabilì a Torino nel Palazzo di via delle Orfane, chiamato poi Palazzo 
Barolo3.  
Ottavio fu “una delle figure più rilevanti non solo del Piemonte, ma dell’Impero”, nel 
periodo in cui, durante il dominio napoleonico, si consolidò la formazione della 
classe dirigente risorgimentale, che annoverava, fra gli altri, “Prospero e Cesare 
Balbo,  Cesare e Massimo d’Azeglio, Michele e Camillo Benso di Cavour”4. Nel 
1798, in occasione della rinuncia pronunciata da Carlo Emanuele IV ai suoi possessi, 
egli aderì alla repubblica, insieme a molti altri nobili piemontesi, fra cui Carlo 
Emanuele di Carignano, padre di Carlo Alberto. L’anno successivo il governo 
provvisorio emanò un decreto con il quale costrinse i cittadini più facoltosi 
all’acquisto dei beni ecclesiastici confiscati: nella graduatoria stilata a tale scopo il 
marchese di Barolo risultava essere al primo posto5. 
In quegli anni gli stretti rapporti che intercorrevano con la Francia e l’aristocrazia 
sabauda lo condussero a trasferirsi presso la corte imperiale di Parigi, insieme a molti 
altri nobili. In occasione di tale trasferta il figlio Tancredi, nato nel 1782, avviò la sua 
carriera pubblica, inizialmente con la nomina a paggio imperiale e successivamente a 

                                                
1 G. SCARCIA, Origini e ascesa dei Falletti (XII-XIII secolo), in I Falletti nelle terre di Langa tra 
storia e arte: XII-XVI secolo. Atti del Convegno, Barolo, Castello Falletti, 9 novembre 2002, p. 29. 
2 I musei di Torino, Torino 2003, p. 7. 
3 Per brevi note sulla storia di Palazzo Barolo si veda oltre, nel paragrafo ad esso dedicato.  
4 F. DE GIORGI, I marchesi di Barolo e la società subalpina del primo Ottocento, in I marchesi di 
Barolo e il loro tempo, Torino 1996, p. 9. Sulla figura politica e culturale di Ottavio si veda anche, 
nello stesso volume, il contributo di G. P. ROMAGNANI, I Barolo e il mondo accademico torinese fra 
Sette e Ottocento, pp. 47-62. 
5 Ivi, p. 8. 
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ciambellano e conte dell’Impero6. In questa veste egli conobbe Juliette, che sposò nel 
1807.  
Nel 1814, con la caduta di Napoleone e il ripristino della monarchia sabauda, i 
coniugi rientrarono a Torino e si stabilirono definitivamente a Palazzo Barolo.  
La situazione della città al loro rientro si presentava alquanto complessa. La 
maggioranza della popolazione viveva in una situazione di grave disagio, 
caratterizzata da analfabetismo e disoccupazione, aggravati da carestie ed epidemie. 
Nel centro cittadino erano stati edificati quartieri altolocati, abitati da persone 
facoltose che vivevano in dimore lussuose, mentre altre zone ospitavano i ceti poveri, 
che annoveravano anche coloro che giungevano in città dalle campagne circostanti, 
sperando in condizioni di vita migliore. Le inevitabili tensioni sociali trovarono nella 
povertà e nell’indigenza delle condizioni di vita un denominatore comune. A questa 
situazione di grave degrado sociale e morale sacerdoti e fedeli cercavano di porre in 
varia maniera un qualche rimedio, mossi alcuni dalla carità cristiana, altri da motivi 
filantropici.  
In questo contesto operò Tancredi, nominato il 31 dicembre 1816 decurione nel 
Consiglio civico torinese, coprendo il ruolo che fu già del padre prima della trasferta 
francese, ruolo che gli consentì per ben ventidue anni di partecipare attivamente alle 
scelte politico – sociali della classe dirigente cittadina, influenzandole e dirigendole 
con capacità e lungimiranza. Scrive Rosanna Roccia: “La partecipazione 
responsabile è una prerogativa del marchese (…). Il suo nome compare 
ripetutamente tra i membri delle Deputazioni decurionali – una sorta di Commissioni 
consiliari permanenti dei tempi nostri – ove è peraltro prevista una rotazione dei 
componenti”7. 
Durante i moti del 1821 Tancredi Falletti espresse ufficialmente la necessità di 
concedere la Costituzione, appoggiando gli ideali di Carlo Alberto, che lo nominò 
membro della Consulta di governo. Tale atto, secondo il De Giorgi, lo rese 
inizialmente inviso a Carlo Felice, mentre mantenne buoni rapporti con il suo 
predecessore in esilio a Firenze8. 
La sua carriera politica, in ogni caso, non subì interruzioni e negli anni 1825-1827 fu 
eletto sindaco di Torino. Con tale incarico si dedicò ad opere di riqualificazione della 
città, ad esempio elargendo di tasca propria una cospiscua somma per la 
realizzazione del nuovo cimitero; il suo impegno, tuttavia, fu particolarmente 
incentrato sulla riforma delle scuole, secondo un ideale non elitario, ma di “scuola 
aperta e realmente formativa, finalizzata al ‘compimento dell’educazione popolare’ 
dei discenti”9. Nel 1825 aprì le porte di Palazzo Barolo per ospitarvi un asilo, uno dei 
primi esempi in Italia di istituzione organizzata come scuola infantile.  
L’attività caritativa portata avanti da Carlo fu totalmente condivisa anche dalla 
moglie. Dal 1814, infatti, Juliette si dedicò all’assistenza delle detenute nelle carceri 
cittadine, fondò istituti caritativi ed assistenziali, avvalendosi dell’opera delle suore 
di San Giuseppe e dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Istituì il “Rifugio”, dove ex 
carcerate e giovani “pericolanti”, cioè esposte ai rischi della malavita, potevano 
trovare un ambiente familiare e un lavoro dignitoso. Fondò l’Ospedale di Santa 
Filomena per bambine disabili, affidandone la direzione spirituale a don Bosco, asili 
                                                
6 R. CAVALLINI, Tancredi Falletti di Barolo. Appunti per una biografia, in I marchesi di Barolo, p. 30. 
7 R. ROCCIA, Tancredi Falletti di Barolo decurione di Torino, in I marchesi di Barolo, p. 65. Come 
decurione Tancredi si occupò di “viali e passeggi”, del catasto, della “notturna illuminazione e 
compagnia guardie fuoco”, delle “leve, consegne e stato civile”, della “cassa de’ censi e prestiti”; 
infine, nel 1838, poco prima della morte, delle scuole, tema che, come vedremo, ebbe particolarmente 
a cuore per tutta la vita, comunemente alla moglie (Ivi, p. 66). 
8 DE GIORGI, I marchesi di Barolo, p. 12. 
9 ROCCIA, Tancredi Falletti di Barolo, p. 67. 
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d’infanzia, oratori, una mensa per i poveri, due istituti religiosi, le Sorelle Penitenti di 
Santa Maria Maddalena -  oggi Figlie di Gesù Buon Pastore - e l’ordine delle suore 
di S. Anna della Provvidenza, attive ancora oggi, alle quali affidò l’educazione delle 
giovani di ceto sociale umile10.  
Nel 1835 scoppiò il colera e la capitale sabauda, pur colpita duramente, non si fece 
cogliere impreparata: da almeno quattro anni erano stati messi a punto i 
provvedimenti da attuare in caso di contagio11. Anche in questa occasione i marchesi 
si impegnarono in prima persona per alleviare le sofferenze dei malati e debellare 
l’epidemia, comparendo tra i benefattori inseriti in un apposito “Registro dei Doni 
gratuiti, 1832-1835”, mentre Tancredi, in qualità di decurione, fu tra i principali 
promotori dell’iniziativa del voto alla Madonna della Consolata12.  
Pochi anni dopo, il 4 settembre 1838, Tancredi morì13 e Juliette intensificò la propria 
attività a favore dei diseredati, giungendo a vendere beni di famiglia, come gioielli e 
argenteria, per far fronte alle necessità più impellenti: nel 1843 aprì nuovamente le 
porte della sua residenza per ospitare l’Istituto delle Figlie Operaie.  
Con la promulgazione dello Statuto Albertino nel 1848 un’ondata di laicismo pervase 
la società, sferrando feroci attacchi alla Chiesa cattolica. Giulia di Barolo difese 
strenuamente le proprie idee, tanto da ricevere minacce e da spingere i suoi stretti 
collaboratori a suggerirle, invano, di lasciare Torino. Le attività caritative messe in 
atto dai coniugi Falletti proseguirono senza sosta fino alla morte della marchesa, 
avvenuta il 19 gennaio 186414. Tale avvenimento, tuttavia, non segnò la fine di 
questa mirabile opera a favore dei poveri: nel proprio testamento, infatti, la marchesa 
dispose la costituzione dell’Opera Pia Barolo, cui assegnò il compito di amministrare 
tutta la sua eredità, compreso lo stesso Palazzo, in favore delle istituzioni da lei 
fondate. 
 
 
L’Opera pia Barolo 
 
La marchesa Juliette Colbert fondò, con il suo testamento del 22 settembre 1856, 
l’Opera Pia Barolo, per assicurare continuità alle istituzioni caritative fondate da lei 
stessa e dal marito nel corso della loro vita.  
Il testamento, presentato alla Corte d’Appello di Torino il 20 agosto 1858, si 
compone di 95 articoli15 e si apre con i lasciti per i familiari e le persone care16, per 
poi  proseguire con l’elenco dei legati che la marchesa fondò o ribadì per le opere 
istituite da lei e dal marito17. 
L’art. 84 costituisce il nucleo fondamentale del testo: “nomino ed istituisco in mia 
erede universale l’anima mia, in un con quella dell’amato mio Consorte e quelle dei 

                                                
10 Con gli occhi del cuore. Memorie sulle carceri, appunti di viaggio e racconti di Giulia Colbert 
Marchesa di Barolo, a cura di A. MONTONATI, Alba 1995, p. 10, 12. 
11 P. L. BARBERO, Il colera a Torino, in I marchesi di Barolo, pp. 74-75.  
12 Ivi, pp. 75, 78. 
13 Sulle circostanze della morte di Tancredi, avvenuta durante un viaggio verso il Tirolo, si veda R. 
CAVALLINI, Tancredi Falletti di Barolo. Appunti per una biografia, in I marchesi di Barolo, pp. 34-
36. 
14 Con gli occhi del cuore, p. 12. 
15 Disposizioni testamentarie della marchesa Giulia Falletti di Barolo nata Colbert di Maulévrier 
concernenti l’instituzione e gli Oneri dell’Opera Pia Barolo, Torino 1901 (copia anastatica per i 140 
anni dell’Opera Pia). 
16 Ivi, artt. 13-49, pp. 8-16. 
17 Ivi, artt. 53-67, pp. 17-34. 
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nostri congiunti ed amici, e per esse tutte, l’Opera Pia perpetua che […] qui creo, 
fondo ed erigo nel miglior modo possibile, colla denominazione di Opera Barolo”18. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia, allora come oggi, doveva essere 
composto da un presidente e da sei consiglieri, la cui carica triennale era assegnata 
alternativamente al presidente della Corte di Cassazione di Torino e all’Arcivescovo 
della città.  
Anche le altre disposizioni contenute nell’articolo sono ancora attuali: i consiglieri, 
sempre rieleggibili, sono nominati sia dal presidente entrante (in numero di due), sia 
da quello uscente (in numero di quattro);  il Consiglio ha la facoltà di nominare 
commissioni speciali per gli affari urgenti e impiegati ordinari o straordinari e 
approvare anche i conti consuntivi riguardanti l’Opera.  
La marchesa precisò nel suo testamento lo scopo delle sue disposizioni: “la carità, la 
beneficenza, l’istruzione, non disgiunte mai, ed anzi, corroborate ognora dal più puro 
sentimento religioso cattolico”19, aggiungendo ancora nell’articolo 90 che “le 
sostanze della famiglia Barolo vengano sempre (…) impiegate al bene pubblico e per 
esse al bene dello Stato, ma nella maniera la più conforme allo spirito della nostra 
santa Chiesa cattolica, apostolica, romana e non mai altrimenti”, ottemperando così 
anche ai voleri del defunto marito20.  
L’Opera Pia avviò immediatamente la propria attività, non solo amministrando le 
istituzioni già operative, ma creandone anche di nuove: nel 1869 fu fondata una Casa 
delle Maddalene a Piacenza e nel 1875 il castello di Barolo fu adibito a collegio per i 
fanciulli, che, pur essendo dotati di buona volontà e predisposizione agli studi, non 
erano sufficientemente abbienti per poter accedere ad altri istituti21. Nello stesso 
anno furono anche aperte nella stessa sede una scuola elementare superiore ed una 
scuola tecnica. Con il passare del tempo e con il mutare delle esigenze anche 
l’ordinamento scolastico del Collegio si adeguò e nel 1958, anno in cui venne chiuso, 
erano attivi la scuola media, il Ginnasio e la scuola di Avviamento con indirizzo 
commerciale. 
La marchesa, al fine di accrescere la disponibilità di capitali rivolti alle istituzioni da 
lei fondate, dispose la vendita dei suoi effetti personali22 e delle opere d’arte 
contenute nel Palazzo Barolo, che durante le prime amministrazioni fu quindi 
spogliato dei suoi preziosi cimeli23. Verso il 1870, i primi amministratori 
dimezzarono anche con un soppalco il gran salone centrale per farne un dormitorio, 
soppresso alla fine degli anni Venti. 
Oggi l’Opera Barolo24 prosegue il lavoro della fondatrice sostenendo diverse attività 
sociali, sia tramite una convenzione stipulata con la Congregazione Suore di San 
Giuseppe, che si occupano di anziani e di ragazzi a rischio, sia attraverso la 
concessione in comodato d’uso di alcuni spazi di proprietà dell’Opera per lo 
svolgimento di attività di volontariato, quali il sostegno ad ex carcerati e a 
tossicodipendenti, l’accoglienza dei senza tetto, l’assistenza medica a 

                                                
18 Ivi, pp. 41-42.  
19 Ivi, par. 17, p. 46. 
20 Ivi, p. 55. 
21 In tal modo fu data esecuzione alle volontà espresse nell’articolo 68 del testamento: Ivi, pp. 30-31. 
22 Si veda, ad esempio, l’articolo 80, Ivi, pp. 39-40: “Voglio che si venda la mia argenteria e ciò che 
mi rimane di diamanti e d’altri gioielli (…). Si potrebbe forse proporre al Re o alla real famiglia 
l’acquisto della mia collana di perle che è unica nel suo genere”. A tale collana si fa nuovamente 
riferimento nell’art. 21 della quinta aggiunta al testamento (Ivi, p. 81). 
23 Riguardo alla destinazione della quadreria del palazzo si veda F. CORRADO, Il collezionismo di arte 
antica dei Barolo e il lascito alla Reale Biblioteca, in I marchesi di Barolo, p. 119 sgg. 
24 Dal 1992 l’Opera Pia Barolo ha assunto la denominazione di “Opera Barolo”. 
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extracomunitari e il servizio agli anziani25. Essa è impegnata anche nella 
realizzazione e nella gestione di scuole, conciliando così gli intenti educativi con 
quelli socio-assistenziali, secondo i dettami della marchesa.  
Nel 2003 è stata istituita la Fondazione Tancredi di Barolo, per volere della stessa 
Opera Barolo e di un benefattore, Pompeo Vagliani, che con la moglie Marilena ha 
disposto il dono di un fondo bibliografico di 8.500 volumi di edizioni italiane e 
straniere datati dalla fine del Settecento alla metà del Novecento, oltre ad 
illustrazioni originali, documenti, giochi e materiale didattico. Tale materiale ha 
trovato posto negli spazi messi a disposizione nel Palazzo, con adeguati servizi di 
supporto per la sua fruizione. La Fondazione risponde ad una esigenza sentita da 
parte dell’Università e della scuola di disporre sul territorio di un centro studi e 
ricerche multidisciplinari sulla storia della scuola, della pedagogia e dell’editoria per 
l’infanzia. Inoltre ha consentito la fondazione del Museo della Scuola e del Libro per 
l’infanzia, con lo scopo di far conoscere ai ragazzi di oggi, grazie a percorsi 
interattivi e multimediali di grande interesse, il mondo scolastico ottocentesco. 
Sede di mostre sono anche le cantine, che fino al 1919 custodirono le botti del 
pregiato vino Barolo e sono state riaperte al pubblico nel 2000.  
L’Opera Barolo, oltre all’attività museale, ospita anche numerose iniziative. Gli 
eventi principali sono di carattere culturale, come le mostre promosse dall’Opera e 
dalla Regione Piemonte, in qualche modo legate alla storia del Palazzo, e 
l’assegnazione di importanti premi letterari, tra cui il prestigioso premio Italo 
Calvino. Trovano ampio spazio anche i convegni, le conferenze stampa e le 
presentazioni letterarie. 
 
 
Il palazzo Barolo 
 
Nella prima metà del Seicento Torino fu oggetto di un intervento di ampliamento 
territoriale, che coinvolse anche l’antico nucleo oggi identificato con il “Quadrilatero 
romano”. La nuova situazione politica legata alle scelte di Emanuele Filiberto e il 
rinnovato ruolo che la città era chiamata a svolgere nell’ambito del Ducato 
richiedevano, infatti, un legame più stretto tra la Corte e la nobiltà, che sentì quindi la 
necessità di utilizzare le residenze cittadine non più solo come sedi di 
rappresentanza, ma anche per farvi risiedere stabilmente la famiglia26.  
Anche la famiglia Provana subì tale influsso: secondo Clara Palmas già nel 1613 è 
attestata la presenza della casa padronale situata nell’isola di Santa Brigida27. Ad 
avvalorare tale affermazione concorre un documento di poco posteriore – datato, 
infatti, al 1616 - conservato nell’Archivio dell’Opera Pia Barolo, costituito da una 
bolla di papa Paolo V con la quale si consente la celebrazione di messe nel palazzo 
torinese di Paola Henry de Cremieux, moglie di Carlo Provana di Druento, essendo 
la nobildonna inferma28. 
Nel 1648 furono avviati da Carlo Amedeo Provana i lavori di ampliamento 
dell’edificio, che stipulò una convenzione con l’adiacente Monastero delle Orfanelle, 
occupando l’area intermedia tra i due edifici29. Il cantiere fu poi continuato dal figlio 
Ottavio, che nel quadriennio 1694-1698 chiese un prestito di ben 9.000 lire a 
                                                
25 Un quadro completo delle attività svolte oggi dall’Opera Barolo è descritta nel “Bilancio Sociale” 
2005-2008, al quale si rimanda per ulteriori dettagli. 
26 C. PALMAS, Il palazzo dei conti di Druent, in I marchesi di Barolo, p. 144.  
27 Ivi, p. 144. 
28 Archivio dell’Opera Pia Barolo, fondo Provana, m. XXI, fasc. 6. 
29 M. L. MONCASSOLI TIBONE, D. MUZZARINI, Oltre il portone. Gli spazi dell’accoglienza a Torino: 
androni e scale, prefazione di R. Antonetto, Torino 1998, p. 98. 
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Giovanni Pietro Capitolo, cavallerizzo del re, per completare il progetto30. Esso fu 
affidato a Francesco Baroncelli, architetto al quale si deve la scala a forbice che si 
diparte nel maestoso atrio di accesso, destinata purtroppo a crollare nel 1695 in 
occasione delle nozze tra Elena Matilde Provana e il marchese Gerolamo IV 
Falletti31. Dopo tale infausto evento il conte Provana si trasferì nella sua villa di 
Lucento, mentre la guerra di successione spagnola comportò un nuovo arresto del 
cantiere. Esso riprese la sua attività nel 1711, perdurando fino al 1720: “a completare 
le decorazioni delle sale diedero opera schiere di artisti: il Trevisani, il Legnanino, il 
Brambilla, il Rosso, il Bianchi e forse Daniele Seyter a cui s’attribuisce l’affresco 
della volta del salone”32.  
Alla sua morte, avvenuta nel 1727, Ottavio Provana lasciò al nipote Giuseppe 
Ottavio, primogenito di Gerolamo e di Elena Matilde, il palazzo "da me per la 
maggior parte con grandissimo mio dispendio edificato, ed ampliato"33. 
L’erede Falletti riprese la ristrutturazione dell’edificio secondo un gusto nuovo nella 
capitale del Regno di Sardegna, incaricando tra gli artisti Benedetto Alfieri, che 
restaurò lo scalone e alcune sale, operando anche interventi sui saloni al primo 
piano34.  
Ulteriori aggiornamenti furono compiuti nella seconda metà del Settecento da Carlo 
Gerolamo e Ottavio Falletti e, agli inizi dell’Ottocento, dai coniugi Carlo Tancredi e 
Juliette Colbert.  
L’ultimo intervento strutturale sull’edificio fu attuato nel 1906 dagli ingegneri 
Ferrante e Bellia e consistette nella demolizione dei saloni più antichi, situati 
all’angolo fra le attuali vie delle Orfane e Corte d’Appello, per consentire 
l’allargamento di quest’ultima e l’allineamento del palazzo a quelli adiacenti. La 
particolare pavimentazione del selciato riporta oggi la sagoma della manica 
soppressa, per perpetuare la memoria della originaria. 
 
 
2. L’archivio storico della famiglia Barolo 
 
Lo stato attuale dell’archivio e l’intervento del 1906 
 
Nel 1902 la direzione dell’Opera Pia Barolo deliberò di far riordinare le carte 
prodotte nel corso dei secoli dalla famiglia Falletti, che alla morte della marchesa 
Giulia, ultima discendente, erano rimaste a Palazzo Barolo. Il consigliere dell’Opera 
Melchiorre Pulciano assegnò tale incarico al marchese Buronzo Berzetti di 
Murazzano, il quale lo portò a termine nel 1906, producendo alcuni inventari nei 
quali descrisse dettagliatamente il contenuto dei singoli documenti. Nell’introduzione 
che precede tali descrizioni il marchese espose i criteri adottati per l’inventariazione: 
innanzitutto egli segnalò la presenza di un ponderoso fondo documentario afferente 
ai Falletti, cui si affiancavano anche carte relative ad altre nuclei familiari (che egli 
denominò “Famiglie alleate”) che in vari momenti storici intessero con essi legami, 
perlopiù matrimoniali. Tra queste si segnalano i Provana, i Roero, i Wicardel, i 

                                                
30 Archivio dell’Opera Pia Barolo, fondo Provana, m. XXI, fasc. 32. 
31 PALMAS, Il palazzo, p. 146. 
32 MONCASSOLI TIBONE, MUZZARINI, Oltre il portone, p. 98. 
33 Archivio dell’Opera Pia Barolo, fondo Provana, m. XIX, fasc. 20 (testamento di Ottavio Provana di 
Druento). 
34 PALMAS, Il palazzo, p. 147. MONCASSOLI TIBONE, MUZZARINI, Oltre il portone, p. 99: “Può 
spettare all’intervento afieriano la ricca decorazione della volta dello scalone che reca al centro il 
blasone dei Falletti di Barolo e la ricostruzione della rampa crollata”. 
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Beccuti, i Vasco e molte altre prestigiose famiglie nobili di Torino, del Piemonte e 
d’Oltralpe, come gli Henry.  
I documenti della famiglia Falletti e delle altre famiglie citate, datati a partire dal 
secolo XIII fino alla fine del Settecento, furono quindi ordinati dal marchese per 
nucleo familiare e suddivise, all’interno di ciascun fondo, in categorie corrispondenti 
agli argomenti trattati nelle carte (ad esempio atti dotali, acquisti, liti e sentenze, 
testamenti ecc.).  
Questa prima sezione dell’Archivio, denominata “Archivio Storico della Famiglia 
Barolo e delle famiglie alleate”, costituita da 225 faldoni, fu completata da un’altra, 
complementare ad essa, costituita da 123 “Mazzi di addizione”. In essi si ritrovano 
documenti afferenti alle medesime famiglie produttrici delle carte contenute nella 
sezione precedente, suddivise questa volta per località, corrispondenti ai feudi di 
proprietà dei singoli nuclei familiari35. 
Completa questo fondo la sezione denominata “Archivio patrimoniale dei marchesi 
Barolo”. Essa si compone dei documenti relativi alla gestione delle proprietà 
possedute dalla famiglia Falletti o ad essa pervenute a seguito delle relazioni 
intercorse con le “famiglie alleate”. Si tratta di 75 faldoni, le cui carte sono datate 
dalla metà del Seicento fino al 1864, anno della morte della marchesa Giulia e della 
costituzione dell’Opera Pia. Anche in questo caso il criterio seguito dal marchese è 
stato quello della suddivisione delle carte per feudi, ordinati alfabeticamente. 
Il 1864 deve considerarsi un anno di cesura fra la gestione diretta della famiglia 
Falletti e quella dell’Opera Pia, voluta dagli stessi marchesi e subentrata ad essi non 
essendoci eredi diretti, per cui è stato scelto come riferimento ad quem per la 
chiusura dei fondi archivistici descritti. 
 
 
 
 
Il fondo «Provana» 
 
L’attuale lavoro di schedatura del fondo archivistico della famiglia Barolo è stato 
avviato sui documenti dei Provana. Si tratta di ventuno faldoni compresi nel fondo 
“Famiglie Alleate”, e di altri quattro mazzi di addizione relativi ai feudi di Pianezza, 
Druento, Rubbianetta, territori in cui erano situati i beni della famiglia, i cui estremi 
cronologici complessivi sono compresi tra il 1263 e il 1776. Un arco temporale 
molto ampio, dunque, che consente di seguire le vicende familiari di “una tra le 
cinque casate feudali più antiche del Piemonte originario, assieme ai Valperga, ai 
San Martino, ai Luserna e ai Piossasco”36. 
I Provana erano probabilmente originari di Carignano, anche se alcuni genealogisti e 
storici li riconducono a Susa fin dai primi anni dopo il Mille37, dove comunque la 
loro presenza è attestata nel corso dei secoli successivi38. Essi dominarono la scena 
politica per vari secoli: con lungimiranza, affiancarono i conti di Savoia nella loro 
ascesa militare, assecondandone le mire espansionistiche e ottenendo in cambio 
                                                
35 Unica eccezione è costituita dalla famiglia Henry, il cui nome compare anche sulle note tergale dei 
mazzi di addizione. 
36 P. CASTAGNO, Notizie sulla famiglia Provana, Carignano 2002, p. 6. 
37 Ivi, p. 8, 11. 
38 I Provana di Susa legarono spesso la famiglia alle vicende della Chiesa locale: un Giacomo 
Provana, ad esempio, fu abate di San Giusto di Susa nella prima metà del secolo XV, successivamente 
troviamo altri componenti sempre fra i monaci segusini o come abati della vicina abbazia di Novalesa 
(si vedano, a questo proposito, i documenti conservati presso l’Archivio Storico Diocesano di Susa, 
fondi Archivio Storico Capitolare e Archivio Storico Vescovile). 
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onorificenze e feudi. Grazie anche alle attività commerciali esercitate da alcuni 
membri della casata, essa ottenne un benessere economico tale da essere in grado di 
prestare somme enormi ai vertici dei potentati piemontesi, costituendo per questi 
ultimi un alleato imprescindibile. 
Nel 1294 il conte Amedeo V di Savoia concesse in feudo al nipote Filippo d’Acaia, 
figlio di Tommaso III, un vasto territorio in Piemonte, segnando così l’ascesa di 
questo ramo cadetto della dinastia, che stabilì la propria residenza a Pinerolo. I 
Provana risultano presenti alla corte d’Acaia fin da quegli esordi, assolvendo sempre 
ad incarichi di prestigio, tanto da giocare un ruolo determinante a metà del secolo 
successivo, in particolare negli anni della guerra del 1360-1363, che vide 
contrapporsi le due casate: i Savoia - schierati con la parte ghibellina, rappresentata 
dall’imperatore e dai suoi alleati - e gli Acaia, in cerca di affrancamento da questi 
ultimi, con il papa guelfo39. “I nobili Provana – scrive il loro discendente Francesco 
Aleramo - si posero alla parte dei ghibellini coi marchesi di Monferrato e di Saluzzo, 
i principi d’Acaja allora dominanti in gran parte del Piemonte da quello dei guelfi; 
ma prevalendosi questi, fu l’esito della lotta assai funesto ai Provana, i quali 
perdettero non solo la parte di giurisdizione che avevano in Carignano, ma furono 
spogliati dei possessi di moltissimi altri propinqui feudi”40.  
Lo scontro si risolse nel settembre 1360 con la reclusione di Giacomo d’Acaja nel 
castello di Rivoli. I Savoia riconfermarono i feudi di alcune grandi famiglie, tra cui i 
Provana, ricevendone in cambio omaggio di fedeltà. Giacomo d’Acaia si sottomise al 
conte sabaudo e l’anno successivo firmò un trattato con cui veniva privato dei suoi 
diritti sul principato di Piemonte, ricevendo però in cambio alcuni feudi in Savoia. 
Nel 1363 riottenne, infine, i suoi possedimenti, che rimanevano tuttavia sottomessi ai 
Savoia. Lo stesso anno Giacomo stipulò anche un trattato con i Provana, con cui essi 
ottennero privilegi e concessioni che garantirono a tutta la loro discendenza un ruolo 
centrale nei rapporti con la monarchia41. 
Nel 1364 un altro conflitto coinvolse gli Acaia - questa volta contro il marchesato di 
Saluzzo - e i Provana, schierati a favore di quest’ultimo. La reazione di Giacomo 
d’Acaia non si fece attendere: l’anno successivo invase il feudo di Pianezza e nel 
1366 lo concesse al fratello Aimone42, che nel 1372, tre anni dopo la risoluzione del 
conflitto, lo rivendette nuovamente alla famiglia Provana43.  
Dopo questi anni burrascosi l’espansione della casata non conobbe più tregua: 
fedelmente accanto ai Savoia, essa ottenne in feudo vasti territori situati nel 
circondario torinese, permettendo uno stabile radicamento sul territorio e un rapporto 
privilegiato con i sovrani, che ricompensarono i servigi politico-militari dei suoi 
membri con onorificenze cavalleresche, franchigie e incarichi di altissimo livello 
nell’amministrazione dello Stato. 
Le carte del fondo Provana dell’archivio dell’Opera Pia Barolo ci consentono di 
seguire le vicende della famiglia seguendone in particolare i rami di Leinì e di 
Pianezza, Druento e Rubbianetta. Il documento più antico, datato 126344, riguarda 

                                                
39 CASTAGNO, Notizie, pp. 18-20.  
40 Ivi, p. 18. 
41 Nel fondo Provana dell’Archivio dell’Opera Pia Barolo si trovano alcuni documenti riflettenti i 
rapporti tra tale famiglia e gli Acaia e i Savoia nel periodo bellico. In particolare si vedano il m. XII, 
fasc. 4, e il m. XVI,  fasc. 2, concernenti la richiesta di conferma di privilegi e immunità sporta ad 
Amedeo VI di Savoia nel 1360; il m. XIV, fasc. 6 (1361), con cui i Provana, signori di Druento, 
rendono omaggio al medesimo conte, i documenti in m. XVI, fasc. 3-4 (1363), riguardanti invece la 
concessione di privilegi da parte di Giacomo di Savoia Acaia. 
42 Archivio dell’Opera Pia Barolo, fondo Provana, m. XIV, fasc. 7.  
43 Ivi, m. II, fasc. 2. 
44 Ivi, m. XII, fasc. 1. 
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proprio l’edificazione del borgo di Druento, fondato dai signori di Rubbianetta, gli 
Ainardi, in luogo di quest’ultimo, minacciato dalle piene del torrente Ceronda; esso 
fu poi venduto ai Provana di Carignano nel 134345, che lo conservarono, grazie a 
ripetute conferme, fino al secolo XVIII46, quando passò in eredità alla famiglia 
Falletti, che nel 1729 chiese la ridefinizione dei limiti e della consistenza del 
territorio di Rubbianetta ai fini della separazione del suo territorio da quelli di 
Druento e Pianezza47. 
Anche per quanto riguarda la linea di Leinì i documenti risalgono al Medioevo: in 
questo caso il documento più antico è datato 1331 e riguarda la sentenza nella lite fra 
Giacomo e Franceschino Provana, già citati come signori del luogo, e la Comunità in 
merito alla costruzione della cinta muraria intorno al borgo48. A Leinì i Provana 
amministrarono anche la cura della cappella gentilizia di San Nicola, assegnata loro 
dal vescovo di Torino Guido Canale fin dal 133949, e si distinsero per varie opere di 
mecenatismo50. 
La descrizione del fondo Provana non si esaurisce in queste poche note: esso 
comprende anche atti di lite, consegnamenti, contratti di acquisto e vendita del 
patrimonio immobiliare e atti relativi alla sua gestione, istrumenti di dote. Questi 
ultimi attestano l’accorta politica matrimoniale condotta dai diversi rami familiari, 
soprattutto nei casi in cui si verificava la mancanza di discendenti diretti e veniva 
compromessa la successione. Un caso esemplare è quello dell’adozione di Carlo 
Provana di Leinì da parte di Giovanni Francesco di Druento, con assegnazione, alla 
sua morte, dei feudi di Pianezza, Druento e Rubbianetta, stipulato nel 157351 e 
ratificato nel 1580 da Carlo Emanuele I52. 
Prima di concludere, segnaliamo ancora la presenza di due documenti caratteristici, 
sia per il contenuto sia per i caratteri estrinseci. Si tratta di due esemplari di un 
diploma emanato nel 1557 dal re di Polonia Sigismondo III, con il quale concedette a 
Traiano e Prospero Provana del Sabbione alcuni privilegi, fra cui quello di 
aggiungere alle proprie armi l'aquila bianca armata d'oro53. Entrambi i documenti, 
uno dei quali redatto in forma più solenne, riportano al centro lo stemma Provana a 
colori54 e attestano l’attività diplomatica e politica svolta dalla famiglia a livello 
internazionale.  
 

 
                                                
45 Ivi, m. XIV, fasc. 4. Il documento, datato 14 maggio 1344, riguarda l’investitura da parte di 
Giacomo di Savoia Acaia del feudo di Druento e Rubbianetta acquistato da Pietro de Broxulo con atto 
del 18 agosto 1343. 
46 Ivi, m. II, fasc. 4, 1377-1378: Amedeo VI di Savoia e Aimone di Savoia Acaia confermano la 
vendita del feudo di Pianezza fatta il 12 ottobre 1372 da quest'ultimo ad Aimerotto, Guglielmo e 
Giovannino Provana; m. XIV, fasc. 8 (conferma di Amedeo d’Acaia, 1389); m. XIV, fasc. 10, 14, 18, 
19, 21 (conferme di Amedeo VIII, 1397, 1408, 1414, 1418, 1435); m. XIV, fasc. 11 (conferma di 
Amedeo d’Acaia, 1398); m. XV, fasc. 2, 3, 5 (conferme di Ludovico di Savoia, 1441, 1450); m. XV, 
fasc. 8-9 (conferme di Amedeo IX, 1465, 1468); m. XV, fasc. 10 (conferma di Violante di Savoia, 
1472); m. XV, fasc. 25 (conferma di Carlo Emanuele II, 1642); m. XV, fasc. 20 (conferma del re di 
Francia Francesco I, 1540); m. XV, fasc. 24 (ratifica dell’investitura di Emanuele Filiberto, 1569); m. 
XV, fasc. 25 (conferma di Carlo Emanuele II, 1642). Secondo quanto riporta il Castagno la linea si 
estinse nel 1727 (CASTAGNO, Notizie, p. 30). 
47 Archivio dell’Opera Pia Barolo, fondo Provana, m. di addizione 64, fasc. 8. 
48 Ivi, m. XVIII, fasc. 1 (in copia del 1728). 
49 Ivi, m. XXI, fasc. 5 (in copia del sec. XVII). 
50 CASTAGNO, Notizie, p. 32. 
51 Archivio dell’Opera Pia Barolo, fondo Provana, m. XIX, fasc. 11. 
52 Ivi, m. XIII, fasc. 12. 
53 Ivi, m. XVI, fasc. 17. 
54 Riguardo allo stemma di casa Provana si veda CASTAGNO, Notizie, pp. 9-10. 
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La proposta di riordino  
Nel 2007 l’Opera Barolo ha deciso di porre mano al proprio Archivio Storico, per 
andare incontro alle esigenze degli studiosi e degli studenti che ne richiedono la 
consultazione. Si tratta, in effetti, di uno degli archivi privati più importanti presenti 
sul territorio piemontese, tanto che l’iniziativa ha coinvolto sia la Regione Piemonte, 
sia l’Università degli Studi di Torino, entrambe interessate a divulgare, in un’ottica 
di accessibilità e di sicurezza, queste preziose carte. Il progetto prevede anche la 
partecipazione della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, 
imprescindibile partner per la consulenza tecnica, e della Compagnia di San Paolo, 
con la quale è già in atto un più ampio intervento di finanziamento mirato al restauro 
di sei sale al piano nobile di Palazzo Barolo e alla pubblicazione di una collana di 
volumi, uno dei quali dedicato all’Archivio Storico.  
 L’attuale intervento archivistico prevede la schedatura, il riordino e l’inventariazione 
di tutto il patrimonio dell’Opera Pia Barolo, ma attualmente, come si è precisato nel 
precedente paragrafo, il lavoro è stato avviato sul fondo antico già oggetto del 
riordino del 1906. La procedura adottata prevede distinte fasi operative: innanzitutto 
si è proceduto ad una ricognizione dello stato fisico della documentazione, in buona 
parte pergamenacea, che ha dato buoni esiti generali. E’ stata solo richiesta una 
generale spolveratura, affidata ad una ditta specializzata, per eliminare la polvere in 
eccesso penetrata nelle cartelle aperte.  
Si è poi avviata la schedatura delle singole unità archivistiche. Tale operazione, 
estremamente analitica, è ancora in corso (si è concluso l’esame delle carte della 
famiglia Provana e sono attualmente in esame quelle dei Vasco) e consente la 
descrizione a livello di singolo documento o insieme di documenti conservati nei 
fascicoli creati dal marchese Berzetti. Essa è condotta mediante un apposito 
programma informatico, “Guarini Archivi”, fornito dalla Regione Piemonte. Tale 
programma, suddiviso in campi molto analitici, prevede non solo, come già detto, la 
descrizione del contenuto del documento (regesto), ma anche l’indicazione della 
datazione cronica e topica, la collocazione fisica, brevi note di commento a carattere 
storico, le eventuali lacune cronologiche o la datazione presunta, lo stato di 
conservazione, importante ai fini della pianificazione di un eventuale restauro delle 
carte deteriorate.  
Durante tale fase si è mantenuta la struttura inventariale data ai documenti dal 
marchese Berzetti, intervenendo solo sui regesti, spesso troppo sintetici o imprecisi, e 
sulla datazione delle carte, anch’essa talora inesatta. In taluni casi è stato necessario 
smembrare i fascicoli perché erano stati accorpati documenti relativi ad argomenti 
diversi, per cui si è segnalata la collocazione originaria delle carte e se ne sono creati 
di nuovi. 
Parallelamente alla schedatura informatizzata sono state avviate altre due importanti 
fasi: la stesura dell’albero genealogico della famiglia produttrice delle carte (nel caso 
specifico i Provana) e l’indicizzazione dei nomi di persona, luogo e argomento.  
La ricerca genealogica si è rivelata fin da subito una esigenza imprescindibile per la 
comprensione degli atti, in quanto la ricorrenza del medesimo patronimico in 
generazioni parallele o immediatamente successive l’una all’altra può determinare 
confusioni di interpretazione del contenuto stesso del documento. Non solo: spesso i 
documenti riportano come autori un elenco di nomi senza specificare i rapporti di 
parentela intercorrenti tra di essi, per cui si rischia di scambiare per consanguinei 
personaggi appartenenti a rami familiari diversi. Si è trattato di un lavoro talora 
molto complesso e delicato, che ha richiesto molto tempo e che in certi casi ha dato 
esiti dubbi (sempre segnalati nel contenuto dei singoli documenti) perché le 
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indicazioni tratte dalle carte medesime erano lacunose o in contrasto con le 
genealogie utilizzate come modello55. L’esito finale è un albero genealogico che, a 
partire dal capostipite Oberto Provana di Carignano, vissuto nel secolo XIII, segue 
per diciotto generazioni le vicende della famiglia, fino all’estinzione dei suoi rami 
principali nel secolo XVIII.  
L’indicizzazione dei nomi, dei luoghi e degli argomenti è compresa nelle funzioni 
del programma “Guarini Archivi”, per cui ad ogni scheda prodotta sono state 
associate una media di dieci voci d’indice suddivise nelle categorie suddette. La 
rielaborazione informatica di tali dati consente la predisposizione di un indice 
analitico e di indici tematici già consultabile a video e che correderanno l’inventario 
a stampa definitivo agevolandone la consultazione.  
Completata la fase di schedatura si è proceduto alla sua rielaborazione ai fini della 
predisposizione del riordino, per il momento virtuale, delle carte. Si tratta di una 
operazione delicata, concordata con la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e 
la Valle d’Aosta, in particolare con il funzionario preposto, il dottor Diego Robotti, e 
con il direttore dell’Archivio di Stato di Torino, il dottor Marco Carassi. Il primo 
esito della ricognizione ha evidenziato che la struttura pensata dal marchese Berzetti 
rispondeva ai criteri archivistici dell’inizio del secolo scorso, ma non è più 
corrispondente a quelli attuali, improntati al cosiddetto “respect des fonds”, cioè alla 
ricostruzione scientifica e oggettiva della struttura originaria dell’archivio. “Guarini-
Archivi” risponde agli standard internazionali di descrizione archivistica, ISAD (G) e 
ISAAR (CPF), elaborate dal Consiglio Internazionale degli Archivi negli anni 
Novanta “per permettere ad una comunità di uniformare il proprio comportamento 
attraverso pratiche comuni che permettono di raggiungere fini identici od omogenei, 
o almeno confrontabili”56.  
Le “categorie” individuate nel 1906 rispondono ad un criterio di suddivisione per 
argomenti della documentazione, che spesso non ne riflette i reali contenuti o separa 
documenti complementari o addirittura prodotti in più esemplari; la mancanza di 
segnature archivistiche originali, d’altra parte, non ha consentito di determinare con 
esattezza l’organizzazione primitiva del fondo. Si è, pertanto, preferito evitare di 
costringere le carte ad una sistemazione studiata a tavolino, proponendo di operare un 
puro ordinamento cronologico, in quanto è parso più rispettoso dell’originaria struttura 
delle carte, che presumibilmente non erano mai state inventariate. L’esito di tale 
lavoro, per ora solo condotto su supporto informatico, ha già consentito di ritrovare i 
legami fra alcuni documenti che erano stati collocati in categorie diverse e che 
potranno trovare posto in un medesimo fascicolo o in fascicoli complementari. La 
memoria della collocazione originaria del 1906 è stata comunque mantenuta grazie alla 
compilazione di un apposito campo, mentre gli indici per argomento costituiranno il 
supporto per le eventuali ricerche a tema. Qualora tale criterio si rivelasse 
scientificamente corretto, sarà applicato all’intero archivio, ma la decisione finale potrà 
essere presa solo al termine delle operazioni di schedatura di tutto il materiale. 
Al riordino virtuale della documentazione seguirà quello fisico: le carte saranno 
condizionate in nuovi fascicoli e nuove cartelle, sulle quali saranno apposte le 
segnature idonee per l’individuazione e la presa del materiale. Sarà poi predisposto 
un inventario analitico, redatto sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo, 
corredato di introduzioni a carattere storico e archivistico e degli indici analitici e per 
argomento. 

                                                
55 L’albero genealogico principale è stato steso sulla base del testo di CASTAGNO, Notizie, integrato 
con i dati tratti dalla documentazione medesima (ad esempio gli alberi genealogici allegati alle liti). 
56 D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, Sant’Arcangelo 
di Romagna 2005, p. 139. 
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Per volere dell’Opera Pia sarà condotta un’ulteriore operazione sui documenti che 
renderà ancora più agevole e sicura la loro consultazione: è prevista, infatti, la 
digitalizzazione di circa il 75% delle carte, pari a circa seimila riprese. In tal modo 
tutte le carte più interessanti dal punto di vista storico, diplomatico o calligrafico 
potranno essere esaminate anche direttamente a video, utilizzando eventuali 
programmi specifici.  
 
3. L’Archivio storico dell’Opera Pia Barolo 
La costituzione dell’Opera Pia Barolo, avvenuta nel 1864, segna il termine di cesura 
tra il fondo antico delle Famiglie, riconducibile al periodo in cui erano in vita i 
marchesi e l’amministrazione dei loro beni dipendeva direttamente da essi, e quello 
della gestione delle Opere da parte dell’ente voluto dalla marchesa Giulia. 
 
Lo stato attuale dell’archivio e la proposta di riordino 
Le carte che documentano tali attività misurano complessivamente circa 150 metri 
lineari e giungono fino al 1992, anno in cui l’Opera Pia cessa di essere una IPAB per 
diventare un Ente Morale. Attualmente esse sono conservate in locali dedicati al 
deposito, all’interno di armadi lignei o metallici chiusi, sistemate ordinatamente in 
faldoni e fascicoli da personale volontario incaricato dall’Opera Barolo. Si tratta di 
materiale di estremo interesse, costituito da pratiche amministrative relative alla 
gestione delle Opere istituite dai marchesi Falletti o in età successiva, oltre a 
splendidi cabrei, disegni (tra i quali si segnalano quelli progettuali della chiesa di 
Santa Giulia di Torino, voluta dalla marchesa, riportanti talora le sue annotazioni e 
modifiche autografe), lastre e fotografie databili dalla seconda metà dell’Ottocento. 
L’analisi condotta su campioni della documentazione ha rivelato che probabilmente 
essa fin dalla sua produzione non è mai stata oggetto di archiviazione, ma sarà cura 
degli archivisti ricercare eventuali segnature originarie e tracce di precedenti 
interventi di riordino. 
Il lavoro che ci si propone di eseguire è innanzitutto quello di ricondurre ogni pratica 
(o documento sciolto) al suo Ente produttore e di ricreare, all’interno di ciascun 
archivio così costituito, le serie documentarie riflettenti le attività svolte da esso. 
Le fasi e i criteri di lavoro saranno i medesimi descritti nel paragrafo precedente 
relativo alla proposta di riordino dell’archivio storico della Famiglia Barolo, tenendo 
conto tuttavia che la documentazione sulla quale si interverrà non è antica quanto la 
precedente e che le unità archivistiche saranno costituite, più che da singoli 
documenti, da pratiche più complesse. 
Le operazioni di schedatura, riordino e inventariazione saranno sempre coordinate 
dalla Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, con la quale 
saranno concordati i criteri di riordino e di stesura dell’inventario. Quest’ultimo 
sarà dotato, come il precedente, delle indispensabili note storiche e metodologiche, 
nonché degli indici tematici per agevolare la ricerca e la consultazione da parte 
degli studiosi. 
 
 
4. Le iniziative di valorizzazione 

Accanto alle operazioni di riordino dell’archivio storico della famiglia Barolo e 
dell’archivio storico dell’Opera pia, l’Opera Barolo intende avviare, in 
collaborazione con la Regione Piemonte, la Soprintendenza archivistica, l’Università 
e la Città di Torino, alcune iniziative tese a valorizzare, a far conoscere e a rendere 
fruibili i documenti, i disegni e le fotografie. 
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Trascrizioni ed elaborazione di genealogie, bibliografie e strumenti di corredo 
Nel corso delle fasi di riordino degli archivi, come nei momenti successivi, è 
importante procedere alla trascrizione di alcuni documenti di particolare importanza, 
alla redazione di genealogie di famiglie, alla stesura di bibliografie generali e 
specifiche su avvenimenti, personaggi e luoghi, di schede tematiche e, infine, alla 
redazione di indici e tavole di raffronto. 
Si tratta di strumenti di ricerca e di studio di grande utilità per definire una corretta 
metodologia di riordino, ma che esprimono il loro pieno valore nei momenti 
successivi alla conclusione delle fasi di riordino dell’archivio poiché forniscono agli 
storici e agli studenti elementi di comprensione e di inquadramento indispensabili, e 
approfondimenti rigorosi su particolari elementi di ricerca. 
 
Indicizzazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione dell’Opera 
L’archivio dell’Opera pia Barolo conserva circa 70 volumi dei verbali delle 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione dal 1864 al 1970. 
Si tratta di documenti di straordinario interesse, nei quali sono registrate le scelte 
dell’amministrazione, i lavori fatti, l’assistenza prestata, lo scorrere del tempo. 
Pare importante elaborare un indice cronologico e tematico delle deliberazioni, 
accostando ad ogni voce parole chiave significative. 
 
Digitalizzazione del patrimonio documentario 
Allo scopo di favorire la consultazione e di tutelare la conservazione dei documenti 
più importanti, l’Opera Barolo intende avviare una campagna di digitalizzazione dei 
materiali più preziosi e significativi conservati negli archivi. 
In particolare, verranno acquisite tramite scanner, e nel rispetto degli standard 
nazionali, le immagini di tutte le pergamene, di tutti i documenti fino al 1499, della 
maggior parte dei disegni e di tutti quegli altri materiali che verranno selezionati per 
un totale di circa 6.000 riprese. 
 
Catalogazione, digitalizzazione e restauro del fondo fotografico 

L’Opera Barolo conserva un piccolo, ma rilevante fondo fotografico riguardante il 
palazzo e la città. Occorre procedere alla catalogazione delle immagini con l’utilizzo 
del software Guarini Patrimonio Culturale - Scheda F della Regione Piemonte, alla 
digitalizzazione delle fotografie e delle lastre secondo gli standard della Biblioteca 
digitale italiana e alla redazione dei prescritti metadati amministrativi e gestionali. 
 
Studi e pubblicazioni 
La messa a disposizione di un patrimonio documentario cartaceo e digitale di queste 
dimensioni e di tale importanza, potrà certamente dare avvio ad una serie di studi e 
pubblicazioni, però si intende promuovere direttamente almeno alcuni lavori sui 
seguenti argomenti: 
- opere caritative di assistenza e istruzione dei marchesi 
- patrimonio culturale e materiale della famiglia Barolo e delle famiglie alleate 
- consistenza patrimoniale dell’Opera Barolo 
- Chiesa di Santa Giulia in Torino 
- opera letteraria del marchese Carlo Tancredi di Barolo 
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Naturalmente alcuni di questi lavori di ricerca potranno dare corso a pubblicazioni, 
che si andranno ad affiancare a quella già prevista degli inventari d’archivio corredati 
da introduzioni storiche e metodologiche. 
 
 
 
 
 


