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Il Castello di San Sebastiano da Po

Note

1 Le notizie sulla storia del Castello e dei suoi proprietari nei secoli XV-XX sono tratte dalla documentazione 
manoscritta conservata nell’Archivio privato Novarina, raccolto in 142 mazzi non inventariati all’epoca 
della consultazione, custodito in: Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivi di famiglie e persone, Fondo 
Novarina di San Sebastiano. I riferimenti nel testo a questo Fondo sono indicati con F.N. seguito dal nu-
mero di mazzo. I primi risultati dello spoglio del fondo sono stati pubblicati in: Beniamino 2007. Il Fondo 
Novarina è attualmente in fase di riordinamento e inventario, la corrispondenza tra vecchie e nuove segna-
ture sarà riportata in inventario.

2 Nell’Archivio Novarina sono presenti diversi documenti d’investitura riferiti alla famiglia Radicati, tra i 
quali alcuni concessi rispettivamente: dal Duca del Monferrato ai conti Giorgio e Martino Radicati e al conte 
Tommaso	ed	altri	consignori	Radicati	[23.11.1490,	F.N.	m.54],	Radicati	e	Rubeis	[20.12.1494,	F.N.	m.54],	
Comunità	ed	uomini	di	San	Sebastiano	[24.1.1517,	F.N.	m.54];	dal	Re	Francesco	I	di	Francia	a	Tommaso	
e	Costantino	Radicati	[18.12.1539,	F.N.	m.37];	da	Vittorio	Amedeo	di	Savoia	al	conte	Costantino	Radicati	
“concessa	investitura	di	giorni	71	ore	12	di	giurisdizione”	[31.8.1634,	F.N.	m.7].

3 Il Brichetto era il nome dato alla collina dove si trovava il castello vecchio omonimo detto anche del Piazzo, 
sulla	cui	 sommità	 si	 trovava	 la	 torre	e	più	 in	basso	 la	Cappella	del	Beneficio	di	San	Sebastiano.	a.* di 
S. SeBaStiano 1926,	p.7.	*L’anonimo	autore	è	Alberto	Miglioretti	di	Bourcet	 (1848-1927),	conte	di	San	
Sebastiano;	“Testimoniali	di	stato”	[24.4.1693,	F.N.	m.35].	

4 L’origine chierese della famiglia già ipotizzata da Manno è confermata da un documento del 1674 che 
riporta notizie della nobile famiglia Novarina a Chieri a partire dal XIII secolo illustrando anche l’arma 
gentilizia: “Riccauo dalli libri antichi della Città di Chieri in quale si ritroua hauer anticam.te	fiorita	la	Casa	
Novarina”	[19.2.1674,	F.N.	m.7];	manno, p.120.

5	 G.B.	Novarina	(1620?-1682),	primo	conte	di	S.Sebastiano,	avvocato	patrimoniale	della	Religione	dei	SS.	
Maurizio e Lazzaro, primo presidente a Nizza in: manno, p.121.

6	 Il	conte	Costantino	Radicati	e	la	consorte	Oriana	Maria	il	19	maggio	1650	donavano	al	nipote	Carlo	Ottavio	
Mola	di	Ottiglio	“tutti	li	loro	haueri	e	beni,	si	feudali,	che	d’altra	sorte	(…)	salvo	il	Beneplacito	di	S.A.R	et	a	
loro	l’Usufrutto,	loro	vita	durante”,	il	19	febbraio	1653	confermavano	la	donazione	contestualmente	all’ado-
zione “Habbi per questo pensato di arrogarlo in suo Figliuolo, talmente, che in l’auuenire, et in questo punto 
entri	nella	sua	Potistà	con	li	beni,	e	famiglia,	con	il	Cognome,	e	dignità	e	titoli	si	et	come	fosse	figliuolo	da	
lui	medesimo	generato	legittimo	e	naturale”	[F.N.	m.32]. “Feudo giurisdit.e, e beni di S.t Sebastiano gia tenuti 
dal fu conte Costantino Radicati, come pur de tutti li mobili rag.i,	e	qualonque	dippendenza”	[19.9.1665,	
F.N.	m.2].

7	 Gli	atti	riguardanti	San	Sebastiano	stipulati	con	diversi	proprietari,	sono	compresi	tra	il	1665	e	il	1678	in:	
“Sommario degli Instrom.ti et	altre	(?)	fondamentali	del	patrimonio	della	Casa	Novarina,	et	altri	ad	essa	ap-
partenenti”	[F.N.	m.2].

8	 G.A.	Novarina	(1653-1720),	senatore,	investito	del	feudo	il	4	marzo	1690,	nel	1683	sposa	Maria	Violante	
figlia	di	Francesco	Turinetti,	conte	di	Cortanzana,	dalla	quale	ebbe	8	figli	in:	manno, pp.121-122.

9	 “Bilancio	dell’entrata	et	uscita	straord.a	dalla	morte	di	mio	Padre	seguita	allo	10	giugno	1682-	sin	per	tutto	
il 1703: Hauere: acquisti nuovi a S.n Seb.no, et aggiunta d’infeud.e e	fabbriche	necessarie	25000,	Pallasso	
nuovo	50000	(…);	Dare	beni	e	allienati	22000,	case	demolite	10000	(…)”.	“Nota	de	denari	impiegati	in	pa-
gam.to di	debiti,	acquisti	e	spese	straordinarie	dopo	la	morte	di	mio	Padre	che	sono	anni	5:	in	acquisti	di	beni	
450,	in	fabbrica	attorno	li	tinaggio	e	crota	di	d.o	luogo	1000”.	“Conti	dalli	19	apr.1685	sino	alli	30	marzo	
1688	scaricamento	spese	del	coperto	nuovo	L.256,	spese	attorno	alla	crotta	nuova	L.	64.13,	altre	spese	per	
il	coperto	nuovo	L.55”	[F.N.	m.1].	
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10 “Nella mia portione del Castello Vecchio ui entra p.o il sito d’esso Castello che resta in coherensa del Piasso 
di d.o Castello, il sito della chiesa vechia, il S. r Antonio Fran.co Radicati, la Casa dè SS.i fralli Rossi, et il 
Ricetto del med.o Castello, restando il med.o Ricetto, e la torre di d.o Castello ancor Comune con li altri 
S.sri;	Piu	sopra	il	Brichetto	attiguo	a	d.o	Castello	vi	entra	un	altro	sito	hauuto	dal	S.r  Gio Tomaso Bechuti in 
coherensa dell’Horto del S. r D.Gio Michele Radicati, del mio Palasso, della mia Cassina detta di Casa e del 
Piasso di d.o Brichetto che altre uolte seruiua di passeggio alli SS. ri del Castello, e d.o Piasso resta Comune 
con li altri SS. ri	ogniuno	a	rata	della	sua	giurisd.ne”	in:	“Inuentaro	(…)	tutti	li	effetti	si	stabili	che	mobili	
crediti, ragioni, et attioni che ne compongono il Patrimonio, principiato hoggi dieci nouemb.e 1689	da	me	
Giuseppe	Antonio	Nouarina	Conte	di	S.Sebastiano”	[F.N.	m.37].	Il	sito	Bechuti	è	quello	acquisito	nel	1678	
che nel 1763 è descritto come “sito suo particolare posto in attinenza del Brichetto con le muraglie in parte 
distrutte,	e	rovinate,	e	materiali	ivi	esistenti”	[vedi	nota	24],	mentre	la	parte	del	“Palazzo	osia	casa	tanto	
civile che rustica”, secondo questo documento, fu venduta da Filippo Giuseppe Becutis il 14 febbraio 1690. 

11 “Una picola galaria ò sij pogiolo con muraglia alta c.a due piedi liprandi ò poco più su quale muraglia si 
puonno	reponer	ò	posar	uasi	picoli,	ò	sia	ordinarij	di	citroni	ò	fiori”	in:	“Testimon.li	di	Stato	del	Castello	per-
tinenze e dependenze comprate è vendutoli dall’Ill.mo S. Caualiere Commend.e D. Gio. Michele Radicati 
(…)	in	q.to	luogo	et	contrada	della	Villa”	[24.4.1693,	F.N.	m.35].

12 “Delineazione ò sii Figura Regolare d’alcune fabriche e siti atigui alla Fabrica Civile, proprii dell’ Ill.mo Sig.r 
Conte di S.Sebastiano ed altre Fabriche, Siti e Strade della Comunità d’esso luogo di S.Sebasti.o il tutto nel 
recinto del med.o”,	1682-1724	[F.N.	m.37];	Beniamino 2007,	fig.2,	p.134.	La	pianta,	priva	di	legenda,	riporta	
sul	retro	solo	l’indicazione:	“Tipo”,	1724-1758	[F.N.	m.34].

13	 G.A.	Novarina	acquistava	dal	“Conte	et	comendator	Radicati	(…)	la	casa	o	sij	portion	di	Castello	che	(…)	
d.o sig Comendatore habbita in d.o logo di S. Sebastiano compresi tutti li sitti raggioni e pertinenze a d.o sig. 
cauagliere spettanti in d.a portion di Castello con sa apendici ad esso”. In questo atto si indica anche un ac-
cordo preferenziale in caso di vendita circa la “casa et horto del Brichetto” e sul “prato che resta atiguo al 
castello di giornate quatro circa o quanto resulterà dalla misura in tal caso douevano offerir et prefferir esso 
sig	Conte	Nouarina”	[14.4.1693,	F.N.	m.33].

14	 “[Radicati]	cede	et	in	permuta	rimette	al	sud.o	sig.	Conte	Nouarina	(...)	la	sua	portione	del	Castello	di	que-
sto luogo, e suo sitto iui attiguo e simultenente compresa anche la sua portione della Torre in detto posto 
esistente nel Recinto della Contrada della Villa detto in Castello, à cui coherentiano à matt.a: La Capella del 
Castello sud.o: á nona il Giardino di detto sig. Conte Nouarina á sera il med.o sig. Conte e d.a Torre com-
preso anche in d.o:	Cambio	il	sitto	del	Piazzetto,	ò	sia	Brichetto	di	portione	d’esso	sig.	Radicati;	(...)	più	si	
é conuenuto che uolendo detto Sig. Conte far demol. detta Torre ò che uenisse à rouinare da se medesima, 
in tal caso si riserva il Sud.o Sig. Radicati li matteriali d’essa Torre à ratta di giuridi.ne” in: “Permuta tra il 
sig. Conte Giuseppe Antonio Novarina et il Sig.r Gaspare Pompeo Radicati de Consig.ri di S.Sebastiano” 
[14.11.1718,	F.N.	m.33].	“Nella	Contrada	della	Villa	Pallassi	Civile	e	Rustico	aijrale	del	Massaro	(…)	Casa	
detta	de	Beccuti	sedime	et	aijrale	del	Massaro	(…)	tinaggio	di	tauole	cinque	coherenti	a	matt.a.e	nona	la	
strada	commune	et	il	Bobio	[peschiera]”	in:	“Registro	dell’Ill.mo Sig. C.te Conseg.re di Stato e Refferendaro di 
signatura di S.M. Giuseppe Antonio Novarina di S.Sebastiano” [13.4.1717. Archivio Storico del Comune di 
San	Sebastiano	da	Po].	Una	trascrizione	del	Registro	del	catasto	è	riportata	nella	“Nota	dei	beni	(…)	estratti	
dal	nouo	catasto	formato	dalla	Comm.ta	nel	1717”	[F.N.	m.35].

15 “Brichetto dietro ad esso Palasso Civile, Castello vecchio con tutti i suoi membri, Torre, due giardini, e sitto 
di	Castello	tutto	all’intorno”	in:	“Inventario	dei	beni	in	San	Sebastiano”	[3.11.1724,	F.N.	m.22].	Si	tratta	
dell’inventario redatto dopo la morte di Francesco Ignazio Novarina, terzo conte di S.Sebastiano, che per 
pochi anni si occupò della proprietà. 

	 F.I.	Novarina,	 (1679-1724),	 paggio	 e	poi	primo	 scudiere	di	Madama	Reale,	Cavaliere	di	SS.Maurizio	 e	
Lazzaro,	sposava	nel	1703	Anna	Carlotta	Teresa	Canalis	di	Cumiana	(1680-1769),	damigella	d’onore	di	
Madama Reale, dama d’atours della Principessa di Piemonte, poi moglie morganatica dal 1729 del Re 
Vittorio	Amedeo	II,	divenuta	celebre	come	Marchesa	di	Spigno,	 titolo	ricevuto	in	dono	dal	sovrano;	nel	
1731	fu	arrestata	con	il	consorte	a	Moncalieri	e	poi	relegata	nel	monastero	della	Visitazione	a	Pinerolo	fino	
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alla morte avvenuta il 13 aprile 1769 in: Manno, p.122. Il conte Francesco Ignazio fu nominato erede uni-
versale	dalla	madre	il	28.9.1716	[F.N.	m.37].

16	 “Et	finalm.e transferti a visitare il Giardino posto verso ponente in vicinanza al castello vecchio, hanno quel-
lo ritrovato incolto in bona parte, guarnito sulle sponde de tavolieri di Peri in n.o64;	quali	restano	di	potarsi	
la maggior parte, ed un morone grosso cioè altro morone in vicinanza della torre” in: “Testimoniali della 
visita	fatta	dei	beni	del	Conte	Paolo	Federico	Novarina	li	2	aprile	1746”	[F.N.	m.35].

17	 P.F.	Novarina	(1710-1765),	figlio	di	Francesco	Ignazio,	colonnello	del	Reggimento	d’Aosta,	reso	celebre	per	
la vittoria della battaglia dell’Assietta nel 1747 in: manno, p.122.

18 “Cabreo de beni tanto feudali immuni, chè allodiali proprij dell’Ill.mo Conte e Commendatore Cauagliere 
della Sagra Religione de Santi Morizio è Lazaro, colonello del Regimento d’Aosta Don Paolo Federico 
Novarina Conte è Signore di San Sebastiano posti sul Territorio d’esso luogo di San Sebastiano, in segui-
to alla misura e terminazione de medemi à cui ho io sottoscrito proceduto incontraditorio delle respetiue 
parti, è formato il presente Cabreo cò la dessignazione ubicazione è coherenze distintamente di tutti li te-
nimenti d’essi beni et della luoro respetiua quantità è qualità et meglio come in esso in di cui fede mi sono 
quiui	sottoscrito	manualmente.	Chivasso	li	noue	genaio	1759.	Giuseppe	An.to	Pezzana	Nottaio	Collegiato	
e	Misuratore”	[Archivio	privato	Riccardi	Candiani	(ARC)]; Beniamino	2007,	fig.1,	p.134.	I	rilievi	e	il	posi-
zionamento	dei	termini	nei	terreni	furono	eseguiti	tra	il	6	e	il	28	luglio	1758	in:	“Atti	di	misura,	ricognizio-
ne e terminazione ed successivo cabreo de beni dell’Illustrissimo conte di San Sebastiano Paolo Federico 
Novarina”	[F.N.	m.73].	

19	 B.A.	Vittone	(1704-1770),	nato	a	Torino	da	una	famiglia	di	mercanti	di	stoffe	e	nipote	dell’architetto	Gian	
Giacomo Plantery, studia architettura all’Accademia di S. Luca a Roma, nel 1733 rientra a Torino, dove 
dopo	la	morte	dell’architetto	Filippo	Juvarra	avvenuta	nel	1736,	riceve	importanti	incarichi	reali;	autore	di	
numerosi progetti di chiese e palazzi in Piemonte e di due trattati: Istruzioni Elementari per indirizzo de’ 
giovani allo studio dell’architettura civile,	Lugano,	1760;	Istruzioni Diverse concernenti l’officio dell’ar-
chitetto civile, Lugano, 1766, 2 voll..

20 C. Brayda	1972,	pp.218-219.
21 Il conte Francesco Ignazio proponeva: “Il sitto suo proprio, che ha davanti e dietro al Coro di detta Chiesa 

tanto che basti per alongarla et ingrandirla esso sitto gratis” e “somministrare diuersi matteriali che hà suoi 
proprij sparsi attorno al suo castello per servitio di detta chiesa, con fare di canto suo ogni maggior puotere 
per minorare la spesa d’esso ingrandimento, opera così lodeuole, e mentre che detto sig.r Conte si ritroua 
hauere in detta Chiesa una Tribuna à lui et ad nobilissima fameglia comoda, e concessali delli sig.ri superiori 
Ecclesiastici, per leuare una commodità indecente che detto Sig Conte haueua nel suo Castello Ciuile, atti-
guo à detta Chiesa, questa tribuna si deue distrugere per fare detto Ingrandimen.to;	il	sitto	della	quale	resta	
necessario per ingrandire detta Chiesa e per formare il Santa Sanctorum et altare maggiore dessidererebbe 
detto sig.r Conte che facendosi detto ingrandim.to di detta Chiesa la Communità facesse construere in essa di 
nouo altra Tribuna, nel sito da somministrarsi dal medemo oue soura anche suo proprio, et con le medeme 
commodità che si ritroua hauere presentemente in detta Tribuna distruggenda” in: “Ordinato per l’ingran-
dimento	della	Chiesa	Parochiale	di	S.Sebastiano”	[31.5.1721,	F.N.	m.37].	“Tutto	il	sitto	che	sarà	necessario	
per allungare e slongare la sud.ta Chiesa, secondo il sud.to dissegno, et altri d’una portione di sitto, e mate-
riali	della	Casa	Beccuti	attigua	a	detta	chiesa	vecchia.	(…)	[firmato]	la	contessa	di	St.	Sebastiano	Cumiana,	
Venaria	Reale,	5	giugno	1728”	[F.N.	m.34].	Vedi	nota	15.

22 “Per il fatto della prosecuzione della fabbrica della Chiesa Parocchiale della villa d’esso luogo, siasi prof-
ferta ord.a	delli	5	giugno	anno	corr.e per cui siasi dichiarato lecito alla d.a Com.tà di far seguire il trasporto 
delle campane esistenti nel campanile di d.a Chiesa Parocchiale sovra la torre della d.a Villa propria delli Ill.mi 

Sig.ri Conti, e Cavag.re De S.ti Maurizio e Lazaro Novarina e Boetti Consignori di esso luogo med.te Precario, 
e sottomissione da passarsi da d.a Com.tà di quelle far levare da d.a Torre senza veruna spesa, ne danno de 
med.mi	Convassalli”	[F.N.	m.34];	un	documento	riferisce	dei	costi	sostenuti	per	trasformazione	da	torre	a	
campanile in: Brayda 1972, pp.220-221.
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23 “Avendo letto il sovrascritto testamento della Signora mia madre lo aprovo et accetto unitamente alli tre 
miei fratelli, Torino li 16 aprile 1763, Paolo Novarina di S.Sebastiano” in: Testamento in Pinerolo, 7.10.1762 
[F.N.	m.12];	Brayda	1972,	p.221;	Brayda 1970, pp.161-162.

24 Convenzione “per la correspettiva cessione, e rimessione di Siti, Muraglie, e Membri di Casa da farsi, cioè 
dalla Comunità ad esso Conte per il rimodernamento ed accrescimento delle Fabbriche di suo Palazzo, e 
dal detto Conte alla Comunità per la sagrestia, e campanile, di cui abbisogna la nuova Chiesa Parrocchiale” 
[23.12.1763,	F.N.	m.43].

25	 A.Corio,	B.Vittone,	Tipo	con	Regie	Patenti	allegate	datate	7.1.1764	[F.N.	m.37]; Beniamino 2007,	fig.3,	
p.135.	La	copia	del	Tipo,	tranne	che	per	la	mancata	indicazione	della	Torre,	in	legenda	al	no 21, è identica 
a quella pubblicata da: Brayda 1972,	p.221,	fig.8	p.236;	Bertagna	1972,	p.351.	“Testimoniali	e	visita	di	
Stato”	[10.7.1765,	F.N.	m.43]:	questi	Testimoniali	furono	redatti	da	Vittone	in	diversi	giorni,	la	visita	ebbe	
inizio	il	10	luglio	e	si	protrasse	fino	al	17	per	quanto	concerne	la	descrizione	dello	stato	di	fatto	degli	edifici,	
continuando	fino	al	29	per	le	“agionte	di	fabrica”	al	Palazzo	con	la	descrizione	di	quelle	già	eseguite	e	di	
quelle pensate e ancora da farsi. Si vedano anche i saggi: I. Beniamino, L. Palmucci Quaglino: Gli estimi e 
i restauri di Bernardo Vittone per l’«ammodernamento e accrescimento delle fabbriche» dei conti Novarina 
a San Sebastiano da Po e Torino (SPABA, 1o	pomeriggio	vittoniano,	Torino,	28.5.2022);	Un palazzo ampio, 
comodo e conveniente ad una famiglia di riguardo». Vittone, Bays, Vitoli e altri artefici per i conti Novarina 
a San Sebastiano da Po (in	preparazione).

26	 “Testimoniali	e	visita	di	Stato”	[F.N.	m.43],	vedi	all.	[allegato]	1,	p.63.
27 “1777 Febbrajo Novarina di S.Sebastiano. L’Ill.mo e Reved.mo Sig.r Canonico preposto di questa metropoli-

tana, e Vicario Geñ.le Moniale di S.C. Reverd.mo	Carlo	Fran.co	Novarina	di	S.Sebastiano	d’anni	65	morto	
d’accidente	li	28	Febb.ro,	e	sepolto	in	S.Giõ	Li	2	marzo	1777”	in:	Liber mortuorum incipiens ab anno 1773 
usu ad annum 1794 inclusive	[Archivio	Arcivescovile	di	Torino,	Fondo	Parrocchia	Metropolitana].	

28 “Copia del calcolo fatto dal capomastro Filippi per la spesa dè lavori che si sono pensati nel 1766 necessarj 
per la formazione d’un appartamento per l’Illmo Sig.r Abbate in S.Sebastiano, e per le riparazioni della 
Capella	del	di	lui	Benefizio.	E	memorie	de	lavori,	e	riparazioni	non	state	pensate,	epperò	non	calcolate,	le	
quali o si sono trovate poi necessarie, o si sono volute da d.o Ill.mo Sig.r Abbate:	(…)	-	Disfacimento,	rinfa-
cimento del coperto sopra la Capella con gionta coppi, e buscami. I buscami si sono cambiati pressoché tutti, 
come anche i coppi che per maggior sicurezza si sono messi doppj, e la maggior parte in calcina. E si sono 
messe diverse tole. - Ristaurazione della facciata unitamente agli ornati della porta. Si è anche ristaurata 
tutta	la	gussazza	[cornicione]	tutto	attorno	a	detta	Capella,	e	si	è	stabilito	la	medesima,	e	fatto	una	fascia	di	
stabilitura	attorno	a	tutta	detta	Capella	per	impedire	alle	lazzerte	[lucertole]	e	simili	la	salita	sul	coperto.	Si	
è messo un uscio di noce nuovo in due parti ferrato, e colorito in rimpiazzamento del vecchio che non era 
di servizio. - Ristaurazione delle muraglie di essa unitam.e agli archi, e volta, con di scrostamento a luogo 
delle stabiliture, e ricciature. Si è dovuto principiare la restaurazione delle muraglie cotanto al basso che ha 
dato luogo al motto di un mastro che attendeva a quel lavoro che quella casa di Dio avesse le fondamenta a 
casa del D. cosi chè la spesa di questa restaurazione è stata considerabile si per la quantità di sottomurazione 
che si è dovuto fare come perché si è dovuto far condurre tutta intierame l’acqua. Interame si è rifatta tutta 
la	menza	[altare],	e	fatta	una	nuova	con	i	suoi	gradini,	con	quadrature.	Lo	sternito	[pavimento]	di	cui	non	
si fa menzione nel calcolo si è dovuto riffare quasi intieramente. Si sono provisti tutti i buscami necessari 
per	detta	menza,	si	è	provisto	il	giassile	[telaio],	fatta	la	vetrata,	e	la	graticella,	il	tutto	colorito.	Si	sono	dati	
i	bianchi	alle	muraglie,	e	volta,	e	si	è	provvisto,	e	messo	in	opera	un	Benedittino	di	pietra”	[F.N.	m.1].

29	 “Testimoniali	e	visita	di	Stato”	[F.N.	m.43],	vedi	all.1,	p.63.
30	 “Testimoniali	e	visita	di	Stato”	[F.N.	m.43].
31 “Pianta del Palazzo dell’Ill.mo Sig.r Conte Novarina di S.n Sebastiano esis.te in d.to	luogo”,	senza	firma,	1770-
1775	[F.N.	m.138]; Beniamino 2007,	fig.4,	p.135.	Brayda	1972a,	pp.165,	167,	fig.2.	Brayda 1972, pp.223-
224. 
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32 “Conto delle ampliazioni, ristaurazioni e riparazioni fatte dal Sig.r Conte Federico Novarina nel di lui palazo 
in	San	Sebastiano	(…)	Nova	et	intiera	formazione	della	prospettiva	con	teraza	et	che	chiude	in	testa	il	gran	
cortile	civile	e	separa	dal	rustico”	in:	“Testimoniali	e	visita	di	Stato”	[F.N.	m.43].

33 “[“Cortile	grande	civile”]	sternito	in	pietra	a	rizzo	[selciato]	(…)	sternito	simile	a	quello	della	corte	delle	
cucine” dalla quale è separato dal “nobile prospetto semicircolare con un apertura ad arco in tra pilastri le-
senati	(…)	a	bona	simmetria	e	pinnacoli	triangolari	(…)	un	arco	verso	ponente	e	l’altro	verso	notte	che	dà	
accesso	alla	corte	delle	cucine	e	quello	di	mezzo	a	nicchione	con	finestra	per	godere	la	vista	aperta	del	detto	
cortile	civile.	Prospetto	[o	prospettiva]	interamente	di	nuova	costruzione	(…)	ad	accrescimento	della	fab-
brica	già	esistente	la	quale	è	a	mezzogiorno	del	medesimo”	in:	“Testimoniali	e	visita	di	Stato”	[15.7.1765,	
F.N.	m.43].	B.A.	Vittone,	Istruzioni Diverse concernenti l’officio dell’architetto civile, Lugano, 1766, vol.
II,	“De’	Giardini”,	tav.XXVI,	pp.156-157.	

34		Sulla	figura	di	Luigi	Colla:	vedi	nota	166.	“Il	nome	volgare	italiano	e	francese	dato	all’Armeria	volgare	
Gazone d’Olanda, Gazon d’Olympe, petit Gazon, non conviene a questa pianta. L’erba di cui ci serviamo 
a contornare le ajuole conosciuta sotto tal nome appartiene ad un’altra spezie, cioè all’A.maritima, la quale 
cresce nei luoghi marittimi ed arenosi della Svezia ed Inghilterra” in: Colla 1813-14, vol.VI, p.393. 

35 “Piante per guarnire gli orli delle aiuole. Statice armeria, Gazone d’Olanda” in: Burdin 1838,	p.45;	“Piantine	
per gli orli delle aiuole. Statice armeria, volgarmente Gazone d’Olimpo” in: Burdin 1862,	p.71;	“Piantine	
per bordure. Statice armeria	(gazone)”	in:	Portier, p.36.

36	 A	seguito	della	precoce	morte	di	Paolo	Federico,	avvenuta	il	12	dicembre	1765,	i	lavori	del	palazzo	furono	
continuati	dal	fratello	Pietro.	Pietro	Novarina	(?-1785),	luogotenente	generale	di	fanteria,	ispettore	del	di-
partimento	di	Savoia,	capo	in	secondo	del	Reggimento	di	Piemonte	fanteria	dal	26.9.1774	al	5.4.1780.	Nel	
1758	sposa	Adelaide	Cisa	Asinari	di	Gresy	dalla	quale	ha	tre	figli:	Angelica	Teresa,	Luigi	e	Maria	Anna.	Il	
segretario	del	conte	Pietro	era	il	notaio	Giambattista	Gay	[F.N.	m.2].	

37	 Luigi	 Giudice:	 “impresario,	 marmorino,	 nel	 1768	 gli	 vengono	 affidati,	 in	 collaborazione	 con	 Secondo	
Casella, i lavori per costruire e decorare la cappella di Sant’Uberto alla palazzina di Caccia di Stupinigi” in: 
roggero Bardelli-Poletto	2008,	p.289.

38 “Spese minute pagate dall’Ill.mo Sig Conte per l’Illmo e Rev.mo Sig. Abbate. 1766 23 7bre. a due cabassini 
per porto della cassa del busto a Po, e buonamano alli Barcajuoli, nolo di detto busto al Porto di S.Sebastiano 
[tav.19a],	e	condotta	dal	porto	al	Palazzo	L.4.12.6;	3	9bre	a	due	Bovari	per	condotta	al	Po	del	Piedestallo,	
mercede alli facchini che lo hanno caricato, e scaricato, nolo sul Po sino al porto di S.Sebast.o e condotta 
con due pajo bovi dal porto al Palazzo L.9.3, al garzone del marmoraro Giudice nell’atto di partire per 
S.Sebastiano per andar mettere in opera d.o piedestallo, e busto L.2. Cibaria di detto garzone pagata all’oste 
Bonfante	incontrata	nel	fitto	molini	L.2.6”	[F.N.	m.1]. Brayda 1970, p.162-63	anche	per	la	fotografia	del	
busto	in	marmo,	oggi	mancante	e	la	trascrizione	dell’iscrizione	incisa	sull’Erma;	quest’ultima	con	l’albero	
genealogico della famiglia Novarina è riportata anche nelle annotazioni di Manno: “Nel castello detto della 
Villa, sui colli di S.Sebastiano, fatto abbell. dalla famosa marchesa di Spigno, e della quale ivi si conserva 
il	ritratto	[tav.6],	dove	è	effiggiata	nell’altera	bellezza	dei	suoi	vezzi	matronali	e	con	pomposo	paludamento	
simile	al	regale;	v’ha	nei	giardini	splendidamente	popolati	dall’ultimo	marchese,	un	busto	marmoreo	del	
vincitore dell’Assietta” in: Sainte Croix	1876,	pp.231-235.

39 “Pianta	del	Palazzo”,	senza	firma	né	data	[F.N.	m.138];	“Instrumento	di	Convenzione	seguito	tra	l’Ill.mo Sig.r 
Conte	di	S.Sebastiano	e	la	Communità	di	esso	luogo	(…)	terrapieno	per	esser	destinato	alli	uso	di	conve-
niente	passaggio	dovrà	elevarsi	alquanto,	e	ridursi	in	figura	di	rampa	dolce,	sarà	a	carico	della	Communità	
questa	elazione,	e	riduzione,	med.te	che	dal	Sig.r	Conte	sud.o	gli	vengano	somministrati	sul	luogo	gli	stuffi	
a questo effetto necessarj il che tutto dovra medesimamente pratticarsi per ambe le parti nelle altre salite 
e discese necessarie a farsi per il già detto passaggio, e communicazione di questo alli altro inferiore per 
dove	si	farà	il	giro	delle	processioni	(…)	il	medemo	[Conte]	ceda	anche	per	ampliazione	della	piazza,	e	per	
li allontanamento della strada detta della Madonna tavole tre, e mezza di suo prato allodiale ivi attinente” 
[3.3.1764.	F.N.	m.37].
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40	 Due	fogli,	senza	firma	né	data	[F.N.	m.139];	Beniamino 2007,	p.138.
41 “Memoria ragionata de crediti e debiti rimasti all’epoca della morte del sig. Conte di Paolo Novarina oc-
corsa	il	12	dicembre	1765	(…)	si	riferiscono	i	debiti	per	la	fabbrica	da	esso	intrapresa	nel	feudo	e	lasciata	
imperfetta	(…)	al	signor	Ingegnere	Vittone	L..750,	al	capo	mastro	Filippi	L.456,	al	procuratore	Campana	
L.24	(…),	escavatori	del	tuffo	Rigoletti	L.100,	lavoranti	attorno	all’allea	L.10.10,	sig.a	Contessa	Gazzelli	
L. 7.10. Quanto al debito verso la sig.a Contessa Gazzelli . Il fu sig. Conte per facilitare alla Comunità di 
S.Sebastiano la formazione di una nuova strada ha permutato colla suddetta Sig.a Contessa un fondo di ta-
vole 11 circa ed ha ceduto alla Comunità quello che gli è così pervenuto, in paga del quale la Comunità ha 
ceduto	al	S.r	Conte	il	sito	della	strada	vecchia”;	“Pagamenti	fatti	dall’Illmo	Sig	Conte	Pietro	di	S.Sebastiano	
a diversi operarj per lavori fatti alla fabbrica di S.Sebastiano nel vivente del fu sig. Conte Paulo Federico di 
lui	fratello”:	“Al	sig.	Ingegnere	Vittone	L.250,	Capo	mastro	Filippi	L.456	(…)	escavatore	di	tuffo	Rigoletto	
L.200,	Lavoranti	intorno	all’allea	L.10;	Calessante	Barbisio	p.	vittura	dell’Ingeg.re L.15”	[11.3.1766,	F.N.	
m.1].

42	 G.M.	Contini,	nativo	di	Verduno	(CN),	architetto	 idraulico,	misuratore	approvato	dalla	Regia	Università	
degli	Studi	di	Torino	nel	1767,	fu	aiuto	di	Vittone	dal	marzo	1767	al	5	giugno	1769.

43	 [F.N.	m.33].	rodolfo	1933,	p.453.	Brayda 1972, p.224. 
44	 G.G.	Bays	(?-1776),	architetto	e	misuratore,	attivo	tra	gli	altri	nei	cantieri	di	Venaria	Reale	e	del	Castello	di	
Moncalieri,	fu	anche	progettista	di	opere	idrauliche	e	direttore	della	bealera	di	Caluso	(TO).

45 “Pianta e Spaccato della Giacciera Progettata farsi sul Piazzale del Castello di S.Sebastiano ed allatere 
della	Porta	principale,	Torino	li	23	7mbre	1771	G.G.	Bays”	il	disegno	è	controfirmato	da	“Giuseppe	Maria	
Boggio, Andrea Calva per l’ill.mo Sig.r	Conte	di	San	Sebastiano”;	“Indice	instruttivo	per	la	Giaccera	da	farsi	
a tener del progetto di Disegno da me sottoscritto il giorno d’oggi, al Castello di S.Sebastiano, Torino 23 
7mbre 1771, G.G. Bays, Giuseppe Maria Boggio, Andrea Calva per l.’Ill.mo Sig.r	Conte	di	San	Sebastiano”;	
“Per la presente scrittura privata che avrà forza di scrittura pubblica ed insinuata il Sig. Giuseppe Maria 
Boggio	del	 fu	Tomaso	della	Valle	d’Andorno	Capomastro	da	muro	nella	presente	città	 residente	 (…)	si	
obbliga e si sottomette di costrurre e dar costrutta fra tutto il prossimo novembre ad opera collaudata una 
giassera nel Palazzo dell’Ill.mo Sig.r Conte	D.	Pietro	Novarina	di	San	Sebastiano	(…)	e	nel	sito	d’esso	stato	
a d.o Capomastro indicato, secondo il disegno, ed istruzzione del sig.r Architetto Bays delli 23 del corr.e mese 
dalle parti sottoscritte e ciò medianti i patti, condizioni e convenzioni seguenti” il documento fu sottoscrit-
to	a	Torino	il	26.9.1771	da	Boggio	e	Calva	e	da	due	testimoni	[F.N.	m.37].	“1773	gennaro	11,	al	mastro	
Boggio	in	conto	del	residuo	ad	esso	dovuto	pp.	la	fattura	della	Ghiacciara	di	San	Sebastiano”	[F.N.	m.2].	Il	
rifornimento di ghiaccio avveniva nei dintorni o in certi casi dal limitrofo Bobbio: “Si è principiato a con-
durre del Ghiaccio dalla Peschiera per non ritrovarsi altrove di meglio” in: Capello G.*/Gianoglio [S.Seb. 
16.1.1792.	F.N.	m.42].	*Giuseppe	Capello	“Giuseppe	fu	Domenico	Capello	nato	e	residente	nel	detto	luogo	
di S. Sebastiano di lui Agente e Procuratore Generale constituito in vigor d’Instromento 6 giugno 1770” 
[F.N.	m.91].

46 1774: “Al serragliere Pezzati per chiodi ed una serratura messa all’uscio della Prospettiva L.6” in: “Spese 
attorno	al	Palazzo	e	Giardino”	[F.N.	m.40];	1777:	“Al	serragliere	Avansato	di	Chivasso	(…)	per	la	fattura	
del	restello	[cancello]	della	prospettiva	quando	sarà	terminato	e	ben	agiustato	L.20”	[F.N.	m.22].

47 Toppione o Topia termini usati in Piemonte per indicare pergolato o pergola. La Vigna di Monte Castaldo 
era	stata	descritta	nei	“Testimoniali	di	visita”	del	25.4.1740:	“qual	pezza	resta	in	mediocre	stato	(…)	fillagne	
mancanti	piante	vitti”	[F.N.	m.35].

48 1769 maggio: “Lavori di spianamento prato soto l’allea”, “spesa per escavazione di tuffo e trasporto come 
pure il trasporto anche della terra ricavata ed agiontata di nuovo nel cortile civile del Palazzo per la verdura 
ed	anche	spianamento	dell’allea	per	 fare	 il	Toppione”;	1770	marzo-aprile:	“spianamento	della	 ripa	sotto	
l’allea	e	per	 il	 toppione	dell’allea”,	 “lavori	 e	 trasporto	 terra	per	 il	finimento	dell’allea	per	 il	Toppione”,	
maggio: “A Domenico Capra di Tomaso per g.te 9 manuali fatte per rancare una parte del giardino che era 
ingerbito come cosi ordinato dal Ill.mo S.r Conte et per scavazione di tuffo dal Brichetto fatte nel sud.o 
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mese”;	1771	novembre	“notta	de	lavori	fatti	da	mastri	da	muro	Ant.o	padre	e	figlioli	Tognetto	-	25	9bre	a	ri-
coprire	il	castello	vecchio”;	1773	gennaio-dicembre:	“spese	fatte	in	condotte	di	tuffo	e	formazione	dell’allea	
nel prato della Madonna”, “pagamenti fatti alli Rigoletti per le due imprese del tagliam.to e trasporto tuffo 
del	Brichetto”;	1774	dicembre:	“nella	formaz.ne	della	masera	a	tuffo	attorno	all’allea	L.51”,	“spese	attorno	
al	Palazzo	e	giardino”;	1777:	“spese	condotte	diverse:	n.o 16 di pietre per i pilastri e muraglia all’allea L.4”,  
“a Domenico Crovella per piante viti per l’allea, per canne viti, ed altro abbellimento all’allea”, “spese all’allea:  
giornate	5	de	bovari	in	condotta	di	teppa	[zolla	di	terra	erbosa]	per	la	masera	L.10,	manuali	per	detta	teppa	da	
e	formazione	di	fossi	per	le	viti	giornate	31	L.31.12”;	1778:	“al	misuratore	Bonfante	per	la	misura	della	per-
muta con il Viano e Bocca pel trasporto della strada attigua all’allea degli Olmi L.3”, “pel pedaggio del porto 
di	Leiny	nelle	3	condotte	degli	olmi	L.12”	[F.N.	m.2,	m.22,	m.40].	“A	ognuno	sia	manifesto	che	l’Ill.mo	Sig.	
Conte D. Pietro Novarina di S.Sebastiano ad effetto di portare a disegno il passeggio recentemente formato 
fuori del suo giardino esistente nel recinto di questo luogo li sia necessario di trasportare la strada ivi attigua 
nelle pezze vicine di Ant.o Bocca fu Carlo e di Battista e fr.elli Viano fu Gius.e” in: “Permuta”, 9.3.1779 [F.N. 
m.	91].

49	 “Conto	di	San	Sebastiano	1779	reso	dall’agente	Capello	(…)	Spesa	a	Maria	Bonepa	per	g.te	5	½	attorno	le	
viti	dell’Allea	L.2.10;	alla	sud.ta ed a Maria Ravetto e Vittoria Capra per g.te 6 a vindimmiare l’allea L.3”, 
“Spese	straordinarie	(…)	a	Antonio	Taragno	per	saldo	piantamento	di	carpini	ed	2600	spine	L.14.10”	[F.N.	
m.40].	Vedi	nota	379.

50	 1774:	“per	donzene	1½	piante	pomi	selvatici	da	piantarsi	nel	nuovo	giardino”,	“a	Dom.co	Capra	per	no18	
piante	pomi	selvatici	da	piantare	nel	giardino	L.18”;	altri	alberi	da	frutto	furono	acquistati	nel	1776	senza	in-
dicazione della destinazione di impianto: “dal giardiniere Varaglia per no	40	piante	frutta	L.15”	[F.N.	m.40].

51 “Alcuni disegni che forse potrebbero convenire al sito che si ritrova in diverso livello intorno alla torre del 
luogho di S.Sebastiano feudo dell’Ill.mo Sig.or Conte Novarina di S.Sebastiano Luog.te Gen.le nell’armate di 
S.M. Inspettore dell’dipartimento di Savoia e Capo in 2.do del Reg.to di Piemonte Inf.ria, Torino li 9 febraro 
1778”	[ARC].

52 “Progetto per il Giardino Esteriore del Castello dell’Illust.mo Conte Novarina di S.Sebastiano”, disegno sen-
za	firma,	ante	1775	[F.N.	m.138]; Beniamino 2007,	fig.5,	p.136.	L’elemento	della	torre	inglobata	richiama	il	
progetto di Vittone per la Villa Caisotti a Santa Vittoria d’Alba vedi: Nino Carboneri	scheda	58	p.29,	fig.94	
in: CarBoneri-Viale	1967;	ed	anche	un	tempietto	progettato	da	Vitoli,	che	lavorerà	a	S.Sebastiano	nel	1797,	
ma	che	era	già	attivo	nel	casalese	prima	del	1780;	vedi	nota	72.

53	 1777:	spese	per	53	condotte	“di	rottami	e	calcinassi	dal	parterra	alla	strada	Belmonte	L.	4.84”	[F.N.	m.22].
54	 1774:	spese	“per	fatura	d’altro	uscio	posto	tra	il	giardino	e	la	casa	Becutis	L.2”	[F.N.	m.40].
55	 Vedi	nota	48.
56	 Capello	G./[segretario	del	conte	Pietro]:	“ora	si	sta	a	spianare	li	promontori	di	sassi	e	terra	così	rimasti	nel-

la svolta del prato e poi mettero mano al spianamento del Giardino. Devo comprare almeno n.ro 20 carre 
pali	di	castagna	per	le	viti	novelle”	[S.Seb.	8.2.1775];	1775-1776	[Conto	di	S.Seb.]:	“A	mastro	Giuseppe	
Tognetto	per	fattura	di	trab.	[trabucchi]	46	muro	contro	tuffo	(…)	più	per	fattura	del	Ponte	e	muri	ivi	attigui	
non	compresi	li	pillastri	del	Rastello	[cancello]	e	Parapetti	che	vengono	inclusi	nell’infras.	g.te	trab.	30”;	
1777	[Conto	di	S.Seb.]:	“spese	di	fabriche	e	scavazioni	trasporti	terrappieni”,	“l’impresa	d’una	parte	del	
abbassamento	del	giardino	L.220”,	“al	piccapietra	Pedrotti	di	Gassino	per	due	piramidi	L.120”;	1779:	“14	
luglio	a	Giuseppe	Bertolino	per	due	travi	di	rovere	per	formare	le	colonne	del	rastello	[cancello]	al	ponte	
L.10”;	Capello	G./Baralis*:	“stato	del	maraglione	(…)	il	pilastro	grosso	e	terminato	e	la	spalla	contro	la	ripa	
che e di fuga di circa trabuchi quattro e mezzo e anche quasi tutta gionta al imposto del volto sovra la strada” 
[S.Seb.	18.7.1779],	*	il	destinatario	della	lettera	era	il	segretario	di	città	del	conte	Pietro	[F.N.	m.22,	m.38].

57 Il “Priore D. Francesco Zaverio Marchetti cede, trasferisce ed in permuta rimette al presente Ill.mo Sig. 
Conte Novarina di San Sebastiano la suddetta Capella sotto il titolo di San Sebastiano del Castello situata 
in detta Regione del Brichetto con tutto il sito, e muraglie quella componenti” con facoltà di “demolire, e 
fabbricare	in	detto	sito	o	disporre	del	medemo	si	e	come	meglio	le	parerà”	[F.N.	m.37].
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58	 1780:	“al	sig.	misuratore	Bonfante	per	la	sepparazione	della	porzione	di	campo	ceduto	al	Sig.	Conte	Boetto	
in	paga	della	torre	L.1.10”	[F.N.	m.40].	Una	parte	del	documento	di	cessione	fu	trascritto	nel	1859	dal	conte	
Camillo Miglioretti, discendente del conte Pietro in due versioni: “Copia di una carta favorita dalla Signora 
Contessa	di	Vonzo	nata	Davico.	Cessione	di	tavole	56	di	terreno	al	conte	Boetto	per	parte	del	Conte	Pietro	
Novarina	di	San	Sebastiano	17	maggio	1780:	Cessione	(…)	di	(…)	altrettanto	terreno	corrispondente	alla	
porzione	della	Torre	e	sito	feudale	1780	5	maggio,	Purchè	il	campanile	si	edifichi	nel	sito	indicato	dal	R.o 
Architetto Sig.r Piacenza	colla	 lettera	A,	per	 la	riedificazione	del	quale	si	è	fatto	 il	partito	 in	L.4490	ben	
inteso	che	lungi	dall’oltrepassare	tal	somma,	se	ne	procurerà	piuttosto	una	diminuizione;	come	pure	che	il	
partitante si contenti di conseguire fra cinque rate la somma, che secondo il partito gli sarà dovuta, promet-
te il sig.r Conte sottoscritto di cedere al sig.r	Conte	Boetto	tavole	56	di	terreno	coerenti	alle	già	cedutagli	
coll’Istrumento	del	9	maggio	1775	e	di	far	tal	cessione	al	detto	sig.r	Conte	Boetto	ad	ogni	sua	richiesta	per	
altro Instrom.to in corrispettivo della cessione che farà il detto Sig.r Conte Boetto a me sottoscritto della 
porzione	della	torre	e	del	sito	feudale	che	compete	allo	stesso	Sigr	Conte	Boetto.	Torino	il	17	maggio	1781,	
sottoscritto	Pietro	Novarina	di	San	Sebastiano”	[F.N.	m.43];	“Cessione	per	parte	del	Marchese	di	Spigno	e	
Conte	di	San	Sebastiano	Pietro	Novarina	al	Signor	Conte	Boetto	in	data	17	maggio	1780”	il	testo	è	identico	
al	precedente	con	l’aggiunta:	“Oggi	1	ottobre	1859	in	San	Sebastiano,	vennero	annesse	alla	Colonna	del	
Catasto	della	Famiglia	Cordero	di	Vonzo	(successa	alla	Famiglia	Boetto)	le	tavole	56	terreno	di	cui	è	cenno	
nel	presente	scritto;	non	esiste	o	almeno	non	fu	possibile	il	ritrovare	l’Istromento	o	Scrittura	relativa	alla	
Permuta	di	cui	è	caso.	Camillo	Miglioretti	C.te	di	San	Sebastiano”	[F.N.	m.91].	

59 “Relazione d’Estimo de’ Beni di S.Sebastiano, cadenti nell’eredità del fu Ill.mo Sig.or Marchese di Spigno 
fatta	dal	misuratore	ed	estimatore	pubblico	Antonio	Torrero,	11	aprile	1833	(…)	Giardino	e	sito	ora	in	parte	
ridotto	a	bosco	detto	il	boschetto,	ove	esiste	il	così	detto	Casotto	ossia	Caffè”	[F.N.	m.54];	“Nella	casetta	
fatta	costruire	da	suo	padre	[Pietro	Novarina],	sul	piano	del	“boschetto”	esistevano	fino	a	pochi	anni	or	sono	
due tubazioni segrete, che permettevano di udire da un sottostante sotterraneo i discorsi che si facevano nella 
sala” in: a. di S. SeBaStiano 1926, p.23. 

60	 “Testimoniali	e	visita	di	Stato”	[F.N.	m.43],	vedi	all.1,	p.63.
61	 1780:	“Piante	per	il	giardino:	al	giardiniere	Varaglia	donzene	6	½	L.39,	al	giardiniere	del	Valentino	piante	8	
L.4,	al	giardiniere	Griva	piante	3	L.1.10”;	Canne	per	i	Penaccoli:	a	Domenico	Pracca	n.729	L.6.10,	Matteo	
Crovella	n.200	L.1.15,	Antonio	Birolo	n.100	L.	0.15,	Matteo	Birolo	n.400	L.3,	totale	L.12”;	“1781	conto	del	
reddito	a	regola	del	anno	rurale	che	principia	col	mese	di	giugno	d.o	anno	e	termina	con	tutto	maggio	1782,	
ed in seguito l’esezione e pagamenti per tutto d.o anno: al giardiniere Varaglia o sia suo servo per 19 piante 
frutta	L.7.10,	per	5	vasi	L.1.17.6”	[F.N.	m.40].	

62	 1782:	“Spesa	per	il	Parterra	ed	in	vasi:	a	Giacomo	Capra	per	fitto	giorni	16	della	bestia	a	girare	a	torchio	
a	maccinare	rottami	mattoni	per	fare	colori	L.7.10;	abbonate	a	Guglielmino	giardiniere	per	con.da	L.3;	a	
Giuseppe	Nobile,	e	Lorenzo	Girotto	lavoranti	giardinieri	g.te	29	½	L.44.5,	per	g.te	70	di	spesa	cibaria	a	su-
detti	ne	giorni	festivi	e	di	pioggia	e	di	lavoro,	e	al	Guglielmino,	e	suo	fratello	non	ancora	essi	pagati	(…)	ed	
a	Trabbega	genovese	calcolato	le	g.te	sud.e	calcolate	(…)	rillevano	L	96;	a	Michaele	Bocca	cond.a vasi da 
Torino	L.4;	a	Cattarina	Avenco	per	vasi	comissione	lasciata	al	Sig.r	Pajasotto	L.18;	altri	presi	a	26	giugno	
L.76.15,	altri	a	19	7bre	L.83;	al	giardiniere	Griva	per	martello	L.3;	al	giardiniere	di	Verolengo	per	martello	
L.3.17.6;	al	giardiniere	del	Pocuno	per	tre	piante	arbicochi	L.1.10,	a	d.o	giardiniere	per	fiori	L.1.5;	al	giar-
diniere	d’Arignano	per	fiori	L.1.10”	[F.N.	m.40].

63	 1780:	“al	mastro	Franco	Battistone	per	quattro	piante	cedri	e	limoni	L.6.13.4”,	1782:	“a	Stefano	Trabbega	
genovese	per	piante	agrummi	e	gelsomini,	e	semenze	L.25.15”	[F.N.	m.40].	

64	 “1781	conto	del	reddito	a	regola	del	anno	rurale	che	principia	col	mese	di	giugno	d.o	anno	e	termina	con	
tutto	maggio	1782,	ed	in	seguito	l’esezione	e	pagamenti	per	tutto	d.o	anno:	ferramenta	per	tutti	li	bolsoni	
lamine	per	le	chiavi	della	citroniera	L.	99.14.8”;	1782:	“al	sig.r	Scrimaglia	per	bordone	per	le	vettriate	della	
citroniera	L.1.14;	13	agosto	al	sig.r	Scrimaglia	per	rubbi	1	½	di	chiodi	da	porta	L.7.10	per	la	porta	della	
citroniera	L.10.10;	al	serragliere	Avansato	per	serratura	della	porta	e	ferramenta	ciassili	alla	cittronera	L.12;	
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al	Sig.r	Scrimaglia	per	lamma	per	fare	le	staffe	alla	porta	della	Cittronera	L.2.2.6;	al	serragliere	Avansato	per	
la	ferrata	pepigata	sovra	il	Posso	[Pozzo]	del	parterra	L.21”	[F.N.	m.40];	vedi	nota	70.

65 “Accordo per no 15	vasi	di	terra	di	Castellamonte.	Si	obbliga	il	nominato	Avena	di	Castellamonte	di	dare	
condotti no 15	vasi	di	terra,	perfezionati,	e	di	color	oscuro,	dell’altezza	oncie	13	[54,6	cm];	diametro	oncie	12	
[50,4	cm];	zocolo,	o	sia	piede	oncie	9	[8,4	cm]	al	feudo	di	S.Sebastiano,	e	questi	per	conto	del	Sig.r	Conte	
di S.Sebastiano, mediante il prezzo di L.3 cad.o secondo l’accordo. D.i vasi devono essere d’un spessore 
conveniente	non	scrusciti,	ne	sbercati,	ben	rotondi,	e	dritti;	perciò	si	esamineranno	attentamente	l’uno	dopo	
l’altro,	con	batterli	dentro	col	dito,	per	verificare	se	suonano,	ed	ove	non	sieno	delle	qualità	sovra	espresse,	
si	rifiuteranno	tutti	li	difettosi,	corrispondendo	solo	il	prezzo	de’	buoni	in	L.3	cad.o come sopra, senza esser 
tenuto	a	nessun’altra	cosa	si	d’alloggio,	che	di	cibaria”	[F.N.	m.22].

66	 “1785	Aprile	Novarina	di	S.Sebastiano	L’Ill.mo	Sigr Conte D. Pietro Novarina di S.Sebastiano Marchese 
di Spigno Cavagl.e Gran croce Generale nelle armate di S.R.M. Ispettore nel dipartimento di Savoja e ved.o 

della fu Ill.ma Sig.ra Marchesa donna Adelaide Asinari Cisa di Grisi e Casasco d’anni 70 c.o munito dei Ss.mi 
Sacmti	 [Sacramenti]	morto	 li	5:	 sepolto	 in	S.Sebastiano	nel	 sepolcro	de	suoi	maggiori	 li	6	aprile	1785”	
[Archivio	Arcivescovile	di	Torino,	Fondo	Parrocchia	Metropolitana].

67	 L.	R.	Novarina	di	Spigno	(1760-1832),	nel	1782	sposa	Maria	Matilde	Scarampi	di	Camino	(?-1794)	dalla	
quale	ha	tre	figlie	Felicita	(1783-1851)	e	Angelica	(1785-1851)	e	Luisa	(1786-morta	piccola).	Ufficiale	nel	
Reggimento	di	Piemonte;	maggiore	nel	Reggimento	provinciale	di	Tortona,	aiutante	di	campo	del	Re;	fu	
sindaco	di	S.Sebastiano	da	Po,	con	atto	di	nomina	quinquennale	del	12	aprile	1813	[F.N.	m.39].

68 Il suo cognome è indicato come Gianoglio soltanto nella corrispondenza di Giuseppe Capello.
69	 Capello	G./Gianoglio:	“Anche	a	me	per	motivo	della	premura	de	piantamenti	d’ogni	sorte	era	dificile	[recar-
si	a	Torino]”	[S.Seb.	27.3.1787.	F.N.	m.42];	“Potrà	far	sentire	al	Sig.r	Marchese	che	si	lavora	al	muro	della	
Peschiera, per il che avrei a caro del suo sentimento, sopra l’ingresso nel orto, alle volte volesse passare 
sopra la peschiera per farlo nel mezzo in facciata prima che si faccia riempire d’aqua questa potervi fare un 
pilastro a mettà, ed altro contro la ripa superiore che resta senza muro per appogiarvi il voltino in due archi 
per far poca spesa, od appoggiarvi un passaggio di bosco, salvo voglia farvi l’entrata latteralmente, allora 
sarà più espediente, e glie ne mando l’idea accorendo non potesse fare la scorsa accio possa risolvere con 
favorirmi	del	sentimento.	Il	resto	della	Campagna	va	bene,	viè	un	poco	di	scarsezza	di	fieno,	e	molta	scar-
sezza	d’uve”	[S.Seb.	11.6.1787.	F.N.	m.42];	“Si	stà	ora	facendo	li	piantamenti	(…)	Si	e	messo	il	parterra	in	
sittuazione che possa il Sig.r Marchese fare la sua distribuzione se manderà per risparmio di suo incomodo il 
dissegno	si	pianterà”	[S.Seb.	10.4.1789.	F.N.	m.42];	“in	quanto	a	dissegno	del	parterra	penso	come	ha	scritto	
fatti	con	premura	non	siano	per	di	suo	genio	si	trasferrirà	piantare	sino	a	sua	venuta”	[S.Seb.	15.4.1789.	F.N.	
m.42].

70	 “La	minore	di	queste	[bigattiere],	capace	di	quattro	oncie	e	più	di	semente	in	una	cedrara, che fece a ciò 
adattare e che d’inverno serve egualmente per riporvi le piante” in: CaStelli 1817,	p.40;	vedi	nota	64.

71 Capello L./Gianoglio: “Dirà al Ill. sig. Marchese che mercoldì prossimo si da principio al lavoro della va-
scha e che avrei piaccere che esso vi fosse mentre il Sig. Cavagliere Vittoli non può venire prima del mese 
d’ottobre, Le dirà pure che in quest’oggi e gionto in vettraro è che hà incominciato a mettere li vetri alla 
nuova	serra	questo	è	quanto”	[S.Seb.	21.8.1797.	F.N.	m.38].	De	Spin/Gianolio:	“Mi	vien	detto	per	certo	che	
sianvi	costì	giunti	alla	fabrica	dei	vetri	da	Intra;	bisognerà	in	conseguenza	portarsi	alla	medema	solecita-
mente, prima che venghino smaltiti, per averne num.o	500	da	XVII.	e	num.o	150	da	X.	e	qualora	detti	vetri	
non	fossero	ancor	arrivati,	o	pure	di	gia	venduti;	parli	personalmente	a	Mons.r Cossato e lo preghi a mio 
nome per averne il sopra descritto quantitativo, e cio in Chivasso qualora fosse possibile” [S.Seb. 19.9.1797. 
F.N.38].	La	serra	piccola,	della	quale	non	si	conosce	la	data	di	edificazione,	fu	probabilmente	costruita	pri-
ma	del	1805,	quando	De	Spin	nella	corrispondenza	si	riferiva	già	alle	sue	collezioni	nelle	“serre”	[S.Seb.	
1.1.1805.	C.B.	II	221],	vedi	nota	76;	entrambe	le	serre	furono	ricostruite	rispettivamente	negli	anni	1856	e	
1879:	vedi	note	110	e	126.
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72	 A.Vitoli	(?-?),	architetto	nativo	di	Spoleto,	attivo	a	Torino	e	soprattutto	a	Casale	Monferrato	dove	nel	1785	tra	
gli	altri	progettò	il	teatro	ed	alcuni	lavori	nel	Convento	di	Santa	Croce;	fu	autore	di	interventi	architettonici	
nelle proprietà agricole del marchese Tommaso Ottavio Maria Mossi di Morano, tra i quali un tempietto cam-
pestre	alla	Saletta	e	una	peschiera	rotonda	(1770-1780)	al	Torrione	a	Costanzana	(VC).	

73 “Rasente al pozzo, mercè l’assistenza gentile del celebre Architetto ed Idraulico Cavaliere Vitoli, feci con-
trurre quella macchina idraulica, che con piacere io vidi in Firenze dal Conte Senator Ginori. Dessa è una co-
rona	di	secchi,	di	cui	vuolsi	inventore	il	Francini;	coll’aiuto	di	questa	macchina,	che	puossi	vedere	disegnata,	
e spiegata nel Bellidoro, si estae quant’acqua si ha uopo, e questa sen cade in una vasca quadrata foderata 
di	getto,	che	è	profonda	piedi	2¼	e	forma	un	quadrato	di	piedi	6½.	Intanto	feci	contrurre	detta	vasca,	perché	
non credo esservi cosa, che più raffreddi, e interilisca gli orti, e tolga agli erbaggi il gustoso loro sapore, che 
l’innafiarli	coll’acqua	di	recente	estratta	dal	pozzo,	specialmente	se	è	assai	profonda”	in:	de leViS 1789,	
p.194. 

74	 Vedi	nota	64.	 “Ricapitolazione	Spese	Giardino:	1878	 -	8	 agosto	 tre	gomiti	di	 terra	per	 l’acquedotto	del	
tinaggio	L.	1,80”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].	I	registri	dei	conti	di	casa	Miglioretti,	sono	
compilati	dall’agente	Carlo	Giovanni	Bertolo	per	le	annate	1853-57	e	da	Camillo	Miglioretti	dal	1853	al	
1883,	gli	importi	indicati	tra	il	1853	e	il	1863	sono	indicati	in	franchi	o	in	lire	e	a	partire	dal	1864	solo	in	lire;	
sono inoltre presenti della carte riepilogative che si trovano intercalate con i registri in ordine sparso [F.N. 
m.86,	87,	106].

75	 Adanson	M.	(1727-1806)	celebre	botanico	esploratore	francese; adanSon	1763,	pp.134,	165-166,	figg.	7-8;	
Beniamino 2007,	fig.6,	p.136.	Quest’opera	era	molto	nota	all’epoca	e	i	disegni	delle	serre	ivi	pubblicati	furo-
no	anche	presi	a	modello	nel	1810	per	la	costruzione	della	serra	del	giardino	botanico	di	Mantova	in:	SiColi 
2003, p.402.

76	 [S.Seb.	24.6.1820.	C.B.	XII	124].	Il	corrispondenza	intercorsa	tra	De	Spin	e	Giovan	Battista	Balbis*	è	custo-
dita	in:	Biblioteca	Reale	Torino,	Varia	262,	Carteggio	Balbis;	trattasi	di	97	lettere	che	De	Spin	inviò	a	Balbis	
tra	il	1804	e	il	1829,	che	presentano	una	lacuna	per	gli	anni	1825-1826.	I	riferimenti	archivistici	in	questo	
testo sono indicati con C.B., seguito dal numero romano del tomo e dal numero arabo di ogni lettera. * Vedi 
nota 137. 

77	 “Riducendo	in	alcune	categorie	generali	le	piante	che	vogliono	essere	riparate	nell’inverno	(…)	Io Piante 

che	sono	naturalmente	in	riposo	nell’inverno,	e	che	crescono	in	paesi	temperati,	fra	il	35	e	45	grado	di	lati-
tudine, in siti ove l’acqua non gela. Per queste basterà il preservarle dal gelo. IIo Piante che crescono fra gli 
stessi gradi, ma sono in continua vegetazione, ovvero che l’hanno più vigorosa nell’inverno, come la più 
gran	parte	degli	arbusti	dell’emisfero	meridionale	(…).	Esse	vogliono	essere	mantenute	in	un	calore	dalli	2	
alli	5	gradi,	e	godere	di	molta	aria	e	di	molta	luce.	IIIo	Piante	che	crescono	dal	25	al	35	grado	di	latitudine	
in siti bassi, sieno le medesime in continua vegetazione, ovvero riposino. Tutte debbono godere di un calore 
almeno	dalli	5	alli	10	gradi,	e	le	prime	inoltre	di	molta	luce.	IVo Piante che crescono nelle zona torrida fra 
i Tropici, e quelle altre dei climi più temperati, ed anche indigene che si vorrebbero forzare ad una vege-
tazione	straordinaria	ed	intempestiva.	Per	queste	vi	vuole	un	calore	almeno	dalli	10	alli	15	gradi.	(…)	La	
prima	[categoria]	avendo	per	mira	la	conservazione	delle	piante,	che	non	vegetano	nell’inverno,	o	che	basta	
di preservare dal gelo, non richiede grandi cure: essa è conosciuta generalmente sotto il nome di Cedrara, 
Aranciera	(…)	o	Stanzone	degli	Agrumi	(orangerie)”	in:	Colla 1813-14,	vol.VI,	pp.287-289.

78 Beniamino 2011a, p.41.
79	 [S.Seb.	24.6.1820.	C.B.	XII	124].	Vedi	nota	86.	
80 Colla scriveva per le “stufe colla facciata inclinata”: “Dopo aver su ciò esaminati varii autori, e visti molti 
disegni,	nessuno	de’	quali	soddisfacea	il	mio	genio	(…),	un	abozzo	generale	mi	venne	cortesemente	comu-
nicato	dal	signor	marchese	di	Spigno	egregio	Coltivatore	Botanico.	Egli	l’ebbe	nell’autunno	del	1812	da	due	
viaggiatori	danesi,	li	signori	Carlo	Adolfo	Wolf	e	Siebke;	il	primo	amatore	di	botanica,	l’ultimo	giardiniere	
in capo al Giardino Reale di Copenaghen, i quali l’avevano tratto dai più rinomati giardini d’Inghilterra, 
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d’onde	provenivano	credetti	pertanto	pregio	dell’opra	il	farne	formare	le	figure	colla	massima	esattezza”	in:	
Colla 1813-14,	vol.VI,	p.309.	

81	 F.	Sevesi	(1773-1837),	architetto	e	pittore,	studiò	all’Accademia	di	Brera	a	Milano	sua	città	natale,	sceno-
grafo a Torino nei teatri Regio e Carignano in collaborazione con Luigi Vacca, con il quale fu autore tra gli 
altri,	degli	affreschi	del	salone	da	ballo	del	Castello	di	Govone	(CN).

82 Colla 1813-14,	vol.VI,	tavv.	XIV,	XV,	XVI.	“Queste	figure	unitamente	alle	altre	esistenti	nel	presente	vo-
lume, furono disegnate dal signore Fabrizio Sevesi rinomatissimo Pittore di scene, nipote ed allievo del ce-
lebre Bernardino Galliani, sostegno dell’arte sua veramente originale, uomo che a’ suoi rari talenti accoppia 
una dolcezza d’animo, ed una modestia poco comune ai grandi Artisti. I rami furono incisi dal signor Gio. 
Saverio Chianale con tutta la precisione possibile” in: Colla 1813-14,	vol.VI,	p.309;	Beniamino 2011a, nota 
28,	p.48.

83	 [S.Seb.	12.9.1816.	C.B.	VIII	170];	la	continuità	dei	rapporti	con	Sevesi	è	attestata	diversi	anni	dopo	in	una	
citazione	di	De	Spin	circa	un	loro	mancato	incontro	[To.	16.6.1827.	C.B.	XVI	117].

84	 [To.	30.1.1820.	C.B.	XII	13].	Anche	il	pittore	Giuseppe	Borra	aveva	ricevuto	incarichi	dalla	famiglia	
Novarina: vedi nota 100.

85	 [To.	26.6.1820.	C.B.	XII	124].	dumont de CourSet g.l.m., Le botaniste cultivateur,	Paris,	1811,	T.I,	2a ed.. 
L’indirizzo postale di Dumont de Courset in un’annotazione manoscritta di De Spin può far presumere un 
possibile	contatto	epistolare	con	il	botanico	francese	[vedi	all.3,	p.66],	sono	diverse	le	citazioni	di	confronti	
nomenclaturali	riferiti	alle	sue	opere	a	stampa	nella	corrispondenza	con	Balbis	[S.Seb.	2.10.1814.	C.B.	VI	
156;	S.Seb.	21.1.1816.	C.B.	VIII	8;	To.	1.5.1821.	C.B.	XIII	139].

86 De Spin si rendeva disponibile per l’invio di maggiori dettagli e disegni dei particolari costruttivi della serra 
compresa	la	carpenteria;	segnalava	anche	che	l’amico	Clerico	ne	stava	costruendo	una	di	piccole	dimensioni	
della	quale	aveva	un	modello	in	legno	a	sua	eventuale	disposizione	[S.Seb.	24.6.1820.	C.B.	XII	124].	Vedi	
nota	258.	

87	 [S.Seb.	28.12.1824.	C.B.	XII	311].
88 “Relazione d’Estimo de’ Beni di S.Sebastiano, cadenti nell’eredità del fu Ill.mo Sig.or Marchese di Spigno 
fatta	dal	misuratore	ed	estimatore	pubblico	Antonio	Torrero,	11	aprile	1833	(…)	La	serra	nuova	situata	nella	
cosiddetta Corte civile costrutta in bosco di rovere di buona qualità due anni circa fa chiusa a tre parti con 
teleroni	e	vetri	della	lunghezza	trabucchi	3.3.9	[13	m	circa]	della	larghezza	di	trabucchi	1.2.11	[4,6	m	circa]	
ed	un	altezza	accomunata	di	piedi	liprandi	cinque,	un	otto	[2,6	m	circa]	la	estimo	del	valore	di	L.	cinquecen-
to	venticinque”	[F.N.	m.54].	Vedi	note	103	e	326.

89 Beniamino 2007,	p.140;	[S.Seb.	3.12.1815.	C.B.VII	25].
90	 Antonius	Xaverius	Kurten	(1769-1840),	nato	a	Brühl	vicino	a	Colonia,	fratello	minore	di	Maximilien	Ernst	

Curten o Curten ainé;	questi	con	il	proprio	cognome	francesizzato,	pubblicò	nel	1798	Le guide du culti-
vateur e	nel	1807	Essai sur les jardins. Attivo come architetto di giardini a Parigi, Lione e Grenoble città 
dove	per	qualche	tempo	visse	anche	Xavier,	la	cui	presenza	a	Torino	è	attestata	dal	1811.	Xavier	Kurten	nel	
1816	era	ispettore	della	Villa	della	Regina	e	del	Giardino	Reale,	nel	1820	fu	nominato	direttore	del	parco	e	
dei giardini del castello di Racconigi, ricevette numerosi incarichi dai Savoia e dai Savoia-Carignano, tra i 
quali	il	parco	dei	castelli	di	Govone	e	Pollenzo,	firmò	progetti	anche	per	diverse	famiglie	dell’aristocrazia	
sabauda,	tra	i	quali	nel	1829	quello	per	il	parco	del	Castello	dei	conti	di	Pralormo.

 Non sono stati rintracciati riferimenti a rapporti intercorsi tra De Spin ed i proprietari dei primi giardini 
progettati	da	Kurten;	anche	nel	caso	dei	conti	di	Pralormo,	nonostante	le	relazioni	risalenti	al	1701	quando,	
il conte Giuseppe Antonio Novarina, aveva nominato il conte Filippo Domenico I Beraudo di Pralormo a 
succedergli alla carica di senatore nella Camera dei Conti. Nel Fondo Novarina è conservata la copia mano-
scritta	di	questo	documento	[6.5.1701,	F.N.	m.1],	mentre	le	Patenti	di	Senatore	sono	custodite	nell’Archivio	
privato	Beraudo	di	Pralormo	[10.5.1701,	m.5	n.24];	l’inventario	del	quale	non	riferisce	di	corrispondenza	
intercorsa con membri della famiglia Novarina.

91 Salina Camerana	1994,	p.708;	Salina amorini 2009, p.60.
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92	 “Casa	di	Campagna	del	Sig.	Marchese	Carlo	Morozzo	detta	 la	Giardina,	disegnato	li	11	agosto	1814	da	
Kurten”, per il progetto si rimanda alla scheda in: PalmuCCi Quaglino 2016, p.104. Il ritrovamento di que-
sto disegno, unitamente all’intervento a S.Sebastiano, amplia la lista dei 17 progetti di Kurten in Piemonte 
riportata in: gullino [et. al.]	2019,	p.137.

93	 Kurten	nel	1811	figurava	come	ispettore	delle	passeggiate,	nel	1812	delle	alberate	e	nel	1814	delle	pianta-
gioni, quando fu rimosso dal suo ruolo dal prefetto in: Salina Camerana	1994,	p.706;	Salina amorini 2009, 
p.59.

94 “Spedisco pure il carro a tenor dell’intelligenza colle piante sì del sig.r Curtin, come del sig.r Gerra, nelle 
quali troverà un viglietto indicante quelle del sig.r	Gerra,	come	pure	una	nota	specifica	del	giardiniere	anno-
tante i prezzi a cod.o sig.r	Gerra	(…)	Ghilina,	2	aprile	1812”	Don	Carlo	Robotti	[abate	della	Cappella	della	
Ghilina]/Pierre	Pedrone	[Pietro	Pedrone]	segretaire	de	Monsieur	Ghilini,	Alexandrie”	[Archivio	di	Stato	di	
Alessandria,	Archivio	Ghilini,	Ascal,	Serie	I,	m.519].	Vedi	nota	216.

95	 E’	il	caso	del	progetto	del	parco	del	castello	di	S.	Martino	Alfieri	firmato	Kurten	cadet “quando poteva essere 
ancora viva la presenza, l’ombra professionale e culturale proiettata dal fratello che lavorava a Parigi” in: 
Salina amorini 2009, p.60. 

96	 Miglioretti	C.,	Pianta	in	“scala	metrica	di	1	a	400,	Torino,	10	febbraio	1859”	[ARC],	vedi	nota	115.
97 Salina amorini	2009,	p.60;	aCCati-fornariS-larCher	2010,	p.84.
98	 Vedi	capitolo	3,	p.122	e	per	il	disegno	del	1867	la	nota	378.
99	 Vedi	note	188	e	189.
100 “Arme gentilizie della famiglia Novarina che hanno servito per la sepoltura e pompe funebri dell’Ill.mo Sig. 
Marchese	D.	Luigi	deceduto	il	19	luglio	1832”	[F.N.	m.12].	Una	nota	spese	dell’anno	seguente	riporta	gli	
incarichi a Giuseppe Borra: “24 novembre Borra Giuseppe Pittore, per sua lista ristauro di sei quadri e per 
pittura	di	armi	gentilizzie	sulla	Carozza	L.110”	[F.N.	m.54].	

101 “Relazione d’Estimo de’ Beni di S.Sebastiano, cadenti nell’eredità del fu Ill.mo Sig.or Marchese di Spigno 
fatta	dal	misuratore	ed	estimatore	pubblico	Antonio	Torrero,	11	aprile	1833”	[F.N.	m.54];	“Esazioni	e	spe-
se	fatte	dal	segretaro	Mossi	per	servizio	di	Casa	Spigno	durante	il	primo	semestre	1833	(…)	10	settembre	
Bertolotti Sig.r	Gaetano	Architetto	in	abbuonconto	di	L.542.40	sua	lista	pella	descrizione	ed	estimi	delle	
case e Palazzo di Torino, San Sebastiano e formazione del Cabreo L.301*, Gliemone Lorenzo per ana-
lisi e descrizione di tutte le carte di famiglia sia Archivio, sovra due registri, calcolato il lavoro di due 
mesi	L.	50.	13	novembre	Torrero	Antonio	misuratore	ed	estimatore	per	sua	parcella	visita	fabbriche	e	beni	
di San Sebastiano con estimo delle une e delle altre, e separazione de beni feudali ecc. per instabiL. la 
dote	della	primogenitura	vacazioni	esazioni	come	da	lista	L.137.80”	[F.N.	m.54].	*	La	parcella	fu	saldata	
l’anno seguente: “Parcella degli onorari dovuti all’architetto sottoscritto per Vacazioni impegate per conto  
dell’Illme Signore Sorelle Contessa Felicita Miglioretti di Bourset e Contessa Angelica Dattili della Torre, 
per	Relazione	d’estimo,	e	calcolo	delle	superficie	 in	piedi	di	cadun	membro	con	formazione	del	Cabreo	
del Palazzo del fù Marchese Novarina di Spigno sito in questa città Impiegato Vacazioni no 42 che secon-
do	Regia	Tariffa	a	L.	8.40	caduna	importa	L.	352.80.	Per	trasferta	e	residenza	a	St Sebastiano, relazione 
d’estimo	e	misure	calcolo	delle	 superficie	 sia	del	 terreno	che	di	 cadun	membro	del	 fabbricato	del	detto	
Sig.r Marchese Impiegato Vacazioni no 16 il che importa L. 134.40. Per relazione d’estimo dei membri del 
Palazzo sito in Torino appartenenti al primo genito il Sig. Conte Miglioretti Impiegato Vacazioni no 3 impor-
ta	L.	28.20,	Esposti:	al	Trabuccante	L.	18.0,	per	legatura	del	Cabreo	L.	6.0;	Per	no 9 fogli bollati per detto 
Cabreo	L.	5.40,	Per	no 12	fogli	carta	bollata	per	dette	Relazioni	L.	3.60,	somma	totale	L.	542.40	Torino	il	2	
agosto	1833	Gaetano	Bertolotti.	Ricevuto	dal	Seg.ro	Mossi	L.	trecento	in	abbuonconto	della	presente	Torino	
il	10	settembre	1833	Gaetano	Bertolotti,	ricevuto	da	cui	sopra	L.	duecento	quarantadue	per	saldo	della	pre-
sente	Torino	15	gennaio	1834	Gaetano	Bertolotti”	[F.N.	m.56].

102	Con	l’atto	di	divisione	Angelica	rinunciava	all’eredità	a	favore	di	Felicita	con	il	corrispettivo	di	150.000	
lire, oltre il carico delle passività ereditarie: “Instromento di divisione tra le Ill.me Sig.e Contesse Felicita 
Miglioretti	ed	Angelica	Dattili	sorelle	Novarina	di	Spigno	in	data	30	maggio	1834,	Rog.o Cassio Notajo 
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Collegiato	e	Certificatore	a	Torino”	[F.N.	m.106];	 l’atto	riporta	che	il	marchese	era	morto	senza	lasciare	
testamento, nel Fondo Novarina è conservato un testamento di Luigi Novarina, datato 6 maggio1792, ro-
gato in Torino dal notaio Giuseppe Antonio Riva alla presenza di testimoni tra i quali Grato Gianolio, con 
il	quale	istituì	eredi	universali	le	figlie	Felicita	e	Angelica,	con	usufrutto	alla	moglie	di	tutta	la	sua	eredità,	
[F.N.	m.12].

103	E’	probabile	sia	stata	alienata	anche	la	serra	costruita	nel	1828,	della	quale	non	si	sono	trovati	più	riferimen-
ti, a conferma di ciò anche l’aiuola che fu creata successivamente lungo il muro, dove era verosimilmente 
posizionata	la	serra.	Vedi	paragrafo	“La		contessa	Felicita	e	il	declino	del	giardino”	p.118.

104	C.	Miglioretti	di	Bourset	(1818-1886),	Capitano	del	corpo	reale	del	Genio	militare,	reggimento	zappatori	
di	presidio	a	Casale,	fu	eletto	deputato	nel	1856,	nel	1847	sposava	Luisa	Davico	di	Quittengo	(1827-1903),	
dalla	quale	ebbe	5	figli.

105 Vedi capitolo 3, p.122.
106	Lettera	di	Camillo	Miglioretti	all’Amministrazione	Comunale	[San	Sebastiano,	19.10.1851]:	“1.	Dalla	to-
tale	superficie	del	Fabbricato	e	dalla	parte	verso	Levante	attiguo	alla	mia	Cedrara,	sarà	esclusa	dalla	ven-
dita	una	striscia	di	terreno	larga	6	metri	parallelamente	al	muro	di	detta	Cedrara;	2.	Nel	muro	divisorio	da	
elevarsi	per	cura	della	prefata	Comunità	non	potrà	praticarsi	alcuna	finestra	od	altra	apertura	di	sorta	verso	
la Cedrara, e l’altezza di questo muro non potrà oltrepassare quella determinata dalla linea degli Architravi 
delle	finestre	della	Cedrara	suddetta:	la	comunione	del	muro	di	cui	è	caso	non	sarà	rifiutata	qualora	venga	
da	me	richiesta;	3.	Niuna	finestra	od	altra	apertura	di	sorta	non	potrà	mai	essere	praticata	sotto	qualunque	
pretesto nel muro verso Notte del succitato Fabbricato prospicente verso il Giardino di mia proprietà” in: 
Viano	2008,	p.98,	p.205-206.

107 “Gli Italiani non hanno ancora consentito in un vocabolo che corrisponda a quello d’Orangerie de’ Francesi. 
I Fiorentini lo chiamano stanzone degli Aranci. Il Marchese Silva nell’Arte de’ giardini inglesi	tom.2,	p.95,	
lo chiama Citroniera. Adotto piuttosto il nome di Cedrara usato da qualche scrittore moderno, perchè al-
meno esso deriva dal vocabolo italiano Cedro. Il primo è un pretto gallicismo, avendo per derivazione il 
vocabolo francese Citron” in: Colla	1813-14,	T.VI,	p.289.

108	“Porzione	di	fabbricato	d’alto	in	basso	con	piccolo	cortile	annesso	il	tutto	della	superficie	di	metri	quadrati	
settantacinque che esso sig conte tiene sulla piazza pubblica di questo capoluogo in coerenza a mattino 
e	giorno	della	comunità	a	sera	e	notte	del	sig	conte	stesso	(…)	2o limiti dividenti la porzione di fabbrica 
dismessa dal giardino, e restante fabbricato del sig conte verso sera e mezzanotte saranno comuni, non po-
tranno però praticarsi nei medesimi né aperture di qualunque sorta ne condotti per cessi e lavandini inoltre 
il muro divisorio verso sera prospiciente il giardino del sig conte non potrà elevarsi ad altezza maggiore 
dell’attuale	[metri	cinque	centimetri	cinquanta	dal	suolo	del	giardino]	ed	occorrendo	di	dovergli	far	ripa-
razioni dovranno queste eseguirsi a spese comuni bensì ma senza ingombrare il giardino del sig conte e 
con procurare di arrecargli il minor possibile incommodo. 3o in caso di ricostruzione del fabbricato rustico 
dal detto sig conte Miglioretti tenuto in coerenza alla fabbrica da esso ceduta non potrà tenersi altra linea 
fuor di quella che in continuazione del muro verso levante della fabbrica dal comune acquistata mette alla 
cedraja così detta al sig conte spettante” in: “Atto di vendita d’una fabbrica con attiguo sito dal sig.r Conte 
Miglioretti	Camillo	di	Bourset	alla	magnifica	Comunità	di	S.Sebastiano	pel	prezzo	di	L.	tremila	(…)	Avv.o 

Carlo	Castelli,	regio	notaio	a	Brusasco”	[14.3.1854.	F.N.	m.	53].	
109 C. Miglioretti, “Specchio della spesa occorsa nella ricostruzione del fabbricato detto la Casa Becutis sulla 
Piazza	del	Luogo	di	San	Sebastiano	operatasi	nel	1854.	(…)	A	San	Sebastiano	da	Po,	il	1mo	luglio	1855”	
[F.N.	m.106].	“Bigattiera:	al	falegname	pella	ristaurazione	ai	gratic	della	Cedrara	Fr.30,00”	in:	“Esazioni	e	
spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].	Vedi	nota	196.

110	“Rendiconto	dal	1	ottobre	a	tutto	dicembre	1856	Giardino:	nella	ricostruzione	della	serra	piccola	muratori	
L.231,57;	calce	L.48,75;	per	stuoie	e	brocconi	da	Plaffone	[soffitto]	per	la	ricostruzione	della	serra	Piccola	
L.9,55”;	“dal	1	ottobre	a	tutto	dicembre	1857:	vetraio	per	vetri	no80	a	L.0,35	cad.o	pella	serra	nuova	L.28,00;	
falegname	 per	 fattura	 delle	 invetriate	 e	 simili	 nella	 nuova	 piccola	 serra	 e	 conti	 da	 bottaio	L.54,75;	 per	
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provvista di n.o	5	davanzali	in	pietra	da	taglio	per	la	nuova	serra	piccola	L.25”;	“2o	trimestre	1857:	Fattura	
Bosco	[legna]	a	far	spaccar	i	Ciespi	del	Volto	Grande*”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.	86,	87,	106].	*Il	ter-
mine	è	citato	in	un	atto	del	24.3.1786	trascritto	dal	conte	Miglioretti	dall’originale	avuto	da	Rovero,	agente	
del	conte	Calisto	Gazelli	di	Rossana	il	31.5.1859:	“Instrom.to di permuta seguito tra l’Ill.mo Sig.r Marchese 
Luigi	Novarina	di	Spigno	ed	il	sig.	Giacinto	Corio	[quest’ultimo]	cede	pure	al	medesimo	[marchese]	tavole	
duecento di Bosco nella Regione del Volto Grande cui sono coerenti a Levante e Giorno l’Ill.mo Sig.r Conte 
Gazelli	come	pure	a	sera	ed	a	notte	la	strada	comune”	[F.N.	m.91].	Un’annotazione	di	Miglioretti	indicante	
la	“Vigna	Gazzelli”	come	limitrofa	alla	strada	comune	è	riportata	a	margine	di	un’altra	copia	[F.N.	m.91]	
del	rilievo	del	Boschetto	Inglese	e	terreni	circostanti	qui	pubblicato	[fig.40];	quest’ultimo,	con	il	documento	
precedente,	è	da	collocarsi	originariamente	con	la	raccolta	di	documenti	di	Miglioretti	[vedi	nota	115].	E’	
verosimile pensare che la regione del Volto Grande sia da riconoscersi nel pendio a bosco sottostante alla 
strada	comune	e	limitrofo	al	“Volto	sovra	la	strada”	ossia	il	bastione	costruito	nel	1779	[vedi	nota	56].	Il	
catasto	Rabbini	[vedi	nota	118]	conferma	la	presenza	del	“bosco	ceduo	dolce”	di	proprietà	Miglioretti,	sot-
tostante la striscia a bosco di proprietà comunale che costeggia il percorso della strada in: Archivio di Stato 
di Torino, Riunite, Catasto Rabbini, Circondario di Torino, S.Sebastiano, foglio VI., part. 94.

111	“Cedrara	(…)	la	fig.15	della	tavola	I	ne	rappresenta	una	abbastanza	magnifica	e	ben	ideata”	in:	moretti-
Chiolini	1828,	p.257,	fig.15	in	tav.	I.;	[F.N.	m.86].	Per	la	pianta	del	tempio	in	fig.36	[F.N.	m.54].

112 La questione riguardava l’incarico alla cattedra di botanica e gli attacchi personali da parte di Moretti nei 
confronti	di	Domenico	Nocca	[S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168;	S.Seb.	14.11.1819.	C.B.	XI	198].	Vedi	nota	
180.

113 “Rendiconto spese dal 1o	aprile	a	tutto	giugno	1858	Giardino:	allo	scalpellino	Guglielminotto	g.te	14	a	Fr.	
3,50;	cad.a	Fr.	14,00;	al	med.o	scalpellino	per	provvista	pietre	pella	terrazza	Fr.40,00;	ai	muratori	per	lavori	
nella	terrazza	del	Giardinotto	Fr.	129,08;	per	pietre	da	taglio	sul	Terrazzo	mistilineo	L.54”;	“Ricapitolazione	
spese 4o	trimestre	1858	Giardino:	Vetraio	per	no42 vetri pella serra a Fr.0,20 cad.o	Fr.	8,40”;	“Rendiconto	
spese 2o trimestre	1859	Giardino:	in	lavoranti	e	col	Giard.e	coi	muratori	nel	med.o giard.o g.te 123 a diversi 
prezzi	Fr.105,50;	muratori	ivi	g.te	64,2/6	a	Fr.1,75	e	g.te	34,1/6	a	Fr.0,878	Fr.142,47;	Calce	impiegata	ivi	a	
calcolo	mir.175	a	Fr.0,31	Fr.54,25;	al	selciatore	Giacomo	Nicoletta	per	metri	quad.ti	85,38	ma	però	questo	
lavoro	fu	fatto	fare	in	economia	g.te	10	a	Fr.3	e	g.te	5	a	Fr.1	Fr.35,00;	allo	Scalpellino	per	uno	Scosso	[da-
vanzale]	di	pietra	pel	Casotto	sul	Boschetto	Fr.8,00”;	3o	trimestre	1859	Giardino:	Vetraio	per	vetri	no45	a	Fr.	
0,21	caduno	Fr.9,45	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].	

114 C. Miglioretti, “Vigna e Boschetto fuori la Porta del Tempio del Giardino a San Sebastiano. Scala di 
Trabucchi	locali	nel	rapporto	di	1	a	1250.	Torino,	27.7bre.1858”	[F.N.	m.54].	

115 C. Miglioretti, “Misure, Memorie e Carte diverse relative alla misura del Boschetto Vigna a Monte Castaldo 
operata	nella	primavera	dell’anno	1859”	[F.N.	m.54],	questa	raccolta	contiene,	tra	gli	altri,	un	manoscritto	
datato	29	settembre	1858	che	riporta	il	confronto	tra	la	misurazione	effettuata	due	giorni	prima	e	i	dati	de-
sunti dagli atti: “Memorie intorno agli acquisti, cessioni e permute di stabili effettuatesi per la formazione 
del	Boschetto	 Inglese	 fuori	 la	porta	del	Tempio:	Coll’istromento	29	maggio	1765,	permuta	 tra	 il	Conte	
Novarina	ed	il	Conte	Gazzelli:	avute	tavole	17.9.10	circa	formanti	la	superficie	del	tratto	della	antica	strada	
comunale	che	prima	passava	a	canto	la	cappella	di	S.Pietro	Martire	dal	lato	di	Ponente;	supposta	la	strada	
della larghezza di 1.1. Coll’istromento 9 marzo 1779: cedute dal Conte Novarina tavole 12 e piedi 6 prato 
all’Antonio	Bocca;	avute	dal	detto	Antonio	Bocca	tavole	4	e	piedi	7	vigna	e	dal	Gio.Bat.	Viano	tavole	3	e	
piedi	3	vigna.	Separare	li	acquisti	e	cessioni	per	ordine	di	data	onde	meglio	riconoscere	l’attuale	superficie”.

116 C. Miglioretti, “Tipo d’una Pezza Gerbido nella Regione della Ricca appartenente agli eredi di Giu.e Ravetta 
dai	 quali	 venne	 acquistata	 con	 atto	 26	 settembre	1862	 ricevuto	Pietro	Ferrari	Notaio	 a	Chivasso”	 [F.N.	
m.54].	Vedi	particella	n.86	in	tav.16.

117 “Il lavoro fuori del Tempio ora che abb.o tralasciato per far il ghiaccio, il gelo ci ha fermato e la settimana 
ventura gli farò fare i solchi pelle patate nei gelsi sotto lo stradone al Beubi, ed ivi gli farò mettere l’ingrasso 
nei	med.i	per	averli	preparati”	Bertolo/Miglioretti	[S.Seb.	18.1.1859.	F.N.	m.91].	Vedi	nota	96.
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118	Il	 Catasto	 Rabbini	 (1855-1870)	 dal	 nome	 del	 suo	 estensore	 il	 geometra	Antonio	 Rabbini	 (1807-1867).	
“Mappa	 originale	 del	 Comune	 di	 San	 Sebastiano,	Gassino,	 28.7.1864”	 in:	Archivio	 di	 Stato	 di	Torino,	
Riunite, Catasto Rabbini, Circondario di Torino, S.Sebastiano, fogli I, VI.

119	C.	Miglioretti,	“Pianta	delle	Macchie	a	Fiori	avanti	la	Serra	Grande,	Torino	31	marzo	1862”;	“Pianta	delle	
Macchie	a	Fiori	avanti	la	Serra	Grande,	Torino	2	aprile	1862”;	“Rose	della	Collezione	nella	Macchia	presso	
la	Serra,	a	San	Sebastiano,	7	aprile	1864”	[F.N.	m.86];	vedi	capitolo	3,	p.122.

120	Nel	1876	il	sabbione	fu	estratto	e	venduto	in:	Ricapitolazione	Spese	Giardino:	“1876	8	aprile	per	metri	cubi	8	
sabbione	cavato	dal	giardinotto	esati	L.	8”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106];	che	verosimilmente	fu	
sostituito	con	la	ghiaia	acquistata	il	19	marzo	1876	in:	“Spese	per	il	giardino”	vedi	all.16,	p.102.

121	C.	Miglioretti,	“Pianta	del	Giardino	Piccolo	di	S.Sebastiano,	Torino	19	febbraio	1862”	[F.N.	m.86];	vedi	
capitolo 3, p.122.

122 grohmann	1805,	tav.11.	L’immagine	pubblicata	è	tratta	dalla	copia	del	libro	che	fa	parte	della	donazione	del	
1859	di	Matteo	Bonafous*	alla	Bibliothèque	municipale	de	Lyon,	*vedi	nota	173.

123	“Ricapitolazione	 Spese	Giardino”:	 “1862	 1o semestre per lavori dal falegname Birolo pel giardino, Fr. 
10,95;	fabbro	ferraio	Crovella	Stefano	già	Emannuel	Fr.7,95”;	4o trimestre “al vetraio/vetri pelle serre id 
Fr.8,20;	al	falegname	Birolo	Giò	pel	2o	semestre	Fr.10,15;	al	fabbro	ferraio	Crovella	Stefano	id.	Fr.7,00”;	
1864	1o	trimestre	1864	“per	g.te	1	da	muratore	a	riparare	i	forni	delle	serre	L.1,75”;	1866	2o trimestre “mu-
ratori	a	dar	cemento	nel	bacino	ecc.	L.24,70”;	1866	4o	trimestre	“per	viti	da	bosco	[legno]	usate	nelle	serre	
L.1,80;	Falegname	Birolo	Giò	Per	lavori	nelle	serre	L.56,65”;	1867	4o 3tre “al lattaio Alessi e Stornone a 
tutto	il	1867	L.10	più	per	piombi	no3	bachette	L.0,90;	Vetraio	id	L.9,40”;	1868	4o trimestre “Segatori per 
diverse	qualità	di	bosco	[legno]	fatte	segare	da	Serra	ecc.	L.36,70;	1870	1o trimestre “Segatori di bosco per 
squadrura	di	montanti	e	ramme	pagato	L.26,00”;	1871	“17	settembre	per	giornate	10	lavori	diversi	ed	a	
servirsi	i	muratori	nella	serra	piccola	L.	8,50”,	“31	dicembre	al	capomastro	Crovella	Stefano	pagatogli	la	
nota	dell’anno	cioè	per	giornate	20	2/3	da	mastro	a	L.	1,75	L.	88,58	e	382/3	da	garzone	a	L.	0,90	L.	34,80	
e	per	kilo	10	ciment	L.	1,50	e	per	calce	L.	1,40	totale	L.	126,25”;	1873	“4	kl	moglietta	[lamina]	di	ferro	per	
la	riparazione	del	cancello	di	ferro	del	Tempio	L.3,20”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].

124 “Ricapitolazione Spese Giardino”: “2o	trimestre	1864:	Muratori	a	far	riparare	ed	alzare	il	muro	di	cinta	del	
giardino	verso	il	giardino	del	Maestro	Comunale”.	1865	1o trimestre Compra piante albera [Populus alba, 
pioppo	bianco]	no 430	a	diversi	prezzi	importa	L.189,00;	Lavoranti	ai	lavoranti	a	fare	il	nuovo	piantamento	
albere	g.te	35	L.28,25.	1866	2o trimestre:	“Lavoranti	a	far	piantamenti	viti	alla	francese	g.te	96,00	L.91,40”;	
3o trimestre	“Lavoranti	nel	piantamento	viti	alla	francese	g.te	27	L.23,85”;	4o trimestre “Lavoranti nel pian-
tamento	delle	viti	alla	francese	g.te	141,376	L.108,35.	1867	1o trimestre: “Lavoranti a far piantamenti viti 
alla	francese	g.te	205	4/6	L.	159,22”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].	Beniamino 2006.

125	“Ricapitolazione	Spese	Giardino:	1874	-	7	agosto	comprati	diversi	colori	per	colorire	il	coridoio	che	dal	
giardino	grande	mette	nel	Palazzo	L.	0,90.	1877	-	15	aprile	pagato	per	fattura	ghiaia	pel	giardino	metri	cubi	
5	L.	27,50;	pagato	per	fattura	sabbia	pei	muratori	metri	5	L.	3,75;	2	maggio	al	selciatore	per	aver	selciato	
sotto	l’atrio	del	tempio	nel	giardino	metri	q.ti	35,25	a	0,30	L.	10,50;	6	agosto	comprato	kl.4	moglietta	di	
ferro	per	riparazione	del	cancello	di	ferro	del	Tempio	L.	3,20;	28	settembre	per	aver	fatto	macinare	dei	rotta-
mi	dei	mattoni	per	far	cerasso	L.	2,90;	10	ottobre	per	fattura	ghiaia	per	mettere	sopra	la	Ghiacciaia	L.	9,50.	
1878	-	31	dicembre	allo	scalpellino	per	due	paracarri	per	la	porta	che	entra	nel	giardino	metri	cubi	0,194	a	
130	L.	20,00.	1880	-	6	settembre	al	selciatore	per	aver	selciato	sotto	la	porta	che	mette	nel	giardino	metri	
quadrati	62	a	0,25	L.	15,50;	31	dicembre	allo	scalpellino	Guglielminotti	Giacomo	per	lavori	e	provviste	
fatte	nel	1880	per	diversi	pezzi	di	pietra	da	taglio	per	l’ingresso	a	ponente	della	porta	grande	che	mette	nel	
giardino	e	tinaggio	cioè	n.	4	pezzi	di	rotaia	circolari	faciente	metri	cubi	0,2256,	n.	1	soglia	faciente	metri	
cubi 0,1476, n. 2 paracarri faciente metri cubi 0,1404, n. 1 architrave ad un sol battente faciente metri cubi 
0,0425,	totale	metri	cubi	0,5861,	stato	convenuto	al	prezzo	di	L.	130	al	metro	cubo	ed	importo	L.	76,190	
pagato	L.	76,00;	1881	-	26	maggio	pagato	per	due	ruote	tornite	in	ghisa	per	la	Porta	grande	verso	ponente	
provviste	da	Mezzeno	fin	dal	scorso	1880	L.	4,50”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].	
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126	“Ricapitolazione	Spese	Giardino:	1879	-	14	luglio	in	Gesso	di	Cocconato	mirg	75	per	la	ricostruzione	della	
serra	L.	15,00;	19	luglio	pagati	per	fattura	ghiaia	per	giardino	mc	11	a	4,50	L.	49,50;	20	luglio	alli	segatori	di	
tronchi	di	rovere	per	far	travettoni	pella	nuova	serra	ml	55	a	0,10	L.	5,50;	27	luglio	spesa	lavoranti	6	giornate	
servir	i	muratori	nella	ricostruzione	della	serra	L.	7,20;	1	agosto	d’ordine	dell’ill.mo	sig.r	conte	alli	muratori	
e	falegname	che	lavorano	per	la	serra	nuova	dato	pel	ferr’agosto	L.	8,70,	3	giornate	a	L.	1,20	servir	i	mura-
tori	per	la	ricostruzione	della	serra	L.	3,60;	4	agosto	in	Gesso	di	Cocconato	mirg	40	per	la	ricostruzione	della	
serra	L.	8,00;	13	agosto	in	Rosso	Inglese	pei	muratori	L.	0,60;	24	agosto	1	giornata	servir	i	muratori	per	la	
ricostruzione	della	serra	L.	1,00;	1	settembre	in	Gesso	di	Cocconato	mirg	90	per	la	ricostruzione	della	serra	
L.	18,00;	14	settembre	6	e	3/6	giornate	servir	i	muratori	per	la	ricostruzione	della	serra	L.	6,50;	16	settembre	
al	falegname	Crovella	a	conto	del	lavoro	fatto	per	la	serra	pagato	L.	100,00;	21	settembre	al	conducente	
Crovella	per	condotta	di	due	casse	di	vetri	e	una	di	biacca	per	la	serra	L.	3,50;	28	settembre	al	conducente	
per	condotta	da	Torino	d’una	cassa	di	vetri	e	altro	L.	1,20;	1	ottobre	in	12	dodicine	viti	per	la	serra	comprati	
a	Chivasso	L.	3,00;	8	ottobre	comprato	Rosso	inglese	per	fintare	il	muretto	della	serra	L.	1,80;	17	ottobre	
al	falegname	per	fattura	della	Teleria	per	la	serra	e	piazzamento	dei	vetri	e	ferrati	i	ghiaccili	[telai]	dato	a	
cotimo	al	prezzo	di	L.	264	già	pagate	100	L.	164,00;	al	medesimo	per	lavori	fatti	in	giornate	pagato	conto	
L.	36,00;	9	dicembre	in	36	chiodi	a	croco	pella	serra	comprati	a	Torino	L.	2,00;	31	dicembre	a	Lauriano	al	
negozio	di	calce	di	Testore	per	bosco	mirg	821	venduto	a	v.ri	prezzi	esatti	L.	131,25,	al	medesimo	negosio	
per	calce	mirg	310	presi	nel	corrente	anno	a	L.	0,30	L.	93,00	”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106];	
per il sistema di ombreggiamento: vedi all.16, p.102.

127	“Ricapitolazione	Spese	Giardino”:	1879	-	“alli	lattai	e	vetrai	Alessi	e	Starnone	per	lavori	e	provviste	fatte	
nel	1879	come	da	sua	nota	60,70	a	saldo	L.	60,00.	1880	-	12	febbraio	a	Torino	per	affillura	del	Resietto	del	
Giardino	L.	1,00.	1881	-	26	maggio	pagato	per	due	ruote	tornite	in	ghisa	per	la	Porta	grande	verso	ponente	
provviste	da	Mezzeno	fin	dal	scorso	1880	L.	4,50;	16	giugno	a	Giachello	per	fattura	ghiaia	pel	giardino	me-
tri	2	L.	9,00.	1881	-	6	luglio	a	Chivasso	comprato	20	cerniere	e	12	dozzine	viti	pei	Ghiaccili	della	Cedraia	
L.	6,50;	25	luglio	a	Chivasso	comprato	chiodi	a	testa	grossa	per	la	riparazione	della	porta	della	Cedraia	kl	
5	a	0,95	L.	4,75;	31	dicembre	al	falegname	Crovella	Giuseppe	fattura	a	blocco	dei	Ghiaccili	e	oscuri	della	
Cedraia	L.	49,00;	fattura	due	carette	a	mano	e	due	abass	coi	suoi	ghiaccili	pel	giardino	L.	28,00.	1882	-	30	
giugno al falegname Crovella per fattura di 4 Ghiassili e telai e telai ferrarli e metterli a posto stati patuiti a 
blocco	L.	28,00;	22	luglio	per	due	serraglie	di	larice	rosso	con	relative	ferramenta	per	la	Tampa	del	letame	
nel	cortile	rustico	pagato	L.	35,00;	17	dicembre	4	giornate	per	impagliare	la	ghiacciaia	L.	3,20.	1883	-	21	
gennaio	2	giornate	per	allestire	la	ghiacciaia	L.	1,60;	26	gennaio	a	Iorio,	Torre	e	Comp.ni	per	licenza	avuta	
di	estrarre	ghiaccio	pella	Ghiacciaia	del	Castello	L.	6,00;	31	gennaio	a	Chivasso	comprato	kl	10	di	cemento	
per	suggellare	la	ghiacciaia	L.	1,00;	26	giugno	comprato	mirg.15	di	Calce	Bianca	di	Gassino	per	abbell.	
sotto	i	due	Atri	del	Castello	a	0,50	L.	7,50;	30	giugno	al	falegname	Crovella	Giuseppe	per	giornate	24.3/6	ha	
dar	la	Biacca	a	tutte	le	Gelosie	del	Castello;	28	ottobre	5	giornate	lavori	di	ristaurazione	della	ghiacciaia;	15	
novembre	da	Dom.co	Emanuel	per	Bosco	fassine	dal	Giardino	mirg.	126	a	0,20=29,20	esatto	a	conto	17,75”	
in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].

128	L’atto	di	morte	del	conte	Camillo	Miglioretti	riporta	sia	avvenuta	a	Torino	l’11	luglio	1886	[F.N.	m.53].
129	Anna	Miglioretti	di	Bourset	(1893-1964),	figlia	di	Carlo	Alberto	(1848-1905),	sposa	nel	1915	il	conte	Guido	

Riccardi Candiani.
130	“Nota	dè	Libri	ligati	per	servizio	dell’Ill.	Sig.r	Marchese	di	Spigno	dalli	5	febbraio	1787	“9	giugno-7	tomi	
Dictionnaire	universel	d’agriculture	in	4	ligati	in	brociura	corame	fini	L.14;	25	luglio-5	tomi	Dictionnaire	
des	jardiniers	in	4.	ligati	in	brociura	cravina	[pelle	di	capra]	fini	L.10;	1	Rozier	Memo.	sur	les	vins	in	8	fatto	
simile	L.1;	luglio	1788-3	tomi	6.7.8.	Diction.del	jardiniers	in	4	fatti	simili	L.6;	27	maggio-3	tomi	Arena	
Natura	e	coltura	dé	fiori	in	4	fatti	simili	L.6;	marzo	1789-1	Clarici	Coltura	dè	fiori	in	4	ligato	in	bergamena	
[pergamena]	fina	L.2;	21	aprile	3	tomi	Allionus	Flora	pedemontana	in	folio	ligati	in	brociura	cravini	L.12,	
1790	1	tom.	8	Diction.	Univer.	d’agricolture	in	4	in	brociura	corame	[cuoio]	fina	L.2;	1	Gomez	Ortega	De	
botanica	in	8	simile	L.1.	(…)	ho	ricevuto	il	saldo	della	presente	per	mani	del	Sig.r	Notaio	Casalis,	Torino	li	
14	maggio	1800,	Gaspare	Lehmann”	[F.N.	m.2];	“il	cittadino	Spin	vi	raccomanda:	e	li	tre	tomi	del	Rozier	
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esistenti	 presso	 il	 legatore	 da	 libri	 Giovine”	 Casalis/Lobetti*	 [Casalborgone.	 30.1.[1801?].	 F.N.	 m.38].	
*Angelo Lobetti segretario del marchese di Spigno a Torino.

 Si tratta rispettivamente dei libri: Rozier F., Cours complet d’agricolture théorique, pratique, économiq-
ue, et de médicine rurale et vétérinaire, suivi d’une méthode pour étudier l’agricolture par principes; ou 
Dictionnaire universel d’agriculture,	Paris,	1781-1805,	12	voll.;	Miller	P.,	Dictionnaire des jardiniers, Paris, 
1785,	8	voll.;	Rozier F., Mémoire sur la meilleure maniere de faire et de gouverner les vins de Provence, 
soit pour l’usage, soit pour leur faire passer les mers,	Lausanne,	1772;	Arena F., La natura e coltura de 
fiori,	Palermo,	1767-1768,	2	voll.;	Clarici	P.B.,	Istoria e coltura delle piante, che sono pe’l fiore più rag-
guardevoli, e più distinte per ornare un giardino in tutto il tempo dell’anno, con un copioso trattato degli 
agrumi,	Venezia,	1726;	Allioni	C.,	Flora pedemontana sive enumeratio methodica stirpium indigenarum 
Pedemontii, Augusta	Taurinorum,	1785,	3	voll.;	Gómez	Ortega	C.,	Corso elementare teorico di botanica…, 
traduzione	dallo	Spagnuolo,	Parma,	1788.

131	M.	Burdin,	vivaista	a	Chambery,	nel	1822	i	suoi	figli	aprirono	a	Torino	uno	Stabilimento	nel	quartiere	di	
S.Salvario che divenne uno dei vivai di riferimento per i proprietari del giardino di S.Sebastiano per tutto 
il	corso	dell’800.	“16	arbre	nim	[?]	a	fruit,	1	bananier,	1	palmier,	1	fraisier	en	arbre,	1	alassia	[?]	rose,	2	
[?]	nom	de	dijon	rese	tendre,	Senecio	elegans,	une	capussinne	a	fleur	double”	Burdin/De	Spin	[Chambery.	
21.10.1789.	F.N.	m.42].	“Se	mai	si	presentasse	per	esser	pagato	il	mulatiere	che	portò	due	casse	di	piante	
provenienti da Chambery, non paghi, ma dica che io tra poco sarò costì e che parli allora con me” De Spin/
Gianolio	[S.Seb.	31.12.1796.	F.N.	m.38].	“Se	ritornasse	da	lei	lo	spedizioniere	le	dica	che	non	ho	incaricato	
V.S. di pagarele l’importo delle casse, perche queste sono rimaste venti giorni e più per strada, e son gionte 
tutte fracassate, e le piante contenute erano in pessimo stato, motivo per cui voglio prima saper la risposta 
da	chi	me	le	ha	spedite”	[S.Seb.	7.1.1797.	F.N.	m.38].	“Ho	ricevuto	avviso	che	mi	è	stata	spedita	il	giorno	
15	aprile	da	Chambery	una	cassetta	sementi	di	ortaglia”	De	Spin/Lobetti	[To.	28.4.1801.	F.N.	m.38].

132	“Il	Sig.r	Marchese	da	Milano	scrive	che	si	ristrovara	a	S.Sebastiano	circa	il	15	del	corrente	con	un	infinità	
di	piante	così	ordina	provadasi	vasi	e	terra	buona”	Capello	G./Gianolio	[S.Seb.	10.9.1790.	F.N.	m.42].

133	C.	Allioni	(1728-1804),	medico	e	botanico	a	Torino	dove	fu	direttore	dell’Orto	botanico	e	del	Museo	di	
Storia Naturale dell’Università, fu tra i primi in Italia a applicare la nomenclatura binomia di Linneo, uno 
dei maggiori scienziati del tempo con i quali era in corrispondenza. 

 “Avendo dato una revista alle mie memorie trovo di non avere ricevuta riconoscenza per l’assistenza presta-
tale;	la	qual	cosa	attribuisco	a	pura	sua	dimenticanza	essendo	stati	riconosciuti	li	Sig.i Zucchi e Bellardi. Io 
mi	lusingo,	che	ella	non	troverà	male,	che	io	mi	prenda	la	confidenza	di	metterle	sotto	l’occhio	questa	svista”	
Allioni/De	Spin	[To.	4.1.1792.	F.N.	m.42].

134	C.L.	Bellardi	(1741-1826)	medico	e	botanico,	stretto	collaboratore	di	Allioni,	che	descrisse	e	pubblicò	nu-
merose specie nuove da materiali da lui raccolti.

135	V.	Zucchi	possessore	di	un	Orto	botanico	a	Centallo	(CN),	con	“piante	esotiche	scelte	da	terra,	da	cedra-
ie, e da serra calda da vendersi in Centallo a migliaia, centinaia ed individualmente, a modico prezzo” in: 
gazzetta PiemonteSe 1839	n.69,	gazzetta PiemonteSe 1843.

136	“Molineri	[Giuseppe*,	domestico	di	Casa	Novarina	a	Torino]	potrà	andare	a	nome	mio	dal	Cit.	Molineri	
all’Orto Botanico, e chiederli dei semi, o piantini di Reseda odorata, volgarmente detto Resedano, e qualche 
piantino di Cosmus pinnatus;	ma	questi	si	anderanno	poi	solo	a	prendersi	quando	si	possano	subito	spedire.	
Se il sud.o Molineri volesse venir passare qualche giorno con me mi farebbe ben piacere” De Spin/Lobetti 
[S.Seb.	25.4.1801.	F.N.	m.38].	*“9	Xbre	1800	Stato	persone	abitanti	nella	casa	del	citt.o Luigi Novarina Spin 
posta	nell’isola	52,	Cantone	S.Ignazio	(…)	Molineri	Gius.e	d’anni	14	circa,	Molineri	altro	Gius.e	d’anni	49,	
domestici	nativi	di	q.to	comune”	[F.N.	m.137].

	 Ignazio	Molineri	(1741-1818)	e	il	fratello	Pietro	Antonio	(1736-1800)	furono	impiegati	come	garzone	ri-
spettivamente	dal	1758	e	dal	1771,	poi	 erbolai	 collaboratori	 di	Allioni,	 con	mansioni	 crescenti;	 Ignazio	
fu	anche	direttore	dell’Orto	universitario	fra	il	1809	e	il	1814,	in:	forneriS	2001,	pp.367,	372;	forneriS-
PiStarino 1991, p.204.
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137	G.B.	Balbis	(1765-1831),	medico,	fu	allievo	di	Allioni,	nel	1801	gli	 fu	assegnata	 la	cattedra	di	botanica	
all’Università	di	Torino	e	in	seguito	la	direzione	dell’Orto.	Nel	1814	con	la	Restaurazione	fu	allontanato	
dai	pubblici	uffici	e	dalle	Società	Accademiche	e	si	ritirò	a	vita	privata,	nel	1815	iniziò	a	collaborare	con	
Domenico	Nocca	per	gli	studi	sulla	flora	pavese	culminati	nella	pubblicazione	della	Flora Ticinensis;	nel	
giugno	1819	gli	fu	offerta	la	direzione	dell’Orto	botanico	di	Lione,	che	accettò	e	dove	rimase	fino	al	1830.	
Balbis	si	trasferì	a	Lione	nell’agosto	1819	[S.Seb.	28.8.1819.	C.B.	XI	110].

138	[S.Seb.	26.11.1804.	C.B.II	226;	S.Seb.	1.1.1805.	C.B.	II	221].
139 guglielmone-Beniamino-forneriS	2008,	p.104;	guglielmone-Beniamino-forneriS	2006,	pp.335.	n.11.	

Vedi nota 264.
140 “L’entendue et les dispositions de mon jardin ne pouvant me permettre de cultiver un grand nombre de plan-

tes, je me borne particulièrment à celles qui sont rares par leur nature propre” in: noVarina di SPigno 1804, 
introduzione; noVarina di SPigno 1805. 

141 BalBiS 1804,	pp.IV-V,	vedi	“Scritti	sul	giardino”	p.58.
142	Alcuni	 repertori	 bibliografici	 citano	 l’esistenza	 di	 un	 supplemento	 per	 l’anno	 1806	 in:	 guglielmone-

Beniamino-forneriS	2006,	pp.341	n.25.,	p.343;	a	questi	si	aggiungono	riferimenti	in	altre	pubblicazioni	di	
botanici	che	erano	in	contatto	epistolare	con	De	Spin	come	De	Candolle	e	Schultes,	vedi	nota	145.	

	 Il	catalogo	del	1806	è	stato	rintracciato	da	chi	scrive	nel	catalogo	della	biblioteca	di	Neuchâtel	(CH)	pub-
blicato	nel	1861,	tra	le	raccolte	miscellanee	di	opere	a	stampa	di	storia	naturale	di	ambito	europeo	donate	
dal	conte	prussiano	Leo	Victor	Felix	Henckel	von	Donnersmark	(1785-1861)	in:	Catalogue	1861,	p.144,	
BiograPhie	1863,	p.467.	La	verifica	nelle	collezioni	da	parte	del	Dott.	Alain	Maeder*,	ha	confermato	l’esi-
stenza	del	catalogo	unitamente	a	quello	del	1804	e	al	primo	supplemento	del	1805	tutti	con	timbro	ex-libris	
di	von	Donnersmark.	*responsabile	libri	antichi	della	Biblioteque	publique	et	Universitaire	de	Neuchâtel.

 Nella copia rinvenuta è inserita un’entità autografa di De Spin “Hydrangea hortensis	W.”	[fig.53],	si	sup-
pone	quindi	essere	una	copia	personale;	in	considerazione	dell’epoca	di	possesso	di	Donnersmarck	si	può	
ipotizzare	che	parte	della	biblioteca	botanica	di	De	Spin	sia	stata	alienata	dalle	figlie,	le	quali	dopo	la	morte	
del padre, avevano messo in vendita anche le piante e le serre, vedi nota 360.

143 I generi rappresentati da più specie sono Salvia e Solanum rispettivamente con 16 e 11 entità, per la trascri-
zione di noVarina di SPigno	1806:	vedi	all.2,	p.65.

144	L.	Rodati	(1763-1832)	medico	e	botanico,	nel	1792	fu	nominato	aggiunto	alla	cattedra	di	botanica	dell’U-
niversità di Bologna, sua città natale, nel 1797 alla morte del Prof. Monti fu confermato alla carica di 
Professore	di	Botanica,	dal	1815	professore	di	Patologia	e	Medicina	Legale	e	dal	1824	alla	sua	morte	solo	di	
quest’ultima.	Fu	prefetto	dell’Orto	botanico	di	Bologna	dal	1800	al	1802,	pubblicò	l’Index plantarum quae 
extant in horto publico Bononiae anno MDCCCII. Accedunt observationes circa duas species Agaves nec 
non continuatio historiae horti ejusdem, Bononiae,	1802.	

145	allgemeine literatur	1816,	p.669;	SChulteS	1817;	p.409;	de Candolle	1821,	p	710;	Pritzel	1851,	p.249	
[fonte	De	Candolle];	Pritzel 1872,	p.454.

146 “Articolo necrologico. Nell’anno 69o	di	sua	vita	Luigi	Rodati	di	Bologna	Dottore	in	Filosofia	e	in	Medicina	
per	fatto	di	cronico	morbo	mancò	ai	viventi	nel	marzo	p.p.	avendo	ben	meritato	il	pubblico	pianto.	(…)	Onde	
poi far conoscere quanto poca fosse la sua abizione, e grande l’amore a’suoi concittadini è d’uopo il sapere, 
che	nel	1801	essendogli	stata	dal	Consigliere	Moscati	proposta	la	Cattedra	di	Botanica	in	Milano,	nel	1803	
essendo	stato	chiamato	a	coprire	la	Cattedra	di	Agricoltura	nella	Università	di	Pavia,	e	nel	1806	richiamato	
dal governo ad occupare la Cattedra di Botanica in Milano vacante per la morte del Prof. Vitmann, il Rodati 
rinunziò a tanti onori col dire che troppo se ne credeva indegno, e molto gli era increscevole l’allontanarsi 
per lungo tempo dalla Patria” in: Bullettino 1832,	pp.182-183.

147 Vedi nota 191.
148	[S.Seb.	5.5.1804.	C.B.	II	76].	A.	Zuccagni	(1754-1807),	medico,	fu	prefetto	dell’Orto	dei	Semplici	di	Firenze	
(1782-1806),	al	quale	succedette	il	medico	e	botanico	Ottaviano	Targioni	Tozzetti	(1755-1829).
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149	A.	Bertoloni	(1775-1869),	medico	e	botanico,	nel	1811	fu	nominato	professore	di	fisica	a	Genova	e	direttore	
del	giardino	di	Villa	dello	Zerbino	proprietà	del	marchese	Ippolito	Durazzo,	nel	1816	fu	designato	profes-
sore di botanica presso l’Università di Bologna e l’anno seguente Prefetto dell’Orto botanico di Bologna, 
carica	che	mantenne	per	53	anni.	L’opera	che	lo	rese	celebre	fu	la	Flora Italica (1833-1854),	la	prima	de-
scrizione di tutte le piante che vivono sul territorio italiano. 

150 De Spin inviava su richiesta di Balbis piante di: Begonia hirsuta	 [cat.1806], Gorteria rigens [cat.1804], 
Laurus borbonia, Mesembryanthemum spinosum, Yucca draconis;	Gladiolus tubatus	[cat.1805], Ixia fene-
strata, Myrica quercifolia, Citharexylum cinereum [cat.1809], Globba nutans	[cat.1806], Myrica quercifo-
lia, Stillingia sebifera e due nuove entità: Georgina lutea sp.nova e una Mimosa, diversa dalla M. sensitiva 
[cat.1806]	già	conosciuta	da	entrambi	[S.Seb.	23.4.1807.	C.B.	III	9].	

151 noVarina di SPigno 1809.
152	[S.Seb.18.11.1807.	C.B.	III	43];	[S.Seb.	9.11.1812.	C.B.	IV	167].
153	G.F.	Piottaz	(1751?-1821),	ex	barnabita,	fu	chiamato	da	Balbis	all’Orto	botanico	di	Torino	come	aiuto	di	
Ignazio	Molineri	e	poi	capo	giardiniere,	conoscitore	della	flora	esotica	e	di	quella	piemontese	e	aostana,	sue	
notazioni autografe sono frequenti sulle etichette di exiccata	delle	collezioni	dell’Erbario	dell’Orto;	ebbe	
funzione di tramite tra la Sede torinese e gli studiosi piemontesi. Il suo rapporto diretto con De Spin, ad 
esempio consentì l’acquisizione di esemplari all’epoca coltivati nell’Orto di San Sebastiano Po in: Forneris 
2004,	p.335-336.	[S.Seb.	28.10.1810.	C.B.	IV	56].

154 “Per parte del S.r Spino distinto coltivatore di piante esotiche Il Sig.e Profess.e Balbis presenta abbondan-
za di semi di quella specie di Heracleum,	che	Vildenov	[Willdenow]	ha	detto	gummiferum, per cui altre 
volte ha mostrato molto interesse la Società. Ringrazia per conseguenza il S.r Donatore, e invita a colti-
var questa pianta tutti i suoi membri all’oggetto principalmente di decidere se da questa pianta realmente 
proceda come pretendesi da Vildenov la gomma ammoniaca, e in questo caso se ne somministri nel n.o 
[nostro]	paese	da	poterne	eseguir	con	vantaggio	 la	coltivazione”	 in:	Accademia	di	Agricoltura	di	Torino	
(AAT),	Archivio	Storico,	Sc.2,	2.1.5,	Verbali	delle	Adunanze	e	del	Consiglio	d’amministrazione	1800-1810,	
Adunanza	8.12.1810;	Adunanza	12.12.1810:	“Il	Med.o	Sig.e	Balbis	legge	un	piccolo	saggio	sulla	coltiva-
zione dell’Heracleum gummiferum praticata dal Sig. Spino nel suo giardino di S.Sebastiano. Esso è adottato 
ugualmente pel Calendario”.

155	Fondata	nel	1785	come	Società	Agraria,	dal	1788	al	1796	con	il	titolo	di	“Reale”,	poi	nel	periodo	francese	
Società	di	Agricoltura	o	anche	Società	centrale	di	Agricoltura,	dal	1814	con	la	restaurazione	torno	ad	essere	
Reale	Società	Agraria	e	dal	1843	per	volere	di	Carlo	Alberto	Reale	Accademia	di	Agricoltura.	

156 BalBiS 1811,	vedi	“Scritti	sul	giardino”	p.58.	
157 De Spin integrava il catalogo con nuove entità, delle quali 77 non presenti nei cataloghi successivi, oltre 

ad apportare correzioni nomenclaturali ad alcune specie ed eliminandone altre. Accanto alle nuove entità 
ed a molte dell’elenco a stampa inseriva un numero di riferimento, che conferma l’esistenza all’epoca di 
un catalogo numerico delle entità singole presenti nelle collezioni. La trascrizione integrale di tutte le parti 
manoscritte riporta solo i numeri inseriti accanto alle entità aggiunte al catalogo a stampa o oggetto di mo-
difiche:	vedi	all.3,	p.66.

158 noVarina di SPigno 1812.
159 A.M. Rossi Bottione rilevò dal padre Antonio l’incarico di disegnatrice botanica dell’Orto torinese che 
mantenne	fino	al	1837,	continuando	 l’esecuzione	delle	 tavole	dell’Iconographia Taurinensis, raccolta di 
tavole	acquarellate	a	mano	illustranti	piante	coltivate	nelle	aiuole	del	Regio	Orto	Botanico	tra	il	1752	e	il	
1868,	oltre	alle	più	di	400	tavole	eseguite	per	l’Iconographia, collaborò per l’illustazione delle opere di M. 
Bonafous e L. Colla. guglielmone-Beniamino-forneriS	2006,	pp.345-347;	le	due	tavole	a	stampa	tratte	dal	
catalogo	del	1812	si	trovano	allegate	a	exiccata conservati nell’Erbario dell’Università di Torino, riprodotte 
in: forneriS	2004,	pp.85,	112-115.

160	[S.Seb.	30.9.1812.	C.B.	IV	146].
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161	A.P.	De	Candolle	(1778-1841),	medico	e	botanico,	professore	al	Collège	de	France,	nel	1808	ottenne	 la	
cattedra	e	la	direzione	dell’Orto	botanico	dell’Università	di	Montpellier,	nel	1816	si	trasferì	a	Ginevra,	sua	
città	natale,	per	dirigere	l’Orto	botanico	fino	al	1835.	Fu	tra	i	massimi	esponenti	della	Botanica	sistematica	
ottocentesca;	legato	da	strettissima	amicizia	con	Balbis	in:	forneriS 2004, p.313.

162	[S.Seb.	9.11.1812.	C.B.	IV	167],	nei	cataloghi	di	De	Spin	non	sono	indicati	Chiranthodendron.	Michel	Félix	
Dunal, successore di De Candolle inviava Cheirostemon platanoides Bonpl. e Grewia terebinthinacea DC 
e	riceveva	una	cassa	di	piante	da	De	Spin	[S.Seb.	19.4.1819.	C.B.	XI	62];	riferimenti	alla	Grewia terebin-
thinacea	 [To.	1.5.1821.	C.B.	XIII	139;	S.Seb.	17.5.1821.	C.B.	XIII	141].	Le	due	entità	sono	riportate	in	
catalogo noVarina di SPigno 1823, pp.4,	5.

163	[S.Seb.	27.11.1812.	C.B.	IV	162].	Riferimenti	a	Cels	[S.Seb.	12.7.1819.	C.B.	XI	101;	S.Seb.	9.4.1820.	C.B.	
XII	54;	To.	2.5.1820.	CB.	XII	95].

164	Di	questa	visita	fece	menzione	Colla:	vedi	nota	80.	Oltre	ai	disegni	delle	serre	è	probabile	che	nell’occa-
sione fu donato anche il catalogo del giardino botanico di Copenaghen che fu poi prestato a Balbis [S.Seb. 
9.11.1812.	C.B.	IV	167].

165	F.L.	De	Freylino	 (1758-1820),	 proprietario	di	 un	giardino	 allestito	negli	 ultimi	decenni	 del	 ‘700	 che	 fu	
lodato	da	Allioni,	le	collezioni	di	piante	furono	pubblicate	in	tre	cataloghi	(1785,	1810,	1812);	nell’attività	
fu coadiuvato dal capo giardiniere Maurizio Pangella, che fu designato suo erede e prima di lui dal 1776 al 
1782	dai	concittadini	Andrea	Pasta	e	Giovanni	Battista	Rossi;	vedi	nota	214.

166	L.	Colla	(1766-1848),	avvocato,	fu	appassionato	botanico	riconosciuto	dai	suoi	contemporanei,	istituì	un	
giardino	botanico	a	Rivoli	(TO)	denominato	Hortus Ripulensis, il	cui	primo	catalogo	fu	pubblicato	nel	1824;	
autore	di	numerose	pubblicazioni	botaniche,	fu	membro	di	diverse	istituzioni	scientifiche	nazionali	ed	inter-
nazionali.	Sulla	figura	di	Luigi	Colla	si	vedano	i	diversi	contributi	in:	Beniamino 2011.

167	[S.Seb.	30.9.1812.	C.B.	 IV	146];	Pangella,	 in	marzo	1820	 recatosi	a	Torino	a	casa	De	Spin,	 lo	 informò	
di voler presentare un testamento olografo che lo nominava erede universale del conte Freylino, quattro 
anni	dopo	perdeva	il	secondo	processo	contro	i	parenti	del	conte	[To.	12.3.1820.	C.B.XII	50;	To.	9.6.1824.	 
C.B.	309].

168	C.	Bertero	 (1789-1831),	medico	e	botanico,	allievo	di	Balbis	cui	era	 legato	da	profonda	amicizia,	dopo	
essersi	 impegnato	 in	 perlustrazioni	 nel	 territorio	 piemontese	 per	 completarne	 la	 conoscenza	 della	 flora.	
Nel	1816	intraprese	il	primo	viaggio	in	America	centrale,	rientrato	in	patria	nel	1821	iniziò	un	periodo	non	
soddisfacente	per	 la	sua	attività	scientifica	e	nel	1827	ripartì	per	 l’America	Latina	raggiungendo	il	Cile,	
nel	1829	erborizzò	nell’isola	di	Juan	Fernandez,	nel	1831	perì	nel	naufragio	dell’imbarcazione	tra	Tahiti	a	
Valparaiso.	Bertero	ebbe	un	ruolo	fondamentale	nell’attività	scientifica	di	Colla,	che	pubblicò	centinaia	di	
entità,	molte	delle	quali	sono	ancora	ritenute	valide	dalla	scienza	moderna.	Sulla	figura	di	Bertero	si	vedano	
i diversi contributi in: CaVallo - PiStarino 2012.

169	[S.Seb.	30.9.1812.	C.B.	IV	146;	To.	9.6.1824.	C.B.	XII	309].
170 Vedi paragrafo Carlo Bertero nel carteggio fra il marchese Novarina di Spigno e Giovan Battista Balbis in: 

Beniamino 2012, pp.262-263. 
171 “Sig. Novarina-Spigno Amatore di Botanica, possessore della più ricca collezione di piante che esista in 

Piemonte, ed uno dei più intelligenti Coltivatori di piante esotiche” in: Beniamino 2011a, p.34. “Una nuova 
spezie di Lopezia che	cresce	pure	nel	Messico	(…)	si	è	quella	rapportata	dal	D.Cand	[De	Candolle]	nel	suo	
catalogo	delle	piante	dell’orto	di	Montpelieri	[Montpellier]	del	1813	col	nome	di	L. miniata (…)	Il	primo	a	
possederla in Piemonte fu il signor marchese di Spigno” in: Colla 1813-14,	vol.	VI,	p.386.

172	De	Spin	inviava	di	4	piante	a	Colla	tramite	Balbis	[S.Seb.	2.10.1814.	C.B.	VI	156];	riceveva	piante	di	Ruscus 
da	Colla	[S.Seb.	12.6.1816.	C.B.VII	114];	confronto	tra	campione	e	pianta	viva	di	Pelargonium hepaticifo-
lium donata	da	De	Spin	all’Orto	torinese	e	bell’esemplare	posseduto	da	Colla	[S.Seb.	31.8.1816.	C.B.	VIII	
141;	S.Seb,	17.11.1816.	C.B.	VIII	220];	De	Spin	annunciava	a	Balbis	che	Colla,	soprannominato	“l’ami de la 
Science” preparava l’exsiccata di Potentilla opaca	da	lui	richiesto	[To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83].
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173	De	Spin	 riceveva	 la	 visita	 di	Colla	 il	 7	 aprile	 1820	nella	 sua	 residenza	di	 via	Santa	Chiara	8	 a	Torino,	
dove	si	trovava	malato	per	uno	dei	suoi	frequenti	attacchi	di	gotta	[To.	9.4.1820.	C.B.	XII	54];	con	Matteo	
Bonafous*	visitava	il	giardino	di	Colla	in	assenza	del	proprietario	[To.	1.5.1821.	C.B.	XIII	139];	scriveva	
che	durante	l’estate	del	1824	nel	giardino	di	Colla	aveva	visto	in	fiore	una	pianta	di	Eucaliptus resinifera che 
credeva fosse stata già determinata da Bertoloni come Leptospermum	[S.Seb.	28.12.1824.	C.B.	XIII	311].	E’	
probabile che sia questo il motivo per cui Colla si rivolse a Bertoloni per la determinazione dell’entità, che 
fu descritta da Colla ed illustrata come Leptospermum flexuosum nel	1827,	nella	prima	appendice	dell’Hor-
tus Ripulensis in: Beniamino 2015,	pp.153-154.	*M.	Bonafous	(1794-1852),	medico	botanico	e	agricoltore,	
nativo di Lione, un ramo della sua famiglia si era trasferito a Torino dove aveva avviato un’azienda di tra-
sporti;	dal	1823	al	1851	diresse	l’Orto	sperimentale	della	Reale	Società	Agraria,	fu	autore	di	diverse	pubbli-
cazioni	scientifiche.

174 Colla ne diede descrizione e illustrazione nel primo catalogo del suo giardino in: Colla	1824,	p.105,	tav.	
VII. Dopo la pubblicazione De Spin, alla richiesta di informazioni da parte di Balbis riguardanti questa 
entità, rispondeva che si trattava di un ibrido di Pelargonium quercifolium che i giardinieri e i mercanti ap-
pellavano	per	motivi	commerciali	“Geranium	Hélene”	[S.Seb.	28.12.1824.	C.B.	XII	311].	

175	Nel	1809	Colla	aveva	ricevuto	da	De	Spin	una	pianta	di	Cactus mammillaris “senza lanugine e di un verde 
glauco rara e bellissima” e dopo un approfondimento sistematico “considerandola come una spezie nuova, 
mi prego di dedicarla all’insigne amatore che me l’ha donata, e la chiamo C.Spini” in: Colla 1813-14,  
vol.IV,	p.656	e	vol.	VI,	p.401.

176 Colla considerava come specie nuova il Gnaphalium crassifolium	coltivato	da	De	Spin	in:	Colla	1834,	vol.
III, p.332. Il G. crassifolium è attestato in collezione nell’annotazione manoscritta a noVarina di SPigno 
1809:	vedi	all.3,	p.66	e	nota	157.

177	J.L.A.	Regnier	(1762-1824),	agronomo	e	botanico	francese,	naturalizzato	svizzero,	in	Italia	assunse	cariche	
amministrative tra le quali quella di direttore generale delle foreste del Regno di Napoli in epoca napoleoni-
ca.	[To.	12.3.1820.	C.B.	XII	50].

178 “Nel giardino del sig. Conte Novarina di Spigno, che primeggia fra quanti sienvi in Piemonte per la rarità 
delle	piante,	e	per	la	disposizione,	e	la	coltivazione	loro,	fiorì	la	Musa	son	circa	trent’anni,	ma	non	pensò	al-
lora quell’intelligentissimo coltivatore a farne la descrizione, come con somma esattezza fece poscia rispetto 
a	molte	specie	rare	(veggansi	i	varj	suoi	cataloghi	e	specialmente	a	quello	per	l’anno	1818)” in: Colla 1820, 
p.343.

179	Vedi	nota	131;	noVarina di SPigno	1804,	p.14.
180	D.	Nocca	 (1758-1841),	 abate,	 prefetto	 dell’Orto	 botanico	 di	 Pavia	 dal	 1797	 al	 1826,	 fu	 impegnato	 con	

Balbis alla stesura della Flora Ticinensis	(1816-1821).
181	Pratesi	era	il	custode	dell’Orto	botanico	di	Pavia;	inviava	in	cambio	piante	di	Pelargonium e Spirea che a 

detta di De Spin non valevano quanto i suoi esemplari di Metrosideros e Melaleuca	[To.	15.7.1815.	C.B.VII	
57].	Gli	scambi	di	piante	continuarono,	anche	in	seguito,	direttamente	con	Nocca	[S.Seb.	31.8.1816.	C.B.	
VIII	141].

182	M.	Rusconi	(1776-1849),	medico,	ripetitore	di	medicina	e	poi	di	fisiologia	e	anatomia	comparata	all’Uni-
versità	di	Pavia,	nel	1819	perse	gli	incarichi	probabilmente	anche	per	i	trascorsi	nell’esercito	cisalpino.	Si	
ritirò	a	vita	privata	dedicandosi	a	studi	biologici,	soprattutto	sugli	anfibi	che	gli	valsero	il	riconoscimento	
della	comunità	internazionale	degli	scienziati	e	la	nomina	in	importanti	Accademie	e	Società	scientifiche.

183	G.	Gallesio	(1772-1839),	proprietario	terriero,	diplomatico,	amministratore	della	cosa	pubblica,	si	qualifi-
cò soprattutto quale attento studioso della “Scienza dei frutti”, pubblicando tra gli altri il Traitè du Citrus 
(1811)	e	la	Pomona Italiana (1817-1839).

184 galleSio 1995,	p.85.	
185 De Spin riceveva una copia del Traité du Citrus	destinata	a	Balbis	[S.Seb.	16.6.1816.	C.B.	VII	82].
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186 Archivio storico dell’Accademia delle Scienze di Torino, G. Gallesio, Giornali di agricoltura, T.III, MSR. 
069;	vedi	all.4,	p.68.	galleSio 1995,	p.154	per	la	trascrizione	parziale	del	manoscritto.	“Chi	vuol	mangiare	
una buona pesca bisogna che ricorra ai giardini dei particolari. Io ne ho mangiate delle eccellanti a San 
Sebastiano in casa del Marchese di Spigno” in: Baldini 2003,	p.57.

187 “20 7bre La Santa Caterina è una susina gialla, tonda della grossezza e della forma della Claudia, più tardiva 
di questa e di un gusto dolcissimo. Ne ho trovato nel giardino in S.Sebastiano in Monferato nel giardino 
del Sig.r	Marchese	di	Spigno	sulla	fine	di	7bre(14 7bre)”	in:	Archivio	storico	dell’Accademia	delle	Scienze	di	
Torino, G. Gallesio, Giornali di Agricoltura, T.III, MSR. 069. Vedi nota 210.

188	Una	cassa	di	piante	proveniente	da	Chambery	era	in	arrivo	a	fine	novembre	del	1812	[S.Seb.	27.11.1812.	
C.B.	IV	162].	Le	varietà	osservate	da	Gallesio	erano	già	descritte	in:	duhamel 1768,	T.II.

189	“Plantes	potagères	et	de	nombreuses	variétés	d’arbres	fruitiers	(…)	J’en	donnerai,	peut-être	un	jour,	le	cata-
logue séparé” in: noVarina di SPigno 1804,	introduzione.	Nel	1812	De	Spin	scrisse	di	non	poter	moltiplicare	
per innesto i suoi Prunus cerasifera	perché	“tres	aisè”	[S.Seb.	27.11.1812.	C.B.	IV	162].	[S.Seb.	18.11.1807.	
C.B.	III	43].

190	V.	Dandolo	(1758-1819),	chimico,	agronomo,	politico	in	epoca	napoleonica,	promotore	della	“nuova	chimi-
ca” francese, promosse l’introduzione in Lombardia della patata e delle pecore “merinos” spagnole anche 
con pubblicazioni dedicate, si occupò di enologia e negli ultimi anni di vita di bachicoltura. 

191	Tullio	fu	l’unico	figlio	di	Dandolo,	studiò	a	Pavia	dove	risiedeva	anche	Angelica	Novarina	di	Spigno,	figlia	
di	Luigi,	sposata	con	il	conte	Giuseppe	Dattili	della	Torre;	dandolo 1867,	pp.257,	335.	E’	ancora	Tullio	a	
ricordare che “il cavaliere Bonafous e il marchese di Spigno, soliti visitare annualmente il Genitore, non 
dimenticarono	il	figlio”	in:	dandolo 1868,	p.14.	Dattili	nella	sua	tenuta	della	Gerlina	presso	Voghera	era	an-
che	allevatore	di	bachi	da	seta	e	dal	1815	seguiva	il	metodo	di	Dandolo	il	quale	pubblicò	una	sua	missiva	con	
una nota che riporta: “E’ rimasto sempre impresso nell’animo mio il piacere che provai anni sono allorchè 
vidi questo signore a Varese, il quale mi disse presso a poco le seguenti parole: Voi avete pubblicato un me-
todo di governare i bachi che seguito tosto da me ha sommamente giovato agl’interessi della mia famiglia. 
Venni qui per farvene a voce i miei ringraziamenti. Questo tratto è certamente caratteristico” in: Dandolo 
1818,	pp.91-92.

192	[S.	Seb.	31.8.1816.	C.B.VIII	141].
193 “Mi conviene qui rammendare i signori Marchesi della Rovere e di Spigno che usando per primi di tale 

metodo introdussero in Piemonte un’istituzione, che verrà col tempo ad apparire quanto sia utile e rendera 
grata ai posteri la loro memoria” in: CaStelli 1817,	p.X.

194 Parti delle due missive inviate a Dandolo con i risultati ottenuti e i progetti di De Spin furono pubblicate in: 
dandolo	1817,	pp.261-268:	“[S.Seb.	18.8.1816]	Io	lavoro	alla	formazione	della	grande	bigattiera,	di	cui	
vi ho parlato. L’esperienza da me fatta in quest’anno del vostro metodo sul governo dei bachi da seta, non 
meno che i lumi che vi siete compiaciuto di darmi, quando mi avete costì cortesemente ricevuto in casa vo-
stra,	mi	presagiscono	un	esito	felice”;	“Vado	preparando	intanto	le	mie	bigattiere.	Il	locale	della	più	grande	
lo	credo	favorevolissimo;	vi	sono	venti	finestre	ed	altrettanti	sfogatoj	radenti	il	pavimento,	oltre	sette	grandi	
nella	soffitta,	e	qualcheduno	che	si	farà	nel	pavimento	più	per	precauzione	che	per	bisogno	che	io	creda	di	
averne	(…)	l’altra	più	piccola	(…)	non	è	così	favorevolmente	esposta,	non	avendo	finestre	che	da	un	sol	
lato ed una sola in fondo, oltre qualche altro inconveniente a cui spero di rimediare. In somma io vado di-
sponendo le cose, e mi lusingo di un esito felice. La sola cosa che mi dà qualche inquietudine si è pensando 
al numero di persone che dovrò impiegare, alla loro inesperienza ed alla mia, dal che può nascere qualche 
volta della confusione. Se mi darete su di ciò qualche consiglio, ve ne sarò estremamente grato. Oh quanto 
mi	dispiace	di	essere	lontano	da	voi!	[S.Seb.	24.9.1816]”.

195 Capello G./Gianoglio: “Del fatto dei cochetti che ella dice essere alto il prezzo mi spiace, ma avanti che sia-
mo	poi	al	fine	del	raccolto	si	vedrà	poi	diminuito,	e	mi	spiace	che	quantonque	io	non	abbia	licenziato	alcuna	
partita, i bigatti primi nati sono già tutti andati alla mallora li altri poco vorranno fare e così e in generale, 
perciò quantonque il prezzo sia compettente il prodotto sarà tennuo, che non potrò pagare i debiti che sono 
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a pagarsi, senza precontare il nido esposto così non farò fondo per supl. alle spese per la famiglia, il che mi 
dispiace	assai”	[S.Seb.	11.6.1787.	F.N.	m.42].

196	“Il	marchese	di	Spigno	stabilì	nel	suo	feudo	Sansebastiano	[sic!]	due	bellissime	bigattiere. La minore di 
queste, capace di quattro oncie e più di semente in una cedrara, che fece a ciò adattare e che d’inverno serve 
egualmente per riporvi le piante. Impiegò poi per la maggiore, capace di ventitrè oncie circa, un granajo, il 
quale provveduto di tutto l’occorrente serve di bigattiera ogni anno per un mese circa. Queste due bigattiere 
erette colla massima precisione e fornite di tutti gli stromenti ed utensili necessarj pel buon esercizio dell’ar-
te,	potranno	servire	di	norma	a	chiunque	ne	voglia	erigere”,	le	bigattiere	furono	affidate	alle	cure	dell’agente	
Luigi Capello in: CaStelli 1817,	pp.13,	40;	anche	il	“compatriota	Ferrero”	su	consiglio	di	Balbis	era	impie-
gato	nella	bachicoltura	[S.Seb.	27.5.1818.	C.B.	X	42].

197 Il commento giungeva al termine di una domanda da parte di Balbis di innesti di gelsi da destinare alla 
Société d’agriculture de Lyon, De Spin inoltrò la richiesta a Dandolo tramite il genero Dattili. La vicenda 
si concluse dopo 4 mesi con un nulla di fatto e con la promessa di De Spin di provvedere lui stesso l’an-
no	seguente;	gli	 innesti	arriveranno	a	Lione	nella	primavera	del	1821	[To.	31.12.1819.	C.B.	XI	213;	To.	
30.1.1820.	C.B.	XII	13;	To.	12.3.1820.	C.B.	XII	50;	To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83;	To.	3.7.1820.	C.B.	XII	146;	
To.	24.8.1820.	C.B.	XII	155;	S.Seb.	27.2.1821.	C.B.	XIII	40;	To.	1.5.1821.	C.B.	XIII	139].	

198	L.	Sacco	(1769-1836),	insigne	medico	promotore	della	campagna	di	vaccinazione	contro	il	vaiolo	in	epoca	
napoleonica, cultore di agricoltura e botanica, celebre collezionista di camelie. 

199 “Poco al di là di S. Donnino, e sull’angolo che forma questa strada col corso di porta Nuova, si vede la casa 
altre volte Tanzi, ora Nava, con elegante giardino ricco di piante esotiche e di rari arbusti. In una camera 
vedesi la volta sfarzosamente dipinta da Giambattista Tiepolo” in: BoSSi 1818, pp.236-237. 

200 Nerium splendens, diverse Camellia e piante della Nuova Olanda (Australia)	[S.Seb.	31.8.1816.	C.B.	VIII	
141].

201	F.	Armano	(1762-1817),	nel	1802	fu	nominato	custode	dell’Orto	di	Brera,	del	quale	pubblicò	il	Catalogus 
plantarum	nel	1812	comprensivo	di	2572	entità.	Nella	scelta	delle	piante	da	destinare	all’Orto	era	orientato	
maggiormente	al	settore	ornamentale-floricolo	anche	con	aspetti	commerciali,	in	modo	tale	da	creare	una	
situazione	conflittuale	con	il	direttore	Paolo	Sangiorgio.	De	Spin	dal	canto	suo	lamentava	di	aver	accettato	
solo	una	volta	qualche	pianta	da	Armano	pagandola	il	doppio	del	valore;	dopo	il	loro	incontro	non	voleva	
più	avere	piante	da	Milano	[To.	15.7.1815.	C.B.VII	57].	

202	A.	Cattaneo	(?-1817),	“appassionato	e	dotto	cultore	di	flora,	instituì	il	proprio	giardino	privato	poco	prima	
del	1807.	L’	“Hortus	Cattaneus” accurato e ricco di molta copia di sinonimi dimostra la non iscarsa perizia 
botanica del proprietario” in: SaCCardo 1895, p.212.

	 Il	riferimento	alla	morte	di	Cattaneo	riportata	in	una	lettera	di	De	Spin	a	Balbis	[S.Seb.	20.11.1817.	C.B.	IX	
143]	ha	condotto	alla	ricerca	di	riscontri	considerando	la	discrepanza	con	quanto	indicato	nei	repertori	bio-
grafici	[SaCCardo 1895,	p.47]	anche	recenti	[Stafleu	1995,	p.463]	che	indicano	erroneamente	[1786-1845]	
ossia	la	data	di	nascita	e	morte	di	un	omonimo	farmacista	e	divulgatore	scientifico	milanese.	La	morte	di	
Cattaneo	è	da	datarsi	anteriormente	a	marzo	1817,	gli	eredi	avevano	venduto	la	maggior	parte	delle	piante	
all’Orto botanico di Modena su interessamento di Filippo Re e successivamente i beni restanti tramite in-
serzioni	di	vendita	in	due	giornali	nell’aprile	1817:	“venuto	a	morte	il	Conte	Cattaneo	di	Novara,	il	quale	
coltivava per diletto un orto ricchissimo, onde ne fu pubblicato il catalogo, gli eredi avvisaronsi di vendere 
tutte	le	piante;	ed	il	Conte	Re	non	ebbe	che	a	chiedere,	e	Francesco	IV	nulla	badando	alla	considerevole	
spesa, tutte le fece tosto a Modena trasportare. Questa splendida generosità meritava che l’Orto botanico 
poscia	godesse	giorni	felici;	ma	tutte	le	cose	umane	vanno	soggette	ad	imprevedute,	e	talvolta	eziandío	ad	
imprevedibili vicende, e l’Orto soggiaque alla più grave sventura che accader gli potesse, imperocchè nel 
marzo	susseguente	al	grande	acquisto,	nel	1817,	morte	inesorabile	mietè	immatura	la	vita	del	celenre	e	bene-
merito Professore” in: Brignoli	1846,	p.5;	“Gli	eredi	del	defunto	Cavaliere	D.	Antonio	Cattaneo	di	Novara,	
intendendo di vendere il loro Orto Botanico ricco di molte piante, rendono avvertiti i dilettanti che dal gior-
no 27 del cadente mese in poi si procederà in Novara a detta vendita” in: gazzetta PiemonteSe	1817;	“Nel	
giorno 23 corrente aprile si procederà alla vendita di tutti gli oggetti botanici esistenti nel giardino del fu 
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sig.	Antonio	Cattaneo;	quali	oggetti	consistono	in	piante,	sementi	di	recente	ricevute	dall’Inghilterra,	opere	
botaniche ecc. E’ noto che l’illustre defunto aveva da ogni parte raccolto quanto di più raro e bello in tutti i 
generi potevano somministrargli l’amore indefesso allo studio della scienza, e l’ampissima corrispondenza, 
che teneva coi più distinti stabilimenti, professori ed intelligenti di botanica in Europa. Perciò chiunque ama 
acquistare molto o poco in questo genere, avrà facilmente di che soddisfare al suo genio in questa copiosis-
sima raccolta, e vi troverà inoltre condizioni discrete” in: gazzetta di milano 1817. 

203	[S.Seb.	30.9.1812.	C.B.	IV	146]	De	Spin	inviava	a	Balbis	una	piccola	Gesneria presente nel catalogo di 
Cattaneo, trattasi probabilmente della G. tomentosa unica specie del genere in: Cattaneo	1812.	De	Spin	che	
aveva ricevuto da Cattaneo l’Acacia parrodoxa, scriveva che questi possedeva piante piccole ed in un unico 
esemplare,	fatto	che	costituiva	un	problema	per	gli	scambi	[To.	12.6.1816.	C.B.	VIII	114];	De	Spin	ritirava	
delle piante provenienti da Bergamo richieste tramite Balbis: Passiflora pidata ed Erythrina picta [S.Seb. 
31.8.1816.	C.B.VIII	141];	De	Spin	inviava	piante	a	Cattaneo	[S.Seb.	5.9.1816.	C.B.VIII	171].

	 Cattaneo	nel	testo	introduttivo	al	catalogo	del	suo	giardino	del	1812	dedicato	agli amatori della botanica 
mise in evidenza la situazione del collezionismo botanico dell’epoca, anche per motivare il proposito di 
trasformare le colture del suo giardino in attività commerciale e ponendo in evidenza la mancanza di vivai e 
di giardinieri specializzati, circostanze condivise da De Spin, che motivano la trascrizione di alcuni passag-
gi: “Il gusto della Botanica, seppure uno spirito di prevenzione non m’inganna, non è in Italia così esteso e 
generale come presso la maggior parte delle altre nazioni dell’Europa, quantunque l’Italia vanti illustri bo-
tanici passati e presenti, e conti diversi distinti giardini, pubblici e privati, taluni de’quali anche da studiose 
donne diretti. Due cause principali, a mio credere, si oppongono alla maggiore diffusione di questo gusto, 
che forma in molti una delle più innocenti e dilettevoli passioni, la mancanza cioè di stabilimenti destinati al 
commercio	delle	piante,	e	la	scarsezza	di	abili	giardinieri.	(…)	Mancando	dall’altra	parte	l’Italia	d’un	vivajo,	
ossia deposito di piante, a cui si possa il dilettante dirigere senza essere obbligato a trarle da lontani paesi, ed 
esporsi alla noja d’aspettarle lungamente, ed al rammarico di riceverle per la maggior parte malaticcie, e pel 
rimanente o morte o mutilate e guaste da un lungo viaggio, non si conoscono che i vegetabili da gran tempo 
coltivati,	e	ben	poche	nuove	specie,	che	tardi	e	difficilmente	si	ottengono	qua	e	là	dai	primarii	giardini.	Ho	
creduto pertanto di poter promovere il maggiore avanzamento di questa scienza col cambiare il mio giardino 
in uno stabilimento di commercio, il quale, mentre gioverà al succennato scopo, mi abiliterà pure a sostenere 
le spese d’una raccolta, la quale accresciuta insensibilmente dalla mia vaghezza per lo studio della botanica e 
della coltivazione, sarebbe ora divenuta superiore alla mediocrità della mia fortuna” in: Cattaneo	1812,	pp.3-4.	

204	B.	Lechi	(1775-1869),	dal	1814	possedeva	la	tenuta	Nassina	a	Poncarale,	vicino	a	Brescia,	dove	oltre	alle	
numerose raccolte di piante esotiche, creò una delle collezioni di camelie più importanti della Lombardia.

205 De Spin sottolineava che i soli due esemplari di Sophora tomentosa e la Nynphaea lotus inviati a Lechi 
valevano	tutte	le	piante	da	lui	ricevute	in	cambio	[Seb.	5.9.1816.	C.B.VIII	171];	riceveva	una	Annona tri-
petala con il nome di A.verticillata	Scannagatta	[S.Seb.	21.12.1817.	C.B.IX	162];	Lechi	inviava	a	De	Spin	
diverse	offerte	vantaggiose	[S.Seb.	19.9.1819.	C.B.	XI	143];	scambi	di	piante	della	Guadalupa	nate	da	semi	
ricevuti da Bertero, De Spin scriveva di avere più specie oltre a diverse Acacia, ma ammetteva che Lechi ne 
possedeva	alcune	che	a	lui	mancano	[S.Seb.10.10.1819.	C.B.	XI	168].	Vedi	nota	274.	

206	C.F.	Otto	(1783-1856)	botanico	e	giardiniere	tedesco,	dal	1805	al	1843	fu	ispettore	e	direttore	del	Giardino	
Botanico Reale di Berlino-Schöneberg.

207	[S.Seb.	31.8.1816.	C.B.	VIII	141;	S.Seb.	8.10.1816	C.B.	VIII	201;	S.Seb.	10.11.1816	C.B.	VIII	218].	De	
Spin coltivava anche rose ottenute da semi provenienti dal rosaio di Berlino ricevuti da Otto, tra le quali 
promise l’invio a Balbis di un campione d’erbario di Rosa spinosissima che si presentava diversa da quella 
che	loro	già	possedevano	[S.Seb.	1.7.1821.	C.B.	XIII	70;	S.Seb.	28.12.1821.	C.B.	XIII	315].

208	J.W.	Hornemann	(1770-1841),	medico	e	botanico	danese,	dal	1808	professore	di	botanica	presso	l’Universi-
tà	di	Copenaghen	e	dal	1817	direttore	dell’Orto	Botanico.	Tra	le	sue	pubblicazioni	l’Hortus regius botanicus 
Hafniensis, in usum tyronum et botanophilorum,	1813-1815,	testo	che	De	Spin	chiese	a	Balbis	in	prestito	
prima	di	scrivere	all’autore	[S.Seb.	10.11.1816.	C.B.	VIII	218].
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209	H.	de	Schubart	(1756-1832),	ministro	plenipotenziario	del	Re	di	Danimarca	e	intendente	generale	del	com-
mercio danese in Italia, con la moglie Elisa fu mecenate di numerosi artisti connazionali, ospitati nella loro 
villa sulla collina di Montenero a Livorno. De Spin consigliava Balbis per l’organizzazione del viaggio di 
Schubart, il quale dopo il loro incontro aveva promesso molte cose, disattese secondo De Spin, per ripren-
dere	poi	i	contatti	l’anno	successivo	[S.Seb.	10.10.1816.	C.B.VIII	196;	S.Seb.	17.11.1816.	C.B.	VIII	220;	
S.Seb.	20.11.1817.	C.B.	IX	143].

210	C.	Durazzo	Grimaldi	(1760-1830),	botanica,	dal	1794	coltivava	una	numerosa	collezione	di	piante	esotiche	
nel	suo	Orto	botanico	a	Genova.	La	sua	attività	fu	riconosciuta	dalla	comunità	scientifica,	all’epoca	rigo-
rosamente	maschile;	anche	Luigi	Colla,	con	cui	erano	attivi	scambi	epistolari	e	di	piante,	scrisse	“donna	
che onora il bel sesso per il suo eccellente carattere e per le sue estese cognizioni botaniche” in: Beniamino 
2011a, p.34. 

211	F.	Re	 (1763-1817),	professore	di	agricoltura	nell’Università	di	Bologna,	poi	di	agricoltura	e	botanica	 in	
quella di Modena, tra le sue opere: Flora athestinae prodrom.	1816,	Saggio di nosologia vegetale, Firenze 
1807.	 Il	 7	 aprile	1807,	per	 iniziativa	del	 conte	Filippo	Re,	 fu	 istituita	 a	Bologna	 la	Società agraria del 
Dipartimento del Reno	che	da	allora	assunse	diverse	denominazioni,	fino	all’attuale	di	Accademia	Nazionale	
di	Agricoltura.	[S.Seb.	12.11.1816.	C.B.	VIII	219].

212 De Spin riceveva una Lantana mista che credeva essere invece una L. camara	[S.Seb.	14.10.1818.	C.B.	X	
108];	incontrava	Bonafous	a	Torino	nella	chiesa	di	S.Agostino,	nelle	vicinanze	del	suo	palazzo	di	città,	al	
quale,	un	mese	dopo,	affidava	i	campioni	d’erbario	per	Balbis,	unitamente	ad	altri	suoi	[To.	31.12.1819.	
C.B.XI	213;	To.	30.1.1820.	C.B.	XII	13].

213 “Banksia dentata, B. praemorsa, 2 Chironia, 2 Stewartia, 2 Monsonia, la Gardenia tubiflora, Myrtus tomen-
tosa e M. orizontale, Protea palens, Pancratium amboinense, Pyrus japonica, Ceanothus coeruleus, Lilium 
superbum, L. tigrinum, diverse Ericacee	e	5	Pelargonium tricolor”,	De	Spin	specificava	che	la	Gardenia 
era molto rara e che il Ceanothus e i Pelargonium erano molto meno cari che a Milano, quest’ultimi pagati 
4	franchi	l’uno	contro	i	40,	che	a	detta	di	Rusconi	erano	richiesti	da	Tagliabue*	[S.Seb.	31.8.1816.	C.B.VIII	
141]	*vedi	nota	266.

214	G.B.	Rossi	(1759-1843),	giardiniere	e	botanico,	dopo	aver	lavorato	nei	giardini	di	Desio	e	dell’Isola	Bella,	
dal	1813	fu	assunto	nei	vivai	della	Villa	Reale	di	Monza,	dal	1823	al	1843	fu	direttore	anche	dei	giardini	e	
insegnante presso la Scuola di agraria e botanica del Parco.

215	De	Spin	nell’estate	del	1816	scriveva	di	aver	inviato	in	precedenza	delle	belle	piante	a	Rossi	e	di	essere	in	
attesa di una “vanille” al posto della quale aveva ricevuto una cassa contenente: “Chrysophyllum argenteum 
(vero),	Piper nigrum, Thalia dealbata	(che	è	quasi	morta),	Melaleuca chloranta Jard. Mal.?”, quest’ultima 
era da lui posseduta come M. foliosa	Dum.	Cours.	[S.Seb.	31.8.1816.	C.B.VIII	141;	S.Seb.	12.9.1816.	C.B.	
VIII	170].	L’anno	successivo	arrivarono	altre	piante	nuove	da	piena	terra	che	destinava	al	giardino	[S.Seb.	
1.12.1817.	C.B.	IX	145].	Da	Monza	proveniva	anche	l’Acalypha urticaefolia	[S.Seb.	28.8.1819.	C.B.	XI	110].

216	A.M.	Ghilini	(1756-1832),	esponente	di	una	nobile	famiglia	di	Alessandria,	possidente	terriero,	studioso	di	
botanica,	socio	corrispondente	dal	1784	della	Reale	Accademia	delle	Scienze	di	Torino;	proprietario	della	
Villa La Ghilina nei pressi di Alessandria, che all’epoca era circondata da un grande parco di 11 ettari con 
serre riscaldate per le piante esotiche. Ghilini, che durante l’epoca napoleonica era stato ciambellano di 
Napoleone I a Parigi, fu colonnello del Reggimento di Tortona, la conoscenza con De Spin è da far risalire 
al periodo militare di De Spin a Alessandria: “ho poi veduto il Cabriolè de M.me Ghilinij il quale deve costar 
molto	più	del	mio	e	che	io	so	di	certo	che	quello	lì	è	stato	solamente	pagato	800	L.	compreso	il	fornimento	
per	il	cavallo	siche	verrebbe	il	cabriolet	sul	piede	di	L.700”	De	Spin/Gianolio	[Al.	16.5.1792.	F.N.	m.42].	

217 De Spin scriveva che il Lilium che Balbis aveva ricevuto da Ghilini era il Lilium tigrinum, una pianta di rapi-
da propagazione, che lui invece aveva acquistato a Lione al costo di 30 franchi contro i 6 richiesti a Milano 
[To.	31.8.1816.	C.B.	VIII	141;	S.Seb.	17.11.1816.	C.B.	VIII	220].

218 “Non v’ho prima d’ora riscontrato sulla lusinga di potervi rendere servito della pianta Orchis Morio, non 
avendola trovata in Brera, si è tentato in altri Giardini, ma sempre inutilmente: il Giardiniere Bottanico 
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di Brera, crede che potreste forse averla dal Marchese di Spigno, che deve averla nel suo giardino della 
Campagna	di	S.Sebastiano;	lo	che	à	voi	sarà	facilissimo	il	saperlo.	Si	è	scritto	à	Firenze	per	avere	la	semente	
del Tricosanthes anguina [Trichosanthes anguina]	e	spero,	che	abbino	scritto	anche	per	la	pianticella	d’Or-
chis Morio: desidero, che tutto si possa trovare per avere il bene di soddisfare alle vostre brame” in: Bolla/
Ghilini	[Mi.	22.4.1820.	Archivio	di	Stato	di	Alessandria,	Archivio	Ghilini,	Ascal,	Serie	I,	m.	528].	L’Orchis 
morio è riportata in: noVarina di SPigno	1804,	1809,	1812.	Per	il	Pelargonium Ghilini: vedi nota 232.

219	Vedi	nota	154.	Il	4	luglio	1812	“Il	Sig.	Presidente	[Balbis]	presenta	in	seguito	per	parte	del	Sig.r	Novarina	
Spino, un ramo mostruoso di frassino” in:	AAT,	Archivio	Storico,	Sc.3,	2.1.8,	Verbali	delle	Adunanze	e	
del	Consiglio	d’amministrazione	1811-1820.	De	Spin	ricevette	il	diploma	della	Società	a	fine	anno	[S.Seb.	
21.12.1817.	C.B.	IX	162].

220	Balbis	 fu	 nominato	 nell’adunanza	 del	 5.3.1820;	 De	 Spin	 presentò	 anche	 Louis	 Furcy	 Grognier	 (1773-
1837)	“segretario	della	Società	di	agricoltura	ed	arti	di	Lione”	che	fu	eletto	socio	estero	nell’adunanza	del	
28.4.1820	in:	AAT,	Archivio	Storico,	Sc.3,	2.1.8,	Verbali	delle	Adunanze	e	del	Consiglio	d’amministrazione	
1811-1820.	De	Spin	scriveva	che	la	proposta	di	nomina	a	membro	fu	accolta	senza	scrutinio	perché	Balbis	
non	aveva	mai	cessato	di	essere	socio;	in	seguito	si	occupò	del	ritiro	e	spedizione	dei	diplomi	e	dello	scam-
bio	dei	volumi	pubblicati	dalle	due	Istituzioni	[To.	30.1.1820.	C.B.	XII	13;	To.	12.3.1820.	C.B.	XII	50;	To.	
26.3.1820.	C.B.	XII	54;	To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83;	To.	2.5.1820.	C.B.	XII	83;	To.	3.7.1820.	C.B.	XII	146].

221	“Adunanza	13.4.1818:	“Per	parte	dell’autore	di	presenta	il	libro:	Jardin	de	St.	Sebastien	ou	Catalogue	des	
plantes qui on y cultive par M.r Le Marquis de Spino”. 

	 Adunanza	23.5.1818:	“Il	sig.r	Direttore	propone	che	si	proceda	alla	nomina	divenuta	urgente	di	un	Direttore	
dell’orto sperimentale resa vacante per la morte del Sig. Borsarelli. A quest’effetto si procede per isquitti-
nio con biglietti, su cui s’inscrivono tre nomi. I voti si trovano divisi secondo l’ordine seguente, i votanti 
essendo quindici. Il Sig.r Conte Civrone ottiene 14 voti, Conte Scarrone 11, Sig.r Marchese di Spino ottie-
ne	5	voti,	Sig.r	Piota	3.	Li	signori	Carena,	Cav.	Collegno	e	Borghese	2	ciasc.o. Li Sig.ri Molineri, Barone 
Vernazza e Boglione 1 a ciascuno. Da questa votazione preparativa risultando i tre candidati Conte Valperga, 
Conte	Scarrone,	Marchese	Spino.	Si	comincia	la	seconda	votazione	definitiva	a	favor	di	ciascuno.	Il	Sig.r	
Conte	Valperga	ottiene	10	voti,	Conte	Scarrone	11,	Marchese	Spino	8.	Il	Sig.r	Conte	Scarrone	è	adunque	
nominato Direttore.

	 Adunanza	28.4.1820:	“Il	Sig.r	Marchese	di	Spigno	presenta	una	macchina,	o	stuffa	intesa	a	fare	schiudere	
bene i vermi da seta. E’ un progetto che non bene conosce. Ne darà conto in altre sedute”.

	 Adunanza	24.11.1822	“Per	parte	del	Sig.r	Bonafous	si	presenta	un	seminatojo	da	grano	e	si	legge	dal	segre-
taro	la	descrizione	di	esso,	e	il	Sig.r	Marchese	Spino	fa	al	proposito	alcune	osservazioni;	la	società	incarica	
il Sig.r Carena a fare uso di ogni cosa per un articolo del Calendario”.

	 Adunanza	2.a	in	data	2	febbraio	1823	“Il	Sig.r	Marchese	Spino	appoggia	il	parere	del	Sig.r	Castellano	quan-
to	all’ordine	d’anzianità”	in:	AAT,	Archivio	Storico,	Sc.3,	2.1.9,	Verbali	delle	Adunanze	1816-1835.	[To.	
12.3.1820.	C.B.	XII	50].

222	[S.Seb.	27.5.1818.	C.B.	X	42].
223	A.E.	Borsarelli	(?-1817),	originario	di	Mondovì,	chimico,	farmacista,	socio	ordinario	della	Società	dal	1808,	
direttore	dell’Orto	sperimentale	dal	1813	al	1817.

224	[S.Seb.	20.11.1817.	C.B.	IX	143].
225	F.	Bonfico	(?-1820),	medico,	botanico,	attivo	nell’Università	di	Pavia,	dapprima	come	sostituto	alla	cattedra	
di	chimica	del	prof.	Marabelli,	poi	assistente	di	botanica	[S.Seb.	26.8.1817.	C.B.	IX	89;	S.Seb.	22.12.1818.	
C.B.	X	137;	S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168;	S.Seb.14.11.1819.	C.B.	XI	198].

226	[S.Seb.	25.4.1819.	C.B.	XI	63;	S.Seb.	29.6.1819.	C.B.	XI	89;	To.	31.12.1819.	C.B.	XI	213];	De	Spin	gli	
inviava	piante	bulbose	[S.Seb.	25.7.1819.	C.B.	XI	109];	da	una	lettera	ricevuta	da	Bonfico	trascriveva	in	
riferimento all’Orto botanico di Pavia: “Al Vicerè spiacque la partenza di Balbis, dicendo che il nostro orto 
abbisognava	di	quel	professore”	[S.Seb.	19.9.1819.	C.B.	X	143].	De	Spin	riceveva	un	“contour”	[probabil-
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mente	contorno	di	foglia]	di	Passiflora cuneifolia, che possedeva come P.normalis proveniente dal vivaista 
Alix	[S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168].

227 [S.Seb.	12.11.1817.	C.B.	IX,	139;	S.Seb.	27.11.1817.	C.B.	IX	135;	S.Seb.	1.12.1817	C.B.	IX	145].
228 A.P. De Candolle, Plantarum historia succulentarum=Histoire des plantes grasses,	Paris,	1799-1837,	ill.	
P.J.	Redouté,	3	voll.	De	Spin	coadiuvato	da	Luigi	Castelli	[vedi	nota	252]	si	proponeva	di	riprendere	lo	stu-
dio delle Aloe	e	di	fare	stampare	delle	litografie	tratte	dai	disegni	delle	specie	presenti	nel	suo	giardino	ini-
ziando	dalle	più	rare	[To.	21.4.1820.	C.B.XII	83],	vedi	nota	249.	Nella	primavera	del	1819	De	Spin	invitava	
Balbis per vedere le “Aloe, Mesembryanthemum	e	piante	del	Capo	[Sudafrica]”	e	un	anno	dopo	inviava	“da	
allievo a maestro” le sue note sulle Aloe esito della osservazione diretta delle piante in	fioritura,	specificando	
la	sua	mancanza	di	fonti	bibliografiche	e	di	tempo	per	la	ricerca;	qualche	mese	prima	gli	aveva	proposto	di	
studiare	il	genere	rendendosi	disponibile	ad	inviare	le	piante	per	lo	studio	[S.Seb.	25.4.1819.	C.B.	XI	63;	To,	
12.3.1820.	C.B.	XII	50;	S.Seb.	10.8.1820.	C.B.	XII	163].	In	seguito	De	Spin	si	dispiacque	perché	Balbis	non	
gradiva le piante succulente e soprattutto i Mesembryanthemum, gli chiese allora di far da tramite con De 
Candolle per l’invio della lista delle sue piante succulente comprendente l’offerta di scambi in particolare di 
Aloe e Mesembryanthemum [S.Seb.	1.7.1821.	C.B.	XIII	70],	una	richiesta	di	intercessione	che	si	aggiungeva	
ad	una	precedente	per	avere	delle	talee	di	entità	che	mancavano	alla	sua	collezione	[To.	18.3.1821.	C.B.	XIII	
109;	To,	14.4.1821.	C.B.	XIII	119].

229 Balbis inviava campioni secchi di Pelargonium bentikianum, P. sidaefolium, Clerodendron phlomoides e le 
piante di Pelargonium conduplicatum e Sempervivum arboreum nigrum [S.Seb.	20.11.1817.	C.B.	IX	143].	

230 De Spin aveva richiesto invano questa specie al vivaista lionese Sedy, insieme ad altre piante destinate alla 
contessa	de	Vallaise	[To.	6.3.1818.	C.B.	X	31];	richiesta	che	fu	inoltrata	anche	l’anno	dopo:	vedi	nota	236.

231	Giuseppe	Malabaila,	conte	di	Canale	(1745-1826),	naturalista,	nato	a	Vienna,	attivo	a	Praga,	di	nobile	origi-
ne	piemontese,	socio	corrispondente	dell’Accademia	delle	Scienze	di	Torino	dal	1822.	[S.Seb.	20.11.1817	
C.B.	IX	143].	E’	verosimile	che	l’entità	fosse	stata	introdotta	nel	giardino	del	Castello	di	famiglia	a	Canale	
d’Alba:	“Venuto	dalla	Germania	in	Piemonte	il	sig.	Conte	Giuseppe	Malabaila	nella	state	dell’anno	1787,	si	
recò poi nel susseguente autunno a villeggiare in questo suo feudo” in: Panera 1790,	pp.388-389.

232	“On	remarquera	que	j’ai	donné	à	quelques-unes	de	ces	espèces	les	noms	de	diffèrens	Botaniste	et	Amateurs;	
j’espère	 qu’ils	 voudront	 bien	 agrèer	 ce	 tèmoignage	 public	 de	 mon	 estime	 pour	 eux”;	 Pelargonium 
Balbisianum, P. Bellardii, P. Castellianum, P. Collae, P. Ghilini, P. Grimaldiae, P. Lechianum in: noVarina 
di SPigno	1818,	p.3	e	pp.19-20.

233	“Ces	végétaux	d’un	aspect	vraiment	tout	particulier,	ont	fixé	de	tout	temps	mon	attention”	in:	noVarina di 
SPigno	1818,	p.2.	Tra	i	generi	con	maggior	numero	di	entità	in	catalogo:	Mesembryanthemum	(67),	Rosa 
(62),	Cactus	(45),	Stapelia	(44),	Silene	(35),	Aster	(34),	Acacia	(33),	Aloe	(32),	Salvia	(32),	Solanum	(32),	
Gladiolus	(30).

234 De Spin informava Balbis dell’arrivo dell’estratto dalla Biblioteca Italiana	[S.Seb.	2.5.1819.	C.B.	XI	76].	
Per la trascrizione integrale delle recensioni in: BalBiS 1819 e anonimo	1819,	vedi	“Scritti	sul	giardino”	
p.59,	p.58. 

235	Sedy,	giardiniere,	fiorista	e	vivaista	nel	quartiere	di	St.	Just	a	Lione.	“Les	pépinières	de	M.	Sedy	renferment	
des	végétaux	de	tous	pays;	ceux	qui	croissent	en	peine	terre,	et	ceux	plus	dèlicats	(…)	il	y	plusieurs	serres	
chaudes	au	 tempérées	 (…).	Le	cultures	de	M.	Sedy	sont	 très	variées.	Son	ètablissement	est	un	des	plus	
anciens	de	Lyon	et	des	mieux	assortis,	surtout	en	ce	qui	concerne	le	Végétaux	de	serres	et	d’orangerie”	in:	
henon 1838,	pp.27-30.

236	[S.Seb.	7.6.1818.	C.B.	X	57;	S.Seb.	2.5.1819.	C.B.	XI	76];	De	Spin	tra	le	piante	ricevute	in	buono	stato,	in-
dicava le più belle: “Acacia decurrens, Ligustrum japonicum, Aster argophyllus, Crataegus glabra [S.Seb. 
3.7.1819.	C.B.	XI	100];	furono	richieste:	Laurus sassafras	(1),	L. camphora	(1),	Pinus cedrus	(2),	P. stro-
bus	(2),	Pyrus japonica	(1),	Camellia	fl.	pl.	albo	(1),	Camellia	fl.	pl.	rubro	(1),	Camellia	fl.	pl.	varieg.	(1),	
Magnolia glauca	(2),	M. tripetala	(1),	Pinus canadensis	(2)”	[S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168];	tra	le	piante,	
ricevute in buono stato: Camellia molto grandi, Melastoma ortandra e Ipomea insignis	[S.Seb.	14.11.1819.	
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C.B.	XI	198];	inviava	la	lista	tramite	Balbis,	specificando	di	richiedere	belle	piante	vigorose	“Acacia di-
scolor, A. microphylla; A. speciosa des jardiniers nom. W., Crossandra undulaefolia, Passiflora ciliata, 
P.speciosa, Choryzema ilicifolium, Beaufortia decussata, Cerbera manghas, Jatropha manihot, Banistera 
splendens, Crowea saligna, Pelargonium glaucum, Erica mammosa, E. persoluta, E. polytrichifolia, E. 
Rubens, E. tubiflora, E. umbellata, E. ignescens, E. grandiflora, E. conspicua”	[To.	9.4.1820.	C.B.	XII	54];	
ritardo	nell’invio	piante	a	Sedy	[To.	8.5.1820.	C.B.XII	107];	Sedy	aveva	inviato	come	Acacia botrycephala 
l’A. glauca [S.Seb.	27.2.1821.	C.B.	XIII	40];	Sedy	propose	prezzi	convenienti	per	alcune	piante	chieste	
da De Spin che rimandò l’ordine alla primavera successiva temendo per il trasporto nel periodo freddo  
[To.	19.10.1828.	C.B.XVII	39].

237	[S.Seb.	28.8.1819.	C.B.	XI	110;	S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168;	S.Seb.	14.11.1819.	C.B.	XI	198];	prezzi	di	
Sedy	più	cari	che	a	Parigi	e	piante	di	piccole	dimensioni	[To.	30.1.1820.	C.B.	XII	13];	come	la	precedente,	
intenzione	di	rivolgersi	al	vivaio	di	Cels	a	Parigi	[To.	2.5.1820.	C.B.	XII	95];	critiche	nei	confronti	di	Sedy	
[To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83;	S.Seb.	20.5.1820.	C.B.	XII	99;	S.Seb.	24.6.1820.	C.B.	XII	124].	

238	Nella	 corrispondenza	 la	 questione	 è	 solo	 citata	 genericamente	 [S.Seb.	 10.10.1819.	 C.B.	 XI	 168;	 To.	
31.12.1819.	C.B.	XI	213];	Sedy	aveva	ricevuto	il	pagamento	tramite	Bonafous,	si	citava	anche	un	ordine	
di	piante	per	Sedy	da	parte	di	Kurten	[To.	12.3.1820.	C.B.	XII	50;	To.	26.3.1820.	C.B.	XII	54];	mandato	di	
pagamento	per	Sedy	da	parte	di	Kurten	[To.	2.5.1820.	C.B.	XII	95].

239	E.	 Rignon	 (?-1864)	 avvocato,	 dottore	 collegiato,	 botanico,	 disegnatore,	 presidente	 della	 Associazione	
Medica Italiana, socio della Reale Accademia di Agricoltura di Torino, apparteneva alla cerchia di studiosi 
che	frequentavano	l’Orto	botanico	di	Torino.	[S.Seb.	7.6.1818.	C.B.	X	57	A-B].

240 I cataloghi sono indicati genericamente l’unico citato è quello del vivaista francesce Audibert probabilmen-
te il Catalogue des végétaux de tous genres cultivés dans les jardins et pépinières du sieur Audibert Aîmé, 
marchand grainetier et pépinièriste a Tonelle près Tarascon, Tarascon, 1817.

241	M.	Tenore	(1780-1861),	professore	di	botanica	a	Napoli	e	direttore	dell’orto	botanico	universitario,	tra	le	
sue opere la Flora Napolitana	 (1811-1838).	[S.Seb.	22.12.1818.	C.B.	X	121].	Nel	1819	De	Spin	propo-
se a Balbis tra le piante disponibili per scambio: Erythina abyssinica, E. cristagalli, E. corallodendron, 
E. herbacea, E. melanosperma, E. velutina	 [S.Seb.	 10.10.1819.	C.B.	XI	 168].	Una	 lista	 di	 piante	 scrit-
ta da De Spin riguardante una richiesta di esemplari, verosimilmente in origine allegata ad una lettera, e 
comprendente	alcune	entità	pubblicate	da	Tenore	è	conservata	nella	collezione	di	autografi	di	Jane	Gray	
(1821-1909).	Si	tratta	di:	“Specie	delle	quali	si	desidererebbero	gli	esemplari.	Tutte	le	specie	già	comprese	
nella nota delle piante vive più le seguenti: Acer lobelii	Ten.;	Acacia fragrans Ten., A. ripuria;	Andromeda 
spec. omn.;	Anethum glaucum;	Aphelandra dehnharditii	Ten;	Apium romanum	Zuc.;	Artemisia variabilis 
Ten;	Banksia marginata;	Berberis emarginata;	Bigelowia verticillata;	Cassia schinfolia	Mauri;	Centaurea 
horrida Ten., C. lappacea	Ten.;	Cestrum vespertinum;	Cistus garganicus	Ten.;	Citrus buxifolia;	Cordia 
bullata;	Cotyledon jussieui;	Coulteria horrida, Crinum govenium;	Crotalaria magnifolia	Ten.;	Cyclamen 
neapolitanum	Ten.;	Cyperus pictus Ten;	Erica sicula	Guss.;	Gladiolus cardinalis;	Hakea lanigera Ten., 
H. pugioniformis, Hemerocallis lancifolia;	Herniaria cinerea;	Iris fugax	Ten.;	Ixia capillaris, I. erisagan;	
Ixora undulata, I. crocata;	Lantana violacea	Lam;	Leptospermum flexuosum;	Metrosideros viminalis, M. 
viridiflorus;	Myrtus fragrans, M. moschata;	Pelargonium blandfordianum, P. delphinifolium, P. felderi, P. 
salamonce, P. tortuosum, Pinus brutia	Ten.;	Primula columnae	Ten.;	Rosa mosquensis;	Solidago argen-
tea;	Spartium virgatum;	Tulipa oculus-solis	 /vera/;	Ulmus chinensis” in: Spigno, Marquis de. Jane Gray 
autograph	collection,	gra00084,	volume:	5,	page:	33.	Botany	Libraries,	Gray	Herbarium	Library,	Harvard	
University,	USA;	https://nrs.lib.harvard.edu/URN-3:FMUS.GRA:42640635.

242 Tenore 1828,	tenore	1832:	vedi	“Scritti	sul	giardino”	p.61,	p.62.
243	F.R.	Costa	della	Trinità	(1750?	-	1826)	“Al	palazzo	è	unito	un	giardino	ricco	di	piante	esotiche,	e	notevole	
per	le	varie	serre	di	preziosi	e	rari	fiori,	e	massime	per	quella	destinata	alla	coltivazione	degli	ananas,	che	vi	
giungono a maturità. Il vastissimo parco, alla foggia inglese, annesso all’antico palazzo, mette capo ad un 
ampio	lago	artificiale	[creato	nel	1839]	in:	CaSaliS 1855,	p.297;	[S.Seb.	14.10.1818.	C.B.	X	108].
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244	G.	Jan	(1781-1866),	professore	di	botanica	dell’Università	di	Parma	e	direttore	dell’Orto	botanico,	nel	1838	
gran parte della sua collezione andò a costituire il nascente Museo di Storia Naturale di Milano, del quale 
divenne	il	direttore,	carica	che	mantenne	fino	al	1866.	

245	[S.Seb.	14.10.1818.	C.B.	X	108;	S.Seb.	3.11.1818.	C.B.	X	128].	Nel	1820	Jan	riprese	i	contatti	con	De	Spin,	
inviò semi e promise visite, anche per accompagnare un giardiniere tedesco, che però non avvennero [S.Seb. 
30.1.1820.	C.B.	X	13;	To.	12.3.1820.	C.B.	XII	50;	To.	24.8.1820.	C.B.	XII	155;	S.Seb.	26.10.1820.	C.B.	XII	
195].

246	[S.Seb.	22.11.1818.	C.B.	X	121].	De	Spin,	nell’occasione	dell’annuncio	a	Balbis	dell’avvenuto	matrimo-
nio della Bottione con il garzone dell’Orto botanico Antonio Rossi, non mancò di scrivere che Piottaz alla 
notizia fosse “caduto malato” tanto da ipotizzare fosse una delle cause della sua morte, ponendo anche in 
evidenza	la	bellezza	e	la	scarsa	sensibilità	della	Bottione	[S.Seb.	30.11.1821.	C.B.	XIII	304].

247	“Cette	plante	est	répandue	dans	plusieurs	jardins	d’Italie;	Je	ne	sais,	si	elle	doit	ou	non,	constituer	un	nou-
veau	genre;	Elle	approche	beaucoup	des	Cestrum, dont elle ne s’ècarte que par son fruit qui n’est point une 
baie, mais une capsule” in: noVarina di SPigno	1818,	p.29.	De	Spin	aveva	scritto	già	in	precedenza	a	riguar-
do di questa entità: “Encore un mot pour vous dire que Freylin a répandu sa plante dans le jardin de Milan 
sous le nom de Freyliniana.	Puisqu’il	veut	donner	lui	même	son	nom	à	un	genre,	il	pourrait	aussi	dédier	
l’espèce à Pangella et en faire une Freyliniana pangellifera.	Ce	serait	tout	à	fait	plaisant”	[S.Seb.	31.8.1816.	
C.B.	VIII	141].

248 Sulla controverse interpretazioni di questa entità si veda la scheda Freylinia cestroides in: forneriS 2004, 
pp.198-201.

249 De Spin desiderava illustrare in particolare: Pelargonium, Aloe	e	“liliacee”	[S.Seb.	2.5.1819.	C.B.	XII	63;	
To.	9.4.1820.	C.B.	XII	54].	L’Agave geminiflora in: noVarina di SPigno	1823.	Dei	quattro	disegni	inediti	
in ARC, due riportano rispettivamente le indicazioni: “Tournefortia foetidissima foliis ovato lanceolatis 
hirtis pedunculis, ramosis spinis pendulis Lin. Sp. 201” [noVarina di SPigno	1804,1809,1823],	“Jatropha 
gossijpifolia foliis quinquepartitis, lobis ovatis integris, setis glandulesis ramosis	Lin.	Sp.	1428	[noVarina 
di SPigno	1804,1809],	mentre	nel	caso	delle	altre	due	tavole	prive	di	riferimenti,	verosimilmente	una	entità	
è riferibile a Ferraria pavonia syn. Tigridia pavonia [noVarina di SPigno	1804,	1809,	1812,	1818],	l’altra	è	
forse riconducibile alla famiglia delle Rhamnaceae.

250 De Spin riceveva tramite Balbis i semi di Bertero raccolti a Porto Rico e Guadalupe e inviava elenco del-
le	piante	nate	[S.Seb.	19.4.1819.	C.B.	XI	62;	S.Seb.	25.4.1819.	C.B.	XI	63;	S.Seb.	2.5.1819.	C.B.	XI	76;	
S.Seb.	16.5.1819.	C.B.	XI	75];	De	Spin	non	aveva	ancora	scritto	a	Bertero	[S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	
168];	richiesta	di	semi	[S.Seb.	14.11.1819.	C.B.	XI	198;	To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83;	To.	24.8.1820.	C.B.	XII	
155;	S.Seb.	26.10.1820.	C.B.	XII	195;	To.	25.1.1822.	C.B.	XIV	15].	De	Spin	scriveva	che	le	piante	da	seme	
crescevano bene e ironizzava sul fatto che la vita di Bertero a Baranguillas, a parte coccodrilli e serpenti, 
non	doveva	essere	così	diversa	da	quella	in	Europa	dove	i	nemici	a	volte	erano	più	pericolosi	[To.	15.4.1821.	
C.B.	XIII	119].	Vedi	nota	325.

251	Kurt	Polycarp	Joachim	Sprengel	(1766-1833),	medico	e	botanico	tedesco;	professore	di	medicina,	poi	di	
botanica	 (1797-1833)	 e	 direttore	 del	Giardino	 botanico	 dell’Università	 di	Halle;	 fu	 autore	 di	 numerose	
opere di medicina e di botanica. Sprengel spediva semi a De Spin, che provvedeva subito a seminarli, tra le 
entità nate: “Acacia hustoni, Bombax	[sp.],	Gleditschia inermis, G .monosperma”	[S.Seb.	19.4.1819.	C.B.	
XI	62.;	S.Seb.	25.4.1819.	C.B.	XI	63;	S.Seb.	29.6.1819.	C.B.	XI	89;	S.Seb.	3.7.1819.	C.B.	XI	100;	S.Seb.	
14.11.1819.	C.B.	XI	198].	De	Spin	aveva	scritto	a	Sprengel	per	ringraziarlo	proponendo	l’invio	di	semi,	
piante e campioni d’erbario del suo giardino ma non ricevette risposta, nel dubbio circa la possibile perdita 
della	lettera	chiese	altri	semi	tramite	Balbis;	la	corrispondenza	fa	supporre	che	non	ci	siano	stati	più	rapporti,	
tranne un riferimento critico ad un’opera* di Sprengel considerata interessante solo per alcune illustrazioni 
e	indicazione	di	sinonimi	[To.	30.1.1820.	C.B.	XII	13;	To.	12.3.1820.	C.B.	XII	50;	S.Seb.	28.12.1821.	C.B.	
XIII	315;	To.	19.4.1828.	C.B.	XVI	209].*Trattasi	probabilmente	di	K.	Sprengel,	Neue Entdeckungen im 
ganzen Umfang der Planzenkunde,	Leipzig,	1820,	Bd.I.	
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252	L.	Castelli	(?-?),	medico	nato	e	residente	a	San	Sebastiano,	fu	eletto	socio	libero	della	Reale	Società	Agraria	
il	20	aprile	1817	nella	stessa	adunanza	dell’elezione	di	De	Spin,	durante	la	quale	furono	anche	presentati	tre	
libri del conte Dandolo e uno di Castelli intitolato Dell’educazione de bachi da seta secondo il metodo del 
Conte Dandolo	in:	AAT,	Archivio	Storico,	Sc.3,	2.1.9,	Verbali	delle	Adunanze	1816-1835.	Il	libro	di	Castelli	
è dedicato a De Spin e riporta alcune indicazioni riferite alla bachicoltura dei Novarina: vedi note 193, 194, 
195	e	per	la	dedica	in:	CaStelli	1817,	vedi	“Scritti	sul	giardino”	p.60.

 Castelli frequentò De Spin assiduamente per anni, il suo contributo nella preparazione dei campioni è evi-
dente nella corrispondenza, il non vederlo in giardino per tre giorni di seguito era oggetto di commento, 
come anche il diradarsi delle visite, quando la paternità si aggiunse alle attività di medico e possidente ter-
riero,	che	lo	distolsero	dalla	preparazione	di	campioni;	mansione	che	parallelamente	cominciava	ad	essere	
disattesa anche da Teresa Calandra, con conseguente minor disponibilità di exsiccata per Balbis [S.Seb. 
3.7.1819.	C.B.	XI	100;	To.	9.6.1824.	T.	XII	309;	To.	8.10.1824.	C.B.	XII	310].	

253	T.	Calandra,	“Terese”	nella	corrispondenza	con	Balbis,	fu	per	tutta	la	vita	la	governante	di	casa	Novarina;	
nel	1800	a	38	anni	era	già	vedova	Garesio	[?]	in:	“9	Xbre	1800	Stato	persone	abitanti	nella	casa	del	citt.o 
Luigi	Novarina	Spin	posta	nell’isola	52,	Cantone	S.Ignazio”	[F.N.	m.137].	

254	La	corrispondenza	documenta	numerosi	scambi	di	campioni	con	Balbis	compresi	tra	il	1812	e	il	1827,	di	
seguito si riportano solo quelli che forniscono indicazioni precise: Castelli si recava due volte a Cinzano per 
raccogliere campioni per Balbis, ma non riusciva a causa dell’anomalo sviluppo della vegetazione [S.Seb, 
9.11.1812.	C.B.	IV	167];	preparazione	campioni	per	diversi	giorni	[S.Seb.	16.4.1815.	C.B.	VII	34];	pron-
ti diversi campioni di Pelargonium e Mesembryanthemum, Castelli era incaricato di prepararne anche di 
rose, chiesti in cambio campioni di Pelargonium	[To.	31.5.1815.	C.B.VII	43;	To.	16.6.1815,	C.B.	VII	82;	
pacchetto	di	campioni	che	De	Spin	sperava	di	consegnare	a	Balbis	di	persona	[S.Seb.	3.12.1815.	C.B.	VII	
25];	De	Spin	riceveva	campioni	richiesti	tra	i	quali	uno	di	Pelargonium bentinkianum, del quale possedeva 
la pianta viva e un campione essiccato nel suo “grand herbier”, uno di P. sidaefolium ed uno di un presunto 
Clerodendron phlomoides	che	gli	sarebbe	servito	per	confrontarlo	con	i	fiori	della	sua	pianta	in	serra	che	
sperava	fiorisse	per	poterla	determinare	[S.Seb.	20.11.1817.	C.B.	IX	143];	inviava	campioni	di	Crinum com-
melini e foglie di Pothos lanceolata e P. crassinervia	[S.Seb.	21.12.1817.	C.B.	XI	162;	De	Spin	scriveva	che	
Balbis	era	più	capace	di	lui	e	Teresa	nell’allestimento	dei	campioni	[S.Seb.19.4.1819.	C.B.	XI	62];	Teresa	
preparava campioni, Castelli essiccava Aloe e Aprica	 e	 rose	 [S.Seb.	16.5.1819.	C.B.	XI	75];	proponeva	
l’invio di campione preparato da Teresa di Aletrix fragrans	[fig.62]	in	cambio	di	Cassia polyphylla chiesta il 
14.11.1819	[To.	31.12.1819.	C.B.	XI	213];	preparato	campione	di	Agave virginica	[S.Seb.	11.8.1821	C.B..
XIII	228];	inviava	un	elenco	di	campioni	disponibili:	“Mesembryanthemum glaucum, M. emarginatum, M. 
floribundum Haw., M. decumbens, M. tricolor, Pelargonium mucronatum, P. pubescens Jan S.S., P. hirsutum 
H.ticin. non W., P. monstrum, P. gibbosum, P. fastigiatum, P. stenopetalum, P. lateripes, P. marginatum D. 
Cours., P. tomentosum, P. Collae J. S.S., P. nothum, P. alexianum H. Mediol., P. nobile Hortul., P. amplis-
simum, P. crithimifolium, P. bentinkianum, Ceanothus coeruleus, Azalea nudiflora v. rutilans, Myoporum 
glandulosum J. S.S., Royena lucida, Budleja salvifolia, Artemisia argentea, Delphinium grandiflorum, 
Calendula chrysanthemifolia, Berckheia incana, Rosa bullata Hortul., R. villosa, R. alba [var.]	regia alba D. 
Cours., R. spinosissima	[piante	nate	da	semi	ricevuti	da	Otto-Berlino], R. apiifolia Hortul., R. hybrida Schl., 
R. pimpinellifolia, R. blanda [fig.63], R. suavis	[piante	nate	da	semi	ricevuti	da	Berlino],	Fabricia laevigata, 
Euonymus americanus, Digitalis canariensis, Verbesina atriplicifolia, Pomaderris elliptica Ait., Acacia do-
donaeifolia, A. verticillata, A. pulchella Ait., A. lophanta, A. longifolia, Solandra nitida, Phytolacca abys-
sinica, Cheiranthus silenifolius, C. ibericus, Spilanthes urens, Logania latifolia, Embothrium salicifolium, 
Melaleuca squarrosa, Cleome pungens, Bidens leucantha, Melampodium humile, Lonicera flava, Coronilla 
picta”	[S.Seb.	30.11.1821.	C.B.	XIII	304].	Vedi	nota	319.

255	guglielmone-Beniamino-forneriS	2006,	p.347; guglielmone-Beniamino-forneriS	2008,	p.105.	
 Nell’erbario personale di De Spin dovevano essere compresi gli esemplari ricevuti da Balbis oltre a quelli 
dei	vari	corrispondenti:	il	botanico	Christiaan	Hendrik	Persoon	(1761-1836)	da	Parigi	aveva	annunciato	al	
marchese l’invio di campioni di Pelargonium	[S.Seb.	21.1.1816.	C.B.	VIII	8];	De	Spin	ritirava	da	Piottaz	
un campione di Crataegus latifolia, e scambiava campioni con il barone Marschall* di passaggio a Torino 
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[S.Seb.	20.11.1817.	C.B.	 IX	143].	*Friedrich	August	Marschall	von	Bieberstein	 (1768-1826),	militare	e	
botanico esploratore tedesco, autore della Flora taurico-caucasica	(1808-1819).	

256	Si	veda	la	voce	De	Spin	in:	Catalogue	des	herbiers	de	Genève	(CHG),	Conservatoire	&	Jardin	botaniques	
de la Ville de Genève. 

257	“Clerico	Giovanni	figlio	di	Lorenzo,	di	Viverone	nel	Biellese,	nato	nel	1794,	intraprese	da	giovane	lo	studio	
delle	matematiche,	e	subì	nel	1807	il	dovuto	esame:	in	oggi	serve	con	distinzione	nel	corpo	civile	degl’inge-
gneri de’ ponti e strade, direttore aggiunto de’ regj canali del Vercellese, risiede in Cigliano, ivi amatore di 
botanica,	ed	educatore	d’una	raccolta	di	piante	rare	della	Novella-Olanda	[Australia]”	in:	de gregory 1824,	
p.362.	Il	22	dicembre	1863,	durante	il	mandato	a	sindaco	di	Cigliano,	fu	decorato	Uffiziale	dell’ordine	di	
San Maurizio e Lazzaro in: elenCo	1870,	p.47.

258	[S.Seb.	12.7.1819.	C.B.	XI	101];	Clerico	costruiva	una	piccola	serra	a	vetri	inclinati	su	consiglio	di	De	Spin,	
disponeva	anche	di	un	modello	in	legno	[S.Seb.	24.6.1820.	C.B.	XII	124];	per	i	rapporti	personali	[S.Seb.	
1.7.1821.	C.B.	XIII	70;	S.Seb.	11.8.1821.	C.B.	XIII	228;	S.Seb.	30.11.1821.	C.B.	XIII	304];	Clerico	incon-
trava Bonafous a S.Sebastiano, De Spin scriveva della bella serra costruita l’anno precedente e del grande 
numero	di	piante	collezionate	[S.Seb.	28.12.1821.	C.B.	XIII	315].

259	[To.	9.4.1820.	C.B.	XII	54;	To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83;	To.	2.5.1820.	C.B.	XII	95].
260	[S.Seb.	12.7.1819.	C.B.	XI	101];	De	Spin	riceveva	piante	dal	vivaista	Alix,	alcune	delle	quali	destinate	a	
Clerico;	in	una	missiva	successiva	scriveva	che	Clerico	aveva	trovato	delle	Camellia e altre piante a prezzi 
più	favorevoli	che	dal	vivaista	Sedy	[S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168;	S.Seb.	14.11.1819.	C.B.	XI	198].

261	[To.	7.10.1827.	C.B.	XVI	118;	S.Seb.	8.8.1828.	C.B.	XVI	208].	
262	Alix	vivaista	a	St.Just-Lyon,	pubblicò	il	Catalogue des arbres, arbustes et autres plantes cultivées dans ses jar-

dins et pépinières, Lyon, 1819.	De	Spin	ordinava	da	Alix	piante	diverse	tra	le	quali	una	Cycas e un Melocactus 
e Passiflora normalis ricevendo piante sofferenti o morte nel viaggio e con i prezzi non corrispondenti [S.Seb. 
19.9.1819.	C.B.	XI	143;	S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168];	riceveva Lomandra verticillata e piante non richie-
ste	[S.Seb.	14.11.1819.	C.B.	XI	198];	riceveva	il	Pelargonium tenuifolium con il nome di P. abrotanifolium 
[To.	31.12.1819.	C.B.	XI	213].	Alix	inviava	delle	piante	e	una	lista	di	specie	disponibili,	tra	cui	un	Pandanus 
odoratissimus	al	prezzo	di	50	franchi,	De	Spin	interessato	chiedeva	a	Balbis	la	valutazione	della	convenienza	
[To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83].	De	Spin	malato	ritardava	un	invio	di	piante	a	Alix	[To.	8.5.1820.	C.B.	XII	107];	
De	Spin	si	lamentava	di	Alix	riguardo	all’invio	delle	piante	in	ritardo	e	soprattutto	faceva	riferimento	al	fatto	
che il vivaista considerava e stimava come comuni le piante ricevute da De Spin: “Arduina bispinosa, Cycas 
revoluta, Eucaliptus saligna, Hura crepitans, Kiggelaria africana, Ficus terebrata, Plumeria, Sophora occi-
dentalis, S.tomentosa”,	allegava	anche	una	lettera	per	Alix	con	i	conti	di	dare	e	avere	[S.Seb.	3.12.1820.	C.B.	
XII	245-246].	Il	pagamento	di	37	franchi	a	Alix	tramite	Balbis	sembra	indicare	la	chiusura	dei	rapporti	con	
questo	vivaista	[S.Seb.	27.2.1821.	C.B.	XIII	40].

263	[S.Seb.	28.8.1819.	C.B.	XI	110];	De	Spin	non	riceveva	risposta	dai	Guillot,	così	Balbis	lo	consigliò	di	for-
nirsi	di	piante	da	Sedy	[S.Seb.	14.11.1819.	C.B.	XI	198].

264	[S.Seb.	 19.9.1819.	C.B.	XI	 143;	 S.Seb.	 10.10.1819.	C.B.	XI	 168;	 S.Seb.	 24.6.1820.	C.B.	XII	 124;	To.	
3.7.1820.	C.B.	XII	146;	S.Seb.	10.8.1820.	C.B.	XII	163;	To.	24.8.1820.	C.B.	XII	155;	S.Seb.	26.10.1820.	
C.B.	XII	195].

265 Una richiesta di notizie sembra indicare che Spitz, in precedenza impiegato a Parigi nel vivaio di Cels, sia 
giunto	a	Torino	per	interessamento	di	De	Spin	[S.Seb.	12.7.1819.	C.B.	XI	101].	Spitz	voleva	presentare	in	
forma decorativa le piante della serra dell’Orto botanico in occasione della visita dell’Abate Incisa e altre 
personalità	della	Riforma,	per	De	Spin	si	trattava	di	politica	e	non	di	scienza	[S.Seb.	29.6.1819.	C.B.	XI	89].	
Sebbene Piottaz apprezzasse l’operato di Spitz dopo pochi mesi i pessimi rapporti con i docenti, personale e 
frequentatori	dell’Orto	botanico,	tra	i	quali	Colla,	condussero	nell’agosto	1820	all’allontanamento	di	Spitz,	
che	ricevette	prima	della	partenza	una	gratificazione	di	1200	franchi	[S.Seb.	3.7.1819.	C.B.	XI	100;	S.Seb.	
12.7.1819.	C.B.	XI	101;	To.	31.12.1819.	C.B.	XI	213;	To.	30.1.1820.	T.XII	13;	To.	3.7.1820.	C.B	XII	146;	
S.Seb.	10.8.1820	C.B.XIII	163].	Piottaz	considerava	Spitz	un	pazzo,	che	veniva	criticato	ma	che	allo	stesso	
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tempo	godeva	dell’influente	appoggio	di	De	Spin,	nonostante	il	fatto	che	nell’Orto	avesse	lasciato	molte	
piante senza etichetta e avesse sottratto sia semi di piante rare che molti esemplari acquistati in Italia e a 
Parigi	 in:	Piottaz/Balbis	 [Valentino	 [To.].	21.4.1820.	C.B.	XII	82;	Valentino	 [To.].	13.10.1820.	C.B.	XII	
199].

266	G.	Tagliabue	(?-?),	botanico,	direttore	del	giardino	di	Villa	Litta	a	Lainate,	proprietà	del	duca	Antonio	Litta.	
Il	figlio	Linneo	fu	in	contatto	epistolare	con	De	Spin	grazie	a	Colla:	“Ho	ricevuta	una	gentilissima	lettera	
del Sig.r Marchese di Spigno, e non ho che mostrar alla S.V. la mia più viva riconoscenza nel procurarmi la 
corrispondenza dè personaggi di merito, di cui procurerò non rendermi immeritevole” Tagliabue L./Colla 
L.	[Lainate.	7.6.1826],	Biblioteca	di	Storia	e	cultura	del	Piemonte	“Giuseppe	Grosso”,	Torino,	Fondo	Colla,	
fald.	8,	fasc.167.

267	Piottaz/Balbis	[To.	22.7.1815.	C.B.	T.VII	53;	Valentino	[To.].	10.8.1815.	C.B.	T.VII	47;	To.	12.11.1819.	
C.B.	T.XI	205].

268 De Spin scriveva che la Bottione avrebbe voluto tenere per se l’erbario di Piottaz, ma l’Università voleva 
conservarlo	all’Orto	botanico;	riguardo	a	quest’ultimo	riferiva	anche	che	in	quel	periodo	le	aiuole	e	i	viali	
erano in buono stato mentre nella serra calda c’erano piante sofferenti e morte, mancavano molte etichette 
e	regnava	la	confusione,	ma	egli	era	sicuro	che	Matteo	Capelli,	direttore	dell’Orto	dal	1817,	possedeva	le	
competenze per sistemare tutto e che sotto la sua guida il medico Giuseppe Giamberti, che lui non conosce-
va,	avrebbe	potuto	diventare	un	buon	botanico	e	un	grande	coltivatore	[S.Seb.	1.7.1821.	C.B.	XIII	70;	S.Seb.	
11.8.1821.	C.B.	XIII	228].

269	[To.	21.4.1820.	C.B.	XII	83;	S.Seb.	3.12.1820.	C.B.	XII;	S.Seb.	27.2.1821.	C.B.	XIII	40].
270 De Spin si proponeva di scrivere a Bertero, Otto, Hornemann e Salm Dych. Il principe Joseph Salm-
Reifferscheid-Dych	(1773-1861),	botanico	tedesco,	nella	sua	proprietà	vicino	a	Düsserdorlf	coltivava	la	più	
grande collezione di piante succulente dell’epoca, fu autore tra le altre di un catalogo ragionato delle Aloe* 
che	interessava	De	Spin	[To.	30.1.1820.	C.B.	XII	13;	To.	12.3.1820.	C.B.	XII	50].	*J.	Salm-Reifferscheid-
Dych, Catalogue raisonné des espèces et variétés d’aloès…, Düsserdorlf,	1817.	Vedi	nota	228.

271	L’occasione	era	la	celebrazione	della	III	Centenaria	Incoronazione	della	Madonna	Nera	del	27	agosto	1820,	
la	 prima	 fu	 promossa	 dal	 cardinale	Maurizio	 di	 Savoia	 nel	 1620	 [S.Seb.	 10.8.1820.	 C.B.	XII	 163;	To.	
24.8.1820.	C.B.	XII	155].

272 Balbis aveva chiesto informazioni su diverse specie di Morus citati nell’opera di Dandolo, ma De Spin 
scriveva che questi nel suo giardino possedeva solo delle varietà di Morus alba come quelle coltivate in 
Piemonte	[Mi.	13.9.1820.	C.B.	XII	180],	vedi	nota	197.	

273	A.	Merati	(?-?),	custode	dell’orto	botanico-agrario	dell’Imperial	Regio	Liceo	di	Bergamo	e	capo	speziale	del	
servizio farmaceutico dell’ospedale maggiore di Bergamo.

274 De Spin giudicava interessanti i piccoli esemplari di: Gyrocarpus americanus, Coccoloba uvifera e Cecropia 
peltata	[Mi.	13.9.1820.	C.B.	XII	180].	Vedi	nota	205.

275	[Mi.	13.9.1820.	C.B.	XII	180],	vedi	nota	217.
276 Polissena	Gamba	 della	 Perosa	 (1764-1844)	moglie	 del	Marchese	Giuseppe	Antonio	Turinetti	 di	 Priero,	

conosciuti all’epoca come coppia di committenti e collezionisti d’arte. La marchesa aveva soggiornato 
a Firenze e a Roma, nella villa di famiglia a Villar Perosa aveva creato un giardino ricco di piante esoti-
che,	oggi	Villa	Agnelli.	“Villar-Perosa	(…)	Il	feudo	appartiene	all’illustrissimo	signor	Conte	Gamba	della	
Perosa,	con	molti	altri	di	detta	valle.	Quivi	riscontrasi	una	delle	sue	principali	villeggiature	con	magnifico	
palazzo, e giardino sul moderno gusto, situati in amena regione, e nella parte più ampia, e deliziosa della 
predetta Valle” in: groSSi 1800, p.112.

277 Catalogo delle piante esistenti nel giardino della signora marchesa di Priero al Villar-Perosa, Torino, 
1832.	Nel	catalogo	sono	presenti	la	maggior	parte	delle	entità	descritte	nei	cataloghi	di	De	Spin:	Acacia 
portoricensis, A. armata, A. undulata, Amaryllis pumila, Pelargonium Balbisianum, P. Castellianum,  
P. cuneatum, P. Lechianum, P. piperatum, P. pubescens in: noVarina di SPigno 1818, pp.27-33; Agave ge-
miniflora, Pelargonium acutilobum, P. bellum, P. Birolii, P. Buffonianum, P. Carolinae, P. cinnabarinum, 
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P. coriaceum, P. elatum, P. fastuosum, P. magnificum, P. nobile, P. optabile, P. princeps in: noVarina di 
SPigno 1823, pp.8-15.

278 “Priero Ill.ma Sig.ra Marchesa per terra di Brujerre provvista al Giardino di San Sebastiano nel 1827, 1828 
e 1829 rimesso il contante all’Illust.ma S.ra Cont.ssa Miglioretti, L.48.33”, il debito di De Spin fu pagato 
dalla	figlia	Felicita	il	25.11.1833	[F.N.	m.56].

279	[S.Seb.	3.12.1820.	C.B.	XII	245].
280 Trattasi probabilmente di un giovane giardiniere in viaggio di istruzione in Italia: “Le jeune Dunois que vous 

m’avez recommandé, ne s’est arrête que peu de tems ici. Il m’a apporte votre lettre, il a vu le Valentin [Orto 
botanico	Torino],	il a causé un peu avec l’ami de la science	[Luigi	Colla]	et il est parti pour la Toscane. Je 
vous felicite d’avoir enfin un bon jardinier”	[To.	30.1.1820.	C.B.	XII	13].

281	H.	Margel	Filleux	(?-?),	fu	attivo	a	Lione	e	in	altre	località	francesi	tra	il	1816-1831.
282 “Si M.r Filleul ne venait à Turin que dans l’intention d’espercer ses talents dans son art de dessinateur de 

jardins, je ne saurais l’engager à entreprendre a voyage, car c’es Kurten qui est dans ce moment à la mode 
e et quoiqu il ne soit pas fort dans cette partie c’est à lui que lons nos messieur s’adressent; au reste si votre 
jeune homme vent faire un vojage en Italie il peut bien passer quelques jour ici, dans quel cas vous n’avez 
qu’ a me l’adresser et je fairai tout ce qui dependra du moi pour la faire connaitre et lui procurer de l’ou-
vrage”	[To.	9.4.1820.	C.B.	XII	54].

283	G.A.	Bonato	(1753-1836),	medico	e	professore	di	botanica,	prefetto	dell’Orto	botanico	di	Padova	dal	1794	
al	1835.

284 Catalogus plantarum R. horti Botanici Patavini.	Padova,	1820.	[S.Seb.	27.2.1821.	C.B.	XIII	40].
285 “Il Marchese di Spigno si fa doverosa premura di trasmettere a S. E. il Sig.r Conte Mocenigo il chiestoli 

Catalogo, ed ha l’onore di costituirsi colla più alta stima, e rispetto. Suo Devotiss.o Obb.mo Servitore L. di 
Spigno.	San	Sebastiano	il	29	8bre	1821.	P.S.	Il	qui	unito	catalogo	del	1818,	è	l’ultimo	che	siesi	pubblicato:	
d’allora in poi vennero introdotte nel giardino di San Sebastano molte piante di cui si formerà probabilmente 
un Supplimento, che si farà eugualmente a S.E.” in: Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università di Padova, 
Archivio dell’Orto botanico 22/29.	La	Biblioteca	possiede	il	catalogo	del	1818	e	il	supplemento	del	1823	
quest’ultimo con allegata una lettera di De Spin, che al momento della stesura di questo testo non è consul-
tabile a causa dei lavori di ristrutturazione della Biblioteca.

286 W.T. Aiton, Hortus Kewensis or catalogue of the plants cultivated in the Royal Botanic garden at Kew, 
London,	1810-1813,	2a	ed.,	5	voll.;	De	Spin	si	 riferiva	all’edizione	del	1810,	contenente	“1850	generi	e	
12.000 specie” per affermare che all’epoca i giardini inglesi fossero i più ricchi di specie e non quelli tede-
schi	come	credeva	Schultes*.	[S.Seb.	17.5.1821.	C.B.	XIII	141;	S.Seb.	28.12.1821.	C.B.	XIII	315].	*Vedi	
nota 312.

287 J. Lindley, Rosarum monographia, or a botanical history of roses,	Londra,	1820.	[S.Seb.	27.2.1921.	C.B.	
XIII	40].

288 Tra le quali: “Rosa grevillaea, R. roxburgia, R. suavis, R. blanda vera” [To. 18.3.1821. C.B. xiii];	queste	
specie e la Rosa banksiae sono pubblicate in: noVarina di SPigno 1823, p.6.	[S.Seb.	1.7.1821.	C.B.	XIII	70].	
Alcune	piante	richieste	da	Balbis,	tra	le	quali	figurano	delle	rose,	furono	inviate	nel	1822	tramite	Bonafous	
[To.	13.2.1822.	C.B.	XIV	47].

289	[To.	25.1.1822.	C.B.	XIV	15].
290 “Acacia latisiliqua, A. tortuosa, A. vera, A. latissi?, A. linearis, A. longifolia” sono altre specie di Acacia 
nate	da	semi	provenienti	da	Porto	Rico	e	Guadalupa	[S.Seb.	16.5.1819.	C.B.	XI	75].	Riceveva	Acacia com-
prese in una “belle paccotille”	di	semi	di	Bertero	[To.	13.2.1822.	C.B.	XIV	47].	Vedi	nota	319.

 De Spin per la determinazione dell’Acacia scandens si era confrontato con Balbis, questa entità non è pre-
sente	nei	cataloghi	[S.Seb.	29.6.1819.	C.B.	XI	89;	S.Seb.	3.7.1819.	C.B.	XI	100;	S.Seb.	19.9.1819.	C.B.	XI	
143;	S.Seb.	10.10.1819.	C.B.XI	168].

291 De Spin si rammaricava di aver tentato invano di ricevere l’Acacia discolor [S.Seb.	27.2.1821.	C.B.	XIII	
40].	



37

Il Castello di San Sebastiano da Po

292 [To.	25.1.1822.	C.B.	XIV	15].
293	H.L.	Wendland	 (1792-1869),	 botanico,	 direttore	 dei	 giardini	 reali	 di	Herrenhausen	 a	Hannover,	 pubbli-

cò “Commentatio de Acaciis aphyllis, auctore Henrico Ludolpho Wendland, hortulano Regio in Horto 
Herrenhusano, Societ. Botanic. Ratisbonensis, sodali. Hannoverae, apud auctorem, et fratres Hahn,	1820;	
nell’opera descrisse diverse nuove specie di Acacia.

 Il manoscritto di De Spin rispetta la numerazione e la sequenza delle specie pubblicate nel Commentatio, 
con	parziale	 trascrizione	del	 testo,	ma	 tralasciando	 la	descrizione;	 le	copie	a	matita	e	china	delle	 tavole	
illustrative	sono	abbastanza	fedeli,	 la	grafia	delle	tavole	sembra	diversa.	Di	seguito	l’elenco	delle	specie	
riportate nel manoscritto:

 1. [Acacia]	alata;	2.	decipiens, 3. biflora	 (Tab.II),	4.	undulata,	5.	armata, 6. hispidula, 7. cochlearis,	8.	
amoena	(Tab.IV),	9.	myrtifolia, 10. marginata	(Tab.V),	11.	falcata	(Tab.XIV),	12.	mangium, 13. laurifolia, 
14. melanoxylon	(Tab.VI),	15.	heterophylla, 16. saligna, 17. emarginata,	18.	stricta, 19. viscosa	(Tab.VII),	
20. crassiuscula (Tab.VIII),	21.	suaveolens, 22. angustifolia, 23. linifolia, 24. abietina,	25.	subulata, 26. pu-
gioniformis	(Tab.IX),	27.	sulcata (Tab.X),	28.	juniperina, 29. taxifolia, 30. verticillata, 31. longissima (Tab.
XI),	32.	mucronata, 33. floribunda, 34. homomalla	(Tab.XIII),	35.	longifolia, 36. glaucescens, 37. sophorae, 
38.	dolabriformis”	[F.N.	m.62].

294 De Spin riguardo al Cheirostemon platanoides riportava anche della presenza al fondo della corolla di un 
essudato	zuccherino	[S.Seb.	1.7.1821.	C.B.	XII	70;	S.Seb.	11.8.1821.	C.B.	XIII	228],	vedi	nota	162.	Questa	
specie è pubblicata in: noVarina di SPigno 1823, p.4;	un	fiore	essiccato	proveniente	da	De	Spin,	datato	1822,	
è allegato ad un campione dell’erbario di Balbis in: guglielmone-Beniamino-forneriS	2006,	pp.349-350.

295	[S.Seb.	27.2.1821.	C.B.	XIII	40;	S.Seb.	5.9.1816.	C.B.	VIII	171].
296	[S.Seb.	1.7.1821.	C.B.	XIII	70;	S.Seb.	11.8.1821.	C.B.	XIII	228;	S.Seb.	30.11.1821.	C.B.	XIII	304].
297	“Risalendo	per	questo	borgo	[Porta	Vercellina]	verso	il	vicino	ponte,	due	chiese	trovansi,	una	a	sinistra,	l’al-

tra a destra ora soppresse. La prima era la chiesa di S.Lucia con unito monastero di Benedettine, della quale 
più non esiste vestigio. Il sig. Bellati vi ha formato un giardino di piante rare” in: BoSSi	1818,	pp.181-182.

298	La	 programmata	 visita	 a	 Lechi	 fu	 probabilmente	 disattesa	 [S.Seb.	 11.8.1821.	 C.B.	 XIII	 228;	 S.Seb.	
30.11.1821.	C.B.	XIII	304].

299	Bertero/Balbis	[Parigi,	3.10.1821.	C.B.	XIII	280].	[S.Seb.	1.7.1821.	C.B.	XIII	70;	S.Seb.	11.8.1821.	C.B.	
XIII	228;	S.Seb.	30.11.1821.	C.B.	XIII	304;	S.Seb.	28.12.1821.	C.B.	XIII	315;	To.	25.1.1822.	C.B.	XIV	15;	
To.	9.6.1824.	C.B.	XII	309;	To.	28.4.1827.	C.B.	XVI	119;	To.	7.10.1827.	C.B.	XVI	118].

300 Stefano	Manca	di	Tiesi,	marchese	di	Villahermosa	(1767-1838),	consigliere	e	amico	del	re	Carlo	Felice,	
che	fu	ospite	nella	sua	villa	d’Orri,	a	Sarroch	(Cagliari)	nel	periodo	di	soggiorno	della	corte	sabauda	 in	
Sardegna,	fu	presidente	perpetuo	della	Reale	Società	agraria	ed	economica	di	Cagliari	fondata	nel	1804	per	
volontà dell’allora viceré Carlo Felice. 

301	[S.Seb.	28.12.1821.	C.B.	XIII	315;	To.	25.1.1822.	C.B.	XIV	15;	To.	13.2.1822.	C.B.	XIV	47].	La	corrispon-
denza	De	Spin/Balbis	presenta	una	lacuna	tra	il	13.2.1822	e	il	17.3.1824.	Nel	1827	De	Spin	fu	informato	che	
il	marchese	di	Villahermosa	era	intervenuto	per	appianare	le	difficoltà	incontrate	dal	giardiniere	Domenico	
Lisa, che era stato inviato dall’Orto torinese per aiutare Giuseppe Giacinto Moris* nelle erborizzazioni in 
Sardegna.	[To.	7.10.1827.	C.B.	XVI	118].	*vedi	nota	322.

302	A.	Thouin	(1747-1824),	orticoltore	e	botanico	francese,	capo	giardiniere	del	Jardin	des	plantes	a	Parigi,	
professore di coltivazione di specie esotiche, professore e amministratore del Museo nazionale di storia 
naturale	a	Parigi;	autore	di	numerose	opere	tra	le	quali:	Istruction sur l’établissement des pépinières, leur 
distribution, leur culture et leur usage,	Parigi,	1820.	

303 L.A.	Bosc	d’Antic	(1759-1828),	naturalista	e	agronomo	francese,	socio	corrispondente	dell’Accademia	del-
le	Scienze	di	Torino	dal	1785;	dal	1803	fu	ispettore	dei	giardini	e	vivai	di	Versailles	e	dal	1806	dei	giardini	
che	dipendevano	dal	ministero	dell’interno,	dal	1825	fu	professore	al	Museo nazionale di storia naturale a 
Parigi. 
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304	“[Il	mandorlo]	 Il	 solo	march.	Di	Villahermosa	 in	cinque	o	sei	 tratti	del	suo	gran	podere	d’Orri	n’ha	già	
piantati	18.866	(…)	A	voler	comprendere	quanto	questo	clima	sia	fausto	alle	piante	esotiche	basta	guardare	
nel vasto giardino attiguo al palazzo della villa d’Orri, dove sono in bella e prosperevole vita con le nordali 
molte	piante	delle	regioni	equatoriali,	e	in	piena	terra	e	floridissime	sono	quelle	vedute	(…).	In	questo	ve-
drai pure un gran vivajo, che con gli altri degli attigui possedimenti contengono circa le 40 mila pianticelle. 
L’arte del giardinaggio se cominciasi a conoscere è merito e deve esser lode del marchese di Villahermosa. 
Egli la faceva apprendere a due nazionali cui somministrava generosamente mentre si trattenevano nei mi-
gliori stabilimenti del continente, e assistevano alle lezioni dei professori di Botanica” CaSaliS	1836,	pp.47-
50.	

305 “Parmi les espèces qu’il renferme, j’en dois plusieurs très-intéressantes à l’obligeance de M.r le Docteur 
Bertero,	qui	a	bien	voulu	me	faire	part	des	graines	précieuses	qu’il	a	recoltèes	dans	ses	voyages	aux	Antilles	
et dans l’Amerique méridionale. Ce zelé Botaniste a eu la complaisance de me communiquer aussi les notes 
qu’il	avait	faites	sur	quelques	unes	de	ces	espèces	tot-à-fait	nouvelles	pour	nous;	je	m’empresse	de	lui	tèm-
oigner ici ma reconnaissance” in: noVarina di SPigno	1823,	p.2.

306 “Acacia Spini, Agave geminiflora, Cassia gigantea*, Cordia Calyptrata*, Inga guadalupensis*, Pelargonium 
acutilobum, P. bellum, P. Berterianum, P. Birolii, P. Buffonianum, P. Carolinae, P. cinnabarinum, P. coria-
ceum, P.e latum, P. fastuosum, P. magnificum, P. maximum, P. nobile, P.optabile, P. princeps, P. Savii, P. 
striatum” *Bertero ined. in: noVarina di SPigno	1823,	pp.8-15.

307	[To.	17.3.1824.	C.B.	XII	308].
308	E.	Soulange-Bodin	(1774-1846),	orticoltore	francese,	genero	del	proprietario	del	castello	di	Fromont,	a	Ris	
(Seine	et	Oise),	nelle	vicinanze	di	Parigi,	si	dedicò	alla	trasformazione	del	giardino	formale	del	castello	in	
giardino paesaggistico e vi fondò e diresse lo stabilimento orticolo. 

309	[To.	9.6.1824.	C.B.	XII	309;	To.	8.10.1824.	C.B.	XII	310].
310 De Spin riceveva da Lione tramite Bonafous una talea di Crassula odoratissima,	 che	affidava	alle	 cure	
del	nuovo	giardiniere*	dell’Orto	torinese;	la	stessa	entità	figurava	tra	le	ultime	richieste	di	piante	a	Balbis	
due anni dopo. De Spin aveva coltrollato subito la specie su l’Herbier de l’amateur** e le illustrazioni sul 
Loddiges Bot. Cabinet***, in base alle quali riconobbe nella Crassula versicolor la C. coccinea ricevuta da 
Soulange-Bodin.	[S.Seb.	19.1.1827.	C.B.	XVI	120;	To.	28.4.1827.	C.B.	XVI	119;	To.	16.6.1827.	C.B.	XVI	
117;	To.	10.4.1829.	C.B.	XVII	36;	To.	29.5.1829.	C.B.	XVII	34].	*Trattasi	del	giardiniere	danese	raccoman-
dato da Hornemann, De Spin scriveva essere istruito e di buon carattere, fu incaricato dal capo giardiniere 
Pietro Giusta di escursioni botaniche con aumento di paga, questo creò subito gelosie tra i garzoni dell’Or-
to. **Herbier général de l’amateur, par Feu Mordant Delaunay continué par M. Loiseleur Delongchamps, 
avec	figures	peintes	d’apres	nature	par	M.	Bessa,	Paris,	1822,	T.VI;	***C.	Loddiges	&	Sons,	The botanical 
cabinet consisting of colouree delineations of plants, plates	of	George	Cooke,	London.	1820,	T.V.

311 Beniamino	2012,	p.255.	
312	J.A.	Schultes	(1773-1831),	medico	e	botanico	austriaco,	insegnante	a	Vienna,	Cracovia,	Innsbruck,	dal	1809	
al	1831	fu	professore	di	storia	naturale	e	botanica	all’Università	di	Landshut	in	Baviera.	[To.	8.10.1824.	
C.B.	XII	310].

313	De	Spin	offriva	piante	e	semi	a	Schultes	tramite	Balbis	[S.Seb.	17.11.1816.	C.B.	VIII	220];	[To.	21.4.1820.	
C.B.	XII	83;	To.	2.5.1820.	C.B.	XII	95;	To.	8.10.1824.	C.B.	XII	310].	De	Spin	pregava	Balbis	di	avvisare	
Schultes di indirizzare il pacchetto di semi che voleva donargli al cavaliere Pozzi presso il Ministero de-
gli	Affari	Esteri;	mesi	dopo	però	verrà	a	sapere	che	Schultes	non	aveva	inviato	i	semi	a	lui	destinati	[To.	
7.10.1827.	C.B.	XVI	118;	To.	19.4.1828.	C.B.	XIV	209].

314	[S.Seb.	28.12.1824.	C.B.	XII	311],	vedi	nota	307.
315 De Spin chiedeva anche informazioni riguardo alla Beaufortia pinifolia una forma orticola ricevuta dai 

giardini inglesi, dove era conosciuta con altri nomi, che invece Colla riteneva essere un genere nuovo: la 
Billottia acerosa,	che	aveva	dedicato	a	sua	figlia	Tecofila	Billotti	[S.Seb.	28.12.1824.	C.B.	XII	311].
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316 “La quantità di moltiplici esistenti in questo giardino, ha determinato il proprietario di esso a trarne partito, 
lasciandomi la facoltà di venderne soprappiù, e di farne dei cambi con chi avesse altre specie da dare in com-
penso. A tale oggetto presento qui la nota d’alcuni d’essi moltiplici, la quale ove sembrasse a taluno troppo 
ristretta, potrà esso ricorrere al catalogo di quest’orto, bastantemente noto agli amatori, e che altronde verrà 
spedito franco per la posta, a chi ne farà richiesta. Tralascio di notare i prezzi di ciascuna specie, dipenden-
do	questi	dalla	forza	e	bellezza	dei	rispettivi	individui;	ma	chi	desiderasse	di	conoscerli	previamente,	non	
avrà	che	a	significarmelo,	ed	io	soddisfarò	a	tale	sua	brama.	Del	resto	mi	darò	tutta	la	cura	per	contentare	
in ogni modo le persone, che mi faranno delle dimande. Le lettere mi s’indirizzeranno franche di posta a 
Chivasso;	senza	del	che	non	verrebbero	ritirate.	Piante	disponibili	per	l’Autunno	1825	e	Primavera	1826”	
in: CaSanoVa 1825, p.1.

317 “Aloe	45	specie;	Begonia	varie	specie;	Cactus	40	specie;	Citrus	più	varietà;	Cotiledon	molte	specie;	Crassula 
molte	specie;	Euphorbia	20	e	più	specie;	Gladiolus	più	specie;	Ixia varie	specie;	Mesembryanthemum 65	
specie;	Oxalis	più	specie;	Pelargonium	130	specie;	Rhus	varie	specie;	Rosa	[indicate	5	spp.]	e	molte	altre;	
Stapelia 30 specie e più” in: CaSanoVa 1825, pp.1-3.

318 “Celastrus octogonus, Cornutia punctata, Falkia repens, Lonicera etrusca, Pelargonium Berterianum,  
P. Birolii, P. Castellianum, P. fastuosum, P. Grimaldiae, P. Lechianum, P. magnificum, P. mucronatum,  
P. optabile, P. pumilum, P. Savii, P. scandens, P. villosum”	[To.	28.4.1827.	C.B.	XVI	119].

319 De Spin inviava commenti sui campioni ricevuti di Acacia semispinosa, A. portoricensis e di altre specie 
che riteneva nuove non possedendone di simili, promettendo l’invio di un campione di Acacia spini;	invia-
va anche una foglia di Prosopis dominingensis perché pensava che il campione in suo possesso fosse stato 
scambiato,	perché	non	corrispondeva	alla	descrizione	di	De	Candolle	[S.Seb.	19.1.1827.	C.B.	XVI	120;	To.	
28.4.1827.	C.B.	119].	

320 G.B. Balbis, Flore Lyonnaise,	Lione,	1827-1828.	De	Spin	ringraziava	per	l’invio	dell’opera	tramite	Bonafous	
[S.Seb.	8.8.1828.	C.B.	XVI	208].

321 Le osservazioni di De Spin erano rivolte sia a Rochietti, il nuovo conservatore dell’Orto torinese, a suo 
dire non all’altezza del compito assegnatogli, sia alla nuova serra di lenta costruzione e alla macchina a 
vapore	non	ancora	arrivata;	egli	si	chiedeva	se	tutti	i	lavori	servissero	a	far	avere	una	reputazione,	all’epoca	
mancante all’Orto. Non mancò di osservare che lo spirito di emulazione dei garzoni dell’Orto nei confronti 
del nuovo giardiniere danese avesse portato a miglioramenti, anche Giusta “si era convertito”, in attesa di 
partire	per	la	“tournée	aux	Alpes”	per	raccogliere	piante	[To.	16.6.1827.	C.B.	XVI	117].	Alcuni	mesi	dopo	
riportava che le serre ultimate erano belle “malgrado la negligenza e gli errori dell’architetto”, un commento 
critico era dedicato anche alle “perruques poudrée” che a suo parere “temevano e evitavano le novità come 
la macchina a vapore per il riscaldamento delle serre, l’illuminazione a gas, l’anatomia comparata ecc.” [To. 
7.10.1827.	C.B.XVI	118].

322	G.G.	Moris	 (1796-1869),	medico,	 allievo	 di	Balbis,	 dal	 1822	 insegnò	Materia	medica	 all’Università	 di	
Cagliari,	fu	incaricato	dell’esplorazione	della	Sardegna;	richiamato	a	Torino	fu	incaricato	della	Cattedra	di	
botanica	e	nel	1831	assunse	anche	la	direzione	dell’Orto;	fu	autore	della	Flora Sardoa,	Torino,	1837-1859.	
De Spin rispetto all’Elenchus	di	Moris	ovvero	il	primo	saggio	dedicato	ai	risultati	delle	ricerche	floristiche	
[G.G. Moris, Stirpium Sardoarum Elenchus,	Cagliari,	1827],	poneva	in	evidenza	il	suo	parere	rispetto	alla	
scelta	di	non	seguire	la	classificazione	linneana:	“Pour	un	species	tout	système	quelconques	peut	etre	egale-
ment	bon,	mais	pour	une	flore	partielle	celui	de	Linnèe	me	parait	préférable”	[To.	7.10.1827.	C.B.	XVI	118].

323	G.F.	 Re	 (1773-1833),	 medico,	 allievo	 di	 Balbis,	 esercitò	 la	 professione	 a	 Susa,	 nel	 1821	 fu	 nominato	
professore	 di	Materia	medica	 e	 botanica	 nella	Scuola	Veterinaria	 di	Venaria	 (To),	 fu	 autore	 della	Flora 
Segusiensis…,	Torino,	1805	e	della	Flora Torinese,	Torino,	1825-1827.	A	quest’ultima	opera	si	riferiva	De	
Spin, nel chiedere un parere a Balbis, osservando che l’autore pur avendo scelto il titolo in italiano mancava 
di	aver	riportato	anche	il	nome	delle	piante	in	italiano	[To.	7.10.1827.	C.B.	XVI	118].

324 De Spin aveva ricevuto da Balbis una Volkameria che riteneva essere un Clerodendrum infortunatum;	ac-
cettava l’offerta di una Primula sinensis	e	se	possibile	l’aggiunta	di	altre	piante	da	affidare	a	Bonafous	[To.	
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7.10.1827.	C.B.	XVI	118];	scambio	di	 informazioni	su	una	pianta	di	Tamus elephantipes ricevuta da De 
Candolle dal Sudafrica, De Spin scriveva che da più di 10 anni da un mercante olandese gli offriva sempre la 
stessa	pianta	[To.	19.10.1828.	C.B.	XVII	39];	inviava	tramite	diligenza	le	piante	richieste	da	Balbis,	tranne	
le talee di Pelargonium e Mesembryanthemum ed era pronto a soddisfare altre richieste, chiedeva la Primula 
sinensis che aveva perso e riceveva due piante di Primula	[non	specificate][To.	19.4.1828.	C.B.	XVI	209;	
S.Seb,	8.8.1828.	C.B.	XVI	208;	S.Seb.	25.9.1828.	C.B.	XVI	207].	Tra	le	piante	spedite:	Agave geminiflora, 
Cycas revoluta, Cymbidium verecundum, Ilex vomitoria, Lantana camara, Lantana camara	vera?	[?	in	ms.],	
Pterocarpus flavus, Sapindus saponaria, Visnea mocanera	[S.Seb.	28.9.1828.	C.B.	XVI	206].

325 La Lantana hybrida faceva parte di un gruppo di Lantana senza nome, nate da semi di Bertero [S.Seb. 
25.9.1828.	C.B.	XVI	207;	S.Seb.	28.9.1828,	C.B.	XVI	206].	La	Lantana hybrida Spin e l’Amaryllis pumila 
Spin si trovano indicate nel Catalogue des graines du Jardin botanique de Lyon,	Lyon,	1836, p.9.

326	[S.Seb.8.8.1828.	C.B.	XVI	208;	S.Seb.	25.9.1828.	C.B.	XVI	207],	vedi	nota	88.
327	[S.Seb.	25.9.1828.	C.B.	XVI	207],	 trattasi	della	collezione	di	Cactus presentata alla riunione a Losanna 
del	22.7.1828	della	Société	Helvetique	de	Sciences	Naturelles:	“J’y	présentai	une	notice	sur	les	Cactus du 
Mexique,	dont	le	Jardin	de	Genève	venait	de	recevoir	une	collection	envoyée	par	le	docteur	Coulter”	in:	de 
Candolle 1862, p.357.	De	Spin	mentre	attendeva	di	acquistare	il	3o volume del Prodromus* di	De	Candolle;	
chiedeva a Balbis se era stato pubblicato il 4o	volume	[To.	19.4.1828.	C.B.	XVI	209;	To.	25.5.1829.	C.B.	
XVII	 34;	 S.Seb.	 29.8.1829.	C.B.	XVII	 37].	 *A.P.	De	Candolle, Prodromus Systematis Naturalis Regni 
Vegetabilis,	Parisiis,	1824-1873,	17	voll.

328 “Il Signor Marchese di Spigno è disposto a cedere a questa R.a Università n.900 circa specie di piante di ser-
ra calda, fra le quali se ne trovano molte di somma bellezza, e tali da far l’ornamento del R.o Orto Botanico. 
Prego	perciò	V.	S.	Ill.ma	[C.Capelli]	a	volermi	tosto	riscontrare,	se	le	di	Lei	occupazioni	le	permettano	di	
recarsi al più presto a S. Sebastiano a visitarle, per conoscerne il valore, e farne quindi sulle medesime il di 
Lei rapporto, onde qualora Ella ne giudichi vantaggioso l’acquisto, io lo possa proporre al Magistrato della 
Riforma” in: Biblioteca DIBIOS-Sede di Biologia vegetale, Università di Torino, ms. Gazelli*/Capelli [To. 
12.8.1828];	*conte	Paolino	Luigi	Gazelli	di	Rossana,	Riformatore	del	Magistrato	della	Riforma	degli	Studi	
della Regia Università di Torino. 

329	C.M.	Capelli	(1763-1831),	medico,	dal	1817	fu	titolare	della	cattedra	di	botanica	e	di	materia	medica	presso	
l’Ateneo torinese e direttore dell’Orto botanico.

330	“Ho	l’onore	di	annunziare	a	V.S.	Ill.ma	essere	io	partito	l’altro	ieri	a	sera	per	recarmi	a	S.	Sebastiano	alfine	di	
soddisfare	per	quanto	da	me	si	poteva	al	desiderio,	che	V.	S.	Ill.ma	[Gazelli]	mi	manifestò	colla	di	Lei	lettera	
della 12 corr.e ma la notte sovraggiunta dovetti rimanere a Chivasso massime per i cattivi passi, che mi si 
diceva incontrarsi sulla strada, che tende oltre il Po a quel Castello. Partito di buon’ora l’indomani arrivai 
colà alle 6 di mattino. Il Sig.r Marchese cortesissimamente m’accolse e già prevenuto della mia commis-
sione mi diede l’accesso a tutti gli angoli, e a tutte le serre, ove collocate avea le bellissime piante di serra 
calda. Il Sig.r Marchese m’ha detto, che egli aveva proposto alla R.a Università le di lui piante in blocco, 
come si dice perché non soffrono d’essere apprezzate come quelle dei Pepinieristes ed io coi Cataloghi alla 
mano non oserei proporre un prezzo ad una gran parte di piante, che sono o nuove o belle fuor del commu-
ne,	ed	anche	perché	non	sono	in	frutto	nella	mercantilità	di	questi	oggetti:	essa	[?]	è	dunque	una	trattativa	
a farsi tra la R.a università ed il Sigr. Marchese sopra principj diversi da quante si opera coi negozianti e V. 
S. Ill.ma non manca di persone intelligenti a chi commetterla. Intanto io trasmetto a V. S. Ill.ma il sunto dei 
generi delle piante col numero soltanto delle specie*, perché m’era impossibile di tutte sceglierle, e scriverle 
in una settimana, non che in un giorno. Il Giardiniere, che sarà incaricato di ritirarle, e che deve spendervi 
il tempo necessario, egli le etichetterà. Giovami prevenire V.S. Ill.ma, che il Sig.r Marchese in senso che 
l’imballaggio, ed il trasporto sia a spese dell’Università come la restituzione dei vasi, in cui egli dovesse 
lasciar le piante per la maggior convenienza del trasporto” in: Biblioteca DIBIOS-Sede di Biologia vegeta-
le,	Università	di	Torino,	ms.	Capelli/Gazelli	[To.	19.8.1828].	*Alla	lettera	non	è	allegato	l’elenco	citato	da	
Capelli.
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331	[S.Seb.	25.9.1828.	C.B.	XVI	207].	Nei	registri	dell’Università	di	Torino	relativi	all’anno	economico	1828,	è	
riportato	un	mandato	di	pagamento	datato	25	settembre	1828,	a	nome	di	Carlo	Capelli,	inserito	nelle	“Spese	
di	orto	botanico”,	ammontante	a	L.	476	senza	specifiche	indicazioni	in:	Archivio	Storico	dell’Università	di	
Torino,	mandati	XII	C	23,	p.108.

332	[To.	19.10.1828.	C.B.	T.XVII	39].
333 De Spin chiedeva semi di: Centaurea suaveolens, Mesembryanthemum pugioniforme, Papaver orientale, 

Pelargonium grossulairoides, Primula praenites, Rudbeckia hirta, R. purpurea;	riceveva	i	semi	dall’Orto	di	
Lione	[To.	10.4.1829.	C.B.	XVII36;	To.	29.5.1829.	C.B.	XVII	34].	

334	A.A.	Cadet	de	Vaux,	L’art oenologique, réduit a la simplicité de la nature par la science et l’experien-
ce; suivi d’observations critiques sur l’appareil Gervais,	Paris,	1823.	[To.	10.4.1829.	C.B.	XVII	36;	To.	
29.5.1829.	C.B.	XVII	34].

335	[S.Seb.	29.8.1829.	C.B.	XVII	37].
336	“Con	sommo	ramarico	le	do	raguaglio	della	fugita	del	mio	figlio	per	averlo	più	volte	ripreso	di	sue	mancan-

ze, dal che dubito vada a prendere partito e penso che la Sig.ra Marchesa avrà scritto al Sig.r Marchese acciò 
proccuri	non	sia	acettato,	infante	si	avrà	cura	dei	vasi”	Capello	G./Gianoglio	[S.Seb.	22.8.1787.	F.N.	m.42].	

337 “Si sono ricevuti in buon stato li calzoni, ed altre cose dal Mastro di casa spedite, come pure li carciofoli, 
ma di questi non occorre più spedirmene, mentre ve ne sono qui di bellissimi, senza farli venire da lontano 
(…)	Se	il	Regimento	non	si	muoverà	da	questa	Città	come	sarà	facile	io	chiamerò	forse	un	permesso	per	
andare per qualche giorno a Spigno, ed il tal caso scriverò preventivamente, per far venire nel tempo istesso 
l’Agente	Capello”	De	Spin/Gianolio	[Al.	22.5.1792.	F.N.	m.42].

338	“Della	premura	de	piantamenti	d’ogni	sorte”;	“Le	invio	(…)	pure	una	cassia	entro	otto	vasi	delle	piante	addi-
menticate dal Sig.r Marchese, in quanto alle violette venendo poi me a Torino passerò dal noto Giardiniere a 
prenderle.	In	quanto	alle	piante	roveri	da	acomprarsi	subito	avrò	pagato	li	reliquati	dei	debiti	le	provedderò”;	
“Che	guardi	sopra	il	parapetto	della	finestra	della	camera	de	mezzanelli	ove	dormiva	il	Sig.r	Marchese	della	
Rovere che vi sono due piante le quali le invillupperà in carta e che le mandi” Capello G./Gianoglio [S.Seb. 
27.3.1787.	F.N.	m.42;	S.Seb.	13.12.1787.	F.N.	m.42;	13.5.1790.	F.N.	m.42].	

339 “La gragnuola caduta la notte scorsa che ha tolto tutta la frutta nella terazza, arrivata al improviso che durò 
poco ha preso anche quasi tutti li vasi delle piante sebben si fosse attorno a levarli ma qui e poco male il più 
si è che avrà quasi tolto un terso della vindemmia, in quanto alla meliga e poco male” Capello G./Gianoglio 
[S.Seb.	14.7.1789.	F.N.	m.42].	“Ieri	poco	dopo	 il	mezzo	giorno	succedette	un	 temporale	con	gragnuola,	
che sobisse le ortaglie degli orti della Villa, ed alla Colombara, e le viti de stradoni, e le altre della Cassina 
Becutis, e Schiera e parte della detta di Casa che si rittrovano più vicini al recinto della Villa ed alle altre 
fece anche qualche danno a racolti poi delle granaglie ne sitti come sopra si sofrì anche in proporzione, la 
gran coppia d’aqua venuta anche dalla parte di Castagnetto fece crescere molto il torrente leona che rovinò 
attiguo le sponde li raccolti, che la settimana ventura si sarebbero tagliati, però oggi se ne riccava dalla terra 
quel	che	si	può.	(…)	Le	piante	de	vasi	si	sono	a	gran	forza	assicurate,	li	coperti	tuttochè	sicuri	non	potevano	
tramandar fuori della casa e li fossida acqua non hanno pottuto sostenere sul totale e poi il Mollino non è 
stato danneggiato, ogni cosa ad esso apartenente a resistito. E sul totale si potrà calcolare il danno de raccolti 
dalla tersa alla quarta parte ed in quanto alle viti apporterò ancora per l’anno venturo qualche danno, che 
Iddio	almeno	voglia	conservare	il	resto”	Capello	G./Gianoglio	[S.Seb.	23.6.1792.	F.N.	m.42].

340 “Non avendo più contanti la Sig.ra Marchesa lascia ogni cosa a pagarsi da noi dice per altro essere ancora 
in	creddito	così	si	deve	compatire”	Capello	G./Gianoglio	[S.Seb.	10.9.1790.	F.N.	m.42].	“Gia	che	V.Sig.	mi	
dice anche aver parlato col Mattirolo, il quale e parimenti di sentimento che la casa da vendersi sia ben ven-
duta	al	prezo	di	L.	65/m.	e	che	come	lo	avevo	gia	prevenuto	resterebbe	assai	difficile	il	provedere	altrimenti	
all’estinzione	de	debiti,	(…).	Si	potrebbe	donque	mi	pare	prima	di	vendere	fare	un	calcolo	ristretto	per	il	
mantenimento della famiglia, vedere da quello qual somma annualmente si verrebbe a risparmiare e quanti 
anni	ci	vorrebbero	per	estinguere	i	debiti”	[Al.	30.5.1792.	F.N.	m.42].	“Si	potranno	affittare	la	Scuderia,	
fenile,	e	Rimessa	(…)	sarà	di	più	grande	incomodo	a	mia	moglie	l’esser	senza	Carozza	che	i	Cavalli	non	
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vendendoli possono servire per il trasporto della famiglia a S.Sebastiano, ove saranno forse anche di qualche 
utilità,	e	di	poca	spesa”	[Al.	6.6.1792.	F.N.	m.42].

341 “Essendo sovraggionto un freddo ecessivo aggiontò lavoro a Luiggi nel dover rittornar rittirare molte piante 
in fretta e teme non regolando bene esso la stua ne abbiano a soffrire anche quelle, ed avendo anche preso 
grave raffreddore perciò dilongherà portarsi dal Sig.r Marchese” Capello G./Gianoglio [S.Seb. 2.4.1790. 
F.N.	m.42].	“Spero	che	il	Sig.r	Marchese	avrà	molto	riaquistata	la	salute.	Luiggi	non	osa	absentarsi	dal-
le piante per costi venire per tanti cambiamenti del tempo che suceddono” Capello G./Gianoglio [S.Seb. 
8.4.1790.	F.N.	m.42].	

342 “Con eguale sorpresa e dispiacere sento da lettera di mia moglie che sia partito Luigi per Spigno. Dopio si e 
il	male	per	una	tale	disposizione.	Primo	che	non	andando	Capello,	il	suo	figlio	non	e	in	caso	di	dare	a	Spigno	
quelle disposizione che darebbe il padre, e di rimediare a quelli inconvenienti che vi potrebbero essere. 2da 

che essendo assente dal Giardino il Giardiniere potrebbero anche colla andar male le Piante. Ed il maggior 
male di tutti si e che non si devono prendere tali arbitrii senza un previo mio permesso, molto meno adesso 
ancora che mi ritrovo lontano da casa. Non ho tempo di scrivere io stesso a S.Sebastiano e fare sentire il mio 
risentimento, percio l’incarico lei di farlo in vece mia facendo menzione del presente articolo ed intimando 
di non piu commettere un simile errore, mentre non mi contenterei solamente di rimproverare” De Spin/
Gianolio	[Cuneo,	9.6.1793.	F.N.	m.38].	“Mi	rincresce	al	sommo	che	ella	abbia	sentito	dispiacere	che	io	abbi	
fatto venire Luiggi con me a Spigno, e perciò non occorrerà più per questa volta la prego a scusarmi sebbene 
sia stata di ciò prevenuta l’Ill.ma Sig.ra Marchesa, e con aver preso tutte le precauzione, che oltre il solito 
lavorante, era provisto altro mio masaro alle volte vi fosse stato qualche contratempo, si di giorno che di 
notte lorchè non e occorso, e per supl. anche col sudetto come anche prattico per adaquare avendo stimato 
così	pratticare	per	essermi	impegnato	fare	la	detta	scorsa	in	poco	tempo	volendo	profittare	della	notte,	e	cosi	
partiti	la	notte	delli	8	del	corte	ed	ritornati	li	13	a	ore	20	a	casa,	senza	vi	sia	stato	alcun	danno	alle	piante,	
od	essa	scorsa	anche	al	improviso	delli	affitavoli	che	non	credevano	del	nostro	arrivo	(....)	ora	le	dirò	che	
le	piante	tenute	da	Luiggi	vanno	bene.”	Capello	G./De	Spin	[S.Seb.	27.7.1793.	F.N.	m.38].	“Il	seguito	alla	
grazia che S.M. viene di farmi col nominarmi suo aiutante di Campo, mi porterò alla Capitale fra breve per 
domiciliarvi probabilmente per qualche tempo, onde mi riservo di rispondere verbalmente al di lei ultimo 
foglio”	De	Spin/Capello	G.	[Cuneo,	30.9.1793.	F.N.	m.38].

343 “Già non si puol avere in un Castello così vasto una camera per ritirare la frutta, e nemen per collocare 
Luiggi attigua la nostra abitazione, che dove tengo io luogo a scrivere sitto piccolo, tengo il suo letto, e altri 
arnesi ad usi diversi non posso a men che d’essere imbrogliato ansii per non poter essere in libertà a scrivere, 
a tutte le ore, senza disturbare chi dorme pure devo aver pazienza passare alla meglio” Capello G./Gianoglio 
[S.Seb.	19.11.1789.	F.N.	m.42].

344	“Sono	già	due	notti	che	sono	entrati	alcuni	nel	parterra	e	venuti	a	battere	le	finestre	dove	dorme	Luiggi,	e	
quelle	del	Palasso,	e	fattosi	esso	alla	finestra	li	ha	veduti	fugire	cosiche	dalla	messa	notte	in	poi	bisogna	
che vegliamo perche sono venuti alle ore due d’uopo la messa notte, e si dice che il minimo abbia scorta 
di tre banditi, temiamo essere costretti a far qualche cattivo colpo ora esso oltre aver ottenuto la fede dalla 
Comunità	che	essa	le	ha	fatto	coloqui	grandi	dè	buoni	portamenti	e	costumi	d’esso”;	“Nella	scorsa	settimana	
la notte del mercoledì fu da qualche insolente rotta una piramide, e presa la punta del ferro delle quattro al 
restello	[cancello]	del	giardino,	sovra	tali	fatti	e	gli	altri	occorsi	dobbiamo	ben	stare	inquieti	senza	ancora	
poter	riccavar	notizie”	Capello	G./Gianoglio	[S.Seb.	6.12.1790	F.N.	m.42;	S.Seb.	12.12.1790.	F.N.	m.42].	

345 “Prima d’ora avrei inviato li piantini chiesti, ma a Chivasso li ritrovai vechi ed in terreno adaquato, e sabbio-
niccio, non confacente alla coltura del suo giardino, e assai cari, ora ne ritrovai una donzina, parte Burrè [Pero 
“Beurrè]	e	parte	vigoroso,	e	li	ho	pagato	solo	L.	[lire]	cinque,	e	vengono	da	un	giardino	di	terreno	adattato	a	
suo,	quali	ricceverà	dal	Domenico	Crovella”	Capello	G./Gianoglio	[San.Seb.	4.3.1793.	F.N.	m.38].	“Procurerò	
se ne troverò li pomi ranete ma atteso la gragnuola oltre eserne pochi sono tocchi della medema che non puo-
nno conservarsi, chi nè ha qualche poco resta in niente perche marciano a gran forsa” Capello G./Gianoglio 
[San	Seb.,	11.11.1793.	F.N.	m.38].	“Le	dirò	che	si	sono	già	atteratte	12	roveri	è	tre	piante	noci	(…)	per	riattare	
li coperti è stalle delle cascine mentre se non si atterava questo ero obligato d’accomprarne come anche per far 
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travetti per le Spaliere del Giardino ed agiustare li vasi vinari del tinaggio” Capello G./Gianoglio [San Seb., 
2.2.1801.	F.N.	m.38],	vedi	nota	188.

346 “Il cittadino Spin vi raccomanda quanto in ultima sua direttavi alla posta, e di non mancar di procurarli col 
ritorno dell’esibitrice l’arnia da api ottagonale con ogni di lei adiacente di cui farerà attentissima ricerca 
sulla	 soffitta”	Casalis/Lobetti	 [Casalborgone,	 30.1.[1801?].	 F.N.	m.38].	 “Circa	 alle	 campane	 per	 l’arnia	
bastano sette o al più otto compresa quella di mostra. Quella di mezzo deve essere del diametro preciso del 
foglio	qui	acchiuso,	e	quanto	all’altezza	maggiore	delle	altre	ma	non	troppo;	in	somma	di	una	proporzione	
che contornata da sei altre che devono circondarla, non vi sia un distacco troppo grande, ma formi un tutto 
ben	proporzionato.	Nell’ufficio	vi	devono	essere	delle	altre	campane	più	grandi	di	cristallo	in	numere	di	due	
probabilmente, mi premerebbe anche di averle, ma tanto queste che quelle, vi vuole qualche persona pratica 
per	incassarle	affinche	non	si	rompano	per	istrada.	Se	in	contracambio	di	tutte	queste	campane	di	vetro	po-
tessi mandarle quelle di metallo che continuamente rimbombano su questo campanile da vero le manderei 
volentieri	che	cosi	piu	non	mi	stordirebbero	tutto	il	giorno”	De	Spin/Lobetti	[S.Seb.	25.4.1801.	F.N.	m.38].

347	“Louis	Capello	fu	Joseph,	proprietaire	age	trente	six	domiciliè	dans	cette	Commune”	[S.Seb.	25.10.1804.	
Archivio	di	Stato	di	Torino,	Corte,	Stato	civile	napoleonico,	San	Sebastiano,	Nati,	Matrimoni	e	Morti,	1803-
1804];	vedi	nota	196.

348 De Spin riportava inoltre che la Mimosa speciosa era stata introdotta in Francia da Noisette con il nome di 
M. Estherazia	in	onore	del	principe	Estherazy	al	quale	l’aveva	venduta	a	caro	prezzo	[S.Seb.	14.11.1819.	
C.B.XI	198];	nell’occasione	di	un	invio	a	Balbis	di	una	pianta	di	Gesneria, De Spin ricordava che il suo 
giardiniere	ne	aveva	visto	un	piccolo	esemplare	a	Parigi	da	Noisette	[S.Seb.	30.9.1812.	C.B.	IV	146].

349	Piottaz/Balbis	[Valentino	[To.].	29.4.1819	C.B.	XI	112].
350	[To.	24.8.1820.	C.B.	XII	155].
351	[S.Seb.	20.11.1817.	C.B.	IX	143].	Attesa	per	la	fioritura	del	Chloranthus incospicuus	al	fine	della	corretta	
determinazione	per	l’inserimento	in	catalogo*	[S.Seb.	3.7.1819.	C.B.	XI	100].	*Questa	entità	non	è	citata	
nei cataloghi.

352	[S.Seb.	21.1.1816.	C.B.	XI	168].
353	[S.Seb.	10.10.1819.	C.B.	XI	168;	S.Seb.	31.8.1816.	C.B.	VIII	141].
354	[S.Seb.	12.9.1816.	C.B.	VII	170].
355 De Spin dubitava se un Myrtus del suo giardino fosse il M. piracanta o il M. coriacea*	[S.Seb.	12.6.1816.	
C.B.	VIII	114]	e	se	il	Myrtus	in	fruttificazione	fosse	M. acris o M. coriacea	[S.Seb.	3.11.1818.	C.B.	X	128].	
*Myrtus coriacea in: noVarina di SPigno	1818,	p.18.	

356	[To.	9.4.1820.	C.B.	XII	54].
357 De Spin attendeva il ritorno del giardiniere che era andato ad una festa ad Aramengo, per preparare le 

margotte di “Oeiletts” [Dianthus]	e	di	Fucsia coccinea, da inviare tramite il corriere Vivenza di Chivasso 
[S.Seb.	10.11.1816.	C.B.	VIII	218;	S.Seb.	12.11.1816.	C.B.	VIII	219].

358 “Io non amo chiudere questa mia senza richiamarvi alla memoria un fatto che voi stesso già mi narraste il 
quale sebbene direttamente non quadri al mio proposito, rassomiglia nullameno al caso da me annunziatovi e 
soddifa	pur	anche	in	parte	ad	un	questito	proposto	già	dall’Accademia	de’	Georgofili,	se	cioè	l’innesto	induca	
una	qualche	modificazione	nella	pianta	innestata.	Voi	dunque	mi	diceste,	che	il	signor	marchese	di	Spin,	poco	
fa all’amicizia vostra ed alla botanica rapito, vi raccontò che, essendosi innestata una robinia viscosa sopra 
una robinia pseudo-acacia, il ramo al dissopra del nesto non offerse alcun cangiamento, ma che le radici del 
tronco	vennero	modificate	in	modo	che	presentarono	una	nuova	maniera	di	essere	diversa	affatto	da	quella	di	
amendue piante” in: Intorno alla spiegazione di un caso singolare d’innesto, lettera del Prof. Giovanni Florio 
al sig. Matteo Bonafous in: annali 1833,	p.18.

359 “Il segretario annunzia la morte, e così la perdita fatta nel periodo di ferie di un collega, il Sig. Marchese di 
Spino, zelante amatore di Storia Naturale dè vegetabili. La Società ordina, che questa perdita sia annunziata 
nella	Gazzetta”,	Adunanza	13.12.1832;	“Il	Sig.	Bonafous	legge	(…)	un	brano	di	opera*	stampata	dal	Sig.	
Tenore, botanico napoletano, ove si parla onorevolmente del fu nostro collega, Marchese Spino”, Adunanza 
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20.12.1832,	in:	AAT,	Archivio	Storico,	Sc.3,	2.1.9,	Verbali	delle	Adunanze	1816-1835.	*Trattasi	probabil-
mente di tenore	1832,	vedi	“Scritti	sul	giardino”	p.62.	“Il	giorno	13	la	R.Società	Agraria	ha	ripigliato	il	
corso delle sue tornate Accademiche dopo le ferie. Ebbe essa in questo periodo a compiangere la perdita di 
uno zelante coltivatore della Storia naturale dei vegetali il fu Marchese di Spigno” in: gazzetta 1832, p.815.

360 gazzetta PiemonteSe 24 agosto1833,	n.101,	vedi	“Scritti	sul	giardino”	p.60.
361	C.	Mahnefeld	(?-?),	giardiniere	capo	per	le	piante	da	serra	dell’Orto	botanico	dell’Università	di	Torino.	“15	
gennajo	[1833],	Mahnefeld	Carlo,	Capo	giardiniere	dell’orto	bottanico	della	Reale	Accademia	di	Torino	
[sic!]	per	retribuzione	fissatali	dalle	Ill.me Sig.re Contesse per la sua trasferta in S.t Sebastiano con descrizione 
ed	estimo	delle	piante	di	quell’orto	bottanico	L.	80”;	il	6	maggio	1833:	“Mahnefeld	Carlo	in	suo	rimborso	
spese fatta per un barile terra brujerre per il giardino di St	Sebastiano	L.	42,88”	in:	“Esazioni	e	spese	fatte	
dal	segretaro	Mossi	per	servizio	di	Casa	Spigno	durante	il	primo	semestre	1833”	[F.N.	m.56].

362 Manhefeld 1833,	vedi	all.5,	p.70.	Le	entità	elencate	in	dettaglio	per	la	maggior	parte	sono	rappresentate	da	
piante	singole	o	in	numero	inferiore	a	5	unità;	le	più	rappresentate	numericamente	sono	i	Pelargonium con 
291	piante,	seguiti	da	82	Citrus aurantium,	50	Arbutus unedo, 43 Hydrangea hortensis, 37 Camelia japoni-
ca,	35	Hibiscus rosa-sinensis;	34	Primula auricola;	30	Ailanthus glandulosa, 22 Magnolia grandiflora, 12 
Cycas revoluta;	tra	le	piante	riunite	in	gruppi:	337	“Aloe, Cactus, Crassula, Cotyledon,	etc.”	e	530	“Piante	
d’Orangeria”. Il controllo solo parziale dell’elenco ha anticipato la data di prima introduzione in Italia riferi-
ta in letteratura* di alcune entità: Acacia dealbata, Cussonia spicata, Eucaliptus viminalis, Hakea oleifolia. 
*maniero	2015,	pp.41,	128,	153,	173.	

 Un primo elenco delle specie esotiche coltivate nel giardino di S.Sebastiano attesta 77 prime introduzioni 
in Italia (guglielmone-Beniamino-forneriS	2006,	pp.351,	353-356),	parte	delle	quali	sono	state	citate	 in	
letteratura (maniero	2015),	questa	fonte	segnala	un	totale	di	269	entità	riferite	alle	collezioni	di	De	Spin,	
dato che colloca il giardino tra i siti di introduzione più attivi nella primi decenni dell’Ottocento. Da questo 
elenco sono state estrapolate le entità attestate come prima introduzione, che sono state confrontate con tutti 
i	cataloghi,	è	stato	così	possibile	anticipare	o	rettificare	8	date	di	introduzione	ed	escludere	alcune	entità	non	
presenti nei cataloghi di De Spin (trattasi di: Bletia verecunda, Caesalpinia bicolor, Leptospermum flave-
scens, Leucopogon richei, Opuntia brasiliensis, Taxus baccata	‘Fastigiata’	syn.	T.b.	‘Hybernica’):

	 Elenco	entità	coltivate	nel	giardino	di	S.Sebastiano	con	data	di	prima	introduzione	in	Italia	[152]
	 *	data	di	prima	introduzione	coincidente	con	altri	autori	[27]
 § data di introduzione anticipata rispetto a maniero	2015	[8]
 Acacia glaucescens §	[1812];	A. pulchella [1821];	Agave geminiflora [1823];	Alnus glutinosa ‘Laciniata’ 
[1809];	Aloe striata [1823];	Alpinia nutans syn. Globba nutans [1809];	Aster umbellatus [1809];	Banksia 
ilicifolia [1807],	B. latifolia [1823],	B. spinulosa [1809];	Bahuinia porrecta [1823];	Begonia picta [1818];	
Bidens sambucifolia [1809];	Bignonia pandorana*	[1812];	Bombax ceiba [1812];	Bulbine	annua*	[1812],	
B. frutescens*;	Callistemon salignus syn. Metrosideros saligna [1809];	Calycanthus glaucus [1812];	Canna 
flaccida*	[1812];	Carica microcarpa [1818];	Cassia siamea syn. Cassia gigantea [1823];	Ceanothus azu-
reus [1823],	C. coeruleus	[1816]; Cereus hexagonus syn. Cactus hexagonus §	[1804];	Chamissoa altissi-
ma [1823];	Chorizema ilicifolium [1823];	Citharexylum pentandrum § [1806]; Coccoloba fagifolia [1818];	
Correa alba	 [1809]; Corypha umbraculifera §	 [1805];	Crinum pedunculatum [1823];	Crowea saligna 
[1818]; Cunninghamia lanceolata syn. Pinus lanceolata [1823]; Cymbidium sinense [1809]; Daphne pon-
tica*	[1812];	Datura suaveolens*	[1812];	Erica conspiqua [1823], E. cruenta [1812];	E. mammosa [1812]; 
E. persoluta [1812];	E. versicolor [1812];	Erythrina abyssinica*	[1812],	E. velutina*	[1812];	Eucalyptus 
resinifera*	 [1812],	E. saligna*	 [1812];	Exostema caribaeum [1823];	Ficus macrophylla [1812], F. tere-
brata [1818]; Franseria artemisioides*	[1809];	Fraxinus excelsior	‘crispa’	[1818];	F.e	‘pendula’	[1812]; 
Freylinia undulata syn. Capraria undulata [1823];	Garuga pinnata [1823];	Globba japonica*	 [1812];	
Grewia flava [1818];	Hakea ceratophylla [1819],	H. nitida [1823],	H. suaveolens [1818],	Haworthia at-
tenuata syn. Apicra attenuata [1818];	Haworthia cymbiformis syn. Apicra cymbifolia [1818];	Haworthia 
reticulata syn. Apicra reticulata [1818];	Hermannia hirsuta*	[1809];	Hibiscus patersonius syn. Lagunaria 
patersonia [1823]; Hippeastrum reticulatum syn. Amaryllis reticulatum [1818];	 Huernia campanulata 
syn. Stapelia campanulata [1818];	Huernia reticulata syn. Stapelia reticulata [1823];	Hydrangea radiata* 
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[1812];	Jasminum flexile [1823];	Lespedeza capitata [1823];	Ligustrum japonicum [1819];	Lilium cates-
baei [1818];	Lobelia coronopifolia*	[1812];	Logania latifolia [1818];	Lomatophyllum borbonicum [1818];	
Lonicera flava [1818]; Lonicera japonica [1818];	Magnolia obovata [1809];	Malvaviscus mollis*	[1809];	
Melaleuca squarrosa [1809];	Mesembryanthemum diversifolium [1818],	M. subrostratum [1818];	Mespilus 
japonica syn. Eriobotrya japonica	[1809];	Nepeta incana §	[1806];	Ochroma lagopus [1823];	Oreopanax 
capitatus syn. Aralia capitata [1818]; Ostrya virginica [1809];	Oxalis bifida [1818],	O. convexula [1818],	
O. rosea [1818],	O. tenuifolia [1818];	Oxyanthus speciosus [1823];	Oxybaphus aggregatus [1812]; Pachira 
minor syn. Carolinea minor [1823];	Passiflora alata*	[1812];	P. aurantia §	[1806],	P. filamentosa [1815],	
P. gracilis [1823],	P. oblongata [1823],	P. serrulata [1823],	P. sexflora [1818];	Phaius grandifolius syn. 
Limodorum tancarvilleae [1809];	Phlox ovata [1818];	Phylica ledifolia [1823], P. rosmarinifolia*	[1812];	
Phyllanthus montanus [1818];	Physalis philadelphica* syn. Physalis ixocarpa [1809];	Pitcairnia brome-
liifolia §	[1806];	Pittosporum undulatum*	[1812];	Plectranthus parviflorus*	[1812];	Plumbago coerulea 
[1823];	Pomaderris elliptica [1821];	Pontederia cordata [1809];	Prunus glandulosa syn. Prunus sinensis 
[1818];	Psoralea aphylla [1809];	Psychotria undata [1818];	Punica granatum	‘Alba’	[1809];	Punica grana-
tum	‘Nana’*	[1812];	Quercus coccinea [1812]; Rhamnus alaternus ‘Argenteovariegata’.§	[1804];	Rhapis fla-
belliformis [1818];	Ribes diacantha [1805];	Rondeletia pilosa [1823];	Saccharum officinarum	‘Violaceum’	
[1812];	Sapindus marginatus [1818];	Schinus polygama* syn. Amyris polygama [1809];	Schrankia hama-
ta [1823];	Semele androgyna syn. Ruscus androgynus [1823];	Solanum cornutum [1809],	S. jamaicense 
[1823];	Sphaerolobium vimineum [1823];	Stapelia ambigua [1812],	S. asterias [1809],	S. clypeata [1818],	
S. concinna [1818],	S. conspurcata [1818],	S. grandiflora [1809],	S. hircosa [1818],	S. irrorata [1812],	 
S. orbicularis [1823],	S. verrucosa [1812];	Stevia eupatoria*	[1809],	S. purpurea [1809];	Syringa chinensis 
syn. S. rothomagensis [1812];	Teedia lucida syn. Capraria lucida [1812];	Tilia platyphyllos	 ‘rubra’	syn.	 
T.p	 ‘corallina’	 [1818];	Tritonia securigera* syn. Gladiolus securiger [1809];	Viburnum tinus	 ‘Lucidum’	
[1809];	Weinmannia pinnata syn. Weinmannia glabra [1823];	Westringia rosmariniformis*	[1812].

363	Nel	 1848	 il	 geometra	Luigi	Cosola,	 agente	dei	Novarina	 a	San	Sebastiano,	 scriveva	diverse	 lettere	 alla	
Contessa Felicita riguardanti sia la conduzione delle cascine di proprietà ed i prodotti agricoli inviati in città 
ossia	ortaggi,	vino	e	legna,	sia	riferimenti	ad	un	prestito	obbligatorio	con	ipoteca	[F.N.	m.39].

364	“1833 11 aprile Relazione d’estimo dè beni di S.Sebastiano, cadenti nell’erdità del fù Ill.mo Marchese di 
Spigno	fatta	dal	misuratore	ed	estimatore	pubblico	Antonio	Torrero.	 (…)	una	casa	 rustica	con	corte	che	
si crede pervenuta dalli Sig Becutis, abitata ora dal Massaro Gioanni Birolo, e dal Giardiniere Gioanni 
Casanova”	[F.N.	m.54].

365	Quaderno	di	conti	di	casa	1831-1836:	“dicembre	1831	rimborso	al	giardiniere	Martino	L.235,00;	entrate:	
Martina	giardiniere	fitto	L.121,	saldo	fitto	L.221;	maggio	1833	acquisto	144	piantini	d’albera	[Populus alba, 
pioppo	bianco],	L.	50;	giugno	1835	acquisto	10	broppe	[pali]	per	il	giardino”.	Quaderno	di	conti	di	casa	
1842-50:	“1843	Martino	salario	mese	di	agosto	L.10	[idem	in	settembre-dicembre]	[F.N.	m.39].

366 Vedi nota 404.
367	Quaderno	di	conti	di	casa:	“novembre	1842	vendita	piante	annata	L.143,72;	1843	vendita	piante	annata	
L.214;	1844	Agente	Antonio	Capello	vendita	piante	dedotte	 le	spese	fatte	da	Mich.le	L.49,25;	Esazioni:	
da	Michele	giardiniere	per	questa	annata	L.4,75;	Esazioni	1845:	novembre	da	Michele	aconto	piante	ven-
dute	L.60,00,	da	Michele	giardiniere	per	saldo	annata	L.4,75;	Esazioni	1847:	15	luglio	ricevuto	dal	Sig.r 
Caminale	per	1400	piante	L.	70,50;	ricevuto	da	Michele	giardiniere	per	vendita	piante	dedotte	le	spese	per	
l’annata	1847	L.145,00”	[F.N.	m.41].

368	Marcellino	Roda	(1814-1892),	nato	a	Torino,	figlio	di	Stefano,	giardiniere	nel	parco	del	Castello	di	Racconigi	
all’epoca	della	direzione	di	Xavier	Kurten,	dal	1843	fu	capo	dei	Giardini	Reali	di	Racconigi,	realizzò	i	giar-
dini	di	residenze	private	anche	fuori	dal	Piemonte.	Nel	1859	fu	direttore	del	Regio	Parco	e	giardini	a	Monza,	
nel	1870	avviò	con	il	fratello	Giuseppe	la	ditta	vivaistica	“Fratelli	Roda”;	fu	autore	da	solo	e	con	il	fratello	
di numerose pubblicazioni dedicate al giardinaggio, all’orto-frutticoltura e alle esposizioni orticole torinesi 
del	1884.	
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369 “Nota delle piante prese dal Giardiniere Capello al giardino di San Sebastiano, per piantarsi nel Giardino 
dell’Ill.mo	Sig.	C.te	di	Revel.	Li,	12	novembre	1847	-	[n.	piante]	3.	Bupleurum fruticosum;	20.	Buxus balea-
rica;	2.	Idem,	grossi	[B. balearica];	2.	Abutus unedo;	10.	Rhamnus alaternus;	100.	Viburnum tinus;	8.	Thuja 
orientalis;	20.	Juniperus virginiana;	5	Pinus pinea;	1.	Pinus halepensis;	6.	Gleditschia chinensis;	8.	Cercis 
siliquastrum;	4	Laurus nobilis;	13	Prunus laurocerasus	forti;	62.	Idem,	piccoli	[P. laurocerasus];	10.Taxus 
baccata;	40.	Syringa vulgaris;	5.	Crataegus glabra;	12.	Prunus padus;	22.	Hydrangea hortensia;	6.	Pinus 
cedrus;	2.	Olea fragrans;	1.	Aesculus macrostachya;	3.	Evonimus chinensis;	2.	Idem,	foliis variegatis [E. 
chinensis];	6.	Ligustrum japonicum;	2	Calycanthus precox;	20.	Hypericum calcinum;	4.	Paeonia arborea, 
Tot.	L.	295,75;	firmato	Marcellino	Roda.	Dichiaro	io	sottoscritto	Michele	Capello	giardiniere	dell’Ill.ma	
Signora Contessa Miglioretti di avere ricevuto dal Sig. Giovanni Moncalvo la somma di due cento e no-
vanta	e	due.	Li,	sette	febbraio	1848	per	saldo	della	somma	delle	piante.	Michele	Capello”;	“Felice	Villata	
e Domenico Mazzola impiegarono giornate con la loro coppia di mule caduno andando nel giardino della 
Contessa Miglioretti a San Sebastiano a caricar piante. L.6,00” in: fontana	2003,	p.74,	p.80	nota	42.,	p.83.

370 “Notta delle piante che Michele Capello à avuto l’onore di somministrare a S.E. il Conte Revel da 
S.Sebastiano.	Li	2	aprile	1850:	4.	Koleutheria paniculata;	2.	Bignonia catalpa;	30.	Viburnum tinus,	fort;	2.	
Idem opulus	[Viburnum];	4.	Mespilus pyracantha;	6.	Buxus balearica;	4.	Gleditschia monstruosa;	10.	Taxus 
baccata;	30	Prunus laurocerasus;	6	Ligustrum japonicum. Tot. L.132,00. Dichiaro di aver ricevuto della 
lista	comme	(…)	L.	cento	e	venti,	quitt.zo,	Michele	Capello”	in:	fontana 2003, p.91.

371	L.	Noisette	(1810-1879),	“Fin	dal	1837	lo	Stabilimento	di	Orticoltura	Burdin	Maggiore,	volendo	impiantare	
una Scuola pratica d’arboricoltura, segnatamente per la parte che riguardava la coltivazione e potatura delle 
piante fruttifere, chiamava da Parigi il signor Luigi Noisette, membro d’una famiglia di distinti pomologi, 
creandolo capo delle colture dello Stabilimento summentovato. Questa scuola, ideata dal signor Burdin 
Maggiore,	ebbe	poco	seguito,	e	nel	maggio	1850	il	predetto	signor	Noisette	nominato,	con	brevetto	regio,	
maestro delle coltivazioni al carcere correzionale dei giovani discoli, ove impiantò un esteso Pomario con 
annesso	Orto.	Quindi	nel	settembre	1853,	a	cagione	di	cambiamenti	avvenuti	nel	carcere	penitenziario	(co-
nosciuto	sotto	il	nome	di	Generala),	il	signor	Noisette	ritornava	presso	lo	Stabilimento	Burdin	coll’incarico	
di realizzare la progettata Scuola di coltivazione e potatura delle piante fruttifere. Pochi mesi dopo moriva 
il	proprietario	dello	Stabilimento,	sig	Burdin	Maggiore	(…)	e	con	lui	moriva	per	la	seconda	volta	in	sul	na-
scere	la	vagheggiata	Scuola	(…).	Nel	gennaio	1856	la	Reale	Accademia	d’Agricoltura	di	Torino,	penetrata	
della necessità di codesta Scuola decise di prenderla sotto il suo patrocinio fondandola” in: roda	1889,	
pp.2-4.	L’Accademia	nel	1856	dopo	aver	nominato	Noisette	membro	corrispondente	nazionale,	gli	conferì	
l’incarico	di	insegnamento	presso	l’Orto	Sperimentale	della	Crocetta,	dove	fece	lezioni	pratiche	fino	al	1869	
e dove aveva sede il suo vivaio. 

372 Lettera di Luigi Noisette: “All’ C.te Miglioretti C.da della Rocca 22 2o.
 Torino Crocetta, 9 9bre	1851	Spedito	da	Luigi	Noisette	all’Ill.mo	Sig.r	Conte	Miglioretti	Torino
	 1	Melo	Reinette	 d’Angleterre/la	 grossa/f.nana	 0,75;	 1	Albicocco	 Pêche,	 á	 gros	 fruit	 a	 spalliera	 0,80;	 1	
albicocco	Beaugé	id.	0,80;	1	Viard	id.	0,80;	1	de	Berlin	 id.	0,80;	1	Pêche	de	Nancy,	a	mezzo	fusto	1;	1	
Pesco	Pourprée	tardive,	a	mezzo	fusto	1;	1	Madeleine	blanche,	a	spalliera	0,80;	1	Beguine	de	Termonde?	
id.	0,80;	1	de	Vérone	tres	grosse,	id.	0,80;	1	Brugnon	monstrueux,	id.	0,80;	1	Belle	garde,	a	fusto	1,25;	1	
Grosse	Royal,	id.1,25;	1	Blanche	et	Rouge	tres	grosse	id.	1,25;	1	Prunier	Imperiale	blanche,	mezzo	fusto	
1;	1	Favorite	hâtiv,	id.	1;	1	Drap	d’or	d’Esperen,	a	spalliera	0,70;	1	Pero	Doyonné	d’hiver,	a	spalliera	0,60.	
Imballaggio	1	Totale	L.	18.00.	Recue	pour	solde,	L.gi	Noisette”	[F.N.	m.86].

373	“Penitenziario	 industriale-agricolo	 pei	 giovani	 detenuti	 presso	 Torino,	 Generala	 il	 28	 Marzo	 1853.	 À	
Monsieur	le	Comte	Miglioretti	C.da	della	Rocca	22	piano	2do	Turin;	P.	mardi	matin	29	mars.	Savoir

 (1) 1 Poirier Alesandre Lambré 1ere qualité de 9bre	à	Mars	Tige	[astone]	et	pyramide	[piramide]	2cl	31; (2) 1 
Poirier Beurré d’Aremberg Deschamps 1ere qualité de 9bre à Fevrier T. py. et Ev. 1 3;	(3) 1 Poirier Bergamotte 
d’Esperen 1ere	qualité	du	Mars	Espalier	[spalliera]	L.C.	1	1;	(4) 1 Poirier Colorèe d’Aout 1ere qualité Aout 7bre  
Tige pyr. 2 21;	(5) 1 Poirier Josephine de Malines 1ere qualité Juin Espalier L.C. 1 2;	(6) 1 Poirier Prevost 1ere 
qualité Decembre Tige pyr. 2 41;	(7) 1 Poirier Vineuse d’Esperen 1ere qualité 7bre T. pyr. 2 11;	Total	L.	11.
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 (1) Pero squisito da Tavola recentemente introdotto nei Colti dello Stabilimento agrario Botanico di Burdin 
come	dal	Supplimento	ossia	prezzo	coronato	per	l’autunno	1852	e	Primavera	1853;	(2)	(di	mezzano	vigore)	
plutôt	gros	oentru,	vert	clair	jaunätre,	tâchè	de	roux	du	cötè	du	soleil,	chair	très	fondante;	très-parfumée,	
come	dal	catalogo	generale	del	suddetto	Stabilimento	1849-50;	(3)	(di	mezzano	vigore)	des	toute	première	
qualité	fondant	(come	da	detto	catalogo);	(4)	Pero	squisito	da	Tavola	ecc	(come	dal	detto	Supplimento);	
(5,6,7) Idem Idem Idem. 

 1.	a	cominciare	da	presso	il	viottolo	tendente	alla	cisterna	nella	spalliera;	2. idem; 3. idem (seccato nell’esta-
te	1858);	21 nell’interno	delle	aiuole	dietro	la	detta	spalliera	verso	Ponente	a	partire	dalla	Cisterna;	31	idem;	
41 idem”	[F.N.	m.86].	[In	neretto	sono	riportate	le	note	di	Camillo	Miglioretti].	

374	Lettera	di	Luigi	Noisette:	“Turin	12	marzo	1857	à	Monsieur	le	Comte	Millioretti	[sic!]
	 Espallier	 [Esp.]1	 Poirier	 Beurré	 Giffard,	 Juilliet	Moyen	 Esquis;	 1	 Belle	 d’Aout,	Aout	 Gros	 fondant;	 1	
Bergamotte	d’Eté,	Aout	Gros	fondant;	1	Archiduc	d’Eté,	Et.	d’Aout	Moyen;	1	Belle	d’Esquermes,	7bre Gros 
Esquis;	Belle	d’Angevine,	7bre	Très	Gros	½	fondant;	1	S.te Dorothée Royale, 7bre	Très	Gros	½	fondant;	Esp.	
1	Belle	Excellente,	7bre	Moyen	fondant;	Esp.	1	Beurré	Gens,	7bre	Moyen	fondant;	1	Beurré	Sucratif,	7bre Gros 
Très	bon;	Esp.	2	Beurré	d’Elberg,	8 bre	Moy	Esquis;	1	Beurré	de	S.t	Ghislain,	8 bre Gros	fondant;	1	Bergamotte	
Cadette,	8 bre	Moy	Esquis;	Esp.	1	Delices	d’Hardempont,	8 bre	Gros	Esquis;	1	Beurré	Aurore,	8 bre	Moy	Esquis;	
1	De	Tongres,	8 bre	Moy	Esquis;	Colmar	d’Aramberg,	9bre Très Gros Esquis”. 

	 “Parcella	del	Sig.	Noisette	Pepinierista	al	giardino	della	Crocetta	pagata	il	7	9bre	1857	in	L.	13,00”	[nota	
autografa	di	Camillo	Miglioretti].	“À	Monsieur	le	Comte	Millioretti	[sic!],	12	mars	1857.

	 1	Poirier	Beurré	Giffard,	Juilliet	Moy	Esquis;	1	Belle	d’Aout,	Aout	Gros;	1	Bergamotte	d’été	Aout	gros;	1	
Archiduc	d’Eté,	Aout	Moy.;	1	Belle	d’Esquermes,	7bre	Gros	Esquis;	1	Belle	Angevine	7bre	Très	Gros;	1	S.te 
Dorothée Royale, 7bre	Très	Gros;	Belle	Excellente,	7bre	Moy.;	2	Beurré	d’Elberg,	8 bre	Moy.	Esquis;	1	Beurré	
Gens, 7bre	Moy.;	1	Beurré	Sucratif	,7bre	Gros;	1	Beurré	de	S.t Ghislain 6t 8 bre Gros;	1	Beurré	Aurore,	8 bre Moy 
Esquis;	1	Bergamotte	cadette,	8 bre	Moy	Esquis;	1	Délices	d’Hardempont,	8 bre	Moy.	Esquis;	1	De	Tongres,	8 

bre	Moy	Esquis;	1	Colmar	d’Aremberg,	9bre Très Gros. 
	 18	Poirier	pour	pyramide	et	Espalier	forts	à	0,70	L.	12,60	Emball.	et	port	L.	0,	40;	Total	L.	13,00.	[firmato]	
L.	Noisette”	[F.N.	m.86].	Il	7.11.1857	fu	pagata	“Al	Giardiniere	Pepinierista	Noisette	la	sua	parcella	per	
no18	Piante	peri	per	San	Sebastiano	come	da	quitanza	d’oggi	L.13,00;	e	il	21.12.1859	“La	parcella	dell’Or-
ticoltore	Luigi	Noisette	per	Pianticelle	di	Peschi	provvisti	nella	Primavera	1859	per	San	Sebastiano	come	da	
quitanza	in	data	d’oggi”	[F.N.	m.87].

375	Nell’autunno	del	1855	fu	acquistato	il	“borazo*	per	la	nuova	sparagiera”	in:	“Esazioni	e	Spese”	[F.N.	m.86,	
87,	106],	*trattasi	di	cascami	di	lino	o	canapa,	usati	per	la	forzatura	degli	asparagi.

376 La ricostruzione storica degli impianti dei fruttiferi è desunta dal dettagliato manoscritto del Conte Miglioretti 
[vedi	all.7,	p.75]	e	dell’appunto	preparatorio	di	seguito	riportato:	“Peri-Beau	present	d’Artois:	mezzo	fusto	
in rimpiazzamento d’un piccolo ciliegio avuto dal Sig. Giraud che venne collocato sul pendio boschivo a 
destra del viale d’accesso al Boschetto. Beurré Antonietta: mezzo fusto in rimpiazzamento d’una grossa 
Ciliegia presso la casetta del Giardiniere. Beurrè Diel: a piramide nel lato a levante della Piattabanda a le-
gumi attigua alla casetta del giardiniere, e presso l’angolo Est-Sud. Duchesse d’Angouleme: a spalliera fra 
la seconda e la terza pianta a spalliera dall’angolo del Tinaggio.

 Peschi-Téton de Vènus: a spalliera, l’undecimo dall’angolo del Tinaggio, perito. Shanghai: a spalliera, il 
duodecimo ivi, perito. Brugnon Hunt’s tawny a spalliera: nel Terrazzotto dopo quello antico accanto alla 
nicchia,	perito.	Brugnon	Monstrueux:	spalliera,	subito	dopo	il	precedente,	perito.	Pesco	Noce	Duca	di	Tello:	
a spalliera contro il muro a levante nel cortile della cucina presso l’angolo Sud-Est, perito. Pruna Pèche: 
spalliera, subito dopo, oltrepassato il cancello di passaggio. Pruna Reine Claude trasparente: a spalliera su-
bito	dopo	la	precedente,	perito”	[F.N.	m.86].

 Una lista di “piante fruttifere” è riportata anche in: “Indice delle materie”, vedi all.11, p.90.
377	Vedi	nota	184	e	all.4,	p.68.	
378 Il termine cultivar indica una varietà coltivata di una specie botanica. “70-66, Crosio, vigna bassa, prato con 
gelsi	e	ripa;	71-69,	Crosio,	prato	asciutto	con	alberi	fruttiferi;	72-70,	Crosio,	gelseto,	vigna	e	alberi	fruttiferi”	
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in:	“Elenco	degli	stabili	della	Tenuta	di	S.Sebastiano	ricavato	dal	nuovo	catasto	del	1859	e	diminuito	delle	
successive	alienazioni	sino	al	15.9.1874”	[F.N.	m.54];	questo	elenco	di	Camillo	Miglioretti	fu	ripreso	sulla	
base del Tipo che questi aveva redatto anni prima: “Tipo delle terre della Tenuta di S.Sebastiano ricavato dal 
nuovo	catasto	dell’anno	1859.	Camillo	Miglioretti	fecit.	19.10.1867”	poi	rilegato	con	un	registro	numerato	
“A San Sebastiano, 11 7bre	1884”	[ARC],	recante	una	doppia	numerazione	riferita	al	vecchio	e	nuovo	catasto.	
L’indicazione numerica è riportata sul Tipo colorato dove si può vedere anche la posizione degli appezza-
menti dei fruttiferi fuori dal Castello.

379	Ingenti	quantitativi	di	piante	per	questo	scopo	furono	acquistati	a	partire	dal	1871:	“29	marzo	pella	compra	
di	n.120	piante	di	Spino	Bianco	a	L.0,05	totale	L.	6”.	1872:	“19	marzo	pella	compra	di	100	piante	di	Bianco	
Spino	per	far	siepi	L.3,00”.	1873:	“16	marzo	comprato	n.100	piante	di	Bianco	Spino	per	rimpiazzare	nelle	
siepi	L.3,00”.	1874:	“8	marzo	comprato	n.125	piante	di	bianco	spino	per	rimpiazzare	nelle	siepi	L.	3,75”.	
1878:	“pella	compra	di	400	piante	di	Bianco	Spino	d’un	anno	L.	1,60”.	1879:	“16	febbraio	comprato	n.900	
piantini	di	Bianco	Spino	per	rimpiazzare	nelle	siepi	a	1,75	al	%	L.	15,75”.	1880:	“8	marzo	a	Chivasso	com-
prato	300	piante	di	Bianco	Spino	per	far	una	siepe	attorno	al	nuovo	vivaio	alla	Colombara	L.	3,00;	17	marzo	
comprato	300	piante	di	Biancospino	per	le	siepi	L.	5,50”.	1881:	“9	gennaio	comprato	n	300	piante	di	Bianco	
Spino	per	rimpiazzare	nelle	siepi	L.	6,00;	16	marzo	a	Chivasso	comprato	300	piante	biancospino	per	siepi	
L.	2,25;	31	luglio	alli	lavoranti	(…)	per	aver	tagliato	le	siepi	di	Gleditschia	e	Bianco	Spino	L.	6,00”.	1883:	
“comprato 1200 piante di Bianco Spino d’un anno per far la siepe sulla ripa della vigna alla Croce d’Airale 
L.	6,00”	in:	“Esazioni	e	Spese”	[F.N.	m.	86,	87,	106].	

380	1855:	“Lavoranti	a	blocco	a	far	buche	no 41	nel	prato	della	Madonna	per	piantar	Pomi,	Fr.17,75”.	1856:	
“lavoranti	pel	nuovo	piantamento	alla	Villa,	Pomi	e	Gelsi	Fr.32,28;	Pella	compra	no 6 piante Peri piccoli 
fr1,20;	pella	formazione	nuovo	vivaio	alla	Presidenta	g.te	12,2/6	a	f.0,75	Fr.	9,25”.	1871:	“21	marzo	pella	
vendita	di	n.12	piante	Pomi	a	L.	1	cadauno	L.	12;	26	marzo	pella	vendita	n.14	piante	pomi	a	diversi	indivi-
dui	L.	14,00”.	1874:	“13	giugno	da	Viano	Giuseppe	pagatogli	per	n.75	piante	tra	Peri	e	Meli	da	innestare	L.	
3,75”.	1875:	“9	aprile	comprato	n.15	piante	pomi	selvatici	per	mettere	in	vivaio	L.0,75;	9	agosto,	da	Bogino	
Antonio per Peschi del Giardino mirg.2,2 avuti L. 2,20, dal suddetto per i peschi del vivaio della Colombara 
e	peri	Brut	et	Bon	del	Prato	della	Madonna	avuti	L.	18”.	1876:	“27	febbraio,	giornate	4	per	piantamento	
piante	da	frutto	sotto	lo	stradone	L.	3,20”.	1878:	“27	marzo	pella	compra	di	60	piantini	di	Peri	selvatici	L.	
9,00”.	1879:	“12	marzo,	alla	stazione	di	Chivasso	pell’arrivo	di	piante	persici	pagato	il	porto	L.	0,70”.	1880:	
“17	marzo,	comprato	30	peri	per	innestare	a	0,15	L.	4,50”.	1882:	“30	gennaio	pella	compra	di	n.12	piante	
tra	meli	e	ciliegie	selvatiche,	L.	1,20;	3	settembre	da	Emanuel	Dom.co	per	peri	moscatelli	del	giardino	avu-
to L. 2,60, dal me.mo pei Peri Martin sec e Pomi del prato della Madonna e della Moglia esatto L. 44,00, 
all’Ill.mo	conte	pagato	in	contanti	L.	44,00”.	1883:	“31	gennaio	comprato	n.	19	piante	di	mele	selvatici	per	
innestare	L.	1,50;	21	marzo,	comprato	25	piantini	Pomi	e	50	Peri	d’anni	2	per	mettere	in	vivaio,	L.	6,00”	in:	
“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].

381	Il	catalogo	del	1809	attesta	la	data	di	prima	introduzione	in	Italia	del	Mespilus japonica in: noVarina di 
SPigno 1809, p.17;	maniero	2015,	p.218.	

382	“1. Abies pinsapo, il primo a sinistra procedendo verso notte dalla parte del Tinaggio, avuto dallo Stabilimento 
Burdin	di	Torino	e	piantato	nella	Primavera	dell’anno	1855:	detta	pianta	poteva	in	allora	avere	circa	m	0,75	
di	altezza;	2.	Cedro	deodara	proveniente	dai	vivai	dei	Giardini	di	Monza	nell’inverno	1855-56	e	quindi	pian-
tato	nella	primavera	1861	nel	sito	ove	trovasi	attualmente	cioè	dalla	stessa	parte	e	subito	dopo	all’Abies	pin-
sapo	sempre	procedendo	verso	notte;	3.	Nespolo	del	giappone,	il	terzo	in	seguito	e	dalla	stessa	parte	dei	due	
precedenti, già esistente prima nel giardino piccolo inferiore da dove fu trasportato e piantato nel sito ove 
trovasi	attualmente	nell’anno	1843	forse.	Portò	i	suoi	primi	frutti	nell’anno	1866	e	poscia	nell’anno	1867;	
4. Cupressus lawsoniana il quarto in seguito e dalla medesima parte dei precedenti avuto dalla Stabilimento 
Burdin	e	piantato	nella	Primavera	dell’anno	1855;	5.	Cupressus	funebris,	il	primo	a	destra	nell’interno	del	
prato	dalla	parte	della	Cedrara,	avuto	dallo	stabilimento	Burdin	e	piantato	nella	primavera	dell’anno	1855;	
6. Wellingtonia gigantea, il secondo in seguito al precedente sempre dalla stessa parte avuto dal Ducale 
Giardino	di	Agliè	e	piantato	l’8	marzo	1866,	la	sua	altezza	era	di	metri	0	[così	nel	ms.];	7.	seccato	inverno	
1867-68	Pinus	ortgiesiana	del	Messico	avuto	dallo	stabilimento	Burdin	il	17	aprile	1863	in	vaso	per	L.	6,	e	
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piantato	ove	trovasi	attualmente	cioè	in	fondo	il	prato	verso	notte	frammezzo	le	due	file	predette	l’8	marzo	
1866	era	alto	metri	0	[così	nel	ms.];	8.	seccato	inverno	1866-67	Abies	brunoniana	avuto	dallo	Stabilimento	
Burdin	nella	Primavera	1855	allevato	in	vaso	fino	al	16	marzo	1866	in	cui	fu	messo	in	piena	terra	fra	l’Ar-
butus	unedo	e	il	lauro	quasi	in	faccia	alla	sagrestia	era	alto	m.	[così	nel	ms.];	9.	Il	Cedro	del	Libano	sul	viale	
del Boschetto vi deve essere stato piantato nell’anno 1794 così almeno risulterebbe per tradizione di mia 
madre”;	“Il	14	Marzo	1861	giovedì	a	S.Sebastiano	piantato	in	una	macchia	centrale	del	boschetto	un	Cedro	
Deodara e un Cedro Deodara Robusta, estratti contemporaneamente dal vivaio presso la casetta del giardi-
niere,	provenienti	da	piccole	piantine	recate	dal	giardiniere	Luigi	Rhò	nell’inverno	1855-1856	dai	giardini	
di Monza” in: C. Miglioretti, “Memoria sulle piante sempreverdi esistenti nel Prato del Giardino superiore 
a	S.Sebastiano”,	post	1868	[F.N.	m.86].	L’Abies pinsapo	figura	anche	in	una	nota	di	acquisto	dal	vivaio	
Burdin	nel	marzo	1862:	vedi	nota	388.

383	“Camelie”	in:	“Indice	delle	materie”	[F.N.	m.86],	vedi	all.11,	p.90.
384 Nei cataloghi noVarina di SPigno: “Camellia japonica [1818];	C.j.	f.	pl.	Albo	[1812,	1818],	C.j. f. pl. Rubro 
[1812,	1818],	C.j.	Atropurpurea	[1823],	C.j.	a.	fl.var.Pleno	[1823],	C.j.	a.Pink	[1823],	C. sasanqua	[1823].	
Vedi note 236, 260.

385 “Azalee Indiane”, “Alberi e arbusti a fogliame persistente” e “a foglie cadenti”, “Rododendri”, “Azalee 
americane”	in:	“Indice	delle	materie”	[F.N.	m.86],	vedi	all.11,	p.90.	

386	“Montagnola	delle	 fragole:	 [Rose]	1	Thea	Bella	Donna;	2	Amélie	Paternotte,	 3	Lutescens,	 4.	Gloire	de	
Dijon,	5	Bella	Donna.	Fragole	 scelte	 acquistate	 in	marzo	1864	da	Burdin:	1	Elisa,	 2.	British	Queen,	3.	
Deptfort Pine, 4. Empereur” in: C. Miglioretti, “Rose della Collezione nella Macchia presso la serra”  
[F.N.	m.86].

387 Le liste delle rose sono riportate in: C. Miglioretti, “Rose della Collezione nella Macchia presso la serra. A 
S.Sebastiano,	7	aprile	1864”	[F.N.	m.86],	vedi	all.8,	p.81.	

388	C.	Miglioretti,	“Lantane	da	Burdin	in	marzo	1862:	Ernan	Stinger	[Hernan	Strenger],	Nivea	formosa,	Grand	
Sultan,	Victoire	 Lamoine,	Aurore,	Golith	 [Goliath].	 Phlox:	Vicepresident	 [Vice	 president	 ],	Deuil	 de	 la	
C.ss.	Marny	 [Deuil	de	 la	Comtesse	de	Marne],	Napoléon,	Princesse	Mathilde,	S.	 Innocent	 [Madame	de	
Saint	Innocent],	Paul	et	Virginie.	Rhododendron spectabilis, R. grandiflorum, Abies Pinsapo”	[F.N.	m.86];	
Burdin	1862,	pp.70-71,	85.	“Phlox” in: “Indice delle materie”, vedi all.11, p.90.

389	C.	Miglioretti,		“Crisantemi	esistenti	nel	giardino	superiore,	a	San	Sebastiano,	il	31	ottobre	1863”,	vedi	all.9,	
p.84;	per	altre	varietà	coltivate:	“Crisantemi	a	fiori	grandi”	e	“Crisantemi	a	fiori	piccoli”	in:	“Indice	delle	
materie”, vedi all.11, p.90.

390	C.	Miglioretti	“Dalie	dell’anno	1860,	a	San	Sebastiano”,	vedi	all.19,	p.86	e	“Dahlie”	in:	“Indice	delle	mate-
rie” vedi all.11, p.90. 

391 “Indice delle materie”, vedi all.11, p.90.
392 “Moimordica charanta [Momordica charantia]	 T	 annua;	 Calliopsis elegans	 purpurea	 A.D.	 vivace;	

Salpiglossis hybrida Mad.me	le	Eugènie	T.	vivace;	Malcomia marittima [maritima]	flore	bicolor	A.D.	annua;	
Penstemon gentianoides	coccineus	T.	Vivace;	Thumbergia	backerii	[Thunbergia backeri]	T.annua;	Petunia	
a	fiori	piccoli	parviflora	A.D.;	Helichrisum [Helichrysum]	bracteatum	(miscuglio)	A.D.	vivace;	Viola	del	pen-
siero 1a	scelta	(miscuglio)	T.	vivace;	Silene orientalis	rosea	A.D.	vivace;	Ipomea [Ipomaea]	Nil	(miscuglio)	
T.	annua;	I. Nil	violetta	scura	A.D.	annua;	I. quamoclit	flore	albo	A.D.	annua;	I. limbata	hybrida	T.annua;	
I. quamoclit rossa	A.D.	annua;	I. limbata	T.vivace;	Pennisetum villosum”	in:	C.	Miglioretti,	ms.	post	1866,	 
[F.N.	m.86].	“Sementi	di	fiori	annuii”	in:	“Indice	delle	materie”,	vedi	all.11,	p.90.

393 “Piante da serra e da aranciera, Arborescelli rampicanti e sarmentosi, Specialità da serra” in: “Indice delle 
materie”, vedi all.11, p.90.

394 E. Chiapino, “Nota delle piante grasse” e “Piante grasse”, vedi all.13, p.97. Non sono state rintracciate no-
tizie	biografiche	dell’autore	di	questi	elenchi,	verosimilmente	un	esperto.
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395	“Pianticelli	di	fioriture	spediti	al	signore	Caminale	nel	corso	dell’anno	1866:	n.4	vaniglie	a.	c.mi	[alte	cen-
timetri]	60,	Fr.2.40;	20	verbene	a.	c.mi	40,	Fr.8.00;	4	spiree	prunifoglia	a.	c.mi	77,	Fr.3.00;	2	camare	il	10	
giugno	a	Fr.1,	2.00;	Totale	Fr.	15,40;	Ricevuto	dal	detto	Fr.15”	[F.N.	m.86].	Vedi	nota	367.

396	Si	tratta	probabilmente	della	marchesa	Paolina	Alliaudi	vedova	del	marchese	Demetrio,	figlio	di	Polissena	
Turinetti di Priero ed appartenente all’illustre famiglia pinerolese, vedi nota 276.

397	“Catalogo	Rocco	Paolasso”,	vedi	all.14,	p.98	e	“Le	Piante”	in	“Esazioni	e	Spese”,	vedi	all.15,	p.101.
398	A.	Abbene	 (1799-1865),	 farmacista,	 socio	ordinario	della	Reale	Società	 agraria	 di	Torino	dal	 1841;	 nel	
1847	gli	fu	affidata	la	cattedra	di	chimica	farmaceutica	dell’Università	di	Torino,	fu	socio	e	presidente	della	
Società di Farmacia di Torino.

399	“Analisi	chimica	della	Terra	o	Tufo	del	Colle	di	San	Sebastiano	(parte	verso	il	Sud)	fatta	dal	Professore	Cav.e 

Angelo	Abbene	in	Torino	il	20	Aprile	1853.	La	terra	statami	trasmessa	dall’Ill.mo Sig.r  Conte Miglioretti 
sottomessa	a	chimica	analisi,	risulta	composta	per	%	da:	Carbonato	di	calce	25,	Ossido	di	ferro	3,	(selce	in	
gran	parte,	Alluminio,	Magnesio	tracce:	62)	Acqua	e	tracce	di	materia	di	natura	organica	10.	Si	può	perciò	
considerare come una marna utilissima per fertilizzare e correggere i terreni scarsi di sostanze calcari, mas-
sime	quelli	che	sono	molto	argillosi.	Torino	20	aprile	1853,	A.	Abbene”	[F.N.	m.54].

400 “Comune di S.Sebastiano da Po, Circondario di Torino, Statistica Agraria, Risposta alle domande fatte dal 
Comizio	agrario	del	circondario	di	Torino	con	nota	1	agosto	1868	no	256	di	protocollo	(…)	La	frequenza	del-
le nevi nel territorio di questo Comune si può ritenere la stessa a un dipresso di tutta la parte del Circondario 
(…)	lo	stesso	può	dirsi	delle	piogge	(…)	le	nebbie	più	frequenti	nell’autunno	massime	presso	il	Po	e	nelle	
valli raramente coprono le cime dei colli. Le brine al piano ed in certi valonelli volti al Nord seguono lo 
stesso andamento che nelle aperte pianure, ma nelle parti più elevate e più favorevolmente esposte dei colli, 
raramente esercitano la loro perniciosa azione. La grandine sebben parzialmente quasi ogni anno perquote 
qualche parte del territorio di questo Comune, con danno più o meno rilevante dei raccolti pendenti, rara-
mente	vi	arreca	il	totale	sterminio	dei	medesimi.	(…)	Se	siano	benaccette	l’assicurazione	contro	la	grandine	
e la solforazione: la prima è pochissimo conosciuta nel Comune, e quand’anche il fosse non vi potrebbe 
riuscire	forse	a	dilatarsi	a	motivo	della	varietà	di	prodotti	di	queste	terre,	che	ne	rende	più	difficile	la	loro	
precisa valutazione. In quanto alla solforazione delle viti negletta nel suo principio, ora da un quinquennio 
a questa parte va via via accettando,si dalla gran parte dei proprietari con ottimi risultati ove la viene debi-
tamente	eseguita.	S.Sebastiano	da	Po	il	6	settembre	1868	il	Sindaco	G.B.	Torrero,	il	rappresentate	comunale	
Conte	Camillo	Miglioretti”	[F.N.	m.54].

401 “Comune di S.Sebastiano da Po, il sindaco sottoscritto dichiara che alle ore otto antimeridiane d’oggi ven-
ne tal Bertolo Luigi, giardiniere dell’Ill.mo Sig.r Conte Camillo Miglioretti di Bourcet e di S.Sebastiano, 
consegnato	a	quest’ufficio	municipale,	per	parte	del	prelodato	Ill.mo	Sig.r	Conte,	un’intiera	 raccolta	del	
giornale del Comizio Agrario di Torino, intitolato l’Economia rurale, a partire dal 1o	del	1868	a	tutto	il	1o 
semestre corrente anno inclusivamente, non che due lettere con una delle quali il prefato Ill.mo Sig.r Conte 
rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di questo Comune e la propria rinunzia all’incarico 
della rappresentanza di questo municipio presso il Comizio Agrario del Circondario di Torino, e coll’altra li 
Ill.mi Sig.ri Conte Carlo e Contessa Paola di Vonzo pregano il sottoscritto di comunicare a questo Consiglio 
comunale la loro dimissione dalla carica di sovraintendente delle scuole del Colombaro. Il sottoscritto do-
lentissimo delle sovra indicate dimissioni per il molto bene che verranno così a perdere gli abitanti di questo 
Comune, rilascia la presente dichiarazione al sullodato Ill.mo Sig.r Camillo Miglioretti di Bourcet Conte di 
S.Sebastiano	sulla	semplice	richiesta	del	sovradetto	di	lui	giardiniere.	S.Sebastiano	da	Po	li	11	luglio	1878.	
Il	sindaco	G.B.	Torrero”	[F.N.	m.86].	

402 “Lascio	alla	predetta	carissima	mia	consorte	(…)	qualunque	attrezzo	relativo	alla	coltivazione	degli	stabili	
tenuti a schiavenza e dei giardini di tutti i vasi e piante di ogni specie esistenti in detti giardini, di tutto in-
distintamente il legname da lavoro e da ardere ovunque esso trovisi depositato” in: Testamento di Camillo 
Miglioretti,	25.11.1884	[F.N.	m.53].

403	C.	Miglioretti,	“Convenzione”	[F.N.	m.86],	vedi	all.6,	p.73.
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404	“Nel	registro	della	popolazione	del	1864	di	Agliè,	il	Capello	è	detto	“decoratore	di	giardini”	di	Torino	(o	San	
Sebastiano	Po,	secondo	il	censimento	del	1858)	di	anni	44”	in:	PiSoni [et al.],	2005,	p.140.	“Notizie	in	me-
rito all’attività di Antonio Capello, consulente incaricato dalla Casa dei Duchi di Genova o responsabile dei 
giardini	pertinenti	alle	residenze	di	quel	ramo	della	dinastia	sabauda,	si	registrano	nel	1853”	in:	Cornaglia 
2005,	p.31.

405	Vedi	nota	382.	“Il	signor	Capello	Antonio	(…)	mi	accompagnò	[nei	giardini	del	Castello	di	Agliè],	facendo-
mi	osservare	le	piante	più	rare	(…)	in	piena	terra	mi	si	presentò	un’estesissima	collezione	di	conifere	(…)	
l’Abies pensapò [Abies pinsapo]	alto	20	e	più,	pianta	molto	costosa	in	commercio,	vendendosi	alta	un	metro	
intorno a L.300, la Thuya gigantea	alta	5	a	6	metri,	la	Welingtonia gigantea [Wellingtonia gigantea]	7	metri”	
in: Bertolotti	1869,	pp.52-53.

406 “Riassunto delle esazioni e spese fatte dall’agente Carlo Giovanni Bertolo in S.Sebastiano nel 1o trimestre 
1853”	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.87,	87,	106].	

407	“Spese	1855	dal	1o aprile	a	tutto	giugno,	stipendio	Giardiniere	Rhò	Luigi	Fr.167,00”,	Rhò	fu	stipendiato	fino	
a	novembre	1856,	il	pagamento	era	trimestrale	di	importo	variabile	da	Fr.146,20	a	Fr.213,20	in:	“Esazioni	e	
spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].	

408 “4o	trimestre	1856,	a	saldo	stipendio	Giardinier	Rhò	a	tutto	9bre	1856	Fr.	74,94;	al	nuovo	giardinere	Villa	a	
saldo stipendio di Xbre id. Fr. 41,66”. Dal 1o	trimestre	1856	Villa	ricevette	per	tutto	il	suo	periodo	lavorativo	
lo	stipendio	fisso	trimestrale	di	Fr.125	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].

409 Tutte le indicazioni di acquisti citate in questo paragrafo sono tratte dalle “Spese per il Giardino” in: 
“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106],	vedi	all.16,	p.102.

410	Paolasso	fu	assunto	dal	1	aprile	1860	fino	all’11	novembre	1862,	il	suo	stipendio	fisso	trimestrale	ammon-
tava	a	Fr.120	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].

411	“Catalogo	Rocco	Paolasso”,	vedi	all.14,	p.98.
412 Il “Capo mastro Giuseppe Buscaglione, fabbricante di stufe economiche e fumista, tiene magazzino di 
limbici,	stufe,	e	franklins,	tubi	di	ogni	qualità	e	terra	di	Castellamonte	(…)	Il	suo	magazzino	è	situato	in	
contrada	del	Monte	di	Pietà,	detta	dei	Sette	Poggiuoli,	casa	Sordevolo,	porta	num.5,	in	Torino”	in:	gazzetta 
PiemonteSe	1839	n.247;	“Cemento	idraulico	nazionale	(…)	deposito	generale	 in	Torino	presso	Giuseppe	
Buscaglione,	via	Monte	di	Pietà,	n.5	ove	trovansi	pure	statue,	ornati	in	terra	cotta,	stufe	ed	altre	terraglie	di	
Castellamonte” in: gazzetta del PoPolo	1860.

413 “Riepilogo Spese 1o	trimestre	1863,	stipendio	pagato	al	Giardiniere	Occelli	Gio	a	tutto	li	12/3	Fr.	97,27”;	
“2o	trimestre	1863,	nuovo	giardiniere	Brignone	Domenico	a	conto	suo	stipendio	L.	60,00”,	Brignone	non	
percepiva	uno	stipendio	fisso,	in:	“Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.86,	87,	106].

414	1863	 “Stipendio	 pagato	 al	 Giardiniere	 Occelli	 Gio	 a	 tutto	 li	 12/3	 Fr.	 97,27”	 in:	 “Esazioni	 e	 spese”	 
[F.N.	m.86,	87,	106].

415	“Spese	per	il	Giardino”	in:	“	Esazioni	e	spese”	[F.N.	m.	86,	87,	106],	vedi	all.16,	p.102.
416 La Dahlia coccinea	fu	introdotta	in	Italia	nel	1798,	presente	nei	cataloghi	degli	Orti	botanici	di	Padova,	Pavia	
e	Torino	rispettivamente	nel	1801,	1803	e	1804	in:	maniero 2015,	p.131.	noVarina di SPigno	1804,	p.8.

417 Burdin, nell’introduzione al suo catalogo, scriveva della confusione della nomenclatura già in atto all’epoca: 
“non	ci	sono	più	che	sorte	ossia	varietà	che	la	seminatura	non	può	fissare,	sorgendone	anzi	mille	e	mille	
variazioni	che	dai	parenti	più	o	meno	si	discostano,	e	nel	cui	numero	infinito	alcune	crescono	in	bellezza	
e sono adottate dagli amatori. Ma ogni coltivatore che le abbia ottenute, le nomina quindi a suo capriccio, 
usando	e	abusando	di	questo	incontrastabile	suo	diritto;	d’onde	tanti	nomi	strani	e	bizzarri	(…)	sorte	iden-
tiche o quasi identiche ricevono nomi diversi dai diversi dilettanti, e la nomenclatura ne viene sopraffatta. 
Perciò la Casa, spogliata la vana gloria di mandar fuori Cataloghi sterminati, si è impegnata di procacciarsi 
le	più	belle	Dalie	annunziate	in	Italia,	in	Francia,	nel	Belgio	ed	in	Inghilterra;	e	di	coltivarle	accanto	le	une	
della	altre,	secondo	i	colori	del	fiore,	per	conservare	precisamente	le	più	distinte	tra	loro	e	più	pellegrine,	



52

Il Castello di San Sebastiano da Po

rigettando via tutte le altre. La sua Raccolta così ristretta ad un dugento sorte, ora ben può chiamarsi ricca 
così di quanto fu riformato, come di quanto fu conservato” in: Burdin	1838,	pp.4,	10.

418 “[Dahlia]	Picta	Formosissima,	bright	orange,	with	fine	scarlet	stripe”	in:	annual dahlia regiSter	1836,	
pp.18,	24,	43,	46,	52,	58.

419 Altre dalie create da Keynes erano presenti nella collezione: “Keynes white” considerata all’epoca la più 
bella	cactus	bianca,	“Kingfisher”	di	colore	porpora-rosa	e	“Mrs	Langtry”	creata	nel	1885	di	colore	crema	
e cremisi. Erano coltivate anche delle forme nane chiamate dagli inglesi “Beddings Dahlia”: “Alba” e 
“Lady	Louise”	entrambe	bianche.	“Quaderni	delle	varietà	di	dalie”	[FN.	m.	86],	per	la	tabella	varietale	delle	
Dahlia:	vedi	all.12,	p.95.

420	“Dahlie	piantate	fuori	la	porta	della	piazza	a	cominciare	dalla	porta	andando	al	cancello”	1898-1904,	1908,	
1910-1914,	1915,	1917;	“Dahlie	piantate	lungo	lo	stradone	che	dalla	casetta	va	al	pinacolo”	1899-1904,	
1909-1913,	1916-1919;	“Dahlie	piantate	lungo	lo	stradone	che	va	alla	nicchia	partendo	da	verso	le	ampole	
venendo alla Thuya [Thuja]”	1898-1901,	1903,	1909,	1910,	1917;	“Dahlie	piantate	nell’ex	asparagiaia	a	
cominciare	dalla	nicchia	allo	stradone	piccolo”	1899-1903,	1911,	1912,	1913,	1919;	“Dahlie	piantate	dietro	
la Thuya [Thuja]	a	cominciate	dal	filo	della	casetta	andando	allo	stradone	grande	che	va	alla	nicchia”	1899-
1902,	1904;	“Dahlie	piantate	nella	macchia	grande	vicino	alla	pompa	a	cominciare	da	verso	 lo	stradone	
vicino	alli	agrumi”	1899,	1902,	1904,	“tutto	intorno”	1909,	1911,	1915;	“Dahlie	piantate	nell’aiuola	piccola	
accanto	al	bacino	a	cominciare	dalla	pompa”	1903,	1910,	1912,	1918	[F.N.	m.86].

421	1918	8.1	“Anche	da	noi	dopo	la	caduta	della	neve	il	freddo	si	è	fatto	molto	più	intenso	che	venerdi	e	sabato	
il	termometro	e	disceso	a	8	gradi	sotto	zero”.	17.1	“Da	noi	abbiamo	sempre	la	neve	non	si	conosce	ancora	
nulla di terra scoperta abbiamo sempre l’aria fredda”. 17.3 “Qui fa di nuovo freddo ha nevischiato un poco 
ma non si e fermato per terra, ma a Castagnetto e i colli più alti si vedeva tutto bianco. 29.3 “Da noi fa di 
nuovo	freddo	che	al	mattino	abbiamo	il	termometro	al	zero	e	2	sopra”.	7.5	“Da	ieri	siam	di	nuovo	a	pioggia	
stanotte e tutt’oggi non ha ancora cessato, e questo è un vero castigo non si può seminare la Meliga, la frutta 
e	già	tutta	marcita	in	fiore	e	il	resto	finisce	d’andare”.	3.6	“Da	noi	ha	fatto	qualche	giorno	molto	freddo	e	
sempre il vento ed ora da due giorni si è calmato un poco e forse se dasse una buona piovata la campagna 
ne	approfitterebbe	molto	nel	terreno	vi	è	una	crosta	dura	che	la	meliga	in	certi	siti	dove	non	si	è	ancora	po-
tuto	sarchiare	diventa	giallognola	e	poi	anche	i	prati	ne	soffrono”.	11.6	“Gli	scrivo	due	righe	approfittando	
mentre piove moderatamente da ieri sera, ed è tanta manna per tutta la campagna che ne soffriva immen-
samente e primi palmente i prati dove furono falciati ultimamente diventavano rossi secchi. Fa piuttosto 
freddo e ventoso”. 14.6 “Ieri ha fatto una bella giornata un po’ nebbiosa al mattino e poi la nebbia e sparita 
ed	abbiamo	avuto	un	bel	sole	e	oggi	fin	mezzogiorno	è	stato	coperto	e	poi	si	è	rimesso	al	bello,	ora	è	ben	
bagnato abbiam bisogno delle belle giornate, la pioggia ha coricato un po’ i grani ma spero non soffriranno”. 
1.7 “Stanotte e stamattina abbiamo avuto un ventaccio molto freddo, e questo non ci andava. Le uve quel 
poco che c’è promettono bene, ed anche i grani che vanno alla vigilia della mietitura”. 9.7 “Ho pure pagato 
il	Solfato	di	Rame	e	lo	zolfo	in	L.	571”.	18.7	“Da	3	o	4	giorni	fa	un	calore	straordinario	che	il	termometro	è	
salito	fin	a	35	gradi”.	29.7	“Venerdi	sera	verso	le	ore	20	circa	levassi	un	gran	temporale	ed	è	caduta	un	po’	
di grandine ma da noi qui non ha poi colpito tanto epperciò inquanto la grandine vi sarebbe poco danno, e 
dopo	poche	minuti	una	gran	catterata	d’acqua	che	in	un	momento	ha	allagato	tutto”.	31.8	“In	questi	giorni	
faceva anche molto caldo e stanca molto di più chi è malaticcio. Stamattina faceva piuttosto freddino noi qui 
si	era	solo	12	centigradi	e	poi	si	è	levato	un	vento	gelido.	Adesso	è	molto	asciutto	i	prati	bruciano	(…).	Le	
uve invece di maturare diventa sempre più piccola se vi cadesse un po’ di pioggia adaggio andrebbe bene”. 
1.10	“Ieri	vi	è	incominciato	a	vendemmiare	che	l’uva	è	assai	bella	e	verso	la	fine	della	settimana	si	pigierà	
spero”.

	 1919	4.1	“Ieri	abbiamo	caricato	il	fieno	per	condurre	stamattina	a	Chivasso	per	la	requisizione	e	poi	stamat-
tina	pioveva	e	più	tardi	nevicava	e	non	siamo	più	partiti,	ora	non	andremo	più	fino	a	nuovo	avviso”.	3.4	“	
lunedi	e	martedi	sono	partiti	tutti	gli	Ill.mi	Sig.ri	Padroni,	e	sabato	5	corrente	verrei	costi	per	comprare	un	
po’	di	semenze	da	Orto	e	Giardino	(…).	Qui	da	noi	son	due	o	tre	giorni	che	è	sempre	nuvoloso	ma	non	piove	
e	fa	sempre	freddo	la	Campagna	è	lì	per	fiorire	speriamo	che	non	capiterà,	come	l’anno	scorso”.	24.5	“Ieri	
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l’altro	ritirato	il	fieno	del	prato	della	Madonna	e	vi	era	ancora	assai	in	proporzione,	ma	se	tarda	a	piovere	non	
si farà di Ricetta. Nel giardino siamo quanto prima senz’acqua” in: Bertolo L./Riccardi Candiani G. [F.N. 
m.89].

422	E.	Olivero	(1870-1945),	ingegnere	e	saggista,	fu	autore	tra	gli	altri	di:	Le opere di Bernardo Antonio Vittone 
Architetto Piemontese del Secolo XVIII, Torino, 1920. Il quaderno di appunti e schizzi architettonici riguar-
do	all’edificio	riporta	solo	brevi	note:	“18	giugno	1937.	(…)	Palazzo	Novarina	di	Spigno:	Nobile	cortile.	
Facciata a due piani con portico centrale a 3 arcate. Galleria interna riposante, Chiaroscuri del Bagetti-
Mitologici	bellissimi,	Giardino	magnifico.	Ritratto	della	marchesa	di	Spigno	morta	 a	Pinerolo	19	aprile	
1765.	Bel	busto	in	marmo	di	Paolo	Novarina	l’eroe	dell’Assietta”	in:	Archivio	storico	dell’Accademia	delle	
Scienze	di	Torino,	E.	Olivero,	Appunti	e	schizzi	architettonici	(…),	MSS.	1.	2238.

423	E.	Bertolo	 (1926-2007),	 iniziò	a	 lavorare	 in	giardino	alla	fine	degli	 studi	all’Istituto	agrario	Bonafous	a	
Chieri, il padre era giardiniere a Villa Bonino a Pecetto. I riferimenti alle piante inserite nel giardino di San 
Sebastiano sono tratti dagli appunti dell’incontro intercorso con chi scrive in settembre 2006.

424 Le circonferenze dei fusti misurate a 130 cm da terra: Osmathus fragrans	185	cm, Lagerstroemia “Rubra” 
175	cm,	Cedrus deodara 510	cm,	Acer monspessulanum 270 cm. All’esterno del giardino si trova un esem-
plare di Ginkgo biloba L. di 320 cm di circonferenza e 11 m di altezza, sottoposto a tutela come albero 
monumentale	 (Legge	10/2013,	art.7).	La	pianta	è	collocata	nel	prato	del	Crosio,	 limitrofo	alla	Cappella	
della SS. Annunziata, riguardo ad essa non sono state trovate citazioni archivistiche che attestino l’epoca 
d’impianto;	questa	specie	non	è	presente	nei	cataloghi	noVarina di SPigno.

425 L’Acer monspessulanum è presente nei cataloghi: noVarina di SPigno	1804,	1809,	1812,	1818.
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Scritti sul giardino

amati a., Dizionario corografico dell’Italia,	vol.	7,	SA-SZ,	Milano,	1869,	p.1440.
“S.Sebastiano	da	Po	è	un	grosso	villaggio	[…]	Vi	ha	in	esso	di	notevole	l’elegante	e	comoda	villeg-
giatura del Marchese di Spigno, a cui è annesso un ricco orto botanico, istituito dal defunto marchese 
D. Luigi Novarina di Spigno”.

anonimo, Le jardin de S.Sebastien etc. ossia Catalogo delle piante […]	del Sig.marchese di Spigno, 
Torino, 1818 in: Giornale dell’Italiana letteratura, compilato da una società di letterati italiani sotto 
la direzione ed a spese delli signori Niccolò e Girolamo fratelli Conti da Rio, serie seconda T.XXI, 
Padova,	1819,	pp.186-188.
“Il nob. Sig. marchese di Spigno è uno di quei pochi soggetti, che non contenti di allestire un giardi-
no di numerose e rare piante esotiche, e di coltivarle con passione ed intelligenza, si occupa ancora 
nell’acquistare la necessaria cognizione delle piante da lui coltivate, nell’esaminarne i caratteri, nel 
descriverne di nuove, nel formare nuovi generi di altre già conosciute. Il presente Catalogo, chiama-
to con ragione prezioso dall’Autore della Biblioteca italiana, è una prova di quanto sopra abbiamo 
annunziato.	Le	piante	coltivate	giungono	al	numero	di	circa	2680,	non	comprese	le	varietà,	il	qual	
numero se non è eccedente, viene però compensato un tale discapito dalla rarità delle piante che vi 
si coltivano: tali sono, per tacere d’altre, la Bonapartia juncea, Cæsalpinia pulcherrima, Ilex salici-
folia, Celastrus octogonus, Cneorum polverulentum, Protea pallens et cinerea, Piscidia erythrina, 
Pandanus odoratissimus, Harrachia speciosa, Schotia tamarindifolia, oltre ad un numero grande di 
piante crasse, come Aloe, Stapelie, Cactus, Mesembryanthemum etc.. Il suddetto marchese possiede 
una copiosa biblioteca botanica, e questa come pure il suo ricco giardino, non per isfoggiare un lusso 
scientifico,	ma	per	giovarsene	negli	studj	della	scienza	prediletta,	della	qual	sua	cognizione	ne	sia	
argomento l’esser entrato nelle viste del cel. Decandolle relativamente all’Andrevosia scabra Dum.C. 
nella quale riconobbe dei caratteri assai distinti da questo genere per formarne un nuovo dedicandolo 
all’Autore dell’Amoenitates italicæ di fresco pubblicate con lustro di questa nostra penisola il sig. 
Bertoloni,	 attuale	 professor	 di	 botanica	 nella	 pontificia	Università	 di	Bologna;	 ciò	 egli	 fece	 nella	
prima edizione del suo Catalogo, in questa poi si uniformò al sig. Decandolle riportando la pianta 
in questione al genere Myoporum. Le specie nuove o nuovamente osservate e descritte, cono l’Aca-
cia alba, armata, portoricensis, pubescens, undulata;	Amaryllis pumila, Ficus capensis, coronata, 
populnea;	Freylinia oppositifolia;	Passiflora filamentosa;	Pelargonium Bellardi, Collæ, villosum, 
Balbisianum, Grimaldiæ, albiflorum, pubescens, Ghillini, clandestinum, Castellianum, piperatum, 
cuneatum, Lechianum. In fatti questo Catalogo insegna ai ricchi proprietarj come si debba piantare e 
dirigere un giardino, ed a qual uso debba servire”.

BalBiS g.B., Catalogus plantarum horti botanici taurinensis,	ex	Typographia	phylantropica,	1804,	
p.V.
“Præclarissimus vir Spigno in oppido S.Sebastiani amœnissimo, editissimoque colle hortum situm 
habet;	hic	vasta	et	mirifica	caldaria	extructa	quoque	sunt;	hic	pleno	aere	calidarum	regionum	pretio-
sissimæ ubique læte vigent plures stirpès”.

BalBiS g.B., Sulla coltivazione dell’Heracleum gummiferum, Calendario georgico della Società 
Agraria	di	Torino	per	l’anno	1811,	Torino,	1811,	pp.95-97.
“Il	signor	di	Spigno	zelantissimo	botanico;	ed	esimio	coltivatore,	essendosi	procurate	sementi	della	
stessa pianta ebbe l’avventurosa sorte di vederla nella scorsa state lussureggiare vigorosamente nel 
ricchissimo	ed	interessante	suo	giardino	botanico	di	S.Sebastiano	(Dipartimento	del	Po),	ove	produs-
se semi che giunsero a piena maturità, ed in abbondanza tale, onde poterne largamente distribuire à 
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suoi corrispondenti, tra quali ebbi l’onore di esserne prescelto, avendo mene favoriti non solo pell’or-
to	botanico,	di	cui	mi	è	affidata	la	direzione,	ma	eziando	abbondantemente	per	questa	illustre	Società,	
affinchè	essa	sia	in	grado	di	distribuirne	a	que’	socj,	che,	curiosi	fossero	di	coltivare	si	preziosa	pianta,	
da cui se si può venire a capo di estrarne la gomma, si potranno risparmiare considerevoli somme che 
passano	all’estero	per	procacciarsela	[…]	coltivandola	in	siti	caldi	ella	vi	prosperi	più	facilmente,	sic-
come avvenne al signor di Spigno nell’orto suo di S.Sebastiano, luogo elevato, e molto bene esposto, 
in cui veggonsi coltivate felicemente in piena terra moltissime piante de’ paesi meridionali”.

BalBiS g.B., Discorso detto alla società di agricoltura, Calendario georgico della Società Agraria di 
Torino	per	l’anno	1814,	Torino,	1814,	p.8.
“Il prezioso giardino di S.Sebastiano, il quale trovasi così felicemente situato in una tiepida, e ridente 
collina, in cui già sin d’ora coltivansi a cielo scoperto col maggior successo molte piante delle con-
trade meridionali. Tacer poi quì non posso come sì raro, e sì ricco giardino s’appartenga al Signor di 
Spigno Maire di questa Comune, e socio della nostra Società Agraria, poichè agli alti botanici suoi 
lumi, ad una indefessa intensissima cura noi dobbiamo un sì nobile ornamento, che illustra la nostra 
Patria”.

BalBiS g.B., Le jardin de S.Sébastien, etc, ossia Catalogo delle piante che si coltivano nel giardino 
di S.Sebastiano, con note sopra alcune specie nuove o poco conosciute del sig. Marchese Di Spigno, 
Torino, 1818 in: Biblioteca italiana o sia Giornale di letteratura, scienze e arte compilato da varj 
letterati,	Tomo	XIII,	Anno	quarto,	Gennaio,	Febbraio	e	Marzo,	Milano,	1819,	pp.339-340.	
“Questa è la seconda edizione del catalogo delle piante coltivate nel proprio giardino di S.Sebastiano 
presso Torino, che l’illustre marchese Di Spigno offre al pubblico. Le specie in esso annoverate giun-
gono	al	numero	di	circa	2680,	non	comprese	le	varietà;	numero	certamente	rilevante,	ma	che	tuttavia	
non forma il principal pregio della collezione di un dilettante. Generalmente questi non fa pompa del 
numero delle specie, ma sibbene della rarità di esse. Quindi in buon dato sono le rare piante colti-
vate dal marchese di Spigno a noi basterà l’accennare soltanto le seguenti, cioè: Bonapartia juncea, 
Cæsalpina pulcherrima, Ilex salicifolia, Celastrus octogonus, Cneorum pulverulentum, Protea pal-
lens et cinerea, Piscidia erythrina, Pandanus odoratissimus, Harrechia speciosa, Schotia tamarindi-
folia, oltre ad un numero grande di piante crasse come Aloe, Stapelie, Cactus, Mesembryanthemum, 
etc.
Ma l’A. non è semplicemente uno di quei ricchi signori, che fanno consistere il lusso della propria 
casa coll’essere posseditori di un ampio e ricco giardino, di una numerosa biblioteca, ecc. senza co-
noscerne	essi	medesimi	il	pregio;	imperciocchè	il	sig.	marchese	è	egli	stesso	profondo	conoscitore	
della scienza delle erbe, e ce ne porse già ampia prova nella prima edizione del catalogo di cui si 
ragiona. In esso descrisse diverse nuove specie di piante, quali sono il Cactus serpentinus e specio-
sus, ed il Pelargonium erubescens. Non meno importanti sono le sue osservazioni sulle parti della 
fruttificazione	dell’Agave rigida, del Cactus proliferus, e singolarmente dell’Andrewsia scabra Dum. 
C., che secondo l’A. ha caratteri assai distinti da questo genere. Per la qual cosa egli ne stabilì un 
genere nuovo dedicandolo all’esimio botanico Bertoloni di Sarzana, attuale professore di botanica 
nella	Pontificia	Università	di	Bologna.	Il	genere	Bertolonia dell’A. differisce dal genere Andrewsia e 
pel numero degli stami e per la forma del calice e dello stilo, e per la sua capsula costantemente a tre 
logge, mentre ne ha quattro nell’Androwsia. L’A. ne rappresentò con precisione l’analisi del genere 
e	diede	una	buona	figura	a	semplici	contorni	della	sua	Bertolonia glandulosa;	che	però	in	questa	se-
conda edizione, sull’autorità del cel. Decandole, riportò al genere Myoporum.
In buon numero ed egualmente giudizione ci sembrano le osservazioni che l’A. aggiunse sopra diver-
se piante non bene conosciute ed altre del tutto nuove. Egli rivolse più particolarmente le sue indagini 
a quella numerosa serie di vegetabili di un aspetto veramente singolare, e comunemente conosciuti 
sotto nome di piante crasse. Determinò con precisione alcune specie, che nei giardini o passavano 
sotto denominazioni false o erano anche prive affatto di nome. Il genere Aloe numerossimo di spe-
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cie, fu dal medesimo diviso in quattro generi particolari, vale a dire, Aloe, Apicra, Lomathophilum e 
Ripidodendron. Cotesta divisione era già stata eseguita dal cel. Willdenow, Magazin der Gesellchaft 
naturforcher, Freunde	1811;	ma	essendo	quest’opera	assai	dispendiosa	e	di	difficile	acquisto,	l’A.	
rendette un vero servigio agli amatori della botanica, riportando i caratteri di cotai nuovi generi tai 
quali gli futono comunicati dal sig.Otto, ispettore dell’orto botanico di Berlino. Per amore di brevità 
noi ci ristringeremo ad accennare soltanto le specie nuove o quelle sulle quali l’A. fece qualche os-
servazione.
Queste sono: Acacia alba, armata, portoricensis, pubescens, undulata;	Amaryllis pumila;	Ficus capen-
sis, coronata, populnea;	Freylinia oppositifolia;	Passiflora filamentosa;	Pelargonium Bellardii, Collæ, 
villosum, Balbisianum, Grimaldiæ, albiflorum, pubescens, Ghillini, clandestinum, Castellianum, pi-
peratum, cuneatum, Lechianum.
Intorno a quest’ultima specie certo erbolajo da Pavia ha voluto far credere ch’essa non è una specie 
distinta, e sia piuttosto una varietà del P.bicolor;	ma	la	sua	autorità	zoppica	troppo	presso	i	botanici,	
perché possa in verun modo detrarre alla fama che si è acquistata l’A. del prezioso catalogo di cui si 
fece	fin	qui	parola”.

CaSaliS g., Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di 
Sardegna,	vol.	XVIII,	Torino,	1849,	p.743.
“In S.Sebastiano vedesi l’elegante e comoda villeggiatura del fu marchese di Spigno, a cui è annes-
so un ricco orto botanico, ch’era stabilito e diretto dal defunto sig. Marchese D. Luigi Novarina di 
Spigno”. 

CaStelli l., Del miglior modo di governare i bachi da seta […] dalle opere del conte Dandolo 
coll’aggiunta di note ed osservazioni e saggio sopra la coltivazione del gelso,	Torino,	 1817,	 pp.
V-VIII.
“All’ill.mo	signor	Marchese	di	Spigno	[…]	Niuno	fra	i	più	nobili	e	valorosi	Personaggi	delle	contrade	
nostre dopo le strane calamitose vicende de’tempi più di voi, chiarissimo Sig.r Marchese, si rivolse 
con tutto l’animo agli egregi e malagevoli studj della natura. Nato con facile, perspicace, profondo 
ingegno, vago di tuttora arricchirlo di maggiori cognizioni, cercaste nell’illustre vostro feudo un pa-
cifico	asilo	sacro	a	Minerva.	Ivi	nello	splendido	vostro	palagio	la	più	scelta	biblioteca	raccoglieste,	ad	
esso vicino tale e si nobile Orto bottanico coltivaste, che non solo per la bellezza e grazie dell’ordine 
suo, ma per l’ampia copia e delle nostrali e delle più rare peregrine piante può co’ più preziosi d’Italia 
meritatamente gareggiare. Né di ciò pago ancora, ivi pure apriste una letteraria e dotta conversazio-
ne,	ove	gli	amatori	de’	fisici	studj	potessero	come	da	limpido,	perenne	fonte,	attingere	ogni	genere	
di nobili cognizioni. Ora per l’impareggiabillibertà vostra avendomi voi permesso libero l’alito a 
poter	anch’io	per	via	di	questi	tre	efficacissimi	mezzi	nello	studio	delle	naturali	scienze	progredire,	
parvemi, che dopo qualche matura considerazione e dopo varie esperienze colla possibil diligenza da 
me fatte, già potessi dare alla luce un tenue saggio di quanto per mezzo vostro specialmente appreso 
avea. Se dunque, eruditissimo Signor Marchese, questo mio qualunque saggio ebbe da voi principal 
origine, egli è ben dover mio, che a voi intieramente io l’offra ed il consacri. Me avventurato! Si il ri-
puterete in qualche parte degno dell’attenzione vostra e vi degnerete così d’accoglierlo sotto i potenti 
vostri auspizj, à quali quanto so, e posso pieno di riconoscenza colla più alta stima dell’Illustrissima 
V. riverentemente mi raccomando”. 

gazzetta PiemonteSe 24 agoSto1833,	n.101,	p.504.
“È noto ai Botanici d’Europa il rinomato Orto con tanta intelligenza, studio, sollecitudini, e spese 
formato	dal	Marchese	di	Spigno	nella	sua	deliziosa	Villa	di	San	Sebastiano;	i	nostri	Nazionali	cultori	
della Botanica lo guardavano come uno degli oggetti degli della pubblica ammirazione e come argo-
mento	delle	estese	cognizioni	in	questa	scienza	del	benemerito	raccoglitore;	tutti	i	viaggiatori,	a	cui	
essa non è straniera, non si partivano dai Regii Stati senza vissitare l’Orto Botanico di San Sebastiano, 
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e vi ammiravano la rarità, la varietà, e la quantità delle piante che ne facevano la ricchezza e l’orna-
mento. Il Marchese di Spigno essendo passato all’altra vita, questa preziosa raccolta di piante, la mag-
gior parte esotiche, è ora posta in vendita, unitamente alle serre movibili, sia in massa, sia a ritaglio, 
e sarebbe pure a desiderarsi il primo di questi modi, purchè una collezione di tanto pregio rimanesse 
nel	paese;	qualora	non	si	offerisse	che	il	secondo,	il	rincrescimento	di	vederla	disseminata	sarebbe	
scemato dalla probabilità che la massima parte delle piante non avesse ad escire dalla nostra contrada. 
Si farà capo in San Sebastiano dal Giardiniere del castello”.

nuoVo giornale de letterati,	tomo	VII,	Pisa,	1824,	pp.346-348.
“Supplement au Catalogue des plantes de Jardin de S.Sebastien par le Marquis de Spin, Turin, 1823
Il Marchese di Spin da molti anni si occupa con moltissimo zelo ed intelligenza della cultura delle 
piante, possiede un ricco Giardino, e a lui l’Italia è debitrice dell’introduzione e diffusione di molte 
belle e rare specie. Col supplemento che ora annunziamo ci fa conoscere i nuovi acquisti da esso fatti 
dal	1818	in	poi,	ed	intanto	noi	ne	facciamo	menzione	perché	non	è	una	semplice	nota	di	nomi,	ma	è	
arricchito	dalle	descrizioni	di	varie	specie	di	piante,	delle	quali	crediamo	far	cosa	grata	ai	Botanofili	
riportando	qui	le	frasi	specifiche	[…]	Ci	sono	inoltre	delle	osservazioni	su	quella	pianta	che	fu	cono-
sciuta sotto i nomi di Dracœna filamentosa, Yucca Boscii, Bonapartea juncea, e della quale Tagliabue 
diè	una	buona	descrizione	e	figura	formando	con	essa	il	nuovo	genere	Littaea (Littaea geminiflora).	
Il Sig.Spin non trova, e secondo noi ha ragione, che meriti di esser separata del genere Agave, ne dà 
ancor	esso	una	figura,	e	la	chiama	Agave geminiflora”.

Paroletti m., Turin et ses curiosités ou description historique de tout ce que cette capitale offre de 
remarquable dans ses monumens, ses édifices et ses environs,	Turin	1819,	pp.	297,	340-341.
“Le	Marquis	de	Spigno	[...]	se	fait	distinguer	per	ses	goûts	pour	la	musique,	et	pour	la	botanique	qu’il	
cultive	avec	beaucoup	de	succès	dans	un	jardin	dont	nous	allons	parler	[...]	On	compte	trois	beaux	
jardins de botanique à quelque distance de la Ville: celui du Marquis de Spigno à Saint-Sébastien, 
celui du Compte Freylino à Buttigliera et celui de l’Avocat Colla à Rivoli. Le premier est le plus 
vaste	et	plus	richèment	entretenu;	mais	de	même	que	le	second,	il	se	trouve	à	trop	de	distance	des	
grandes routes, pour y attirer l’etranger, qui aime à voir les grandes villes comme les grands objects 
de l’Italie”.

tenore m., Viaggio per diverse parti d’Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra e Germania, Tomo pri-
mo,	Napoli,	1828,	pp.316-318.
“[3	luglio	1824]	Signor	Marchese	di	Spigno-Al	dopopranzo	mi	reco	a	far	visita	questo	distinto	cul-
tore di botanica, col quale lungo tempo ho l’onore di essere in corrispondenza. Non meno di me 
premuroso egli era di vedermi, dopo di aver letto sulla gazzetta di Torino, l’annunzio del mio arri-
vo. Nell’incontrarci noi fummo a vicenda penetrati da quella commozione che suol provarsi dallo 
scontro di due anime modellate sullo stesso stampo. Io ravviso in questo nobile personaggio uno di 
quelli rari uomini, cui il trasporto per la scienza rende quasi direi febbricitanti. Chiedermi con ansietà 
vivissima	degli	oggetti	delle	nostre	comuni	ricerche;	darmi	a	vicenda	notizie	delle	novità	di	cui	ha	
arricchito	il	suo	rinomato	giardino	di	S.Sebastiano;	avvalorare	il	discorso	col	dono	degli	esemplari	
del Supplimento del catalogo di quel giardino: richiamare la mia attenzione sulle note di cui lo ha 
arricchito, e che lo mostrano tanto zelante cultore, quanto dotto conoscitore della scienza: sono cose 
tutte che si succedono colla rapidità del baleno.
Rinvenuti alquanto da questa prima tumultuosa affettuosissima conversazione, e bevuto insieme il 
caffè, mi propone egli di condurmi nuovamente al Valentino per consultarmi intorno ad alcune piante 
dubbie che anche egli possiede. Noi ci siamo ben tosto condotti colla sua carrozza, e non sortiamo 
dall’orto botanico che quando coll’innoltrarsi della sera più non se ne possono distinguere gli oggetti. 
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Molto avrei anche io desiderato di corrispondere alle obbliganti premure di questo amabilissimo si-
gnore,	per	accompagnarlo	al	giardino	di	S.Sebastiano;	ma	avendo	promesso	di	passare	un	giorno	col	
signor Colla, al suo giardino di Rivoli, il piano del mio viaggio non me ne lascia disponibile un terzo. 
Questa bella gara di talenti e di cure pe’ progressi delle scienze naturali, non è l’ultimo de’ titoli che 
lepiù colte classi di questa città vantar possono alla stima ed alla riconoscenza de’ loro concittadi-
ni. A volerne giudicare un esempio, basterà rammendare che nelle sole vicinanze di Torino, sette 
stabilimenti trovansi riuniti, unicamente addetti alla Botanica e all’Orticultura. Questi sono l’Orto 
Botanico, l’Orto Agrario diretto dal sig.Bonafous, il giardino del marchese Spigno a S.Sebastiano, 
quello dell’avvocato Colla a Rivoli, il giardino Pangella a Buttigliera presso Chieri, ed il semen-
zaio di Martin Burdin, appendice dell’altro più cospicuo stabilimento che la stessa casa possiede a 
Chambery. Tutti questi giardini fanno commercio di piante, specialmente per via di baratti con altri 
simili	stabilimenti	in	Europa;	e	diversi	tra	essi	pubblicano	in	ogni	anno	i	cataloghi	delle	loro	coltiva-
zioni, ed i prezzi correnti, in tutto a quelli di Parigi, di Londra, e di Germania conformi”. 

tenore m., Saggio sullo stato della Botanica in Italia al cadere dell’anno 1831, in: Il Progresso delle 
Scienze,	delle	lettere	e	delle	Arti,	vol.I,	Napoli,	1832,	pp.	36-37.
“Fra le nobili persone che con particolare zelo si sono nel Piemonte adoperate pe’ progressi della 
botanica, onorevole menzione va fatta del marchese di Spigno. Chi non ha avuto il bene di conoscere 
questo coltissimo cavaliere non potrà farsi un idea dell’affetto straordinario ond’è animato per lo stu-
dio e per la coltivazione delle piante. Esemplari di erbe secche per arricchire il suo erbario, sementi 
e piante per accrescerne le sue collezioni, libri, notizie, conoscenze riguardanti i diversi rami della 
scienza, tutto l’interessa con egual trasporto, di tutto è avidissimo, e per tutto nulla risparmia, né da-
nari, né attenzioni, né cure di ogni maniera. Il suo giardino è a San Sebastiano, a poca distanza dalla 
capitale.	Egli	ne	ha	pubblicato	due	[sic!]	cataloghi	nel	1812,	ed	un	supplimento	nel	1823	(1)	tutti	sono	
seguiti dalle descrizioni di diverse specie nuove, ornate di tavole e di giudiziose note.
(1)	Le	jardin	de	S.Sebastien	avec	des	notes	sur	quelques	plantes	nouvelles	ou	peu	connues.	Turin	
1812	avec	2	plances-	Le	jardin	de	S.Sebastien	de	Turin	1818-Supplèment	au	catalogue	du	jardin	de	
S.Sebastien;	par	le	marquis	de	Spin:	Turin	1823;	avec	une	planche	en	lytographie”.
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Allegati

1. 
B. A.Vittone, Testimoniali e visita di Stato, ed elezion fatta de perito, per Relazion 
giurata del Palazzo di S.Seb.no, ms., [Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivi di 
famiglie	e	persone,	Fondo	Novarina	di	San	Sebastiano,	m.43].

“[10.7.1765]	Portatisi	tutti	cui	sovra	dal	sudetto	Palazzo	e	passando	il	sito	denominato	la	piazza	
detta	della	Villa	del	pres.te	luogo	e	gionti	in	fine	d’essa	saliti	per	la	strada	che	esiste	fra	casa	e	siti	
della comunità e casa Becutis proprietà del d.o Conte, sino al luogo dove essa strada forma ripiano 
a livello del Brichetto a meso giorno dessa detto il passeggio delli signori proprio di questo Feudo 
e da qual ripiano dela strada discende poi verso ponente e si dirama pure da iui altra strada che sale 
sino alla somità del Castello infradescindendo e per questa sendo saliti, protendendo verso levante, 
alla sinistra dessa si concedono Testimoniali vedersi iui posta per esistente una fabrica, o sij Casa 
di construzione antica denominata il Castello colla di lei faciata principale riguardante a meso 
giorno verso d.a strada, con una porticella civile in essa faciata colle spalle e volto dessa rotto e le 
muraglia che esiste al di sopra e piani superiori corrosa, sendo d.a porticella munita di serraglia in 
stato ragionevole e per questa entrati in un ripiano sucessivo alla med.a, al piano destro del quale 
esiste un uscio, in testa del quale una scala con anima fatta a due rami, uno de quali discende per 
meso di otto gradini di cotto nelli sotterranej e l’altro che sale alli piani superiori, qual ripiano si 
vede	esistere	con	altro	di	cotto	sura	d’esso	in	stato	sufficiente	[…].
L’anno del signore mille sette centosessanta cinque, ed alli undeci del mese di luglio nel luogo di S.t 
Sebastiano e casa denominata il Castello posta nel med.o	[…]	E	con	quanto	soura	sendosi	terminata	
la visita della suddetta casa denominata il Castello, de e suoi membri in essa contenuti et usciti 
tutti cui soura dalla med.a casa, e sucessivamen.te portatisi soura l’estremità della presente collina 
fui alla parte verso levante procedendo da d.a casa et in distanza di trabuchi due circa presi diago-
nalmente dalla med.a	si	concedono	Testim.li	esservi	esistente	una	Torre	grande	di	figura	quadrata,	
nella quale e dalla parte di levante vi è l’uscio che introduce nella medesima, qual Torre si vede 
essere stata pochi anni sono riparata e ridotta in stato di lunga durazione, et soura di lei antica so-
mità essersi agionto un piano con quattro arcate nel quale vi sono le campane et nella di lei faciata 
di meso giorno inferiormente al deto novo piano essersi contornata la mostra d un orologio sopra 
nova riciatura, à qual orologgio ritrovano le sud.e campane.
Et dal angolo di detta torre et in distanza tra ponente e mesa notte inferiormente ad essa d oncie 
trenta circa 4 conced.o Testim.li medemi un esistente un pezzo di muraglia antica riuinata il quale 
dalla di lei rottura indica che tale muraglia proseguisce verso mesa notte.
E dal sito oue esiste la suddetta Torre poco discendendo verso levante et in distanza della medesima 
di trabuchi sei circa, si Conced.o Testim.li vedersi iui esistente una picola Capella con sua porta 
che riguarda verso ponente in prospeto della sud.a Torre, qual Capella comunemente viene detta la 
Capella	del	Castello,	ed	esservi	eretto	un	beneficio	sotto	il	titolo	di	San	Sebastiano,	al	cui	effetto	
nel suo altare si vede esposto un quadro rapresentante lo stesso Santo.
E procedendovi alla visita della detta Capella si concedono Testim.li uedersi le muraglie dessa in 
stato	ragionevole	e	la	di	lei	volta	e	sternito	in	alcuni	luoghi	guasti;	vedendosi	in	essa	volta	diuerse	
fissure	cagionate,	come	appare,	dalla	umidità	che	le	cade	sopra	dal	Coperto,	il	quale	esternamente	
si	raconosce	non	essere	in	bon	stato	e	la	finestra	dessa	Capella	che	riguarda	a	meso	giorno	essere	
munita di ferrata e sprovista di chiassile e serraglia, e la muraglia che esiste dalla parte di levante 
contro	cui	è	collocato	il	sudetto	altare	contenere	diuerse	fissure	che	ascendono	sino	alla	somità	e	
si	diramano	per	fino	alla	d.a volta, vedendosi per di fuori di d.a muraglia, et contro alla fondamenta 
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della	medesima,	esservi	un	antico	muro	di	figura	semicircolare	rotto,	e	disgionto	nel	meso,	et	alto	
fuori di terra oncie quaranta circa, qual muro, o sia muraglia si dice servisse al Coro della Chiesa 
del Castello che altre volte iui esisteva.
Inoltre si concedono testimoniali uedersi detta casa denominata il castello, torre, e capella essere 
esistenti intorno, et soura la somità della detta e presente Collina, formante iui interamente Isola, 
la quale piu ò meno in ogni parte dessa discende e resta esposta verso tutti gli aspetti del Ciello, 
vedendosi il sito contenuto nella detta somità da piu a meno atteppito, et in esso alla parte di meso 
giorno esserui un orticello, et una picola carciofolera sostenuta questa da una masera di pietre.
Piu si concedono testimoniali sicome inferiormente alla strada che conduce al suddetto Castello e 
successivamente alla suddetta somità della collina ed alla parte di mezo giorno, si vede esistere un 
orto qual principia poco superiormente alla porticella della Fabrica sovra descritta, in qual orto si 
entra per una porta fatta ad arco nella di lui muraglia che lo cinge dalla parte di ponente e successiva-
mente protende il medesimo orto verso levante per la fuga di trabuchi cinque e tre piedi circa sen.do 

 di lunghezza di trabuchi due e piedi tre acomunati verso meso giorno e sostenuto il suolo desso 
orto da un muraglione d’ alteza di trabuchi uno e piedi due acomunati e verso mesa notte da mura-
glia parte formata a calce e parte asciuta d’alteza piedi tre circa acomunati, indi termina nella di lui 
testa verso leuante con muraglia d irregolare altezza e poi sucessivamente prosciegue e ripiega per 
qualche trato attorno la suddetta Capella, venendo in buona parte sostenuto dalla rippa della detta 
Collina	e	dalla	falda	della	medesima	sendo	irregolare	in	tutta	la	dia	lui	figura.
E da iui portatisi tutti cui soura nel sud.o ripiano della strada per cui si sale al sudetto castello e 
sito denomin.to il passeggio de sig.ri discindente per la strada che dal med.o discende verso ponente 
a mesa notte dessa si conced.o Testim.li vedersi iui una muraglia di cinta irregolare nella di lei al-
tezza con una porta ad arco nella di lei estremità verso ponente, munita di serraglia e non troppo in 
bon stato, per qual porta entrati tutti cui soura in un giardino o sia orto si conced.o testim.li esservi 
in esso come si vede diversi alberi di fruti ed essere d.o Giardino verso ponente intieramente cinto 
da	muraglia	che	si	riconosce	in	stato	sufficiente	ed	medesimamente	verso	notte	chiuso,	e	cinto	da	
consimile muraglia per la sola fuga di trabuchi otto, piedi due e sucessivamente nel ripiegamento 
che fa d.oorto intorno ad una parte della gia detta collina, chiuso da una sieppe morta, qual orto, 
o sia giardino è di lunghezza di trabuchi quindeci circa protendendo da meso giorno a notte et di 
larghezza da ponente a levante di trabuchi cinque, piedi tre circa acomunati et nel di lui risvolto di 
longhezza da ponente à levante di trabuchi sette, piedi tre circa et di larghezza da meso giorno a 
notte di trabuchi tre piedi cinque circa acomunati et in d.o giardino, e nel di lui principio dalla parte 
verso Levante vedersi per la fuga di trabuchi cinque avere il suo piede la muraglia che sostiene so-
vra di sé la sud.a fabrica rouinosa, nella quale si è detto essere entrati per una brecia e sucessivam.e 
da d.a muraglia di fabrica tenendo verso notte vedersi al di longo di d.o Giardino e per la fuga di 
trabuchi tre alcune porzioni di muraglia e muraglioni al incontro della falda della suddetta collina 
che discende verso ponente nel detto Giardino.
Il qual castello, torre, capella, giardino, orto e siti come soura descritti si trovano posti sotto le 
coherenze a levante in parte un sito ortolato tenuto dal Sig.r Parroco di q.sto luogo e sucessiva stra-
da publica a meso g.no le case, e siti ocupati da sud.o Parroco e casa, e siti occupati dal cappellano 
della Comunità e strada che discende dal ripiano detto il passeggio de Signori verso ponente et in 
tal parte di ponente la strada pubblica sino al sito dove si trova un pozzo grosso detto il Pozzasso 
et a mesa notte la detta strada publica”.
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2.
noVarina di SPigno	 1806,	 catalogo	 a	 stampa	 con	 annotazione	manoscritta	 di	 Luigi	
Raimondo	Novarina,	[Biblioteque	publique	et	Universitaire	Neuchâtel	-	CH].

Nel	catalogo	sono	elencate	228	entità.
I simboli indicano:
† - Entità indicata come nuova in noVarina di SPigno	1806	[32].
* - Entità non presente in altri cataloghi noVarina di SPigno	[48].
◄ - Entità di prima citazione in cataloghi noVarina di SPigno	[168].

Abrus precatorius*;	Achillea magna◄;	Aconitum septentrionale Wild.◄;	Aletris fragrans◄;	Allium 
fragrans Vent.◄, A. paniculatum◄, A. roseum◄;	Alyssum sinuatum◄;	Anemone hortensis	Varietas;	
Annona triloba;	 Arachis hypogaea◄;	 Arctotis tristis◄;	 Artemisia biennis Wild.◄, A. suaveolens 
Juss.◄;	Asclepias linaria Wild.◄, A. rubra*;	Aster Tripolium◄, A. umbellatus Wild.◄;	Astragalus 
galegiformis◄;	 Atractylis cancellata*;	 Atraphaxis undulata◄;	 Baccharis nereifolia◄;	 Ballota 
lanata◄;	 Begonia hirsuta	Aublet.*;	 Blitium virgatum◄;	 Boerhavia viscosa Cav.◄;	 Brotera ovata 
Cav.;	 Buphtalmum salicifolium◄;	 Bupleurum coriaceum W.◄;	 Calea aspera Wild.◄;	 Capsicum 
flavum†◄;	Carthamus creticus◄;	Cassia palustris†*, C. sericea Wild.	◄;	Centaurea Crocodylium, C. 
Centaurium*;	Chamærops humilis◄;	Cheirantus fenèstralis◄, C. maritimus◄, C. parviflorus Wild.◄;	
C. quadrangulus W.*, C. semperflorens†◄;	Chionanthus virginica◄;	Chrysocoma cernua◄;	Cineraria 
canadensis◄;	Cistus villosus◄;	Citarexylum pentandrum◄, C. cinereum Vent.◄;	Clematis cirrhosa 
Wild.◄;	Cnicus stellatus Wild.◄, C. syriacus Wild.◄;	Convallaria japonica;	Convolvulus cantabrica*, 
C. jalapa*, C.Nil*, C. undulatus Cav.*;	Coreopsis sambucifolia	Cav.*;	Crassula obliqua H.Kew.◄;	
Cratægus florentina Zucc.◄;	Crotalaria angulosa	Lam.*;	Cynoglossum cheirifolium◄;	Cypripedium 
Calceolus◄;	Dalea lagopus Wild.◄;	Datura ceratocaula Ort.◄;	Dolichos soja◄;	Dracocephalum 
canescens◄, D. sibiricum◄;	 Echium lusitanicum*;	 Fritillaria involucrata All.*, F. meleagris◄;	
Fumaria nobilis◄, F. vesicaria*;	Genista pilosa;	Georgina rosea Wild.◄;	Geranium acutangulum†*, 
G. baringtonia†*, G. decumbens†◄, G. divaricatum Wild.◄, G. piperatum†◄;	Gladiolus securiger 
Wild.◄, G. tubiflorus*;	 Globba nutans◄;	 Helianthus hirsutus†◄, Hemimeris coccinea Wild.◄, 
Hibiscus pentacarpos◄, H. vesicarius Wild.◄;	 Hippia frutescens◄;	 Hyacinthus cernuus◄, H. 
juncifolius†*, Hypoxis villosa◄;	Hydrangea hortensis W.◄	[autografo];	Inula bifrons◄, I. helenium◄, 
I. suaveolens◄;	Iris fimbriata Vent.	◄, I. pallida Wild.◄;	Justicia parviflora	Wild.*;	Ixia bulbifera◄, 
I. cristata†*, I. multiflora†*;	Knautia orientalis◄;	Lavatera maritima Wild.◄;	Leonurus sibiricus*, 
L. tataricus*;	 Limodorum Tankervillæ Gmel.◄;	 Linaria elegans	 H.Paris*;	 Linum maritimum◄;	
Lithospermum distichum	Ort.;	Malva abutiloides◄, M. parviflora◄, M. peruviana◄, M. scabra, M. 
sherardiana◄, M. umbellata†◄;	Mesembryanthemum australe Wild.◄, Mimosa sensitiva?	[?	a	stampa],	
M. stricta	Andr.*;	Myrsine africana◄;	Nepeta incana◄, N.reticulata Wild.◄, N.tuberosa◄;	Nolana 
prostrata◄;	Ocimum anisatum†*, O. laxum†◄, O. pilosum†*, Oenothera pumila◄;	Olea fragrans◄;	
Ornithogalum arabicum◄, O. coarctatum Wild.◄;	Osteospermum cœruleum W.◄, Oxalis incarnata◄, 
O. violacea◄;	 Passiflora aurantia Wild.◄;	 Pelargonium beaufortianum†◄, P. curtisianum†◄, P. 
hermannifolium Wild.◄, P. inodorum H.Cantabrig.◄;	 Phaseolus capensis†*;	 Philadelphus nanus 
Wild.◄, P. inodorus◄;	Phillyrea latifolia◄;	Phlomis laciniata*, P. nepetifolia*, P. nissolii*;	Pinus 
balsamea◄, Piper magnoliæfolium Gmel◄;	Pistacia narbonensis◄;	Pitcairnia bromeliæfolia Wild.◄;	
Plantago amplexicaulis Wild.◄;	Prenanthes japonica*;	Prunus japonica*;	Psoralea pubescens†*;	
Rauwolfia lycioides Cav.◄;	 Rhamnus alaternus◄;	 Ribes floridum Wild.◄;	 Ricinus gossigny†◄;	
Rivina octandra◄;	Robinia pygmaea*;	Rosa semperflorens Wild.◄;	 Salsola altissima*, S. salsa*;	
Salvia amarissima Ort.◄, S. betonicæfolia◄, S. byzantina†*, S. ceratophylla◄, S. circinata Cav., S. 
clusii†◄, S. glutinosa◄, S. hæmatodes◄, S. hispanica◄, S. mexicana◄, S. micrantha†◄, S.nilotica◄, S. 
spinosa◄, S. virgata◄, S. viridis◄, S. viscosa◄;	Satureja græca◄, S. rupestris*, S. thymbra*;	Scabiosa 
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ucranica◄;	Scilla amæna◄;	Serratula coronata*, Sida hirta Wild.◄, S. indica◄, S.tomentosa†◄, S. 
triquetra, S. perfoliata*;	Sideritis canariensis◄, S. perfoliata◄;	Sideroxylon lycioides◄, S. tenax*;	
Silene amæna◄, S. bipartita Desfont.◄, S. longicaulis†◄, S. ornata Wild.◄, S. nutans◄, S. paradoxa◄;	
Smilax punctata†*;	Solanum aculeatissimum W.◄, S. æthiopicum◄, S. betaceus Cav.◄;	S. corymbosum 
Wild.◄, S. giganteum◄, S. mammillare†*, S. melanocerasum◄, S. peruvianum◄, S. radicans◄, 
S. coccineum Wild.◄, S. vaginatum†◄;	Sonchus quercifolius Wild.◄;	Stachys circinata Wild.◄, S. 
montana†◄, S. orientalis◄;	Statice auriculæursifolia†◄, S. globulariaefolia†◄;	Stevia serrata Wild.◄;	
Tetragonia echinata Wild.◄, T. expansa Wild.◄, T. hispida†◄;	Thlaspi saxatile◄;	Tropæolum majus 
fl.pl.◄;	Tussilago petasites*;	Veltheimia viridifolia W.◄;	Verbascum sinuatum◄;	Verbesina serrata 
Wild.◄, Wedelia perfoliata Wild.◄;	Xeranthemum bracteatum Vent.◄.

3.
noVarina di SPigno	 1809,	 catalogo	 a	 stampa	 con	 annotazioni	manoscritte	 di	 Luigi	
Raimondo	Novarina,	[Archivio	privato	Riccardi	Candiani].

I simboli indicano:
◄ - Entità presente in noVarina di SPigno	1812	[206].
* - Entità non presente in altri cataloghi noVarina di SPigno [77].
† - Entità indicata come nuova in noVarina di SPigno 1809.
In grassetto sono riportate tutte le annotazioni e integrazioni manoscritte di Luigi Raimondo Novarina, 
compresi i riferimenti al catalogo numerico e le linee di cancellatura.

Acacia stricta? 473;	A. tamariscina 644◄;	A.	caracassana A. tetragona? 150◄;	A. floribunda 807;	
Achillea alpina;	Achillea speciosa◄;	A. fragilis†;	Acorus gramineus 679 443◄;	Aesculus lutea;	
Agave sobolifera† est Agave lurida W.◄;	Aloe rubesceus	Dec.;	Adianthum pedatum 674◄;	Allium 
ursinum	88◄;	A. fistulosum 246◄;	A. chamaemolli 741*;	Aloe margaritifera 376◄;	A. ead. minor 
3 7 7 ◄ ;	 
A. spiralis var:◄;	Antholyza cunonia 421◄;	Amaryllis marginata? 113◄;	Antirrhinum bipartitum*;	
Amorpha pubescens 458;	Aquilegia lutea 792◄;	Andromeda daboecia 495*;	A. polifolia 494;	 
A. paniculata◄;	 Anemone pavonina 456◄;	 A. nemorosa	 fl.pl.◄;	 Anthemis altissima;	 Arbutus 
Andracne 558◄;	 A. alpina 717◄;	 Aristolochia altissima 660◄;	 A. trilobata 686◄;	 Astragalus 
tragacantha;	Asclepias parviflora 688◄;	A. filiformis 689; Asphodelus fistulosus◄;	A. luteus◄;	
Azalea procumbens 449◄;	A. nudiflora 556◄;	A. pontica 812;	A. viscosa 813◄;	Banksia spinulosa 
-Banksia ilicifolia†;	 Bauhinia divacaricata 470*;	 Bidens sambucifolia ? 664;	 Bonplandia 
geminiflora 501*;	Brunia radiata 646*;	B. lanuginosa 813*;	Brunia radiata 642;	Buphtalmum 
arborescens 669;	Cactus spinosissimus 345◄;	C. Royenii 356*;	C. speciosus† 482◄;	C. tuna minor 
sp.albis◄;	 Caesalpinia pulcherrima 471◄;	 Cacalia kleinia◄;	 Calycanthus angustifolia=C. 
oblongatus W. 499*;	Cassia Sunsub◄;	C. tomentosa Gmel Pers W.◄;	Centaurea forardii†◄ an C. 
Gerardi*;	Cestrum foetidissimum H. Sch.◄;	Campanula persicifolia fl.pl.◄;	Ceanothus nova species 
138*;	Capraria biflora 546◄;	Carica papaya 662*;	Celsia arcturus 772*;	Centaurea crocodilum◄;	
C. uniflora 484◄;	Capsicum microspermum 763*;	Cassia bicapsularis 561 222◄;	C. sennoides 
338*;	 Cistus laurifolius 472◄;	 C. laxus 640◄;	 C. ladaniferus 692;	 C. angustifolius Pers.*;	
Citarexylum villosum 673*;	Chrysanthemum carinatum◄;	C. corimbosum es pyretrum;	Cimbidium 
sinense 1;Cineraria cruenta 553;	C. hybrida 766;	C. lanata 858*;	Clematis calycina 642◄;C. 
balearica 837◄;	Clethra tomentosa 814*;	C. alnifolia 815◄;	C.arborea 821◄;	C. ulmifolia 492;	
Chamerops Palmetto ? 18;	 C. salicifolius* a examiner*;	 Cheiranthus longifolius Vent. Pers;	
Chrysanthemum grandiflorum† Chrys. maximum? Person*;	Cneorum polverulentum Pers.◄ est 
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Conyza sericea◄;	Clutia pulchella -Cluytia [sic!] pulchella W.?;	Cornus venusta*;	Corylus colurna 
837◄;	Cosmarea parviflora◄;	Costus arabicus 162*;	C. speciosus 676 507◄;	Cotyledon umbilicus 
179◄;	C. tuberculosa 724*;	Crassula coccinea 504◄;	C. cymosa 549◄;	Convolvulus soldanella 
230◄;	C. scoparius 690◄;	C. hermanniae◄;	Crataegus maxima*;	C. tanacetifolia*;	C. florentina 
Zucc. 801◄;	 C. monogyna 797;	 C. spicatus 803◄;	 Cytisus purpureus 446◄;	 Datura tatula◄;	
Delphinium villosum†◄;	Desmanthus punctatus◄;	Dianella nemorosa 658◄;	Crepis setosa H.R.M. 
Pers.;	Crinum erubescens 111◄-ce n’est pa l’erubescens voyer de Cavani page 187 mais le n 111 
n’a pas encore fleuri voyes le catalogue numerique; Daphne alpina;	Cucurbita aurantia;	Datura 
fastuosa H.pl.◄;	 Dianthus capitatus† H.Cont.◄;	 D. serotinus†◄;	 Dolichos capensis;	 Dracaena 
Draco;	 Erica arborea; Dilenia [Dillenia]scandens 816◄;	 Diosma ericoides 643◄;	 Epilobium 
alpinum*;	Erica 467;	Erica mediterranea 738◄;	E. tubiflora 502;	E. multiflora alba;	E. versicolor 
554◄;	E. cruenta 555◄;	E.carnea 771*;	E. mammosa 817◄;	E. vagans 818◄;	E. tubiflora 819;	E. 
rubens 820*;	 Erythrina abissinica velutina 726◄;	 Eucalyptus resinifera ?? 669◄;	 Euchera 
americana*;	Euphorbia geniculata◄;	E. atropurpurea	745◄;	Ficus rubiginosa 665*;	F. populnea 
20◄;	Fritillaria involucrata 451*;	F. meleagris 450◄;	Fumaria vesicaria*;	Fumaria sempervirens*;	
Erythrina corallodendron ?◄;	 Ficus angustifolia† an Ficus populnea◄;	 Fumaria capnoides est 
Fumaria sempervirens*;	Geranium carolinianum;	G. decumbens;	G. divaricatum;	G. nodosum;	
G.pigmeum†*-Pelargonium pygmaeum	Sprengel*;	Gladiolus	carneus;	G.	iridifolius;	G. naphalium 
ovatum H. Gar.-Gnaphalium crassifolium W.*;	Glycine clandestina 784◄;	G. pubescens 787;	
Gnaphalium orientale fl.pl.◄;	G. crassifolium 215*;	Gorteria pinnata 664*;	Geranium sylvaticum 
722◄;	G. tatrachioides*;	G. bohemicum◄;	Gualtheria procumbens 661*;	Gypsofila adscendens◄;	
Gladiolus plicatus 761◄;	 Hibiscus speciosus 693◄;	 Hieracium aureum 789◄;	 Hydrangea 
arborescens◄;	H. glauca;	H. hortensis◄;	Hemerocallis coerulea 503◄;	Hemimeris urticaefolia 
713◄;	 Hysoppus officinalis◄;	 Jasminum goaense◄;	 Helianthus hirsutus†◄;	 H. multiflorus†◄;	
Impatiens Balsamina fl.pl.◄;	Ipomaea discolor†◄;	I. philadelphica†◄;	I. purpurea† an Convolvulus 
purpureus W. Tom.I p.852◄;	 I. scabra†◄ an C. sepium W. T.I p.844; Justicia japonica†◄;	 Ixia 
cruciata;	Imperatoria ostrothium 580◄;	Inga circinalis 708◄;	Ixia deusta◄;	Laureira cuneifolia 
651*;	Lawsonia inermis 468;	Ixia pendula 757◄;	Ledum angustifolium 496*;	Kalmia angustifolia 
498*;	 Leptospermum pubescens 455◄;	 Leptospermum tomentosum 552;	 L. arachnoideum;	 L. 
ambiguum 666◄;	L. squarrosum 809◄;	L. mirtifolium 810*;	Lilium pyrenaicum 746◄;	Linum 
maritimum 610◄;	 Lantana nivea 652◄;	 Lobelia coronopifolia 37◄;	 Lobelia siphilitica 766◄;	
Lonicera etrusca Savi◄;	L. coerulea◄;	Lotus species 172*;	Lourelia cuneifolia 651◄;	 Ixia ead. 
Zucc.;	I. purpurea;	I. villosa;	Lilium pyrenaicum◄;	Melaleuca stricta† est Melaleuca linariifolia W.◄;	
Melaleuca timifolia 499◄;	 M. ericifolia 498◄;	 M. stypheloides 98◄;	 M. linariifolia 718◄;	 M. 
hypericifolia 822◄;	Malpighia glabra 691; Mesembryanthemum fortificatum 533◄;	Morus rubra◄;	
Musa coccinea 770;	Myrica cercifera pensilvanica 462◄ est Myrica caroliniensis W.*;	M. segregata 
650◄;	 Mespilus prunifolia 799*;	 M. japonica 670◄;	 Myrsine retusa 647◄;	 Metrosideros 
glandulosa†760◄;	M. glandulosa† 749;	Metrosideros marginata 641*;	Narcissus Gouani 742*;	
Mimosa tamariscina 644* est Acacia genus;	Mimosa coronillefolia Pers. 731*;	Mimosa floribunda 
817*;	Nicotiana crispa Pers.*;	Momordica angulata Savi*;	Moraea nortiana [northiana]	 765;	
Ocimum americanum iy;	Olea americana est Myrica segregata 650;	Ornithogalum afrum Zucc.767*;	
Othonna coronopifolia 736◄;	 Oxalis reptatrix 464◄;	 O. caprina 28◄;	 O. violacea? 465◄;	 O. 
tetraphylla 466◄;	O. flabellifolia 739	[Darin?];	O. polyphylla 740◄[Darin?];	Oenothera rubra Cav 
615*;	O. pusilla*;	Ononis hirta†*;	Parkinsonia aculeata 469◄;	Passiflora rotundifolia 768 ???	◄;	
Pelargonium tenuifolium 452◄;	 P. pygmaeum Sprengel 185*;	 P. tubulare*;	 P. tabulare◄;	 P. 
grandiflorum 654◄;	P. echinatum 781◄;	P. incisum 774◄;	P. elegans W.422◄;	Phlox reptans 675◄;	
Plectranthus parviflorus 793◄;	 Plocama pendula 734*;	 Podophyllum peltatum 672◄;	 Phylica 
plumosa 826*;	 P. rosmarinifolia◄;	 Phyllanthus maderaspatensis◄;	 Pinus pumila 832 [Pinus 
pumilio◄];	P. taeda 831◄;	Potentilla argentea 474;	Piper pellucidum*;	Primula marginata 510◄;	
Prinos verticillata 836 [Prinos verticillatus◄];	Quercus suber 795◄;	Ranunculus aconififolus◄;	
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Rhamnus hibridus◄;	Psiadia glutinosa 596◄;	Punica nana W. 500◄;	Rhodora canadensis 827◄;	
Pyrus salicifolia◄;	Rosa rubrifolia Fl.pleno;	R. sulphurea nana Zucc.◄;	Rosa parvifolia ?-meldensis 
DC;	R. parvifolia 87◄;	R. pomponia;	R. gallica versicolor◄;	R. balearica 808◄;	Rosa turbinata*;	R. 
sinica 835◄;	R. lutea nana 841 [R. lutea in	cataloghi];	Rivina ortandra 163◄;	Rumex Lunaria 625◄;	
Robinia inermis*;	Ruta chalepensis◄ est Ruta angustifolia 481*;	Satureja graeca 550◄;	Scabiosa 
cretica;	 Saxifraga hirsuta 780◄;	 Sida triloba 785◄;	 Silene imbricata Pers◄;	 S. glutinosa◄;	 S. 
polyphylla 794*;	Sinapis alba◄;	Sophora tomentosa 744◄;	Spartium monospermum 43*;	Solanum 
grandiflorum 687*;	S. reclinatum 587◄;	Spirea tomentosa 838◄;	Stachis palaestina 485; Sonchus 
quercifolius est S. fruticosus◄;	 Solanum pinnatifidum Pers.-Solanum reclinatum 587◄;	 Statice 
cuneata◄;	S. incana;	;	S. incarnata;	S. minuta;	S. oleaefolia;	S. reticulata;	S. tatatrica;	Stevia purpurea 
spec.nova Persoon◄;	Teucrium campanulatum*;	Tournefortia hirsutissima-T. polystachia Pers. 34◄;	
T. foetidissima-Tournefortia cymosa 710◄;	 Statice globulariefolia 489◄;	 S.pectinata 689◄;	 S. 
denticulata 788◄;	Stevia hyssopifolia 131*;	Stevia serrata alba 217◄;	S. punctata 131 ◄;	Tiarella 
cordifolia 467◄;	Tabernemontana amsonia 663◄;	Tradescantia rosea 668*;	Viburnum pyrifolium 
840;	Veltheimia sarmentosa Pers. 557◄;	Verbascum blateroides◄;	Wachendorfia paniculata 656*;	
Xylophylla falcata 141◄;	 Xylophylla ramiflora 459◄;	 Trollius asiaticus;	 T. europaeus	 ;	 Viola 
verticillata Vitm. Pers.◄;	 Zanthorhiza apiifolia 506;	 Yucca draconis;	 Yucca Boscii◄;	 Ziziphus 
paliurus◄;	Z. vulgaris◄.
Al termine del catalogo sono riportate altre annotazioni: “Dumont de Courset, A Courset p. Samer 
Dep. de Calais” [indirizzo del botanico francese Georges Louis Marie Dumont de Courset (1746-
1824)],	 “Hackea dactiloides [Hakea dactyloides, noVarina di SPigno	 1818]	 somiglia	 alla	Acacia 
stricta”, a matita: Statice mucronata [noVarina di SPigno	1818],	Melaleuca stypheloides◄.

4.
G. Gallesio, 16 settembre 1818, San Sebastiano. Giardino del Marchese di Spigno, 
ms., [Accademia delle Scienze, Torino, Archivio Storico, Giornale di agricoltura, T.III, 
msr.	069].

Le sottolineature sono di Giorgio Gallesio.

Le pesche di questo giardino sono tutte venute da Chambery, esatamente che le pere e le susine.
Ecco ciò che ho oservato.
La Grosse Montagne è una pesca a polpa bianca spiccagnola a buccia verdastra legermente tinta di 
rosso da un lato. E’ un frutto assai grosso.
La Madeleine rouge è una pesca a polpa bianca spiccagnola la di cui buccia di fondo bianco è coper-
ta quasi interamente di un bel rosso di rosa sfumato, che si carrica in rosso quasi paonazzo verso il 
peduncolo. 
La Grosse mignonne è una pesca a polpa bianca spiccagnola a buccia bianca (s’intende di un bianco 
giallognolo)	velata	quasi	interamente	di	rosso	come	la	precedente.
La Pavie Jaune è una duracina gialla colla buccia coperta di un rosso molto carrico. E’ la Damaschina 
duracina di Finale o la Moscadella tien all’osso di Genova. 
La Pesca Poppa di Venere, da altri Pesca Reale è la Spiccagnola Bianca tardiva a gran frutto. E’ la Pe-
sca Reale di Firenze e di Torino, la Peche de Montreuil di Parigi, la Peche da Paris dei Francesi. E’ un 
bellissimo frutto grosso assai, mamellato in cima a buccia bianca velata di un rosso legero ma vivo, e 
di polpa bianca dilicata sugosa, e spiccagnola. Essa si carrica di un rosso vivissimo vicino al nocciolo.
La Brugnon violette Pesco noce dei Piemontesi, è la vera Pesca-noce ordinaria dei Genovesi e dei 
Toscani. Essa non è la Violetta de Toscani la quale ha la polpa bianca, ma la buccia è colorita di un 
rosso paonazzo carrico e vivissimo, e non la credo la Violetta dei Francesi. E una pesca a buccia liscia 
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di fondo verdastro giallognolo colorito quasi in totalità di un rosso vivo che si adensa da qualche parte 
e si carrica in paonazzo. La polpa bianco verdastra è spiccagnola. E’assai grossa.
Pera
La Mouille bouche. E’ una pera oblonga dalla forma della Spadona di buccia verdastro giallognola, 
rarissime volte sfumato da un lato di una penellata di rosso slavato. Essa pare una pera di autunno, 
poichè	nè	ho	trovate	delle	mature	che	ho	trovate	di	polpa	(fondente)	molle	e	che	si	scioglie	in	sugo	
assai gradito, ma meno saporito di quella della Spadona.
La Verte-longue Panachée è la Pera che vendono a Torino sotto il nome di Culotte de Suisse, e che i 
Toscani dicono Pera variegata. 
La	Bon	Cretien	d’hivert	[Chrétien	d’hiver]	è	una	pera	schiacciata,	apiattita,	larga	a	peduncolo	grosso	
e duro, a buccia verdastra, coperta di una patinadi rugine grigia presso la corona. Essa è un frutto 
d’inverno.
La Ambrette è una pera picola tondeggiante, e un poco appiattita come la terra, di buccia aspra verde, 
punteggiata di bruno, e che nella maturità deve cambiarsi in gialla. Si dice che sia molto sugoso e 
buono. Io la credo la Pera Arancina di Toscana, di cui ho mangiato assai a Lucca in Casa Sardi, ossia 
la Pera Luigia di Pontremoli e la di Vienna.
Fichi
Molte	sono	le	qualità	di	fichi	delle	colline	torinesi	confinanti	al	Monferrato	lungo	il	Po.
1. Il Fico Nero	comune.	Fà	fioroni	in	estate	un	poco	piu	grossi	e	piu	longhi	dei	fichi.	Il	Fico	è	cam-
paniforme, di grossezza media, nero, a corona piutosto depressa, con un curto peduncolo, a buccia 
sotile e che si splella facilmente e si atacca alle dita. La polpa di un rosso rosato che dicesi caricarsi 
in amaranto nella maturità massima, a grani grossi.
2. Fico dall’osso. E’ una varietà che avicina molto il precedente ma è piu grosso, meno depresso alla 
corona, molto codato, ossia con una coda oblongata e sotile, e con un peduncolo cortissimo. Esso fa 
dei	frutti	regolari,	e	ne	fà	dei	doppij	o	proliferi	portanti	un	secondo	fico	che	sorte	dal	primo,	ora	più	
grosso ed ora piu picolo da quello di cui sorta. L’interno però non presenta alcuna separazione, la pol-
pa	essendo	una	tutta	e	continuata.	Nell’esterno	pero	si	vede	il	secondo	fico	che	esce	dal	primo	quasi	
come la ghianda esce fuori del suo calice, fenomeno produtto dalla buccia. La polpa ha grani grossi, 
è rossa assai e nella maturita si carrica molto.
3.Il	Rossetto,	è	un	fico	che	fà	pianta	picola.	Il	fico	è	picolo,	depresso	alla	corona,	a	buccia	come	ros-
siccia e colla corona assai aperta, e colle squamme gialle come quando le si dà l’olio. La polpa giala 
legermente rossiccia a grani picoli, è molle e dolce. Questo è la Lombardetta dei Genovesi.
4	Fico	[spazio	bianco	in	ms.].	E’	questo	un	fico	piriforme	a	buccia	bianca,	a	polpa	di	color	di	rosa,	
assai delicata e gustosa.
5.Fico	[spazio	bianco	in	ms.].	E’	questo	un	fico	piriforme	a	buccia	verdastra	a	polpa	giallognola	con	
una vena di rosso.
6. Fico di Rivera.	E’	questo	un	fico	bianco,	piutosto	grosso,	senza	coda	ma	assai	peduncolato,	e	con	un	
pedoncolo che si apre come in calice e che si forma in squamme. La polpa di un giallo più chiaro del 
precedente somiglia a quella delle nostre Coasche. Si chiama Fico di Rivera perchè dicono che sono i 
fioristi	Genovesi	che	ne	portano	qui	le	piante	cogli	agrumi.	Ma	io	non	saprei	riconoscerlo	per	veruno	
di quelli che si coltivano fra noi. Esso piutosto somiglia all’Albicollo de Toscani.
Susine
Poche susine ho trovato in Piemonte in questa staggione nella piazza.

Il Fico di Melicca è un altra varietà che è molto stimata in Piemonte. Esso è picolo, oblongo, piri-
forme, verdastro e di polpa rossiccia. Quando è ben maturo è assai dolce. Pare somigliare un poco al 
Verdino della Lombardia. L’ho veduto nel mercato di Torino ma non frequente. Essi non si coltiva a 
S.Sebastiano.
Fico di Rivera.	E’	un	fico	rotondo	schiacciato	alla	corona,	con	un	peduncolo	longo	aperto	in	un	calice	
squamoso e largo, a buccia gialla chiarissima, e dirocosì bianca, a pedicelli bianchissimi e grassi e 
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polposi, e a grani gialli grossi che risaltono, e spiccano moltissimo. La polpa e gentile e involta di un 
miele abondante e gustoso. Questo che è forse lo stesso che il dicontro n.6. somiglia all’Albicello de 
Toscani.
Fico	[spazio	bianco	in	ms.].	E’	un	fico	oblongo	violaceo	di	polpa	rossa”.

5.
C. Manhefeld, 1833, ms., [Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivi di famiglie e 
persone, Fondo Novarina di San Sebastiano, m.86].

I simboli indicano:
* - Entità non presente nei cataloghi noVarina di SPigno [194].
[?]	-	Entità	che	non	sono	state	rintracciate	nei	principali	repertori:	https:	www.worldfloraonline.org.;	
www.ipni.org. 
Sono	stati	corretti	solo	gli	errori	ortografici.

Abroma augusta;	Acacia alata*;	A. armata, Acacia dealbata*, A. decurrens, A. dodonaeaefolia, 
Acacia falcata*, A. floribunda, A. glaucescens, A. heterophylla, A. linifolia, A. longifolia, Acacia 
longissima*, A. lophantha, A. mucronata, Acacia nervosa*, A. pubescens, A. pulchella, Acacia 
rutifolia*, A. speciosa, A. undulata, A. verticillata, Acalypha urticifolia;	Achania malvaviscus, A. 
mollis;	Acrostichum alcicorne;	Adiantum pedatum;	Aegiphila martinicensis;	Agapanthus umbellatus;	
Agathosma imbricata;	Agave foetida;	Ailanthus glandulosa;	Aletris fragrans;	Allamanda verticillata;	
Alnus cordifolia*;	 Alstroemeria ligtu;	 Amirola nitida;	 Amomum zingiber;	 Amyris sylvatica*;	
Andromeda speciosa*;	Annona reticulata, A. spec. nova, A. tripetala;	Antidesma alexiterium;	Aralia 
capitata;	Arbutus andrachne, A. canariensis, Arbutus longifolia*, A. unedo;	Arctotis lyrata;	Ardisia 
colorata*, A. crenulata*, A. littoralis*, A. solanacea*;	Arduina bispinosa;	Aristolochia incisa*, A. 
sipho, A. triloba;	 Aristotelia macqui; Arum colocasia, A. sagittatum;	 Aster argophyllus, A. 
calendulifolius;	Astrapaea wallichii*;	Atropa aristata*;	Aucuba japonica;	Ayenia magna;	Azalea 
specie	diverse	 che	per	 esser	 senza	fiori	non	 si	 possono	dividere;	Baeobotrys amaericana*	 [?],	B. 
indica*, B. lanceolata;	Bambusa arundinacea;	Banisteria argentea*;	B. ciliata, B. laurifolia, B. 
leona;	Banksia latifolia;	B. oleifolia;	B. paludosa*, B. praemorsa, B. serrata, B. spinulosa;	Bauhinia 
aculeata, B. oberecta*	[?],	B. punctata*, B. purpurea*;	Beaufortia decussata;	Begonia acuminata, B. 
argyrostigma*, B. dichotoma, B. discolor, B. spathulata;	Berberis ilicifolia*;	Berkheya virgata*;	
Bignonia grandiflora, B. grandifolia, B. paniculata, B. stans;	Bixa orellana;	Bombax ceiba;	Bosea 
yervamora;	Bossyea superidaria	[?];	Brunfelsia americana;	Brunia globosa*;	Brunsvigia falcata*;	
B. toxicaria*;	 Bryophyllum calycinum*;	 Buddleja globosa;	 Buphthalmum sericeum;	 Burchellia 
capensis*;	Cacalia odorata*;	C. saligna*;	Cadia purpurea;	Caesalpinia bijuga, C. brasiliensis, C. 
sappan;	Caesalpinia	spec.	nov.;	Caladium auritum, Caladium seguinum*;	Callicarpa microstachya* 
[?];	C. tomentosa;	Calothamnus quadrifidus*;	C. villosus*;	Camellia japonica;	Campanula aurea;	
Capparis breynia, C. frondosa, C. trinervia*;	Capraria undulata;	Carica microcarpa;	Carolinea 
minor;	Carthamus salicifolius;	Cassia arborescens*, C. cascabelillo*	[?],	C. glauca, C. laevigata, C. 
marginata*, C. mollis, C. schultesii*, C. sophora, Cassia	species;	Cassine maurocenia;	Casuarina 
dioica*	 [?],	 C. distyla, C. equisetifolia;	 Ceanothus americanus, C. caeruleus, C. discolor*, C. 
ellipticus*;	Cecropia palmata;	Celastrus buxifolius, C. cassinoides, C. ellipticus*, C. octogonus, C. 
pyracanthus;	Celtis pyracantha*	 [?];	Cerbera manghas;	Cestrum fastigiatum*, C. laurifolium, C. 
nocturnum, C. odontospermum, C. salicifolium, C. scandens;	Chamaerops humilis, C. palmetto;	
Cheirostemon platanoides;	Chrysophyllum argenteum, C. cainito;	Cineraria geifolia*;	Cineraria 
maritima, C. ragusina*	 [?];	 Citharexylum caudatum, C. melanocardium*, C. quadrangulare;	
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Clerodendrum infortunatum, C. viscosum;	 Citrus aurantium, C. histrix*, C. trifoliata*;	 Clethra 
arborea;	Clusia flava*;	Cluitia daphnoides*	[?];	Coccoloba excoriata, C. laurifolia, C. obtusifolia, C. 
oppositifolia*	[?];	Coffea arabica;	Cordia calyptrata, C. dentata, C. rotundifolia;	Cornutia punctata;	
Correa alba, C. viridis* [C. virens],	Costus speciosus;	Crataegus indica*;	Crateva capparoides;	
Crinum caulescens*	[?],	C. pedunculatum;	Croton brasiliensis*, C. palmatus*, C. penicillatus, C. 
sebifer;	 Cupressus australis*;	 Curculigo sumatrana*;	 Cussonia spicata*, C. thyrsiflora;	 Cycas 
revoluta;	Cymbidium pendulum*;	Cyrilla pulchella;	Daphne odora;	Datura arborea;	Desmanthus 
cinereus;	Dianella caerulea;	Dillenia scandens;	Diosma cordata*, D. ericoides, D. rosmarinifolia*, 
D. rugosa*;	 Diospyros kaki;	 Dodonea viscosa;	 Dombeya ferruginea;	 Dovania sapindens*	 [?];	
Dracaena draco	 affin.;	Dracaena draco, D. marginata*, D. ovata*, D. reflexa, D. terminalis, D. 
variegata*	[?];	Dracontium pertusum, Duranta ellisiae, D.plumieri;	Ehretia beurreria, E. longifolia, 
E. tinifolia, E. virgata;	Elaeagnus argentea*;	Elate sylvestris*;	Embothrium salicifolium;	Epidendrum 
elongatum;	Eranthemum flavum, E. spinosum;	Erica mediterranea, E. scoparia, E. umbellata, Erica 
spec.com., Erica	spec.rara;	Erythrina caffra, E. caprea*	[?],	E. crista-galli, E. corralodendron, E. 
melanosperma	[?],	E. picta, E. velutina;	Eucalyptus capitellata*, E. cordata*, E. hypericifolia*, E. 
nervosa*, E. perfoliata, E. resinifera, E. robusta, E. saligna, E. viminalis*, Eucalyptus	species;	Euclea 
racemosa, E. undulata*;	Eugenia australis, E. elliptica, E. jambos, E. macrophylla*, E. malaccensis*, 
E. malacodendron*	 [?],	E. moschata*, E. uniflora;	Eutaxia myrtifolia, Euonymus capensis*	 [?];	
Fabricia holoserica*	[?];	F. laevigata;	Fagara tragodes;	Ficus australis, F. coronata, F. elastica, F. 
glauca, F. martinicensis, F. nervosa, F. pendula*, F. pertusa, F. phytolaccifolia*, F. populifolia*, F. 
terebrata;	 Flacourtia ramontchi;	 Flemingia semialata;	 Fothergilla alnifolia;	 Fuchsia coccinea;	
Freylinia saligna*	 [?];	Gardenia florida, G. latifolia, G. thunbergia;	Garuga pinnata;	Geranium 
anemonifolium;	Gesneria tomentosa;	Geum coccineum*;	Globba nutans;	Gloxinia arborea*, G. 
maculata;	Gnidia simplex;	Gorteria pinnata*;	Gouania integrifolia;	Grevillea punicea*;	Grewia 
flava;	Grevia nitida, G. terebinthinacea;	Guazuma ulmifolia*;	Gyrocarpus americanus;	Haemanthus 
amarylloides*, H. puniceus, Hakea acicularis*, H. amplexicaulis*, H. ceratophylla, H. dactyloides, 
H. floribunda*, H. gibbosa, H. globosa*, H. latifolia*, H. macrophylla*	[?],	Hakea oleifolia*, H. 
pubescens*, H. rubricaulis, H. saligna*, H. suaveolens;	 Halesia tetraptera;	 Hamelia patens;	
Harrachia speciosa;	 Hedychium coronarium;	 Hedysarum gyroides*;	 Heliconia superba*	 [?];	
Helicteres cordata*	[?],	H. jamaicensis, H. isora;	Heliocarpus americanus;	Hibiscus macrophyllus*;	
H. pedunculatus, H. rosa-sinensis;	Hippophae canadensis;	Houstonia coccinea;	Houstonia scabra* 
[?];	Hura crepitans;	Hydrangea hortensis, H. quercifolia;	Hedychium coccineum;	Jatropha curcas, J. 
napifolia, J. urens, Iberis sempervirens, Ilex aquifolium var., I. cassine, I. cassinoides*, Ilex serrata, 
Illicium parviflorum*;	Indigofera anil;	Ixora coccinea, I. undulata*;	Jacquinia mexicana*;	Jasminum 
glaucum, J. gova*	[?],	J. gracile, J. hirsutum;	J. sambac, J.trinerve*;	Justicia adhatoda, J. bicolor, J. 
coccinea, J. cristata, J. bicolor*, J. hyssopifolia, J. nasuta, J. pulchella*, J. quadrifoglia*	[?];	Kalmia 
latifolia;	Kiggelaria africana;	Lagunea squamea	[?];	Lamarckia dentata*	[?];	Lambertia formosa;	
Lantana cinerea, L. hybrida, L. involucrata, L. mixta, L. nivea;	Lasiopetalum solanaceum*;	Laurus 
borbonia, L. camphora, L. foetens, L. glauca*, L. indica;	Leptosperum ambiguum, L. grandiflorum*, 
L. pubescens, L. trinerve*;	Ligustrum japonicum;	Limodorum tankervilliae;	Limonia trifogliata*;	
Littaea geminiflora*;	Lobelia surinamensis;	Lomandra longifolia;	Lomatia silaifolia;	Lomatophyllum 
borbonicum;	 Lonicera coccinea*;	 Lonicera flava;	 Lychnis grandiflora*;	 Magnolia fuscata, M. 
grandiflora, M. grandiflora plen.?, M. umbellata;	 Mahernia incisa;	 Malpighia argentea*;	 M. 
brasiliensis*	[?],	M. coccifera*, M. glabra*;	M. glandulosa, Malpighia leona*	[?],	M. macrophylla, 
M. urens;	Maranta zebrina*;	Marica sabini*;	Melaleuca densa, M.diosmifolia, M.ericifolia, M. 
foliosa, M. fulgens, M. hypericifolia, M. linariifolia;	M. linearis*, M. myrtifolia, M. pulchella, M. 
sphaerica, M. splendens*, M. styphelioides, M. thymifolia, M. thymoides*, M. tomentosa, M. uniflora*, 
M.	species;	Melastoma cymosa, M. vellutina*	[?];	Melochia turpiniana*;	Menispermum dentatum* 
[?];	Metrosideros angustifolia, M. glauca, M. lanceolata, M. linearis, M. lophantha, M. pinifolia*, M. 
rigida, M. rugosa*;	M. ruscifolia*, M. saligna, M. speciosa;	Mimosa sensitiva, M. strigosa;	Monetia 
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barlerioides;	 Moraea chinensis, M. northiana;	 Murraya exotica, Musa sapientum, Myoporum 
ellipticum;	Myrsine africana;	M. retusa;	M. cordifolia;	Myrtus boetica, M. communis;	M. communis 
var., M. muscata*	 [?],	 M. pimenta;	 Nandina domestica;	 Nerium oleander;	 Notelaea longifolia;	
Nyctanthes arbor-tristis*, Oedera prolifera, Olea emarginata, O. excelsa, Olea fragrans	[var.]	alba*, 
Olea fragrans, O. fragrans	[var.]	rubra*, O. undulata, Ornitrophe integrifolia, Oxyanthus speciosus, 
Paeonia	(arborea)	moutan;	Pancratium caribaeum, P. speciosum;	Parkinsonia aculeata, Passerina 
laxa, P. spicata, P. undulata*;	Passiflora alata , P. maliformis, Passiflora	species;	Phillyrea latifolia;	
Phoenix dactilifera;	 Phormium tenax;	 Phylica buxifolia, P. latifolia*	 [?],	 P. paniculata, P. 
rosmarinifolia;	Phyllanthus arbuscula, P. epiphyllanthus, P. falcatus, P. juglandifolius, P. kirganelia;	
Pimelea linifolia*;	Pinus lanceolata;	Piper medium, P. polystachyon, P. rugosum, P. tomentosum*, P. 
verticillatum;	Pisonia aculeata, P. fragrans, Pittosporum arbutifolia*	[?],	P. coriaceum, P. revolutum*, 
P. sinense*, P. undulatum;	Plectronia ventosa, Plumbago coerulea, P. rosea, P. zeylanica;	Plumeria 
alba, P. aurantiaca*, P. pudica*, Plumeria rosea*	[?],	P. rubra;	Podalyria genistoides;	Podocarpus 
elongata;	 Polygala myrtifolia, P. speciosa*;	 Polypodium aureum, Polypodium phymatodes*;	
Pomaderris apetala;	Porliera hygrometa;	Poterium caudatum;	Pothos cordata, P. macrophylla*	[?],	
P. scolopendrius*;	Primula auricula, P. sinensis*;	Protea affinis*, P. hirsuta, P. levisanus, P. nova;	P. 
pallens, P. pinifolia, P. saligna, Protea	species;	Psidium montanum, P. pyriferum;	Psychotria undata;	
Pteris longifolia, P. serrulata*, Pterocarpus flavus*;	Quercus virens;	 Rafnia retusa*;	 Rauwolfia 
canescens;	 Renealmia angustifolia;	 Rhamnus colubrinus, R. glandulosus;	 Rhapis acaulis, R. 
flabelliformis;	Rhododendron maximum, R. ponticum, R. punctatum*;	Rhus trifoliata*, R. vernix;	
Robinia squamata;	Rondeletia americana*, R. capensis*	[?];	Rosa bengalensis*, Rosa thea;	Royena 
lucida;	 Ruellia formosa*, Ruellia	 species;	 Ruizia variabilis*;	 Salvia splendens*;	 Sapindus 
stenopterus*, Sapium aucuparium;	Schinus molle; Schotia speciosa;	Senecio discolor;	Serissa foetida;	
Sida atropurpurea*;	Smilax trinervia*;	Solandra nitida;	Sophora microphylla, S. occidentalis, S. 
tetraptera;	 Spigelia marilandica;	 Spiraea tomentosa;	 Stachytarpheta mutabilis;	 Stevia radiata*;	
Strophanthus dichotomus*;	 Stuartia pentagyna*	 [?];	 Styphelia daphnoides*;	 S. latifolia;	
Tabernaemontana citrifolia*, Tarchonanthus camphoratus;	Taxus latifolia*;	Terminalia angustifolia*;	
Thea bohea, Thea species;	 Thuja juniperoides*	 [?];	 Tillandsia amoena;	 Tournefortia cymosa;	 T. 
foetidissima, T. laurifolia, Tradescantia discolor, Triplaris americana, Tristania laurina*;	 T. 
neriifolia*;	Urtica baccifera, U. rufa*;	Vallesia cymbifolia*;	Vangueria edulis;	Varronia martinicensis;	
Vestia lycioides;	Viburnum tinus;	Visnea mocanera;	Volkameria angustifolia, V. buxifolia, V. inermis, 
V. ligustrina;	Westringia rosmariniformis;	Yucca draconis;	Zamia integrifolia*;	Ziziphus species. 

Nel manoscritto sono inoltre indicate in gruppi: “Altre specie da serra calda”, “Pelargonium di diver-
se qualità calcolate tutte assieme”, “Aloe, Cactus, Crassula, Cotyledon, Sempervivum, etc.”, “Piante 
d’Orangeria	calcolate	assieme	perche	piante	di	poco	valore	e	di	difficile	vendita”.
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6.
C. Miglioretti, Convenzione giardiniere, s.d., ms., [Archivio di Stato di Torino, Corte, 
Archivi	di	famiglie	e	persone,	Fondo	Novarina	di	San	Sebastiano,	m.86].

“Convenzione tra il Sig. … ed il Conte Camillo Miglioretti di San Sebastiano per governo e coltura 
dei giardini da questo posseduti nel Capoluogo del Comune di San Sebastiano da Po.
Il giardiniere si obbliga colla presente scrittura privata di cui riceve copia in data d’oggi allo 
adempimento delle seguenti condizioni:
1o A Coltivare e custodire i Giardini di cui è caso colla maggiore possibile diligenza, impedendo per 
quanto da lui dipende che nei medesimi si introducano persone estranee alla Famiglia del Proprietario, 
o non addette al suo servizio senza l’assistenza di esso giardiniere.
2o	A	 fare	 ogni	 suo	 possibile	 affinchè	 compatibilmante	 colle	 vicende	 atmosferiche	 e	 coi	mezzi	 di	
concimazione somministrati, la parte dei giardini destinata alla coltivazione dei Legumi sia in ogni 
stagione	sufficientemente	provvista	delle	relative	e	più	necessarie	qualità	d’erbaggi	e	simili	occorrenti	
per	l’uso	del	Proprietario;	limitando	poi	sempre	le	specie	e	qualità	dei	legumi	a	coltivarsi	a	seconda	
delle indicazioni che gli verranno date al riguardo dal Proprietario o da chi per esso.
3o A mantenere in buono stato, potando ed innestando a suo tempo tutte le piantagioni d’albori sì da 
frutta	d’ogni	specie	che	da	ornamento	e	simili	occorrenti	nei	Giardini	e	Boschetti;	compreso	anche	
le siepi e bordure nelle quali rimpiazzerà a tempo debito le Pianticelle seccate od altrimenti perite, 
curandone il successivo sviluppo, in somma coltivando ogni cosa in modo che i Giardini presentino 
sempre secondo ogni stagione un’aspetto regolare e diligentato. Quando però occorra il caso del 
piantamento di più piante Fruttifere o d’Ornamento, ovvero d’un tratto considerevole di nuove Siepi 
o Bordure, in tal circostanza verrà somministrata al giardiniere l’opera d’uno o più Lavoranti in 
suo aiuto a seconda del caso. Nei mesi di Maggio. Giugno, Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre, 
dovrà il Giardiniere nel sabato dì ogni settimana spazzare tutti i viali e sentieri sì dei Giardini che 
dei	Boschetti	dalle	foglie	secche,	rami	e	simili	che	li	ingombrano;	e	semprecchè	occorra,	raschiarvi	
le	erbe	avventizie.	Tutte	le	inaffiature	delle	piante	nei	vasi	e	casse	sono	a	carico	del	Giardiniere,	il	
Proprietario però lo farà coadiuvare da un lavorante durante i più forti calori dell’estiva stagione. 
Sarà	cura	del	Giardiniere	di	raccogliere	a	tempo	debito	i	semi	tanto	dei	fiori	che	degli	erbaggi	e	simili	
occorrenti per le seminagioni. Il Giardiniere non potrà fare nessun acquisto di Piante, semi, utensili, 
vasi e simili per uso del Giardino senza prima averne richiesto e ottenuto l’assenzo del Proprietario. 
Né potrà allontanarsi dalla sua residenza senza avvertirne preventivamente il Proprietario ed allorchè 
questi trovasi altrove informarne sempre l’Agente, procurando poi sempre nel tempo di sua assenza di 
lasciare qualche persona, gradita al Proprietario la quale possa all’occorrenza disimpegnare quelle più 
urgenti incumbenze che in caso di Grandine, Pioggia o vento di possono improvvisamente presentare 
nei giardini. Sono a carico del Proprietario la provvista delle Terre diverse pei vasi e terricci, quella 
occorrente pel mantenimento dei Viali, Sentieri ecc. in un colla Ghiaia e Sabbia necessarie, i Concimi, 
i	vasi	da	fiori,	le	piante	diverse,	i	semi	in	generale,	semprecchè	non	bastino	quelli	che	il	Giardiniere	è	
tenuto di raccogliere egli stesso, (dei quali semi gli è espressamente vietato di cedere sotto qualsiasi 
titolo	a	chichesia	la	benchè	menoma	parte	senza	espressa	licenza	del	Proprietario)	i	Pali,	le	Pertiche,	
e la Ramaglia, i grossi utensili per la coltura del Giardino. Farà falciare l’erba del prato e margini 
dei Giardini e Boschetti e ritirandone per proprio conto l’erba e il Fieno: farà reccogliere in Autunno 
le foglie secche, e farà pure operare a suo carico la Fascinatura e Scopatura degli Alberi e Siepi dei 
Giardini e Boschetti, ma coll’assistenza ed immediata sorveglianza del Giardiniere. In Primavera ed 
Autunno per la sortita ed il rientramento nelle Serre e Cedrara delle grosse Casse e dei grossi vasi 
di	Agrumi,	 proprietario	 somministrerà	 un	 sufficiente	 numero	di	Lavoranti	 coll’occorrente	veicolo	
pel trasporto di detti Agrumi, ed il Giardiniere ne coadiuverà personalmente l’operazione. Non 
potrà il Giardiniere intraprendere alcuna moltiplicazione di piante di qualunque specie senza averne 
preventivamente richiesta ed ottenuta l’approvazione dal Proprietario. E siccome è qui appositamente 
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stabilito e dichiarato che le moltiplicazioni tutte indistintamente d’ogni qualunque siasi specie di piante 
sì da vaso che da piena terra, come anche quelle ottenute per seminatura sono d’assoluta ed esclusiva 
pertinenza del Proprietario, così resta formalmente vietato al Giardiniere, di vendere, regalarne od 
altrimenti farne distratto, o cambiarne con altri vegetali senza l’espresso consenso del Proprietario. 
E’	 solo	 facoltativo	 al	 Giardiniere	 di	 vendere	 o	 regalare	mazzi	 di	 fiori	 come	meglio	 gli	 aggrada,	
alla	condizione	però	di	non	spogliare	 le	piante;	e	di	non	farne	oggetto	di	negozio	e	speculazione.	
Riguardo ai frutti degli Agrumi volesse questi siano esclusivamente riservati pel Proprietario, tuttavia 
presentandosi nel Giardino qualche persona a richiederne per uso medicinale o simile, il Giardiniere 
si informerà subito presso la Famiglia dell’Agente se sia il caso o nò di aderire alla fatta domanda. 
In primavera prima di sortire le piante dalle Serre, e nell’Autunno prima di rientrarvele, compilerà 
una nota piuttosto precisa di tutte le piante perite nell’Invernale che nell’Estiva stagione, ed anche il 
numero delle moltipliche d’ogni specie ottenute in quei due spazi di tempo. In tutto il tempo in cui la 
Famiglia del Proprietario non dimora in San Sebastiano, il Giardiniere avrà cura di informarsi soventi 
dall’Agente quando questi abbia occasione di mandare qualche cosa al domicilio del Proprietario onde 
dal	canto	suo	spedirvi	pur	egli,	Frutta,	legumi	o	Fiori	a	seconda	del	caso.	In	corrispettivo	delle	finquì	
descritte obbligazioni dal Conte Miglioretti corrisponderà annualmente al Giardiniere le seguenti 
indennità:
L.	45	mensili	a	mesi	maturati
Emine	15	frumento	di	seconda	scelta
Emine	5	Meliga
Emine 1 Fagiuoli secchi d’ogni qualità misti assieme
Litri 200 vino 2a qualità da rimettesegli dall’epoca del raccolto a tutto marzo, o tutto assieme o a 
quarti o metà per volta secondo sarà più conveniente al Proprietario.
Litri 10 aceto a seconda del bisogno
Chilogrammi	15	olio	di	noce,	compreso	in	questo	quantitativo,	anche	quello	occorrente	pel	servizio	
notturno nelle serre.
Il Giardiniere avrà inoltre l’uso di due camere a Levante ed attigue alle Serre, ma per alloggiare lui e 
la sua Famiglia egli si servirà di tre camere esistenti nella casa sita sulla Piazza del Comune. Il legno 
da ardere pel suo Focaggio, il Giardiniere lo prenderà sempre preferibilmente sulla ramaglia e tutori 
fuori uso ricavandi dai Giardini, e sussidiariamente su quello destinato pel riscaldamento delle Serre, 
qualora non gli venga altrimenti accennato dall’Agente. Riguardo alla frutta d’ogni specie e stagione 
esistente nei Giardini è totalmente riservata pel Proprietario, ed in quanto ai Legumi ed Erbaggi, sem-
precchè	ve	ne	sia	a	sufficienza	per	uso	medesimo	massime	nel	tempo	ch’ei	dimora	in	San	Sebastiano,	
il Giardiniere ne potrà prelevare quanto occorre per suo uso come anche l’Agente ne potrà fare altret-
tanto, senza che il Giardiniere abbia nulla ad osservare al riguardo. In quanto al Bucato per lui e la sua 
Famiglia,	gli	si	lascia	l’uso	del	Tinozzo,	della	Caldaia	e	simili	utensili	esistenti	nell’apposito	Locale;	
e pella cenere, il Giardiniere prenderà quella proveniente dal suo camino, e qualora ne manchi ne farà 
domanda all’Agente perché quella della Cedrara e delle Serre è riservata pel Bucato del Proprietario. 
Finalmente si dichiara che qualora ad una delle due parti contraenti più non convenga il continuare 
la	presente	convenzione;	tanto	l’una	che	l’altra	dovranno	in	questo	caso	reciprocamente	avvertirsi	tre	
mesi prima di dare o prendere congedo”.
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7.
C.	Miglioretti,	Elenco	 fruttiferi,	 s.d.	 [ante	1867],	ms.,	 [Archivio di Stato di Torino, 
Corte, Archivi di famiglie e persone, Fondo Novarina di San Sebastiano, m.86].

In corsivo sono riportate le annotazioni di Camillo Miglioretti aggiunte a matita.
[?]	indica	parole	illeggibili.

No d’ordine Specie e Denominazione Giacitura e provenienza
A partire dall’angolo della casa dell’Agente col Tinaggio

1 Albicocco a grosso frutto Lungo il muro del tinaggio, dallo Stabilimento Burdin nella 
primavera	1853	a	spalliera

2

2 bis

Pero antico di cattiva qualità, Pero 
innestato	[?]	in	agosto	1860
Pero Duchesse d’Angoulème seccato 
nella primavera 1857

A spalliera, Idem avuti gli innesti dal Colombaro piantati in 
Marzo	1861
A	spalliera.	Dal	Sig.	Noisette	il	4	marzo	1851

3 Idem Idem Pero antico di cattiva 
qualità

Idem Idem a spalliera

4 Albicocco a grosso frutto Come al no 1
5 Pesco medio frutto tardivo Come al no 1.	[?]
6 Pero Duchesse d’Angoulème grosso* Lungo il muro del tinaggio, a spalliera, antico
7 Pesco	grosso	ottimo	in	fin	d’agosto Come al no 1
8 Pero Beurré media grossezza Lungo il muro del tinaggio, a spalliera, antico
9 Idem Idem Idem Idem
10 Pesco innestato con gemme 

provenienti dal Colombaro 
Albicocco primaticio a piccolo frutto 
bianchicio	 in	fin	di	giugno	 innestato	
sul	[?]	agosto	1861

A spalliera nell’autunno 1861

Lungo il muro del tinaggio preso gli innesti dalla pianta antro 
distinto col no	[?]	in	marzo	1861

11 Idem Idem Pesco innestato con 
gemme dal n.104

Idem	Idem	a	spalliera	nella	autunno	1861	proveniente dal no 107

12 Pero Beurré piuttosto grosso Lungo il muro del tinaggio, a spalliera antico trasportato al no 37

13 Albicocco pesco rugoso Idem Idem
14 Idem Idem seccato nell’estate 1863 Idem Idem

In testa all’aiuola a legumi al lato a giorno verso il tinaggio
15 Pesco innestato sul pesco il 24 agosto 

1859 ?
A mezzo fusto proveniente innestate dal pesco a mezzo fusto 
distinto col no [?] piantati in marzo 18 [?]
Nella controspalliera a sinistra del viale principale tendente al 
Tempio

16 Però Beurré tardivo frutto medio 
grosso 

A Spalliera antico

17 Susina Imperiale bianca [Impériale 
blanche]	 frutto	 oblungo	 giallo	
dorato	piuttosto	grosso	matura	in	fin	
d’agosto ottimo

A Mezzo fusto piuttosto alto avuto dallo Stabilimento del Sig. 
Luigi	Noisette	nell’autunno	dell’	anno	1857

18 Pero Bergamotto d’Espéren A spalliera avuto dal Sig. Luigi Noisette nella primavera 
dell’anno	1853
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No d’ordine Specie e Denominazione Giacitura e provenienza
19 Pero Beurré tardivo media grossezza A Spalliera antico
20 Idem Idem più grosso Id. Id.
21 Pesco Bellegarde A mezzo fusto nella anzidetta controspalliera, avuto dal sig. 

Luigi Noisette nel 9.bre	1857
22 Pero Beurré a campana ottimo maturo 

in 7bre 
Pero	innestato	in	ott.	1861

A spalliera antico

23 Pesco Pavie Pin Appel A	mezzo	fusto	da	Sig.	Noisette	nell’autunno	1858
24 Pero Joséphine de Malines maturo in 

8bre	[cancellato]	
Beurré d’Elberg Media grossezza

A	spalliera	dal	dal	Sig	Noisette	nella	primavera	1857

25	 Pesco Grosse Royale A	mezzo	fusto	dal	Sig	Noisette	nel	9bre	1857
26 Pero Joséphine de Malines matura in 

giugno
A	spalliera	dal	Sig.	Noisette	nella	Primavera	1853

27 Pesco	Monstrueuse	de	Douai	[Douè]	
medio	matura	in	[lacuna]

A	mezzo	fusto	dal	Sig.	Noisette	nell’autunno	1858

28 Pero Beurré d’Elberg (come al no 24)	
seccato	nella	primavera	1860

Come il no 24 (è quello nell’angolo Nord-Est della controspalliera

29 Pesco Trés grosse blanche et rouge Il primo nel lato nord della controspalliera in continuazione della 
precedente dal sig Noisette in 9bre	1857	½	fusto

30 Pero antico innestato con due gemme 
del	Colorée	d’Aout	in	agosto	1859

A spalliera

31 Pero Beurré rigato non molto buono 
[cancellato]
Pesco	Wick	[de	Stanwick]

A spalliera antico

Noisette	1867	a	spalliera
31 bis Pesco innestato seccato	1866 A Spalliera ignoto
32 Pero selvatico innestato a cuneo nella 

Primavera	1860
A spalliera l’innesto previsto del Giard.re R.co Paulasso proviene 
dal Giardino di Villar Perosa, da piantarsi nella Primavera del 
1861

33 Pero Martin secco piuttosto grosso Il primo nel lato a ponente della controspalliera in continuazione 
del	precedente	a	½	fusto	antico

34 Pero Beurré tardivo, mezza 
grossezza

A spalliera, antico

35 Pesco Pourprée tardive A mezzo fusto dal Sig. Noisette in 9bre	1857
36 Pero	piccolo	verdognolo	matura	in	fin	

di giugno
A spalliera, antico

37 Albicocco	Pêche	de	Nancy A	mezzo	fusto	da	sig.	Noisette	in	9bre	1857
38 Pero Beurré tardivo 

Pesco innest 1865 [?]
A spalliera, antico
Noisette 1865

39 Pero Beurré d’autunno
Pero	[?]	1864	[?]

Idem
Noisette 1865

40 Pero idem seccato estate 1862 A mezzo fusto idem
41 Pero della specie di cui al no 32

seccato
A	spalliera	da	piantarsi	nella	primavera	1861

42 Pero Beurré d’autunno grosso A mezzo Fusto antico
43 Pero verdognolo media grossezza 

maturanza	in	½	agosto
A Spalliera antico



77

Il Castello di San Sebastiano da Po

No d’ordine Specie e Denominazione Giacitura e provenienza
44 Pero Beurré d’autunno media 

grossezza
A mezzo Fusto antico

45 Pero Beurré d’autunno molto grosso 
del	peso	perfino	di	517	grammi

A Spalliera antico

46 Pesco detto di San Martino medio
Seccato	1867

Mezzo fusto, avuto da un contadino di Rotenga

47 Pesco a polpa rossa sanguigna 
coperto esternamente da una specie 
di lanugine frutti abbondanti assai 
buoni e di mediocre grossezza [nota a 
matita	illeggibile	e	cancellato]

Nella	fila	di	mezzo	dell’aiuola	a	legumi	circondata	a	tre	lati	dalla	
detta controspalliera, cioè a Levante, Notte e Ponente, il primo a 
partire da presso la cisterna avuto dal Pepinierista Giraud nella 
primavera	1855	a	mezzo	fusto

48 Pero Vineuse d’Esperen, verde, lungo 
piuttosto grosso, squisito

A	piramide	sulla	fila	e	subito	dopo	il	pesco	del	n.47	avuto	dal	
Sig.	Noisette	la	Primavera	1853

49 Pero	Colorée	d’Aoũt	d’un	bellissimo	
rosso, mediocre grossezza forma 
come un Martin secco ma più 
oblungo, ottimo

A piramide subito dopo il precedente avuto dal Sig. Noisette 
nella	primavera	1853

50 Pero	 Alexandre	 Lambré,	 verde	
giallognolo, grosso forma alquanto 
appiattita, mediocremente buono 
d’autunno

A piramide subito dopo il precedente avuto dal Sig. Noisette 
nella	primavera	1853

51 Pero Prévost, grosso e di forma gusto 
e colore quasi come un Beurré giallo 
ordinario

A piramide subito dopo il precedente avuto dal Sig. Noisette 
nella	primavera	1853

52 Pruno Reine Claude frutto verdognolo 
volgente al giallo dorato grosso 
eccellente, innesto dal no 74 dal 1865 
seccato 1866

Nel margine dell’ aiuola a legumi parallelamente al parapetto 
verso notte a partire dalla Casetta del giardiniere. Ad alto fusto 
albero	forte	antico	[?]

53 Pero Beurré Antoniette ottimo matura 
in 7bre media grossezza

Mezzo	fusto,	dal	Sig.	Noisette	il	4	marzo	1861

54 Però d’Autunno tardivo, verde scuro, 
appiattito, ottimo per cuocere, grosso, 
frutti abbondanti

Nel margine suddetto subito dopo il precedente, ad alto fusto, 
albero forte, antico

55 Pesco selvatico 
innesto del no 59

Idem dopo il precedente a mezzo fusto antico
Primavera 1867

56 Pero d’Autunno, tardivo Idem dopo il precedente ad alto fusto antico
57 Pesco Reine des Vergers, grosso, 

buono	matura	in	fin	d’Agosto
Idem dopo il precedente, a mezzo fusto, avuto dal Sig.Noisette 
nell’Autunno	1858

58 Pero Beurré Beau présent d’Artois 
buono simile al Beurré ordinario, 
matura in settembre

A	mezzo	fusto	dal	Sig.	Noisette	il	4	marzo	1861

59 Pesco	Pourprée	Hâtive Nello	stesso	margine	fin	qui	detto	dopo	 il	precedente	a	mezzo	
fusto;	avuto	dal	Sig.	Noisette	l’autunno	1858.

60 Pero Brutto e buono Idem dopo il precedente, ad alto fusto antico
61 Pero Beurré d’autunno tardivo Idem dopo il precedente ad alto fusto antico
62 Pero d’autunno tardivo Idem Idem                       Idem            Idem
63 Albicocco Beaugé, frutto medio 

meturo	in	fin	luglio	ottimo
Idem dopo il precedente nel lato Nord dell’asparagiera, mezzo 
fusto, avuto dal Sig. Noisette in 9bre	1857
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No d’ordine Specie e Denominazione Giacitura e provenienza
64 Pero verdastro, piccolo, di cattiva 

qualità	innestato	in	aprile	1861	con	la	
S.t Dorothèe Royale

Nello stesso margine risvoltando a destra parallelamente al 
parapetto verso Levante, mezzo fusto antico

65 Albicocco, Pesco a grosso frutto Nel detto margine dopo il precedente, a spalliera avuto dal Sig. 
Noisette in 9bre	1857

66 Idem, Viard Idem dopo il precedente, a spalliera, avuto dal sig. Noisette in 
9bre	1857

67 Idem	 di	 Berlino	 [cancellato]	 Pero 
piccolo verde, matura in fin di giugno

Idem	Idem	a	spalliera,	avuto	come	sopra	[cancellato]

68 Albicocca di Berlino seccato 
nell’inverno 1860-61

Idem idem a spalliera avuto dal Sig. Noisette in 9bre	1857

69 Pero d’autunno tardivo grosso rugoso Idem idem a spalliera antico
70 Pero Beurré tardivo grosso verdastro Idem Idem Idem antico
71 Pesco della qualità del no 46 Idem Idem quasi alto fusto avuto come il no 46
72 Pero Martin secco frutto piccolo Risvoltando a destra parallelamente al muro di sostegno al 

Terrapieno del Boschetto Alto Fusto e grosso antico
73 Pero Beurré d’Autunno frutto medio 

seccato nell’inverno 1860-61
A destra del sentiero tendente all’asparagiera fra le due aiuole a 
legumi, il primo a Piramide antico

74 Pruno Golden drop, grosso frutto 
giallo d’oro eccellente

Idem dopo il precedente, ad alto mezzo Fusto, avuto dallo 
stabilimento	Burdin	l’autunno	1857

75 Pero Beurré d’Autunno grosso Idem dopo il precedente a piramide, antico
76 Pero idem idem Idem Idem Idem
77 Pruno Damas de Tours frutto grosso 

rossiccio buono
Idem Idem come al no 74

78 Pero Beurré d’Autunno Idem Idem, quasi a pien vento, antico
79 Pruno,	Favorite	hâtive A destra del sentiero tendente all’asparagiera fra le due aiuole 

a legumi, il settimo mezzo fusto, avuto dal Sig. Noisette in 9bre 
1857

80 Pero, Colmar d’Aremberg simile al 
Beurré, grosso frutto, buono matura 
in	fin	7bre

A sinistra del detto sentiero il primo, a Piramide, avuto dal Sig. 
Noisette	in	marzo	1857

81 Pero Délices d’Hardempont frutto 
medio, ottimo matura in settembre

Il	secondo	ivi,	a	piramide,	avuto	dal	Sig.	Noisette	in	marzo	1857

82 Pero Beurré Aurore buono Il terzo ivi Idem Idem Idem
83 Pero Bergamotte Cadette, Colmar 

d’Aremberg innestato 1865
Il quarto ivi Idem Idem Idem

84 Pero Beurré de S.t Ghislain Il quinto ivi Idem Idem Idem
85 Pero Beurré Lucratif buono Il sesto ivi Idem Idem Idem
86 Pero Beurré Gens Il settimo ivi Idem Idem Idem

87 Pero	 Belle	 Excellente	 seccato nella 
primavera 1861 Codogno selvatico 
innestato con gemma della specie 
Beurré Niel recata dal giardiniere 
Rocco Paulasso e staccata da quello 
di cui al no 90

L’ottavo dopo ivi Idem Idem Idem
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No d’ordine Specie e Denominazione Giacitura e provenienza
88 Pero S.te Dorothèe Royale, molto 

grosso, d’autunno preferibile cotto
Il nono dopo Idem Idem Idem

89 Pero Belle Angevine seccato 
nell’inverno	 1860-61	 rimpiazzato	
con un codogno innestato il 13 7bre 
1862	con	gemma	d’una	specie	rosso	
verdognolo recata dal giardiniere 
Rocco Paulasso 

Nell’interno	 dell’aiuola	 a	 legumi	 a	 sinistra	 del	 fin	 detto	 qui	
sentiero a partire dalla Casetta del Giardiniere, il primo, a 
piramide,	avuto	dal	Sig	Noisette	in	marzo	1857

89	bis Pero	 innestato	 al	 1864	 con	 il	 92	
cotogno selvatico

90 Pero	innestato	il	22	agosto	1860	con	
gemme della Duchesse d’Angouleme 
di cui al no 6	[cancellato]	in	aprile	1861	
con gemma recata dal giardiniere 
Rocco Paulasso da Savigliano specie 
Beurré Diel portò un grosso frutto di 
peso	477	grammi	il	15	7bre	1862

Il	 secondo	 dopo,	 a	 Piramide;	 avuto	 nella	 Primavera	 1855	 dal	
Sig. Giraud Pepinierista Francese per una buona specie di Pero, 
invece non aveva mai portato alcun frutto, onde fu innestato

91 Pero Belle d’Esquermes frutti 
oblunghi, piuttosto grossi rossicci 
buono matura in 7bre

Il	terzo	dopo	a	Piramide;	avuto	dal	Sig	Noisette	in	marzo	1857

92 Pero Archiduc d’Ete frutto medio 
matura	in	fin	d’agosto	

Il quarto dopo a Piramide , avuto come il precedente

92bis Pero ? innestato Rocco Paulasso ?
93 Pero	 innestato	 il	 22	 agosto	 1860	

con gemme della Vineuse d’Espéren 
[cancellato],	 in	 aprile	 1861	 con	
gemma recata dal giardinere Rocco 
Paulasso da Savigliano specie 
Duchesse d’Angoulème 

Il quinto dopo a Piramide avuto come al no 90: i frutti scarsi e 
poco buoni onde fu innestato

93 Come	il	99	bis	(dubbio)	7/9	1863
93bis Vite, Pero innestato St. Ghislaine 

1865
Dal Giard.e Don.a Brignon

94 Pero	innestato	il	22	agosto	1860	con	
gemme	 della	 Colorée	 d’Août	 di	 cui	
al no49	 [cancellato]	 in aprile 1861 
Passe Colmar 

Il	 sesto	 nella	 stessa	 fila	 finquì	 detta,	 a	 Piramide:	 prima	 era	
il	 Bergamotte	 d’Etè	 avuto	 in	marzo	 1857	 dal	 Sig.	Noisette;	 e	
perché i frutti erano pochi e piccoli si fece innestare

94 bis Vite 
95 Pero	 Belle	 d’Août	 frutto	 grosso	

matura	 in	 fin	 di	 luglio	 [cancellato]	
Pesco innestato

Il	settimo	dopo	a	Piramide	avuto	in	marzo	1857	dal	Sig.Noisette

95	bis Vite

96 Pero Beurré Giffart L’ottavo	dopo	a	Piramide	avuto	in	marzo	1857	dal	Sig.	Noisette
96 bis Vite
97 Pero Doyenné d’hiver Il nono dopo a Piramide avuto in 9bre	1857	dal	Sig.	Noisette
97bis Pero Beurré Diel A piramide dopo il precedente parallelamente al lato maggiore 

della sparagiera dopo il Boschetto dal Sig.Noisette il 4 marzo 
1861
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No d’ordine Specie e Denominazione Giacitura e provenienza
Cortile della Cucina

98 Pesco, innestato sul franco in agosto 
1860:	ottimo

Nell’angolo Nord-Ovest dell’aiuola destinata al Vivaio dei Ci-
pressi	e	simili:	a	mezzo	fusto;	le	gemme	furono	prese	dalla	pian-
ta a spalliera di cui al no 104

99 Pero	perito	nell’autunno	1861 Dopo il pesco di cui al no precedente nella direzione verso levan-
te;	l’innesto	a	gemma	fu	scelto	fra	le	migliori	qualità	esistenti.

100 Pero sembra Primaticcio Dopo il precedente. Idem sembra d’estate
101 Pero perito nell’autunno 1861 Dopo il precedente. Idem
102 Pesco come al no 98	 trasportato al 

no11 nell’autunno 1861
Dopo il precedente. L’innesto come al no 98	[cancellato]

103 Vite d’uva nera mediocre matura sul 
finire	 d’agosto.	Dopo	 questa	 vite	 ve	
ne sono no 2 della specie luglienga

Idem	sorte	del	[?]

Nella piattabanda contro il muro della cucina a partire della spal-
la sinistra della portina della scaletta: arrampicandosi e appog-
giantesi	al	muro:	avuta	nella	primavera	1855	assieme	col	pesco	
di cui al no 47.
Procedendo verso ponente e risvoltando verso giorno piantate 
nell’autunno 1861

104 Pesco ottimo seccato nell’estate 1861 Nel	 terrazzotto	 a	 partire	 dalla	 nicchia	 a	 spalliera	 antico	 (A)	 
(A:	Vite	Chasselas	rose	da	tavola)

105 Pesco noce Hunt’s tawny 
Pesco	[?]

Subito	dopo	avuto	dal	Sig.	Noisette	il	4	marzo	1861	a	spalliera

106 Pesco	 noce	 Monstueux	 seccato 
nell’estate 1861 

Subito dopo, idem

107 Prune Pèche In seguito al precedente dopo il cancello del passaggio, a spallie-
ra	dal	Sig.	Noisette	il	4	marzo	1861

108 Prune Reine Claude trasparente sec-
cato nell’anno 1861. Vite innestata

Subito	dopo	a	spalliera	idem	dal	Sig.	Noisette	il	4	marzo	1861

109 Vite d’uva nera come al no 103 sem-
bra piuttosto della specie conosciuta 
sotto la denominazione di Tokai

Subito dopo la Reine Claude

110 Albicocco primaticcio a frutti piccoli 
biancastri ottimo

Subito dopo a spalliera, antico

111 Pesco noce Duca di Tello seccato 
nell’estate	1861	Fico	nell’angolo	vite	
piccola

Nel muro verso levante del cortile della cucina presso l’angolo 
Sud-	Est	avuto	dal	Sig	Noisette	il	4	marzo	1861	a	spalliera	

112 Pesco da innestare Pesco innestato 
1864	vite	piccola	
vite sembra tokai
vite grossa quasi contro il muro del 
terrazzo

Subito dopo il precedente verso il passaggio al cortile della scu-
deria
Dopo	la	porta	verso	la	[?]

113 Vite	d’uva	bianca	[cancellato]
(A)	Vite	Chasselas	rose	da	Tavola

A partire dalla Nicchia al piede del muro del Terrazzotto prima 
del pesco di cui al no 104	dal	Sig.	Noisette	il	7	marzo	1867

114 Idem Gros Maroc da Tavola [cancel-
lato]	Pineau	Blanc	de	la	Loire

In seguito ivi, dopo il Pesco suddetto idem

115 Idem Pinot bianco della Loira per 
vino Uva bianca ottima ignota

In seguito ivi, come sopra.
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N.B.: questo documento termina con un elenco non numerato, riportato a matita sul retro dell’ultimo 
foglio:
“Terrazzotto: Vite antica, Vite?, 1 pesco innestato, Vite , 1 pesco innestato, 1 vite, 1 pesco innestato, 
1 vite antica giovane, 1 vite antica vecchia. Parte dal cancello: 1 vite antica , 1 pesco innestato, 1 vite 
giovane	(ignota).	Cancello	1	vite	giovane	ignota.	Cancello	1	pesco	innestato,	1	vite	Tokai.	Porta:	1	pe-
sco	innestato	(verificare),	albicocco	antico,	1	albicocco	(verificare),	1	vite	nell’angolo	(Pinò)	[Pinot],	
1	vite	nell’altro	?,	4	vite	in	seguito	(Pinò),	1	piccola	(ignota),	3	in	seguito	(Pinò)”.

8.
C. Miglioretti, Rose della Collezione nella Macchia presso la serra, a San Sebastiano 
7 aprile 1864, ms., [Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivi di famiglie e persone, 
Fondo	Novarina	di	San	Sebastiano,	m.86].

In	grassetto	è	riportata	la	numerazione	(a	matita	rossa	nel	manoscritto),	che	rimanda	all’elenco	“Rosai	
della	collezione	presso	la	serra”	del	1866,	trascritto	di	seguito.

R.P.B. 1	1	Muscosa	Centifolia,	Rifiorente,	Salet	,	rosa	pallida	doppia	bianca?	[?	in	ms.]
R.P.F. 17 2 Muscosa centifolia/dallo stabilimento Burdin/rosa pallido frastagliato
Sm. 29 3 Alba semidoppia
R.V.O. 38. 4.Centifolia/Antica
R.I.D.O. 42.	5.	Muscosa	Lannes.	rosa	intenso	doppia	odorosa
R.S.F. 2. 6 Thèa, Comte de Paris. rosa sfumata frastagliata odorosa
R.U.Ba. 18. 7. Borbonica, Paul Joseph., rosa unito bella
B.co L.D. 30.	8.	Thèa	,	Delphine	Gay.	bianco	latte	doppio
R.C.D. 39. 9. Borbonica, Nicolas Rollin. rosa carico doppio
M.ca 3.	10.	Ibride	rifiorente,	De	La	Reine,	magnifica
R.P. pic. 19.	11	Borbonica	rifiorente,	Général	Dubourg.	rosa	pallido	piccola
B.sm. 31. 12. Noisettiane, Fellemberg. bianca semidoppia.
R.P.D.O. 40. 13. Borbonica, Princesse de Joinville, rosa chiaro doppia odorosa
Cre. M.ca 4.	14.	Ibrida	rifiorente,	Gèant	des	Batailles,	cremisi	magnifica.
20.15.	Impératrice	Eugénie/Thèa
B. puro B. 32 16 Théa, Bella Donna. bianca pura bella
B.R.Mca. 41.	17.	Borbonica,	Souvenir	de	la	Malmaison.	rosa	pallido	magnifica
5.18.	Ibride	rifiorente,	Baronne	Prévost,	petali	rovesciati	rosa	unito	somiglia	camelia
Cre. pic. 21.19.	Ibride	rifiorente	Étendard	de	Sèbastopol	cremisi	piccola
R.P.sm. 33. 20. Noisettiane, Nymphe Echo. rosa chiaro semidoppia
R.P.piena 6.	21.	Ibride	rifiorente,	Aricie	rosa	pallido	piena
B.sm. 22 22 Thèa, Princesse . semidoppia
B.L.D.O. 34 23 Thèa Gloire de Dijon bianco latte doppia odorosa
R.B.O. bella 7.	24.	Ibride	rifiorente,	Comtesse	Batthyany	rosa	biancastra	odorosa	bella
B.L.sm. 23.	25.	Théa	,	Safrano.	bianco	lattea	semidoppia
35.	26.	Ibride	rifiorente,	Lord	Raglan	
R.s.8.27.	Ibride	rifiorente	Gènèral	de	Brèa.	rosa	sfumato
R.C. Mag. 24.	28.	Ibride	rifiorente	Gènèral	Jacqueminot.	rosa	cremisi	magnifica.
R.P.Mag. 36.29.	Thèa	Amélie	Patenotte	rosa	pallido	magnifica
R. Ord. Multi. 9.	30.	Ibride	rifiorente,	Joasine	Hanet.	rosa	ordinaria	multi	fiore
B. L. D. molto 25 31 Théa, Melville bianco latte doppia molto



82

Il Castello di San Sebastiano da Po

Villahermosa 37	31bis	Thèa	Claudia	Gourd	/in	continuazione	della	fila	del	no3./
R. carico 10	32	Ibride	rifiorente,	Louis	Bonaparte.	rosa	carico
R.carico sf. 26.	33.	Ibride	rifiorente,	Jules	Margottin.	rosa	carico	sferica
R.ord. 11	34	Ibride	rifiorente,	Caroline	de	Sansal.	rosa	molto	piena
27.	35.	Ortensia,	Riego.	rosa	carico	ordinaria	
12	36	Ibride	rifiorente	Marquise	Boccella	rosa	pallido	bella	
28.	37	Ibride	rifiorente	Ebène.	cremisi	sfumato
13	38.Ibride	rifiorente	Mistriss	Cripps.	rosa	bella	odorosa	
14.	39.	Ibride	rifiorente	William	Griffith.	rosa	bella	forma	
15 40 Thèa Souvenir d’un Ami. rosa pallido
16 41 Ortensia, Georges III. cremisi scuro 

- Rose innestate nella Piattabanda nanti la Serra Grande a cominciare da levante:  
no.	1	Amélie	Patenotte,	2.	William	Griffith,	3.4.9.17.18.	De	la	Reine,	5.13.	Géant	des	Batailles,	6	
Gloire	de	Dijon,	7.12.	Thèa	antica,	8.14.	x,	15	Lutescens,	16	Bella	Donna

-	Rose	innestate	nell’Estate	1862	avanti	il	Tinaggio	nel	margine	del	Prato	a	cominciare	dal	Portone	
d’ingresso

	 1.3.5.7.9.11	De	la	Reine,	2	De	la	Malmaison
-	Rose	innestate	nell’Estate	1862	nel	margine	del	Prato	a	destra	del	viale	tendente	alla	cedrara
 1.2.3.4 De la Reine
-	Rose	innestate	nell’Estate	1862	nel	margine	erboso	ai	piedi	della	ripa	del	Boschetto	a	sinistra	del	

viale predetto
 1 Geant des Batailles, 2.4. Amélie Patenotte.
-	Rose	innestate	nell’Estate	1862	nella	Macchia	della	Paulonia	al	piede	del	muro	del	Boschetto
	 1.2.	William	Griffith.
- Rose franche di piede non comprese nella collezione.
 Thèa antica semidoppia: nel Giardinotto presso la Lagerstroemia Rubra, Thèa Eugénie Desgaches, 
semidoppia	biancogiallognola:	in	una	delle	Macchie	nanti	la	Serra	Grande	(verificare	se	è	franca	di	
piede).

- Rampicanti. 
	 Multiflora,	rosea:	nel	Giardinotto,	nel	Terrazzotto	presso	la	Nicchia,	Idem	,	bianco:	Idem	contro	il	

cancello sotto il Terrazzo.
 Thèa Lutescens si deve avere in vaso da margotta.
 Thèa jaune Incarnat de la Chine: nel Giardino Superiore e nella macchia del Ligustrum japonicum.
-	Rose	innestate	il	21	maggio	1864	nel	margine	erboso	ai	piedi	della	ripa	del	Boschetto	a	sinistra	del	

viale tendente alla Cedrara
 1.3 Gènèral Jacqueminot.
-	Rose	innestate	il	21	maggio	1864	avanti	il	Tinaggio	nel	margine	del	Prato	a	cominciare	dal	Portone	

d’ingresso
 4.6.10 Souvenir de la Malmaison.

Rosai della collezione presso la serra
C.	Miglioretti,	Torino	21	luglio	1866	ed	a	San	Sebastiano	15	ottobre	1869,	ms.,	[Archivio	di	Stato	di	
Torino,	Corte,	Archivi	di	famiglie	e	persone,	Fondo	Novarina	di	San	Sebastiano,	m.86].

In grassetto sono riportatate le cancellature e correzioni del manoscritto redatte da Luigi Bertolo, 
databili ai primi anni del Novecento. 

1.	Salet,	Muscosa	rifiorente.	
2.	Comte	de	Paris,	Ibridi	rifiorenti.
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3. De la Reine. Idem.
4. Gèant des Batailles. Idem.
5.	Baronne	Prévost.	Idem.
6. Aricie. Idem. Francès Bloxam. 
7.	Comtesse	Batthyany.	Borbonici	rifiorenti.
8.	Général de Bréa	Ibridi	rifiorenti.	Marquise de Salisbury.
9.	Joasine	Hanet.	Ibridi	rifiorenti.
10. Louis Bonaparte. Idem Belle di Siebrecht	[Belle	Siébrecht],	Caroline Testout.
11 Caroline de Sansal. Idem.
12	Marquise	Boccella.	Ibridi	rifiorenti.
13	Mistriss	Cripps.	Borbonici	rifiorenti?	[?	in	ms.].
14	William	Griffith.	Ibridi	rifiorenti.
15.	Souvenir	d’un	Ami.Thèa.
16 Georges III. Ortensi.
17 Centifolia. Muscosa.
18.	Paul	Joseph.	Borbonici	rifiorenti.
19 Général Dubourg.
20. Impératrice Eugénie. Thea.	Borbonici	rifiorenti.
21.	Étendard	du	Sèbastopol.	Ibridi	rifiorenti.
22 Princesse Stéphanie Thea. Contessa Noghera [Comtesse	de	Noghera].
23. Safrano. Thèa.
24	Général	Jacqueminot.	Ibridi	rifiorenti.
25	Melville.	Thèa.
26.	Jules	Margottin.	Ibridi	rifiorenti.
27 Riego. Ortensi.
28.	Antica/del giardinotto/Thèa Baron de St.Albe.
29 Alba.Muscosa.
30. Delphine Gay.Thèa.
31 Fellemberg. Noisettiani.
32. Bella Donna.Thèa.
33 Nymphe Echo. Noisettiani.
34 Gloire de Dijon. Thèa. Marie Baumaner.	[Marie	Baumann]
35.	Persian	Yellow	a	foglie	di	Pimpinella.
36.	Amèlie	Patenotte.	Ibridi	rifiorenti.
37. Milady Willahermosa. Thèa.
38.	Centifolia/antica/Muscosa.
39.	Nicolas	Rollin.	Borbonici	rifiorenti.
40 Princesse de Joinville. Idem.
41. Souvenir de la Malmaison. Idem.
42. Napolèon	II	Ibridi	rifiorenti.	Lutescens Théa Frau Karl Druschki.
43. Lannes. Muscosa.
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9.
C. Miglioretti, Crisantemi esistenti nel giardino superiore, a San Sebastiano, il 31 otto-
bre 1863, ms., [Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivi di famiglie e persone, Fondo 
Novarina	di	San	Sebastiano,	m.86].

No d’ordine No delle 
lastrette in 
piombo

Crisantemi esistenti nel Giardino superiore
Intorno il margine del Bacino a partire dalla destra della porta verso le serre

Burdin
Catalogo 
Aut.1862
Prim.1863

1 1 Amorosa,	rosa	lillacino	con	punte	bianche	(B) *
2 2 Daphne,	rosso	vinaceo,	forma	perfetta	(B) *
3 3 Charmante,	bianco	leggermente	rosato,	forma	semisferica	(B) *
4 4 La	Laponne,	rosso	lillacino,	forma	perfetta	(B) *
5 5 La	Fiancée,	bianco	puro,	canarino	al	centro,	forma	perfetta	(B) *
6 4 La Laponne *
7 6 M.me	Joigny,	bianco	rosato,	petali	frastagliati	(B) *
9 8 Laure,	giallo	albicocco,	più	intenso	all’estremità	dei	petali	(M)
10 9 Aurore,	giallo	vivo,	lavato	rosso	alla	circonferenza	(M)
11 10 La Mouche, bianco, a petali marginato violaceo, centro giallo, piccolissimo, 

(M)
12 11 Gage	d’Amour,	carminio	bruno	a	centro	giallo	(M) *
13 6 Le jongleur *
14 12 Surprise, bianco latteo, fortemente lavato rosso lillacino alla circonferenza 

(R)
*

15 1 Amorosa *
16 3 Charmante *
17 4 La Laponne *
18 5 La Fiancèe *
19 6 Le jongleur *
20 7 M.me Joigny *
21 9 Aurore
22 8 Laure
23 10 La Mouche
24 11 Gage d’Amour *
25 6 Le jongleur *
26 12 Surprise *
27 11 Gage d’Amour *
Lungo il margine del Prato cominciando dal Lauro e Peonia
28 4 La Laponne *
29 6 Le jongleur *
30 3 Charmante *
31 9 Aurore
32 10 La Mouche
33 13 La	Pactole,	giallo	fulvo,	centro	amaranto,	stradoppio	forma	perfetta	(R) *
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No d’ordine No delle 
lastrette in 
piombo

Crisantemi esistenti nel Giardino superiore
Intorno il margine del Bacino a partire dalla destra della porta verso le serre

Burdin
Catalogo 
Aut.1862
Prim.1863

Nella macchia della Paulonia cominciando verso giorno
34 11 Gage d’Amour *
35 5 La Fiancée *
36 11 Gage d’Amour *
37 5 La Fiancèe *
Nella macchia del Ligustrum japonicum verso giorno
38 9 Aurore
39 3 Charmante *
Nella piattabanda erbosa dei Vasi da agrumi, cominciando verso levante
40 10 La Mouche
41 8 Laure
42 11 Gage d’Amour *
43 4 La Laponne *
Nella piattabanda mistilinea che fa seguito alla precedente
44 5 La Fiancée *
45 4 La Laponne *
Nell’ altra piattabanda mistilinea ivi a partire dal viale venendo da Tempio
46 8 Laure
47 9 Aurore
48 15 [Senza	nome]	Giallo	vivo,	alcuni	dei	petali	estremi	più	lunghi	(il	più	

tardivo)
49 13 La Pactole *
50 14 Solferino,	lilla	scuro	unito,	forma	mediocre	(non	rinvenuto	nei	cataloghi)
51 12 Surprise *
A	San	Sebastiano,	il	31	ottobre	1863

Crisantemi	esistenti	nel	Giardino	superiore	1863
“Intorno	il	margine	del	Bacino	a	partire	dalla	destra	della	porta	verso	le	serre;	Lungo	il	margine	del	
Prato	cominciando	dal	Lauro	e	Peonia;	nella	macchia	della	Paulonia	cominciando	verso	giorno;	nella	
macchia del Ligustrum japonicum	verso	giorno;	nella	piattabanda	erbosa	dei	Vasi	da	agrumi,	comin-
ciando	verso	levante;	nella	piattabanda	mistilinea	che	fa	seguito	alla	precedente;	nell’altra	piattaban-
da mistilinea ivi a partire dal viale venendo da Tempio”.
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10.
C. Miglioretti, Dalie dell’anno 1860, a San Sebastiano, ms., [Archivio di Stato di 
Torino,	Corte,	Archivi	di	famiglie	e	persone,	Fondo	Novarina	di	San	Sebastiano,	m.86].

“Dalie	dell’anno	1860	a	San	Sebastiano Corretta e riveduta e collocati i numeri in lasterette di 
piante, il 22 ottobre 1860”

I.9 Madame Vachi. I petali al centro lilla carminato bianchi in punto e un 
po’	incurvati,	fiori	poco	numerosi,	di	grossezza	ordinaria	
quasi semisferici: piuttosto nana.

II.7 Marichal Canrobert Arancio rossiccio uguale, i petali non molto 
incartocciati,	fiori	grossi	e	ritti	sul	loro	stelo,	emisferici,	
mediocremente	fiorifera:	di	media	altezza.

III	5 Ouillet sans pareil Bianco	rosa,	centro	scoperto	e	gialliccio,	fiori	imperfetti	
e pochi: piuttosto nana. La fioritura autunnale 
abbondante.

IV	8 Mistifs Labouchin Rosso ciliegia cogli orli esterni dei petali bianco 
gialliccio	più	o	meno	apparenti:	fiori	di	media	grossezza	
piuttosto appiattiti i petali ma incartocciati , molto 
fiorifera:	piuttosto	nana.

V14 Grand Frédéric Arancio rosso chiaro uguale, i petali poco incartocciati, 
fiori	abbondanti,	grossi	e	inclinati	sul	loro	stelo:	
piuttosto nana.

V 16 Admiration Lilla	scuro,	petali	bianco	screziati,	alcuni	fiori	totalmante	
lilla con qualche petalo bianco, forma bellissima 
semisferica	alquanto	appiattita,	mediocremente	fiorifera;	
piuttosto	nana.	La	fioritura	autunnale	ugualmente	
abbondante e perfetta come l’estiva.

VII 17 Romualdi Giallo oro screziata arancio scuro, petali poco 
incartocciati,	fiori	medii,	forma	ordinaria,	non	molto	
fiorifera,	piuttosto	nana.

VIII Ignota
IX Prethy Bolly
X4 Roi des Ouillets Giallo	dorato	unito,	fiori	grossi,	petali	arcati	non	

incartocciati	mediocremente	fiorifera,	piuttoso	nana,	
magnifica,	massime	quella	distinta	col	no 24 bis.

XI 10 Viola von Voina Lilla scuro più intenso al centro, petali quasi a pieghe, 
forma	semisferica	alquanto	appiattita,	fiori	grossi	e	
abbondanti;	molto	alta.

XII	15 Le Pactole Giallo	cromo	unito,	petali	incartoccciati,	fiori	numerosi	
quasi sferici di mediocre grossezza: piuttosto alta.

XIII 12
17

L’Aureole Giallo	arancio	più	intenso	al	centro,	fiori	numerosi	di	
bellissima forma sferica coi petali assai incartocciati, 
piuttosto alta.

XIV	18 Ignota, simile alla Herzog von Brabant Bianco latteo, i petali verso il centro listati diversamente 
rossiccio amaranto, poco incartocciati i petali, forma 
ordinaria	piuttosto	appiattita;	assai	alta.
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“Dalie	dell’anno	1860	a	San	Sebastiano Corretta e riveduta e collocati i numeri in lasterette di 
piante, il 22 ottobre 1860”
XV 1 Herzog von Brabant Rosso ciliegia al centro, e bianco latteo esteriormente 

simile	alla	Mistriss	Labouchin,	un	po’	meno	fiorifera	
nana:	fiori	più	grossi	e	più	sferici.

XVI 11 Macholes Rosa chiaro e al centro bianco latte petali incartocciati, 
bellissima	forma	semisferica,	fiori	grandi	ed	abbondanti	
media altezza.

XVII 2 Camille Vesch Lilla	leggermente	rigata	bianco,	fiori	grossi	forma	
e disposizione dei petali ordinaria, mediocremente 
fiorifera:	piuttosto	alta.

XVIII 19 Ignota Formosissima variabilis Bianco rosa punteggiata lilla chiaro, bianco latteo al 
centro,	petali	incartocciati	e	arcati	all’infuori,	fiori	medii,	
forma	distinta,	discretamente	molto	fiorifera,	nana.

XIX Ignota Bianco	listato	arancio	al	centro,	fiori	piccoli,	forma	
imperfetta,	poco	fiorifera:	piuttosto	nana	(sembra	il	
Prethy	Bolly)

XV Herzog von Brabant
XX 1 Ignota Rosso ciliegia aranciato al centro cogli orli estremi dei 

petali	bianco	gialliccio,	fiori	discretamente	abbondanti,	
di forma ordinaria e imperfetta: piuttosto alta (simile al 
no	XV	nei	fiori,	qui	un	po’	più	alta).

XXI 20 Ignota Bianco	col	bordo	esterno	dei	petali	lilla	carminio,	fiori	
di media grossezza, abbondanti, forma quasi sferica 
perfetta, media altezza.

XXII 21 Ignota Purpurea Lilla	chiaro	unito,	petali	leggermente	incartocciati,	fiori	
grossi alquanto appiattiti abbondanti: assai alta.

XXIII 3 Ignota Ernestina Rosso	arancio	quasi	scarlatto	unito,	fiori	mediocre	
grossezza, non ben compiti al centro, petali leggermente 
incartocciati,	alquanto	fiorifera:	molto	nana.

XXIV 22 Ignota Purpurea rubra Lilla più scuro che al no XXII unito di forma più perfetta 
e nel rimanente come quella di detto numero.

XXV 13 Ignota Similor Giallo	comune	?	petali	poco	incartoccaiti,	fiori	scarsi	di	
forma ordinaria, poco alta.

XXVI 6 Ignota Variabilis
Il Rocco Paulasso ha distinta questa 
dahlia sul suo catalogo col no 23

Bianco rosa, coll’inserzione dei petali al centro amaranto 
carminio,	fiori	piccoli,	petali	assai	incartocciati,	piuttosto	
fiorifera,	alcuni	fiori	rosso	ciliegia	uniti	e	di	forma	più	
sferica e perfetta: di media altezza. 

Giacitura
I.-1 9 La prima a destra entrando dal Cancello in Ferro verso la Piazza nella Piattabanda
I. 9 2 Nel centro della seconda piattabanda a destra del viale tendente al Tempio
I 9 3 La prima accanto la grossa Pianta Reine Claude presso la Casetta del Giardiniere
II. 7 4. La seconda dopo quella del no 1
II. 7	5.	Presso	l’angolo	Nord-Est	nella	Piattabanda	di	cui	al	no 2
III. 5 6 La terza dopo quella del no 1
III. 5	7	Nel	centro	della	Macchia	delle	Verbene	Défiance	nel	giardino	superiore
III. 5	8	La	sesta	nella	fila	delle	Dalie	e	Crisantemi	a	partire	da	presso	il	Cedro
III. 5	9	La	sesta	nella	fila	dei	Peri	a	partire	dalla	Casetta	del	Giardiniere
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Giacitura
IV 8 10 La prima a sinistra entrando dal Cancello in Ferro verso la Piazza nella Piattabanda
IV 8 11 La prima a destra nella macchia nananti la Lagerstroemia rubra nel Giardinotto entrando dal Portone
IV 8 12 La prima nella seconda Piattabanda a destra del Viale principale tendente al Tempio
IV 8 12 bis Nella Piattabanda di cui al no 17 la terza lateralmente al Viale principale
IV 8 13 Nell’angolo Nord-Ovest della Piattabanda di cui al no 12
IV 8	14	La	nona	e	l’ultima	nella	fila	di	Dalie	e	Crisantemi	a	partire	da	presso	il	Cedro
V 14	15	La	seconda	dopo	quella	di	cui	al	no 10
V 14 16 La prima a sinistra venendo dal Prato nella Piattabanda subito dopo quella delle azalee d’America
XVIII 19 17 Nella Piattabanda che fa seguito alla preced.te lateralmante al viale principale, l’ultima verso il Tempio
V 14 18	La	terza	dopo	la	grossa	Pianta	Reine	Claude	presso	la	Casetta	del	Giardiniere
VI 16 19 La terza dopo quella di cui al no 10
VI 16	20	La	prima	nella	fila	delle	Dalie	e	Crisantemi	a	partire	dal	Cedro
VII 17 21 La prima a sinistra nella Macchia di cui al no 11
VIII	22	La	seconda	nella	fila	di	cui	al	no 20 (annullata)
IX	23	La	terza	nella	fila	di	cui	al	no 20 (annullata)
X 4 24	e	24	bis	La	quarta	nella	fila	di	cui	al	no 20 
XI10 25	La	quinta	nella	fila	di	cui	al	no 20
XI 10 26 Nella Piattabanda di cui al no 17 la seconda lateralmente al viale principale
XII 15	27	La	settima	nella	fila	di	cui	al	no 20
XII 15	28	La	quinta	dopo	la	grossa	Pianta	Reine	Claude	presso	la	Casetta	del	Giardiniere
XIII 12 29	L’ottava	nella	fila	di	cui	al	no 20
XIII 12 30 Nella Piattabanda di cui al no 16 a destra di quella ivi accennata ma più contro il Bacino
XIV 12 31 Nella Piattabanda di cui al no 16 a destra venendo al Prato
XIV 12 32 Nella Piattabanda di cui al no 16 a sinistra di quella accennata nel no31
XV 1 33 Nella punta della Piattabanda di cui al no16 verso al Bacino
XVI 11	35	Nella	Piattabanda	di	cui	al	no 17 a destra di quella di cui al no34 verso il Bacino
XVII 2 36 La nona dopo la grossa Pianta Reine Claude presso la Casetta del Giardiniere 
XXV 13 37 Subito dopo quella di cui al no 31 venendo dal Prato
XIX 1	38	La	seconda	dopo	la	grossa	Pianta	Reine	Claude	presso	la	Casetta	del	Giardiniere	(annullata)
XX XV1 39 La quarta dopo la grossa Pianta Reine Claude presso la Casetta del Giardiniere
XX XV1 40 La sesta dopo la grossa Pianta Reine Claude presso la Casetta del Giardiniere
XX XV1 41 La settima dopo la grossa Pianta Reine Claude presso la Casetta del Giardiniere
XXI 20 42 L’ottava dopo la grossa Pianta Reine Claude presso la Casetta del Giardiniere
XXI 20 43	La	quarta	nella	fila	dei	Peri	dalla	Casetta	del	Giardiniere
XXII 21 44 La prima nella Fila dei Peri a partire dalla Casetta del Giardiniere
XXIII 3	45	La	seconda	nella	Fila	dei	Peri	a	partire	dalla	Casetta	del	Giardiniere
XXIV 3 46 La terza nella Fila dei Peri a partire dalla Casetta del Giardiniere
X.4 24bis La quinta nella Fila dei Peri a partire dalla Casetta del Giardiniere
XXVI 6 48	La	settima	nella	Fila	dei	Peri	a	partire	dalla	Casetta	del	Giardiniere
A	San	Sebastiano,	28	agosto	1860
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Nota	delle	dalie	esistenti	nei	giardini	di	San	Sebastiano	al	22	ottobre	1860	state	numerate	per	con-
servarle	nell’anno	1861
X 1 Herzog von Brabant Piante No	screziata	bianco	ciliegia,	ordinaria	poco	fiorifera,	fiori	grossi,	

piuttosto alta 4
IX 2 Camille Vesch Piante No	lilla	rigato	bianco,	mediocremente	fiorifera,	ordinaria,	alto	2
XII 3 Ernestina 

piazza	(p)
Piante No	rosso	arancio	quasi	scarlatti	fiori	piccoli,	ordinari,	nana	1

VI 4 Roi des Oeiletts
p

Piante No	giallo	dorato,	fiori	grossissimi	ordinarii	nana	2

VIII	5 Oeillets sans pareil
p

Piante No	Bianco	rosea	centro	gialliccio	bella	ed	abbondante	fioritura,	
piuttosto nana 4

6 Variabilis Piante No	Bianco	rosea	screziata	amaranto	carminio	fiori	di	diversa	tinta,	
forma ordinaria, alta 1

V 7 Maréchal Canrobert Piante No	Arancio	rossiccio	uniti	fiori	perfetti	grossi	ed	abbondanti,	media	
altezza 2

8 Mistrifs Labouchin Piante No	Rosso	ciliegia	screziato	bianco	all’esterno	unita,	fiori	abbondanti,	
nana

IV 9 Madame Vachi
p

Piante No	Lilla	carminato	al	centro	bianco	all’estremità,	poco	fiorifero	
forma semisferica, nana 3

10 Viola von Voina Piante No	Lilla	scuro	più	intenso	al	centro,	fiori	semisferici	grossi	
abbondanti molto alto 2

III 11 Macholes Piante No	Rosa	chiaro	centro	bianco	latte,	bellissima	forma,	fiori	grossi,	
abbondanti, media altezza 1

VII 12 Aureole Piante No	Giallo	arancio,	bellissima	forma,	fiori	abbondanti,	assai	alta	2	
13 Similor Piante No	giallo	comune	fiori	scarsi	forma	appiattita	piuttosto	nana	1
14 Grand Frédéric

verbene
Piante No	Arancio	rossiccio	uniti,	abbondante	e	continua	fioritura	fiore	
grande pendenti media altezza 3

15 Pactole Giallo	crema	unito,	fiori	abbondanti	ma	di	forma	ordinaria,	piuttosto	alta	2
I 16 Admiration

p
Piante No fondo lilla scuro variamente e vagamente bianco screziato, 
bellissima	forma,	abbondante	e	continua	fioritura	piuttosto	nana	2

17 Romualda Piante No	Giallo	ramato,	fiori	grossi	poco	fiorifera	piuttosto	nana	1
18 Simile alla Herzog von 

Brabant
Piante No Bianco latteo screziato ciliegia arancia forma ordinaria poco 
fiorifera	assai	alta	2

II 19 Formosissima variabilis Piante No Bianco rosa punteggiato lilla chiaro bellissima forma e 
disposizione	dei	fiori	abbondanti	nana	1

XI 20 Lilacina Lilla	carnicino	meno	intenso	al	bordo	esterno	fiori	di	forma	perfetta	
abbondanti media l’altezza 2

21 Purpurea Piante No	Lilla	uniti	fiori	grossi	abbondanti	assai	lata	1
22 Purpurea rubra Piante No	Lilla	scuro	fiori	perfetti	e	abbondanti	assai	alta	1

 Totale No 46
A	San	Sebastiano,	22	ottobre	1860
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11.
R.	Paolasso,	C.	Miglioretti	 [aggiunte	e	annotazioni],	Indice delle Materie, s.d. [post 
1851],	ms.,	[Archivio	di	Stato	di	Torino,	Corte,	Archivi	di	famiglie	e	persone,	Fondo	
Novarina	di	San	Sebastiano,	m.86].

In grassetto sono riportate le parti del manoscritto redatte da C. Miglioretti. In grassetto grigio sono 
riportate	le	parti	di	grafia	diversa.
Lista trascritta in ordine alfabetico di genere. 
La nomenclatura botanica è stata controllata in: https: www.worldfloraonline.org.;	www.ipni.org.
[?]	-	Entità	che	non	sono	state	rintracciate	nei	principali	repertori.

Piante da serra e da aranciera
Bacchasia spinosa [Bacasia spinosa];	 Bougainvillea spectabile [Bougainvillea spectabilis];	
Brugmanthia candida [Brugmansia x candida];	Cadia purpurea;	Caenothus coerulea [Ceanothus 
caeruleus];	Calceolaria	 ‘Crimson’,	C.	 ‘Atraction’,	C.	 ‘Seretti’;	Callistachis retusa [Callistachys 
retusa];	Cassia laevigata;	Centradenia rosea, C. floribunda;	Cesalpina brasiliense [Caesalpinia 
brasiliensis];	 Cestrum aurantiacum;	 Cheiranthus perenne [Cheiranthus perennis];	 Chorizema 
macrophylla, C. illicifolia;	Cissus discolor, Cissus hederaceus	 (viti	 vergini)	 [Cissus hederacea];	
Clerodendrum inerme, C. fragrans	fl.pl.;	Coffea arabica;	Cuphea strigulosa, C. platicentra [Cuphea 
platycentra];	Chamaerops palmata [Chamaerops palmetto],	C. humilis;	Chrysophyllum argenteum, 
C. cainitum [Chrysophyllum cainito];	Cussonia tyrsoidea [Cussonia thyrsoidea];	Crinum giganteum;	
Cypripedium insignis [Cypripedium insigne];	Daphne delphinii [Daphne delphini],	D. indica, D. 
i. marginata, D. i. rubra;	Dracaena ferrea;	Dwedia Coerulea;	Eugenia perfoliata	 (amplexicaulis)	
[Eugenia amplexicaulis],	E. jambos jambos (pervifolia);	Eucalyptus robusta, E. saligna;	Euphorbia 
jaquiniflora [Euphorbia jaquiniiflora];	 Edwarsia grandiflora [Edwardsia grandiflora];	 Ficus 
elastica, F. religiosa, F. pumila, F. martinicensis, F. tomentosa, F. venosa;	 Gardenia florida;	
Gesneria elongata, G. sceptrum;	Habrotamum elegans, H. cyanus, H. tomentosa [Habrothamnus 
elegans, H. cyaneus, H. tomentosus];	Hamelia patens;	Heliotropium peruvianum, H. grandiflorum, 
H. voltairianum [H.	x	voltaireanum];	Hermansia disticha [Hermannia disticha];	Hibiscus phoenicea 
[H. phoeniceus],	H. Heterophylla [H. Heterophyllus],	H. rosa sinensis purpurea, H. r.s.	‘lutescens’,	H. 
r.s.	‘Aurantiaca’,	H. r.s.	‘Prolifera’;	Hillia longiflora;	Hoya carnosa;	Iberis semperflorens;	Isopogon 
anetifolius [I. anethifolius];	Iasminum grandiflorum [Jasminum grandiflorum],	I. gracilis [Jasminum 
gracile];	 Iusticia carnea superba [Justicia carnea],	 I. Adathaoda [Justicia adhatoda];	 Iochroma 
Warschearsii [Iochroma warscewiczii];	Kennedia andomariensis, K.ovata, K. rubicunda;	Lacconia 
viscosa;	Lambertia formosa;	Lantana delicatissima, L. nivea;	Lyppia citriodora [Lippia citrodora];	
Linum triginum [Linum trigynum];	Lotos jacobaeus [Lotus jacobaeus];	Leptospermum erubescens;	
Lycopodium arborescens [Lycopodium arbuscula	?];	Melaleuca pulchella, M. Linarifolia [Melaleuca 
linearifolia],	 M. Timifolia, [Melaleuca thymifolia];	 Musa sapientum;	 Melastoma cymosum, M. 
malabatrica [Melastoma malabathricim];	 Menta Requienni [Mentha requienii];	 Metrosideros 
glauca;	 Mirtus pimenta [Myrtus pimenta];	 Melianthus major;	 Pentasi carnea [Pentas carnea];	
Phoenis dactilifera [Phoenix dactylifera];	 Psydium pomiferum [Psidium pomiferum];	 Plumeria 
alba;	 Plumbago coerulea;	 Pisonia undulata;	 Polygala attenuata, P. grandiflora;	 Renanthera 
coccinea;	Ruellia formosa;	Russelia juncea;	Salvia cardinalis, S. gesneriflora [Salvia gesneriiflora],	
S. Grahami Coccinea [Salvia grahamii, Salvia coccinea],	 S. patens bicolor [Salvia patens],	 S. 
sanguinea, S. splendens, S. Violacea;	Syphocampilus bicolor [Siphocampylus bicolor];	Sassifraga 
sarmentosa [Saxifraga sarmentosa];	Sassifraga sarmentosa	foliis	maculatis;	Solandra grandiflora, 
S. nitida;	Solanum reclinatum;	Strophantus dicotomus [Strophanthus dicothomus];	Torrenia asiatica 
[Torenia asiatica];	Veronica speciosa, V. lindleyana, V. hendersonii;	Vinca rosea, V.	fl.albo	Vinca 
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rosea	var.	albus;	Vimea maccanera;	Volcameria inermis [Volkameria inermis];	Xenopoma obovatum;	
Xylophylla ramiflora.

Specialità da Aranciera 

Camellie*
§ Date di pubblicazione/registrazione: International Camellia Register (http://camellia.iflora.cn/).
◊		Società	Agrario-botanica	Burdin	Maggiore	&	C.,	Stabilimento	a	Milano,	Catalogo	generale	1849-
1850.

n.1	Arciduchessa	Augusta	 [1846§];	 2	Camilla	Galli	 [◊];	 3	Carlo	Alberto	 [cat.Burdin	 1849-50];	 4	
Carmelita	Lechi	[1845§];	5	Contessa	Rosteau	[1851§];	6	De	La	Reine	[1846§];	7	Duca	di	Genova	
[1851];	8	Duca	di	Litta	[1845§];	9	Duchessa	Visconti	[1849§];	10	Duchesse	d’Orleans	[1839§];	11	
Elena	Longo	[1841§];	12	Eugenietta	Bolognini	[1852§]; 13	Fire	Ball	[1833§];	14	General	Lafayette	
[1848§];	15	Il	22	Marzo	(1848)	[1850§];	16	Isabella	[◊];	17	Leda	[cat.Burdin	1849-50];	18	Fimbriata	
Alba	[1816§];	19	Madame	Ulrich	[◊];	20	Marchesa	Teresa	d’Ambra	[◊];	21	Mutabilis	Traversi	[1835§];	
22	Oculus	Veneris	[1848§];	23	Onore	di	Bibbiani	[1843§];	24	Principessa	Baciocchi	[1842§];	25	Sacco	
Vera	[1840§];	26	Tricolor	Plenissima	(nova)	[1855§];	27	Stockwelliana	[1844§];	28	Punctata	Odorata	
[1842§];	29	Sacco	Leinatensis	[1843§];	30	Tornielli	[1843§];	31	Gerii	[1847§];	32	Targioni	[1848§];	
33	Spoffortiana	[1830§];	34	Gherioodii	nome da verificare;	35	Teutonia	[1843§];	36	Candidissima	
[1833§];	37	Variegata	[1797§];	38	Saccoy	[1839].

*Questa lista è trascritta da C. Miglioretti al termine del manoscritto come “Nota delle Camelie” 
recante le seguenti correzioni: 8 Duca Litta; 11 Ellena Longo; 14 General La Fausette; 16 Isabella 
Zida; Camellia Gerri; Spoffortiani; 34 Gherchwoodij; 38 Sacconij.  

Azalee Indiane
n.1	Alba;	 2	 id	 delicatissima;	 3	 atrorubens;	 4	 Elata	 fl.pl.;	 5	 Empereur;	 6	 Exquisita;	 7	 Maculata	
superba;	8	Macranta;	9	Nivea	plena;	10	Rosea	Punctata;	11	[bianco];	12	Alexandria;	13	Angelina;	
14	Burdiniana;	15	Coquette	de	Flandres;	16	Decora;	17	Duc	de	Devonshire;	18	Illustris;	19	Isabelle	
supreme;	20	Ienkeusomana	superba;	21	Loucchii;	22	Magnificient;	23	Perfecta	elegans;	24	Variegata	
(vera);	25	Versicolor;	26	Vatzonii;	27	Wellingtonii;	28	Werschaffettiena;	27	Eulatie	van	Geert.

Fucsie
n.1	As	lihè	yon	It;	2	Autocrate;	3	[bianco];	4	[bianco];	5	Crystal	Fontain;	6	Corymbiflora;	7	Carnea	
superba;	8	Clemence;	9	Don	Jouan;	10	Dominiana;	11	[bianco];	12	Emeralda;	13	Emma	de	Jonghe;	
14	[bianco];	15	Fair	Rosamond;	16	Fulgens;	17	Flavescens;	18	Garton	Rouge;	19	Gaity	Blanc;	20	
Grandissima;	21	Judith	Blanc;	22	Le	Chinois;	23	Lady	Darmounth;	24	Madam	Auberge;	25	Mazzeppa	
superba;	26	Marchionnes	of	Cromwell;	27	[bianco];	28	Palmers;	29	Princesse	de	Prusse;	30	Stella;	
31	Reine	des	Belges;	32	Resplendes	Nova;	33	Syringaeflora;	34	Stella	 Isora;	35	Tam	Thop’s;	36	
Trascendant;	37	[bianco];	38	Zoraide;	39	Zenobia.

Pelargonium 1ma	serie	a	grandi	fiori
n.1	Aspasia;	2	Armynthor;	3	Amarantina;	4	Clorver;	5	Docteur	Andry;	6	id	Melsy;	7	Duc	de	Brabant;	
8	Gloria	di	S.	Sebastiano;	9	Le	Glorieux;	10	Montecristo;	11	Rolla;	12	Soliman;	13	Suzanne.

Pelargonium 2da	Serie	a	fiori	maculati
n.60	Adele	Odier;	61	Adolphe	Odier;	62	Auguste	Miellez;	63	Jacques	Duval;	64	Coquette;	65	Colonel	
Foissy;	66	James	Odier;	67	Eugène	Scribe;	68	Ernest	Duval;	69	Eugène	Cavaignac;	70	Gustave	Odier;	
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71	Gloire	de	Bellevue;	72	Ferdinand	de	Lasteyrie;	73	Kulla;	74	Madam	Leflot;	75	id	Lamerciere;	76	
Meron;	77	Mon	souk;	78	Fiance	de	Bellevue;	79	Otello;	80	Talisman;	81	Zaria;	82	Lamis	Bonnard;	
83	Medaille	d’or.

Pelargonium 3a	serie	a	fiori	sferici	fantasia
n.106	Carlotta	Grisi;	107	Tizarnes;	108	[bianco];	109	Carlotta;	110	Bride;	111	Egleé;	112	Bella	di	
Sorrento;	115	Jetrù;	114	Julie	Beauwal;	115	Phydias;	116	Lucie	de	Belmont;	117	Madam	Felicie	
Burdin;	118	id	Webber;	119	Marie	Terese;	120	Mazeppa	superba;	121	Morpheé;	122	Nerée;	123-128	
[bianco].

Pelargonium 4a	serie	a	fiore	a	mazzetti	zonali
n.150	Le	Titien;	151	Triomphe	de	Meaux;	152	Trentham	scarlet;	153	Eclat	des	Massifs;	154	Miranda;	
155	[bianco].

Nota dei Pelargonium zonali a fiori doppi e semplici
1	Gloire	de	Nancy	flore	pleno;	2	Triomphe	de	Gergoviat	flore	pleno;	3	Virginal	fiore	piccolo	bianco;	
4	Madame	Cecile	Parent	fiore	grande	bianco;	5	Madame	Marthee	Vincent	non	si	è	ancora	veduto	il	
fiore;	6	Monsieur	Barre	fiore	grande	color	mattone;	7	fiore	grande	rosso	chiaro;	8	fiore	grande	roseo;	
9	fiore	grande	rosso	di	varie	qualità.

Rosai
-	 Ibridi	rifiorenti	1ma serie
	 n.1	Amélie	Patenotte;	2	Comte	de	Paris;	3	De	La	Reine;	4	Géant	des	Batailles;	5	Baronne	Prévost;	6	
Aricie;	7	Contesse	Bathuzani;	8	General	de	Bréa;	9	Ioisine	Hanet;	10	Louis	Bonaparte;	11	Madame	
Laffay;	12	Marquise	Bocella;	13	Mistriss	Cripps;	14	William	Griffith;	15 Thea Adam; 16 Sulphure 
plenissima; 17 muscosa alba.

- Borbonie 2da serie
	 37	General	Dubourg;	38	Nicolas	Rollin;	39	Princesse	de	Joinville;	40	Souvenir	de	la	Malmaison.
- Noisettiani 3a serie
	 56	Clarisse	Harlow;	57	Delphine	Gay;	58	Fellenberg;	59	Lamarque;	60	Nymphe	echo;	61	Pumila.
- A odor di Tè 4a serie
	 93	Claudia	Gourd;	94	Eugènie	Desgaches;	95	Jaune	Incarnat	de	la	Chine;	96	Belladonna;	97	Charles	
Reybaud;	98	Princesse	Stéphanie;	99	Safrano;	100	Souvenir	d’un	Ami	giardinotto;	101	Melville;	
Gloire de Dijon, giardinotto;	Amèlie Patenotte, giardinotto;	Comte de Paris, giardinotto

-	Ortensi	5a serie
	 n.150	Bispinosa;	151	Georges	III;	152	Ebéne;	153	Riego.
 
Crisantemi	a	grandi	fiori
Album;	Changeable	yellov;	Elegans;	Id.	E.Buff;	Empereur	Napoleon;	Etoile	Polaire;	Exacavatum;	
Innocenza;	Roxellana;	Venus;	Very	Large.
Crisantemi	a	fiori	piccoli
Armodeé;	Atumna;	Charmante;	Cybéle;	Daphne;	Gaye	d’amour;	Henriette	Lebois;	La	Laponne;	La	
Lilliputienne;	Le	Fue	Fallet;	Le	 Jonghuer;	Luteum;	Mignonette;	Minon;	Pompon	Bijou;	 Id.	Dasy	
Cusain;	Sidonie;	Solfatare;	Surprise;	Sylphyde.

Arboscelli rampicanti e sarmentosi
Akebia quinata;	 Bignonia capensis (non rampicante);	 Bignonia grandiflora, B.capreolata, B. 
radicans sanguinea;	 Calystegia pubescens;	 Glycine chinensis;	 Ipomea learii [Ipomoea learii];	
Maurandia Barklayana [Maurandya barclayana];	Passiflora coerulea.
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Vegetali sempreverdi e resinosi
Abies brunoniana, A. Pindrow;	Abies pinsapo;	Araucaria ridolphiana;	Cedrus deodara, C. libani, 
C. robusta;	 Cephalotaxus fortunei (mascula), C. foemina;	 Cryptomeria japonica, C. lobbeana 
[Cryptomeria lobbiana];	 Cupressus funebris, C. glauca pendula, C. goveniana, C. skinneri, C. 
pyramidalis;	Libocedrus chiloensis [Libocedrus chilensis],	L. donniana [L. doniana];	Phyllocladus 
trichomanoides;	Thuja aurea nana, T. filiformis, T. plicata, T. orientalis aureo variegatis.

Alberi ed arbusti a fogliame persistente
Aucuba japonica foliis variegatis;	Abelia floribunda, A. uniflora;	Arbutus unedo;	Buxus balearica, B. 
arborescens fol. aur. varieg.;	Euonymus chinensis, E.	Fol.	Argenteo;	Elaeagnus alaternus;	Fabiana 
imbricata;	Crataegus glabra;	Ligustrum ovalifolium;	Laurus nobilis;	Mespilus japonica;	Magnolia 
grandiflora;	 Nandina domestica;	 Nerium oleander;	 Olea fragrans, O. europaea;	 Pittosporum 
undulatum, P. sinensis [Pittosporum sinense]	 arg. varieg.;	 Prunus lusitanica, P. laurocerasus;	
Viburnum tinus.

Arborescelli ed arbusti a foglie cadenti
Aralia spinosa;	Budleya lindleyana [Buddleja lindleyana];	Corylus avell. [Corylus avellana]	Foliis	
purpureis;	 Calycanthus floridus;	 Deutzia gracilis;	 Forsythia viridissima;	 Hydrangea ortensis 
[Hydrangea hortensis],	 H. japonica	 foliis	 variegatis;	 Indigofera decora;	 Lagerstremia indica 
[Lagerstroemia indica]	 violacea, L. ind.	 Rubra;	 Peonia arborea [Paeonia arborea]	 (Moutans);	
Poinciana spectabile [Poinciana?];	 Spiraea prunifolia;	 Symphoria racemosa;	 Weigelia rosea 
[Weigelia ?].

Rododendri
1	Madam	Antoniette	(muller);	2	Rubescens	grandiflorum;	3	Hibridum	(seme);	4	Azaloides	roseum;	5	
Magnoliaefolium;	6	Verveanum	fl.	pl.

Verbene
1	Amarantina;	2	Alfred	Dufoy;	3	Alfons	Dufoy;	4	Abele	Larman;	5	Empereur;	6	La	Crinolin;	7	La	
Candeur;	8	Inimitable;	9	Victoire;	10	Ulisse;	11	Ricordo	dell’esposizione;	12	Duil	de	M.e	Sybour;	13	
Antoniette	Marie;	14	Defiance;	15	Maometto;	16	Princesse	Marianne;	17	Rouge	et	noir;	18	Contessa	
Maria;	19	Conte	Alberto;	20	id.	Costantino;	Contessa Revello;	Empereur N.;	Napoleon M.

Arborescelli a foglie cadenti
Azalee americane
1	Aurantiaca	elegans;	2	Comte	de	Flandre;	3	Sabauda;	4	Superba;	5	Tardiflora	odorata;	6	Tricolor	
clarissima.

Specialità da serra
Achimenes
A.coccinea, A. gigantea [A.	x	gigantea],	A. formosa [A. rosea var.formosa],	A. chirita, A. grandiflora;	
A. pedunculata;	A. picta, A. escherii fulgens [A.	x	escheri	?].

Gloxinie [cultivar di Gloxinia speciosa syn. Sinningia speciosa]
Baronne	de	Brière,	Belle	de	Boèzle;	Comte	Bathyani;	Don	Francesco	Carbonelli;	General	Lamarmora;	
Meyerber;	Princesse	Leopoldine.

Piante erbacee perenni
Penstemon gentianoides	1.	drummondii;	2	Mac	=Evenii;	3	Magnificum;	4	Millerii.	
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Gypsophila paniculata;	Achillea pinnata;	Anemone japonica;	Centranthus ruber;	Hoxolis acetosella 
[Oxalis acetosella];	 Delphinium sinense	 fl.	 Coeruleo;	 Dracocephalum louisianum;	 Scabiosa 
grandiflora;	Digitalis purpurea;	Primula auricola	pl.variet;	Id.	sinens.fl.	alb.,	Id.	sinens.	fl.	Rubro;	
Gaillardia picta, Gaura lindheimeri.

Cipolle	e	radici	da	fiore
Agapanthus umbellatus,	Id.	foliis	variegatis;	Anemone coronaria;	Gladiolus ramosus;	Lilium lancif. 
Punct.;	 Scilla maritima;	 Tulipani	 mostruosi;	 Giacinti	 di	 Francia,	 Id.	 d’Olanda;	 Crocus vernus 
pl.variet.;	Narcisus jonquilla fl. Simpl.

Vegetali a foglie persistente
Eriche	n.1-12	[bianco].

Phlox
n.1	Candidissima;	2	Victoir	Vatel;	3	Rois	de	Sardaigne;	4	Novelty;	5	Paniculata;	6	Rubra;	7	Princesse	
Marianne;	8	Le	Paon;	9	Foudroyant;	10	Napoleon;	11	Vernalis?.

Peonie erbacee
1	Rubra	odorata;	2	Rosea	striata;	3	Alba	delicatissima;	4	Rubra	lillacina;	5	Tenuifolia	speciosissima;	
6	officinalis.

Sementi di fiori annuii
Aster sinensis	 pl.	 Variet.;	 Calliopsis drummondii;	 Delphinium consolida	 pl.variet.;	 Dianthus 
chinensis	pl.	Variet.;	Emilia sonchifolia lutea, Id. coccinea;	Gomphrena globosa	alba,	Id.	violacea;	
Hibiscus trionum;	Hiberis umbellata [Iberis umbellata]	fl.violaceo;	Impatiens balsamina	pl.variet.;	
Mirabilis jalapa	pl.variet.;	Nigella damascena;	Phlox drummondii;	Portulaca grandiflora;	Reseda 
odorata;	Silene armeria;	Tagetes erecta	pl.variet.;	Viola altaica	plur.variet.;	Zinnia elegans	pl.variet.;	
Convolvulus tricolor;	 Phacelia congesta;	 Gilia capitata;	 Helichrysum bracteatum album [var.
albidum].

Dalhie
n.1 Bridge of passage; 2 Lallerstedet/gialla; 3 Madame Rollier; 4 Filippo Cossola;	5 Kleine 
Ninphe; 6 Sacramento; 7 Ardens; 8 Linda; 9 Mademoiselle Hélene della Rocca; 10 Alba.

Piante fruttifere
Peschi
n.1	Beguine	 de	Termond;	 2	Muyzerwentiel;	 3	Madaleine	 blanche;	 4	Brugnon	monstrueux;	 5	De	
Vérone tres grosse.
Susini
6	Drap	d’or	d’Esperen;	7	Damas	de	Tours;	8	Golden	drop;	9	Imperiale	blanche;	10	Favorite	blanche.
Peschi
11	Bellegarde;	12	Grosse	Royale;	13	Tres	gros	blanche	et	rouge
Albicocchi
14	De	Berlin;	15	Beaugé;	16	Viard
Peschi
17	a	gros	fruit;	18	De	Nancy
Meli 
19 Reinette d’Angleterre
Peschi
20 Purpre tardive
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Peri
n.21	Doyenné	d’hivert;	22	Beurré	Giffart;	23	Belle	Daut;	24	Bergamotte	d’eté;	25	Archiduc	d’eté;	26	
Belle	Desquermer;	27	Belle	Angevine;	28	Colmar	d’Aremberg;	29	De	Tongres;	30	Beurre	Aurore;	31	
Bergamotte	cadette;	32	Beurre	sant	Ghisland;	33	Beurre	scioratif;	34	Beurre	gens;	35	Belle	excellente;	
36	Saint	Dorothé	Royale;	37	Beurre	Dolberg;	38	id.	Id;	39	Delices	Skardampon.

Nota delle azalee
1 Azalea Macrantha; 2 Fenhoensomana superba; 3 Burdiniana; 4 indica vhatronii; 5 Coquette 
de flandres; 6 Carnea superba; 7 Indica alba; 8 Atrorubens; 9 Rosea punctata; 10 Angelina; 
11 Nivea plena; 12 Alecxandrina; 13 Wallingtonis; 14 Elata flore (pleno); 15 Isabella supreme; 
16 Delicatissima; 17 Maculata superba; 18 Indica decora; 19 Werschaffeltiana; 20 fulgens; 21 
Vellingtonis (per dupplicata); 22 flore alba; 23 Ladij Broijham; 24 Illustris; 25 Emperor; 26 
Perfecta elegans; 27 Exquisita; 28 Darbata; 29 Ledifolia (f.re va.to); 30 Undulata; 31 Lanchij; 
32 Eulalie van Gurt; 33 Magnificent; 34 Perfecta elegans; 35 Aurantiaca elegans; 36 Tricolor 
clarissima; 37 Conte de Flandre; 38 Superba; 39 Rhododendrum azaloides roseum; 40 
Magnoliaefoglium; 41 hibridum (seme); 42 Nerveanuum (fl. pleno); 43 Rubescens grandiflorum; 
44 Artual; 45 Gervous; 46 Amoenum; 47 Cheris.

Nota dei colori di ogni dalia
n.1 alba tuberosa; 2 grosso ponpon colorita rosea; 3 Bianca tuberosa lavata violacea; 4 Vinastra 
impieno; 5 Rosa in due colori lila e alba lavata lila; 6 Rosa scriziata rosso; 7 Canarina perfetta; 
8 alba lavata violacea; 9 rubro punsò; 10 tre rose tre varietà di colori; 11 Rossa di Roma; 12 
Rossa oscura; 13 Vinastra chiara venuta bigio.

12.
L. Bertolo, Quaderni delle varietà di dalie,	1898-1919,	ms,	[Archivio	di	Stato	di	Torino,	
Corte,	Archivi	di	famiglie	e	persone,	Fondo	Novarina	di	San	Sebastiano,	m.	86].

Sono	 indicate	 tra	parentesi	quadre	 le	varietà	 trovate	 in	 cataloghi	vivastici	d’epoca;	*nome	 in	ms.	
corretto. Per alcune varietà sono riportate le diverse variazioni dei nomi riportate in ms.

Elenco
varietà

18
98

18
99

19
00

19
01

19
02

19
03

19
04

19
08

19
09

19
10

19
11

19
12

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

19
18

19
19

Alba* X X X X X X X X X X X X X X X X X
Angelica* X X X X X X X
Aracne	[Arachne] X
Astrèè X
Badel Powel [Baden 
Powell]

X

Biena	(Ceriana?) X
Bomhard? X
Bouchard X
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Elenco
varietà 18

98

18
99

19
00

19
01

19
02

19
03

19
04

19
08

19
09

19
10

19
11

19
12

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

19
18

19
19

Bridge of passage media 
[Bird	of	passage]

X X X X X X

Centenary* X X X X
Colibry	[Colibri] X X X X X X X
Contessa Anna Miglioretti* X
Contessa Anna Riccardi di 
San Sebastiano*

X

Domino* X X X X X X X X X X X X
Erecta formosissima X
Escquisite, Esquisita, 
Esquisite,	[Exquisite]

X X

Etoiles des diables [Les 
Etoile	de	diable]

X X X X X X X X X X

Filippo Cossola* X X X X X X X X
Galatee	[Galatea] X
General Gand, General 
Grand	[General	Grant]

X X

General Girola X X X
Général Tom Pouce X X X X X X X
Gloire de Lyon* X X X
Haudard Bang?, Boug X X
Hohenzollern* X X X X X X X X X X X
Keynes white* X
Kingfisher* X
Kleine nynphe X X X X X X X X X X X
Lady Louise X X X
Loreley* X X
Lawerstock Beauty* X X X X X X X X X X X X
M.me Langstry, M Laustry 
M.	Laiystry	[Mrs.	Langtry]

X X X X X X X

M.Me Jowett? X
M.me M.Salarandis X
M.me Sowett X X
Mad.ll.e Hélene della 
Rocca

X X X X X X X

Mad.lle Heline della 
Marie?

X

Madame Rollin X X X X X X
Mistress Bennet* X X X X X X X X X X X X
Mistress John Pope X X
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Elenco
varietà 18

98

18
99

19
00

19
01

19
02

19
03

19
04

19
08

19
09

19
10

19
11

19
12

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

19
18

19
19

Monsieur Jouwet X X X X
Perle	de	la	Fête	d’or* X
Picta formosissima* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Picta formosissima* 
variegata gialla
Professeur Ganiwat , 
Gunieviat?, Guniwiat

X X X X X X X

Rubry, Ruby* X X X
Sacramento X X X X X X
Sandpiper* X X
Stella* X
Um Carlbertson X
Viscomtes Sherbubka 
[Viscountess	Sherbrooke]

X

William Abery X X X X X X X
Yellow	Gem*	 X X X X X X X

Nei	quaderni	sono	citate	anche	Dalie:	“A	fior	di	cactus	rossa;	color	vino;	da	seme	giallo	scuro;	da	
seme	semidoppio	rosse;	da	seme	semidoppia	color	vino;	doppia	gialla	altissima;	fior	a	cactus	nano	
rosso;	giallo	doppio	grande;	giallognola	alta;	mista;	nana	alba;	nana	bianca;	nana	gialla;	nana	rossa;	
rossa	semidoppia;	rosso	pallido;	rosso	ponsò	nana;	semidoppia	rossa;	semidoppio	gialla	altissima;	
senza	nome	(nuova)”.

13.
Anonimo	 [E.	 Chiapino],	 Nota delle piante grasse,	 s.d.	 [seconda	 metà	 ‘800],	 ms.,	
[Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivi di famiglie e persone, Fondo Novarina di 
San	Sebastiano,	m.86].

Le	entità	riferite	al	numero	85	e	86	sono	di	grafia	attribuita	a	L.	Bertolo.

1 Aloe africana;	2	Aloe incurva;	3	Aloe trigonum	vel	variegata;	4	Aloe barbadensis;	5	Aloe obliqua 
vel pulchra;	 6	Aloe margaritifera;7	Aloe pentagona;	 8	Aloe verrucosa;	 9	Aloe carinata;	 10	Aloe 
lingua;	 11	Aloe soccotrina;	 12	Aloe imbricata;	 13	Aloe brevifolia;	 14	Aloe arborescens;	 15	Aloe 
postgenita;	16	Aloe umilis;	17	Aloe;	18	Aloe;	19	Aloe;	20	Aloe;	21	Aloe;	22	Aloe;	23	Aloe;	24	Aloe;	
25	Aloe fogliosa;	 26	Aloe;	 27	Agave americana;	 28	Agave americana	 variegata;	 29	Bonapartea 
jouncea;	30	Cereus cilindricus;	31	Cereus fullispinus [fulvispinus];	32	Cereus serpentinus;	33	Cereus 
quadrangolaris;	 34	Cereus peruvianus;	 35	Cereus coeruleus;	 36	Cereus monstruosus;	 37	Cereus 
grandiflorus;	 38	Cereus;	 39	Cereus;	 40	Cereus;	 41	Cereus;	 42	Cotiledon coccinea;	 43	Cotiledon 
orbicularis;	 44	Cotiledon;	 45	Crassula obliqua;	 46	Crassula lactea;	 47	Crassula perfoliata;	 48	
Crassula odoratissima;	49	Echinocactus multiplex;	50	Echinocactus eyriesii;	51	Echinocactus;	52	
Kleinia articulata;	 53	Kleinia ficoides;	 54	Kleinia ookerii;	 55	Mamillaria echita;	 56	Mamillaria 
pusilla;	57	Mamillaria;	58	Mamillaria;	59	Mesembrianthemum [Mesembryanthemum]	cruciatum;	60	
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Mesembrianthemum perfoliatum;	61	Mesembrianthemum blandum;	62	Opuntia imbricata;	63	Opuntia 
leucotrica [leucotricha];	64	Opuntia ficus indica;	65	Opuntia tuna;	66	Opuntia vulgaris;	67	Opuntia 
microdasis;	68	Opuntia;	69	Opuntia;	70	Phillocactus latifrons;	71	Phillocactus;	72	Rhipsalis funalis;	
73 Sedum sieboldii;	74	Sedum sieboldii variegatum;	75	Sedum sexagonalis;	76	Sedum carneum;	77	
Sedum carneum	variegatum;	78	Sedum tortuosum;	79	Sempervivum gluitinosum;	80	Sempervivum 
tectorum;	81	Stapelia variegata;	82	Stapelia grandiflora;	83	Yucca gloriosa;	84	Yucca glaucescens;	
85	Yucca filamentosa	[scritta	a	matita];	86	Echeveria metallica;	87	[in	bianco].

E. Chiapino, Piante grasse Chiapino Emilio,	s.d.	[seconda	metà	‘800],	ms.	[F.N.	m.86].

1 Cereus cilindricus;	2	Aloe;	3	Cereus fulvispinus;	4	Opuntia imbricata;	5	Aloe africana;	6	[in	bianco];	
7 Opuntia;	8	Mamillaria echita;	9	Mamillaria pusilla;	10	Cereus serpentinus;	11	Rhipsalis funalis;	
12 Aloe;	13	Aloe trigonum	vel	variegata;	14	Aloe barbadensis;	15	Cereus;	16	Crassula obliqua;	17	
Aloe obliqua	vel	pulchra;	18	Crassula lactea;	19	Opuntia ficus indica;	20	Aloe margaritifera;	21	
Sempervivum glutinosum;	 22	Kleinia articulata;	 23	Mamillaria;	 24	Crassula perfoliata;	 25	Aloe;	
26 Aloe;	27	Echinocactus multiplex;	28	Aloe;	29	[in	bianco];	30	Aloe; 31 Opuntia tuna;	32	Cereus 
quadrangularis	 [cancellato	 in	ms.]	Aloe;	 33	Cereus quadrangolaris;	 34	Aloe verrucosa;	 35	Aloe 
carinata;	36	Mesembrianthemum [Mesembryanthemum]	cruciatum;	37	Opuntia;	38	Aloe lingua;	39	
Aloe soccotrina;	40	Cereus peruvianus;	41	Agave americana	variegata;	42	Aloe;	43	Mesembrianthemum 
perfoliatum;	 44	Echinocactus cyrienii;	 45	 Stapelia variegata;	 46	Cereus;	 47	Cereus;	 48	Cereus 
montruosus;	49	Crassula odoratissima;	50	Cereus grandiflorus;	51	Kleinia ficoides;	52	Cereus;	53	
Aloe brevifolia;	54	Cotiledon [Cotyledon]	coccinea;	55	Aloe;	56	Aloe;	57	Aloe;	58	Opuntia vulgaris;	
59	Aloe arborescens;	60	Aloe;	61	Cotiledon;	62	Cereus;	63	Stapelia grandiflora;	64	[in	bianco];	65	
[in	bianco];	66	Aloe postgenita;	67	Opuntia microdasis;	68	Yucca gloriosa;	69	Aloe;	70	Cereus;	71	
Sedum sieboldii;	 72	Sedum;	 73	Sedum carneum	 foliis	 variegatis;	 74	Sedum tortuosum;	 75	Yucca 
glaucescens;	76	Bonapartea jouncea.

14.
R.	Paolasso,	“In	principio	del	1860	il	catalogo	delle	piante	somministrate	e	spedite	in	
cambio dal giardino del rispettabile ill.mo Sig.r Conte Miglioretti alla sua villeggiatura 
di San Sebastiano torinese dal suo giardiniere Paolasso Rocco”, ms., [Archivio di Stato 
di Torino, Corte, Archivi di famiglie e persone, Fondo Novarina di San Sebastiano, m. 
86].

Ricevute
[1860]	 -	 li	 8	 maggio	 ricevuto	 dalla	 Marchesa	 Prié	 [Marchesa	 di	 Priero],	 Pinerolo:	 Asclepias 
curassavica, Aspholessus ramosus [Asphodelus ramosus];	Cucurbita	 sativa	 [Cucurbita];	Dianthus 
barbatus, D. caryophyllus, Dolichos lablab;	Eupatorium adenophorum;	Glycine appios [Glycine 
apios];	Hibiscus manihot.
-	 6	ottobre	ricevuto	da	Portiere	[Portier]:	Canna achyra [Canna achiras syn. C.indica];	C.	angustifolia;	

C. battavia [Saccharum officinarum],	C. coccinea, C. gigantea;	C. glauca;	Delphinium	sourgais,	D. 
“Madama Neuman”, D.	“Souvenir	flore	pleno”	[“Sauverii	flore	pleno”];	Statice latifolia.

- 19 ottobre ricevuto dal medesimo: Rhododendrum amoenum [Rhododendron amoenum],	 R. 
“Artuel”, R. “Cheris”, R.	“Yervans”,	Citrus	mandarino	[Citrus reticulata].

-	 19	ottobre	spedito	al	medesimo:	3	Buxus	folie	variegata	F.	3;	24	Evonymus	japonicus	[Euonymus 
japonicus]	id.	12;	20	E. japonicus	f.v.	[foglia	variegata]	id.	10;	1	Mespilus japonica	id.1;	10	Prunus 
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lusitanica	id.10;	8	Ruscus hypophyllum	id.4;	10	Viburnum tinus	id.	7,10;	1	Cupressus glauca	1,10;	
10 Cupressus pyramidalis	id.5.

-	 23	ottobre	ricevuto	dal	mio	figlio,	Casa	Cesa,	Savigliano:	Acanthus spinosus, Aconitum napellus, 
Allium ascalonicum, Amaryllis belladonna, Ardisia solanacea, Begonia scieboldi, Cactus crinites, C. 
eugenia,	exuviatus,	Calceolaria rugosa, Campanula nobilis, Centaurea ragusina, Datura arborea 
prolifera,	Dahlia	indispensabile	laxa,	Dianthus caryophyllus “bicolor”, Echinopsis eyriesii, Fragraria 
nunthan, Francoa appendiculata, Fucsia corymbifera [Fuchsia corymbiflora],	F.	corymbifera	alba	
[Fuchsia corymbiflora	var.	alba],	F. dependens, Gorteria pinnata, Hibiscus syriacus f.p. v., Mentha 
requenini [Mentha requienii],	 Pelargonium	 nubilum,	 P.	 pelucianum,	Penstemon campanulatum, 
Peryploca graeca [Periploca graeca],	Polygonum scandens, Polypodium cambricum, Ribes rubra a 
gros fruit [Ribes rubrum	],	Rosa	moscosa	alba	[Rosa moschata],	R.	thea	“Adam”,	Spirea callosa, S. 
prunifolia	flore	pleno,	Scilla amoena, Tigridia pavonia, Seme da orto di diverse qualità.

	 Il	 medesimo	 [23	 ottobre]	 ricevuto	 dal	 Sig.r Gandi: Amygdalus persica prontaniari [Amygdalus 
persica	var.	potaninii],	Statice armeria. 

	 1861	-	6	maggio	portato	da	Massé	[Mazzè]:	Cactus	cilindricus	[Cactus cylindricus],	Ficus indica, 
Epiphyllum albicans, E. Acmanii [Epiphyllum ackermannii],	E.	speciosus	[Epiphyllum speciosum],	
Sedum scieboldi [Sedum sieboldii].

- 12 maggio ricevuto da casa Gallone, Casalborgone: Betta campestris [Bieta],	Brassica	 botrithis	
[Brassica botrytis],	Cucurbita pepo, Phalaris arundinacea, Thymus vulgaris.

- 17 maggio ricevuto Da Monte Olivetto Pinerolo: Hydrangea scieboldii [Hydrangea sieboldii],	
Marantha arundinacea [Maranta arundinacea].

- il primo novembre ricevuto dal suo Agente Sig.r	Bertollo	[Bertolo]:	Sorbus aucuparia.
-	 3	marso	 ricevuto	 da	 Portiere	 [Portier]:	 numero	 di	Hyacinthus	 56,	 54,	 74,	 53,	 58,	 57,	 55	 ed	 un	

pachetto di Cucurbita nello franchi 2.
-	 28	aprile	ricevuto	da	Besson	la:	Rosa	jacqueminó	[Rosa jacquemontii].
- il primo luglio portata da Pinerolo, dal Sig.r Tonel: Cactus latifron, C. Tubulosum, Cotyledon 

aemispherica [Cotyledon hemisphaerica],	Euphorbia	tiruculis	[Euphorbia tirucalli],	Sempervivum 
monanthos.

- 4 dicembre ricevuto dal Sig.r Tonel Pinerolo: Calandrina speciosa [Calandrinia speciosa];	
Heliotropium	Trionphe	de	Liese	[“Triomphe	de	Liege”];	Lisimachia	vulgaris	[Lysimachia vulgaris];	
Mahonia aquifolia [Mahonia aquifolium]

- 12 dicembre ricevuto da Sig.r	 Truchi,	 Torino:	 Cactus	 exuviatus,	C. tuberculatus,	 Scleroxylum	
scandens	[Scleroxylum];	Pelargonium	bentinkianum	[Pelargonium bentinckianum],	P. capitatum, 
Phisialis alchekinga [Physalis alkekengi].

	 1862	-	23	marso	ricevuto	dal	conte	Broglia,	Casalborgone:	Acacia cultriformis, Allium ceppa di 
Carpi [Allium cepa	di	Carpi],	Cavoli/Brasica	capitata	detti	cavoli	fiori	[Brassica oleracea subsp. 
capitata	 ],	Dahlia	 ?	 [?	 nel	 ms.],	 Gesneria	 tuberculata	 [Gesneria],	 Ipomea	 quamoclit	 coccinea	
[Ipomoea quamoclit],	 Magnolia discolor, Punica granatum “Pleno luteo”, P.granatum “Pleno 
rubro”;	Spirea	racemosa	[Spiraea racemosa].

- 23 luglio ricevuto da Casa Caselli: Olea serrata, Robinia hispida. 
-	 30	 luglio	 ricevuto	dal	mio	figlio,	Savigliano:	Dielythra	 spectabile	 [Dielytra spectabilis],	Laurus	

chelsonia [Laurus],	 Mesembrianthemum	 praepingue	 [Mesembryanthemum praepingue],	
Tharchonanthus camphoratum [Tarchonanthus camphoratus].

-	 30	maggio	ricevuto	da	Noisette	Torino:	Rosa	Bouqueflora	[Rosa	“Bouquet	de	Flore”],	Capusine	
persiane	jellou	[“Capucine	yellow”],	Etendar	de	Sebastopoli,	Julles	Margotin	[“Jules	Margottin”],	
L’ord	de	Raglan	[“Lord	Raglan”],	L’ouis	Odier	[“Louise	Odier”],	Paul	Josephe,	Thea	Impératrice	
Eugénie.

-	 8	 luglio	 ricevuto	 dalla	 Perosa	 Bolmida:	 Arthropodium	 cirahatum	 [Arthropodium cirrhatum],	
Lychnis flos-cuculi,	Mahernia	 scordiflolia	 [Mahernia],	Mimosa pudica, Nerium oleander “Flore 
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albo”, Ornithogallum longebracteatum [Ornithogalum longibracteatum],	Phlox	drummondi	[Phlox 
drummondii],	Senecio	petasides	[Senecio petasitis],	Tradescantia	zebrina,	Tropaeolum majus f.p..

- 10 luglio ricevuto dal giardino del Sig.r	Marchese	Breme	alla	 tesorera	 [Villa	Tesoriera,	Torino]:	
Lantana delicatissima, L. yungi, L. mixta, L. nivea, L. rosea, Lycopodium denticularum [Lycopodium 
denticulatum].

Date
1860	-	30	ottobre	dato	al	Sig.r Tonel Pinerolo: Aloe humilis, A. linguaeformis [Aloe linguiformis],	A. 
maculata, A. variegata,	A.	xanlacantha	[Aloe xanthacantha],	Crassula lactea, Mamillaria depressa 
[Mammillaria depressa],	 M.	 stellata	 [Mammillaria stellata],	 Pelargonium	 mazeppo,	 P.	 Zonale	
Miranda, P. Tilieu.
1861	 -	 18	 aprile	 dato	 al	 mio	 figlio	 Savigliano:	 Aralia capitata, Cestrum aurantium [Cestrum 
aurantiacum],	Epidendrum elongatum, Pancratium maritimum, Psidium pomiferum, Ruellia elegans.
-	 18	 giugno	 dato	 al	 Sig.r	 Caminal	 [Caminale]:	Aloe	 articulata,	 A. granata, A. margaritifera, A. 

pentagona, A. triquater, A. variegata, A. xantacantha, Crassula falcata, Cactus ficus indica, C. 
flagelliformis, Stapelia erepodina [Stapelia ?].

-	 14	marso	dato	al	Figlio	di	Bessone	[Besson]:	Dracaena ferrea “variegata”.
-	 30	 novembre	 dato	 alla	 Contesa	 del	 Colombé	 [Colombaro,	 San	 Sebastiano]:	Coronilla emerus, 

Crataegus glabra;	 Criptomeria	 japonica	 [Cryptomeria japonica],	 Cupressus pyramidalis;	
Evonymus japonicus [Euonymus japonicus];	 E.	 japonicus	 f.v.,	 Hypericum androsaemifolium, 
H. hircinum, Juniperus virginiana, Paeonia arborea, P. edulis, Philadelphus coronarius, Phlox 
foudrajan	[?],	P. paniculata, Ruscus hypophyllum;	Spirea	crenulata	[Spiraea crenata],	S. prunifolia 
f.p., Symphoricarpos leucocarpus. 

1862	 -	 23	 marso	 dato	 al	 Conte	 Brolia	 Casalborgone:	 Buxus balearica;	 Colutea arborescens, 
Coronilla emerus, Evonymus japonicus [Euonymus japonicus],	 E.	 j.	 Folie	 variegata,	Guillandina	
dioica [Guilandina dioica],	Hypericum androsaemifolium, Iris florentina, I. pseudo achorus [Iris 
pseudoacorus],	Rosa “Souvenir de la Malmaison”, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, R. hypophyllum, 
Vinca major.
-	 6	 maggio	 dato	 alla	 Contesa	 del	 Colombé	 [Colombaro,	 San	 Sebastiano]:	 Salvia splendens, S. 

tubulosa, Verbena Abelle, V. Alberto, V. Claudia, V. Costantino, V. Esposizione, V. Napoleon.
-	 3	ottobre	dato	al	mio	figlio,	Savigliano:	Arthemisia	dracunculus	[Artemisia dracunculus],	Evonymus	

japonicus [Euonymus japonicus],	Ruscus hypophyllum, Viburnum tinus. 
 Ricevuto dal medesimo seme: Latuga capitata di ottima qualità [Lactuca capitata].
- 23 ottobre dato al giardiniere Casa Gallone Casalborgone: Cheiranthus incanus, Salvia splendens, 

Verbena Marietta.
-	 li	 7	 novembre	 dato	 alla	Contessa	 [nome	 illeggibile]:	Canna indica, C. glauca, C. gigantea, C. 

angustifolia, Evonymus japonicus [Euonymus japonicus],	 Crataegus glabra, Viburnum tinus, 
Hypericum androsaemifolium.

Ricevuto dalla medesima: Pyrus cydonia numero 60.

[Il	Catalogo	si	conclude	con	poche	righe	di	grafia	diversa]	“Novembre	11	1862	Catalogo	delle	piante	
spedite dal giardino dell’Ill.simo	 Conte	Miglioretti	 dalla	 sua	Villa	 San	 Sebastiano;	 12	 [novembre]	
dato al Signor Rocco Paolasso numero 6 piante Dalie, diversi Aeonium, un fascio piante d’ipericum 
[Hypericum],	diversi	Viburnum”.
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15.
“Le piante” tratte dai registri “Esazioni e spese”, mss., [Archivio di Stato di Torino, 
Corte,	Archivi	di	famiglie	e	persone,	Fondo	Novarina	di	San	Sebastiano,	m.	86,	87,	
106].

1856	-	“dal 1o	gennaio	a	tutto	marzo	compra	piante	pel	giardino	compreso	il	trasporto	Fr.	[franchi]	
129,40;	dal	1o	aprile	a	tutto	giugno:	pagamenti	Piante	comprate	Fr.80,00;	pagamenti	alle	mani	del	
Med.o	[giardiniere	Rho]	pella	compra	Piante	pel	giardino	Fr.80,00”.
1857	-	“aprile	-	giugno:	per	semenze	pel	Giardino	provviste	dal	Sudd.o	[giardiniere	Villa]	d’ord.e	Sig.	
Conte	per	Fr.	25,00;	13	aprile	1857:	la	parcella	del	negoziante	da	Semenze	da	Fiori	e	Legumi	de	S.t 
Jean	Cadet	per	San	Sebastiano,	con	sua	quitanza	d’oggi	L.	[L.]	21,20;	al	negozio	da	semi	da	Fiori	e	
Legumi di de S.t	Jean	Cadet,	per	conto	di	Matilde	Lavy	(…)	con	quitanza	d’oggi	l.26,60;	1o del mese 
di luglio a tutto settembre: al med.o per aver provvisto Piante pel Giardino Fr.20,00”.
1859	-	“13	gennaio:	una	parcella	allo	stabilimento	Burdin	e	Comp.	per	minute	provviste	pei	Giardini	
di	San	Sebastiano	l.6,90;	3	maggio	dal	signor	Cesare	Portier	Orticoltore	a	conto	Vegetali	dei	giardini	
di	San	Sebastiano	vendutigli	nella	scorsa	primavera	(esatto)	L.50,00;	19	novembre	dallo	Stabilimento	
Burdin	per	piante	provenienti	dai	Giardini	di	San	Sebastiano	vendutegli	a	blocco	(esatto)	L.66,66;	
al Sig. Cesare Portier Orticoltore a saldo prezzo Piante dei Giardini di S.Sebastiano vendutagli in 
data	27	ottobre	1858	(esatto)	L.60,80;	Spese	Aprile	-	giugno	1859:	pella	compra	di	diverse	piante	di	
Rosai	Fr.9,00;	[giardiniereVilla]	pagatogli	l’ammontare	del	3o delle piante vendute al Signor Portier 
a	Torino	nel	mese	di	8bre	1858	a	 saldo	Fr.	 38,00”;	4o	 3tre	1859:	 a	Villa	per	una	 condotta	piante	
del	giardino	da	qui	a	Torino	Fr.10,00;	pagato	diverse	Piante	di	Pelargoni	stato	provviste	dal	sud.o  
Fr.	20,50”.
1860	-	“1o	3tre:	al	Giardiniere	Villa	(…)	per	aver	provvisto	piante	diverse	come	da	sua	nota	appare	
Fr.16,25;	4o	trimestre	per	spese	minute	in	semenze	di	ortaglia	ed	altre	coparelle	Fr.3,20;	29	marzo	al	
giardiniere	Villa	per	rilievo	della	sua	terza	parte	delle	moltipliche	delle	Ortensie,	Pelargonii	e	Rose;	
10	maggio	due	pianticelle	Delphinium	Formosum	dal	Sig.	Cesare	Portier	per	S.Sebastiano	L.4.00;	
due	 chilogrammi	Scorza	 di	Tiglio	 dal	medesimo	pure	 per	S.Sebastiano	L.3,00;	 un	 pacchettino	di	
Semenza di Calceolaria in miscuglio, idem L.1,00”.
1861	 -	 “11	giugno:	per	piante	diverse	provenienti	 dai	Giardini	di	San	Sebastiano	vendute	 al	Sig.	
Cesare	Portier	fin	dall’Ottobre	1860	(esatti)	L.54,00;	la	parcella	dell’orticoltore	Cesare	Portier	dal	1o 

maggio	1860	al	1o	marzo	1861	come	da	sua	quitanza	in	data	d’oggi	L.74,00;	1o	3tre	1861	giardiniere	
Rocco	Paulasso	(…)	rimborsategli	la	spesa	per	sprovvista	semenze	d’ortaglia	a	Savigliano	compresa	
la	spesa	del	viaggio	Fr.11,25”.
1865:	“Compra	piante	albera	no430	a	diversi	prezzi	importa	L.189,00;	3o	3tre	in	filo	di	ferro	e	piantini	
di cavoli per giardino L.1,00”.
1866	-	“3o	3tre:	dal	Giardiniere	Brignone	per	piante	con	vasi	e	senza	vendute	L.28,00”.
1868	-	“2o	3tre:	spese	diverse	cioè	cipolletta,	peperoni,	ramasse	ecc.	L.8,70”
1871	 -	 “15	marzo	 spedito	 un	 collo	 piante	 al	 sig.	 Cav.	Davico	 a	 Fossano	 pagato	 il	 porto	 L.0,60;	 
18	maggio	comprato	Cipolletta	per	piantar	nel	giardino	kl	7,5	a	L.	0,20	L.1,50”.
1872	 -	 “4	maggio	pella	 compra	cipollette	kil	6	per	piantare	 in	giardino	L.1,50;	21	 luglio	dal	 sig.	 
Avv.to	Castelli	esatto	per	3	piante	di	Lauro	Ceraso	ed	un	Evonimus	Japonicus	L.5”.
1873	-	“20	marzo	un	piccolo	pacco	semi	di	Aster	scieltissimi	L.1,00;	8	maggio	a	Torino	comprato	
cipolletta	per	piantare	nel	giardino	kl	10	a	L.0,50	totale	L.5,00;	5	novembre	spedito	a	Alba	per	la	
ferrovia un ballotto di piante L.1,90”.
1874	 -	 “11	 giugno	 comprato	 cipollette	 per	 piantar	 nel	 giardino	 k.8	 a	L.0,10	L.0,80;	 4	 novembre	
spedito da Chivasso ad Alba per ferrovia un collo di piante pell’Ill.mo sig.r Cavaliere Davico pagato 
il	porti	L.2,50”.
1875	-	“17	ottobre	comprato	cipolletta	pel	giardino	L.0,40”.
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1876	-	“8	marzo	comprato	seme	d’erba	Paitone	[Pagliettone]	pel	giardino	k.15	L.11,25;	5	aprile	a	
Chivasso	comprato	cipolletta	per	piantar	nel	giardino;	29	maggio	comprato	cipollette	per	piantar	nel	
giardino	L.1,25;	11	dicembre	pagato	il	porto	per	un	cesto	di	piante	spedite	a	Torino	L.0,55”.
1877	-	“24	maggio	comprato	cipollette	per	piantare	nel	giardino	L.3,60;	9	giugno	a	Torino	per	 la	
compre d’una rosa Gloire de Dijon L.2,00”.
1878	-	“27	marzo	pella	compra	di	kl	2	seme	d’erba	Pagliettone	[Lolium perenne]	L.1,20;	28	marzo	
spedito	a	Vercelli	un	collo	di	piante	al	Ill.mo	Sig.r	Marchese	Gattinara	L.0,55;	9	aprile	pella	compra	
di	sementi	da	fiori	e	da	Orto	L.5,00;	14	maggio	comprato	cipollette	per	piantare	nel	giardino	L.1,20;	
20	giugno	spedito	a	Torino	un	mazzo	di	fiori	pagato	porto	L.0,65”.
1879	-	“15	marzo	a	Torino	pella	compra	semi	fiori	e	bulbi	[?]	L.11,70;	27	aprile	spedito	un	involto	di	
piante	a	Racconigi	al	Sig.r	Parone	Manno	L.0,70;	21	giugno	spedito	a	Torino	alla	sigra	Contessa	un	
mazzo	di	fiori	L.0,60;	20	agosto	spedito	a	Torino	un	cesto	piante	al	sig.r	Avvocato	Alessio	L.0,65;	19	
ottobre al conducente per condotta a Torino di vasi in 3 ceste L.1,20”.
1880	-	“10	marzo	comprato	seme	d’erba	Pagliettone	kl	10	per	seminare	nel	giardino	sotto	il	muro	del	
Boschetto	L.5,50;	21	maggio	comprato	cipolletta	per	piantare	nel	giardino	L.0,75;	20	giugno	spedito	
a	Torino	un	mazzo	di	fiori	pagato	il	porto	L.0,60;	4	novembre	alla	stazione	di	Chivasso	pel	porto	e	
diritto di sosta d’un cesto di piante di rose pagato L.2,10”.
1881	-	“26	aprile	spedito	a	Torino	all’ill.mi	sig.ri	Padroni	una	cassa	fiori	e	un	mazzo	pure	fiori	pagato	
il	porto	L.1,2;	11	maggio	in	cipollette	per	piantar	nel	giardino	L.1,50;	20	giugno	spedito	a	Torino	un	
mazzo	di	fiori	pagato	il	porto	L.0,75”.
1882	-	“3	maggio	comprato	cipollette	per	piantar	nel	giardino	L.1,50;	giugno	20	giugno	spedito	a	
Torino	un	mazzo	di	fiori	L.0,65;	11	ottobre	spedito	a	Torino	un	cesto	contenente	vasi	di	fiori	L.0,65”.
1883	 -	 “4	 maggio	 comprato	 cipolletta	 per	 piantar	 nel	 giardino	 L.1,40,	 comprato	 seme	 d’Erba	
Pagliettone	pei	tappeti	del	Giardino	L.1,65;	6	giugno	comprato	cipolletta	per	piantare	nel	Giardino	
L.0,70;	9	novembre	dalla	Stazione	di	Chivasso	ritirato	un	cesto	proveniente	da	Biella	e	contenente	
1000	bulbi	di	Cyclamen	L.1,25;	16	novembre	spedito	per	 lettera	raccomandata	a	Pollone/Biella	 il	
prezzo	dei	bulbi	di	Cyclamen	n.1000	pagato	L.20,00;	per	la	raccomandazione	di	detta	lettera	pagato	
L.0,50”.

16.
“Spese per il Giardino” tratte dai registri “Esazioni e spese”, mss., [Archivio di Stato 
di Torino, Corte, Archivi di famiglie e persone, Fondo Novarina di San Sebastiano, m. 
86,	87,	106].

1854	-	“in	pali	castagna	pelle	viti	e	n.50	pertiche	pel	giardino	L.87,50”.
1855	-	“spese	diverse	compreso	la	compera	di	terra	di	Brughiere,	ecc.	Fr.53,15;	provvista	vasi,	embuti	
di	vetro,	ecc.	Fr.41,80”.	
1856	-	“Spese	diverse,	in	Borazo,	Pali	e	Pertiche	ecc.	Fr.56,75;	Lattaio	per	saldature	e	provviste	Ba-
gnori	Fr.16,85;	spese	diverse	compreso	le	riparazioni	del	lattaio	ai	Bagnori	a	Fr.3,50”.	
1857	-	“In	terra	di	Bruyere	Fr.33,00	e	di	Castagna	Fr.19,65;	no 3	vasi	grandi	a	Chivasso	Fr.9,00;	Terra	
di	Castagna	mir.306	a	Fr.0,175	cad.mir.	Fr.53,5;	vasi	di	terra	no	900	di	tre	piccole	dimensioni	Fr.24,00;	
terra	di	Brujere	spesa	Fr.24	e	di	quella	di	Castagna	12,60;	Lattaio	per	la	nota	del	2o semestre lavoro 
pel giardino Fr. 9,60”. 
1858	-	“acquisto	Muffa*	mir.9	a	Fr.0,30	cad.mir.	Fr.	2,70”.	*[“In	fondo	al	canestro	vi	si	colloca	uno	
strato	di	muffa	fina,	asciutta,	ovvero	di	cotone,	affine	non	succedano	ammaccature	nel	deporre	le	frut-
ta” in: M. e G. Roda, Corso teorico-pratico sopra la coltivazione e potatura delle principali piante 
fruttifere,	Torino,	1869,	p.330].
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1859	-	“terra	Brujere	mir.	157	a	Fr.0,22	da	Bianco	di	Candia	Fr.	34,50;	no 8	vasi	grandi	di	 terra	a	 
Chivasso	a	Fr.0,50	cad.o Fr.4,00”.
1860	-	“a	Bocca	Giuseppe	per	aver	provvisto	rastrelli	no 3	Fr.1,20;	provvista	no 150	cestini	a	Fr.0,08	
caduno	Fr.12,00;	228	vasi	di	varie	dimensioni	e	prezzi	Fr.29,60;	terra	di	Castagna	mir.	28,2	a	Fr.0,20	
cent.	Fr.5,65;	Parcella	del	vasaio	Mosso	Vincenzo	per	no 170 vasi provvisti per san Sebastiano nell’an-
no	1859	con	quitanza	d’oggi	L.11,00”.	
1861	-	“no	4	spolverini	di	latta	per	insolforare	le	viti	a	S.Sebastiano	al	prezzo	di	L.1,25	caduna	L.5,00;	
per	miriagrammi	25	zolfo	in	polvere;	un	paio	d’occhiali	per	l’insolforazione	delle	viti	L.1,40;	al	Giu-
seppe	Buscaglione	fabbricante	in	terraglie	di	Castellamonte	per	provvista	di	18	vasi	a	largo	fondo	
sagomati	a	L.2	cad.:	di	5	altri	sagomati	a	L.1,25:	di	12	altri	ordinarii	di	cent.26	a	L.0,40:	di	200	piccoli	
da	cent.12	a	L.0,08:	di	300	più	piccoli	a	margotte	di	cent.	7e	8	a	L.0,05:	di	una	lampada	grande	da	
fiori	a	L.5:	e	d’altra	idem	mezzana	da	L.3:	come	da	sua	Parcella	quitanzata	in	data	d’oggi	[1	luglio]	
L.86,00”.	
1861	-	“Comprato	vasi	no 8	Grandi	a	Chivasso	per	Cedri	a	Fr.1	cad.o	Fr.8,00;	no 6 Cesti Grandi per 
cedri	id	Fr.6,00;	terra	di	castagna	mir.	44	a	f.	0,20	Fr.8,80;	viaggio	a	Torino	al	Giardiniere	per	com-
missioni	pel	giardino	Fr.	2,30;	un	viaggio	a	Castellamonte	à	caricar	vasi	col	Carettone	Fr.	4,25;	35	
pertiche	per	uso	nel	giardino	Fr.7,50;	terra	di	Bruyere	mir.73	a	Fr.0,23	Fr.16,75,	terra	di	Castagna	
mir.47	½	a	0,20	Fr.9,50;	Compra	vasi	a	Chivasso	no 55	a	Fr.0,15	e	no	47	a	Fr.0,125	totali	Fr.14,00”.	
1862	-	“spese	diverse	cioè	compra	pali	per	tutori,	vasi	,	ecc,	Fr.	14,50;	compra	vasi	no 51	a	Fr.0,10	
cad.o	del	diametro	di	m.tri	0,09	Fr.5,10”.
1863	-	“per	aver	pagato	due	viaggi	all’ex.	Giardiniere	Rocco,	ed	altre	Spese	Fr.15,80;	compra	vasi	
pelle piante del giardino L.36,70”. 
1864	-	“vasi	440	comperati	a	Montanaro	L.15,50,	terra	di	Castagna	mir.	69	L.13,80;	Falegname	per	
fattura no 11	vasi	di	bosco	ed	altre	cosarelle	L.24,30;	4	ramasse	di	bosco	L.1,60.	
1865	-	“filo	di	ferro	e	piantini	di	cavoli	per	giardino	L.1,00”.	
1866	-	“terra	di	Bruyere	mir.55	e	terra	di	Castagna	mir.62	=	L.23,40;	cebraro	per	un	Tinozzo	pelle	
serre	L.2,50;	compra	terra	di	castano	mir.	46	a	0,20	=	L.9,20;	chiodini	e	bulletti	cilindrici	per	far	casse	
di legno L.1,40”. 
1867	-	“Ramasse	di	bosco	no 5	pel	giardino	L.2,00;	spesa	lavoranti,	la	maggior	parte	a	portar	acqua	
g.te	65	L.61,15”.
1868	-	“spese	diverse	cioè	cipolletta,	peperoni,	ramasse	ecc.	L.8,70;	terra	di	castagna	L.16,10;	filo	di	
ferro	e	filsella	[corda]	L.1,50”.
1869	-	“terra	di	brughiera	mir.72	a	0,20	L.14,40;	spese	diverse	per	l’acquisto	di	7	corbe	ecc.	L.7,60”.	
1870	-	“di	ramasse	di	bosco	no 9	a	L.0,40	L.3,60;	spese	diverse	pel	giardino	cioè	filselle	e	broche	
L.0,50”.	
1871	-	“per	aver	fatto	vangare	l’orto	del	Giardino	a	blocco	pagato	L.1,50;	terra	di	Bruyere	e	di	Casta-
gna	pel	giardino	L.21,25”.	
1872	-	“9	ramasse	di	bosco	pel	giardino	L.3,60;	terra	di	bruyere	pel	giardino	mirg.25,6	L.5,10;	con-
ducente Bertolo per condotte di piante fatta a Torino pagato L. 10”.
1873:	“lavoranti	per	lo	sgombro	della	melma	del	Bobbio	a	blocco	pagati	L.	7,50;	spesa	in	omnibus	
per	Gassino	nel	viaggio	del	giardiniere	a	Torino	L.1,80;	25	maggio	da	Viano	e	Comp.nia	comprato	
terra	di	Castagna	pel	giardino	mc	22	L.4,40;	filo	di	piombo	pel	giardino	L.0,40;	9	e	10	luglio	viaggio	
del	giardiniere	a	Castellamonte	a	caricar	grossi	vasi	per	gli	agrumi	spesa	in	cibarie	L.2,00;	27	luglio	
al	conducente	Bertolo	due	condotte	a	Castellamonte	a	caricar	vasi	a	L.12,50	cadauno	L.25,00,	e	due	
a	Torino	a	L.10	L.20	totale	L.45,00;	terra	di	castagne	per	giardino	Mirg.31,7	a	0,20	totale	L.6,30;	fil-
sella	[corda]	pel	giardino	L.2,55;	Viano	e	Comp.ia	Viano	e	Comp.nia	per	terra	castagna	m.41	L.8,20	e	
terra	di	Bruyere	m.22	L.4,40;	filo	piombo	pel	giardini	L.0,40;	8	ramasse	di	bosco	pel	giardino	L.3,20,	
2 rastelli di bosco pel giardino L.1,00 lista del negozio di G.ni Gottiè per provvista di vasi piccoli e 
medii per S. Sebastiano con quitanza d’oggi L.23,00”.
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1874	-	“a	Pracca	G.B.	per	fattura	di	due	panche	rustiche	di	castagna	pell’atrio	del	giardino	a	L.7,50	
cadauna	L.15;	filsella	piccola	ed	una	candela	di	sevo	[o	sego,	grasso	animale]	pel	giardino	L.0,55;	
n.12	ramasse	di	bosco	pel	giardino	L.0,40	L.4,80;	n.6	ramasse	di	bosco	pel	giardino	L.2,40;	2	rastrelli	
pel	giardino	L.0,80;	4	piccoli	cesti	per	sospendere	delle	piante	L.2,00;	biacca	minio	e	pennello	per	
colorire	i	suddetti	cesti	L.0,70;	18	luglio	comprato	terra	di	bruyere	o	castagna	pel	giardino	L.14,09,	
in mancia data per piante acquatiche del lago di Candia L.1,00, Capra Carlo per aggiustamento fatto 
ad	aiutare	a	bagnare	nel	giardino	a	L.0,25	cadauna	volta	L.2,50	registro	nuovo	pel	giardino	L.3,00	e	
una	sega	pel	giardino	L.1,25”.
1875	-	“acqua	raggia	per	l’etichette	delle	piante,	L.0,80,	viaggio	del	giardiniere	a	Torino	spesa	vapore	
L.2,90;	8	ramazze	di	bosco	pel	giardino	L.4;	2	rastrelli	L.0,80;	cesto	per	spedire	due	cactus	grandiflo-
rus	al	G.re	Reale	L.0,30;	comprato	terra	di	castagna	pel	giardino	mirg.5,75	a	L.0,20	L.11,50	pagato	
per	saldo	L.10,60;	nella	sola	andata	sul	vapore	da	Chivasso	a	Torino	fatta	dal	giardiniere	L.1,45;	viag-
gio	del	giardiniere	a	Torino	spesa	vapore	L.	2,70	e	cibaria	L.1,00;	luccio	vivo	per	mettere	nel	Bacino	
piccolo	L.2,00;	falegname	Gastaldo	Antonio	per	lavori	fatti	nel	1873	a	riparar	panche	del	giardino	
e	Ghiaccili	nel	Castello;	spesa	vapore	da	Chivasso	a	Torino	e	viceversa	L.2,90	e	spesa	cibaria	nel	
suddetto	viaggio	fatto	dal	giardiniere	L.1,50;	amido	per	sigilare	le	fessure	dei	vetri	nella	serra	L.0,20;	
piccole	brocche	per	fermare	le	rete	metalliche	coi	suoi	telari	L.0,39;	Carlo	Capra	per	aver	aiutato	a	
bagnare	nel	giardino	L.1,50;	terra	di	Bruyere	pel	giardino	mirg	26	L.10,40;	cipolletta	pel	giardino	
L.0,40”. 
1876	-	“spesa	vapore	al	giardiniere	da	Chivasso	a	Torino	e	viceversa	L.3,90;	19	marzo	per	fattura	
di	Ghiaia	pel	giardino	pagato	L.10,00;	27	al	28	aprile	nel	viaggio	a	Castellamonte	del	Cavalante	e	
Giardiniere	ha	caricar	dei	vasi	spese	in	cibaria	e	stallaggio	L.8,70;	24	giugno	al	conducente	per	una	
condotta	fatta	a	Castellamonte	addi	27	scorso	aprile	ha	caricar	dei	vasi	L.12,00;	8	ramazze	di	bosco	
pel	giardino	a	0,40	L.3,20;	comprato	terra	di	castagne	pel	giardino	mirg	45,9	L.9,15;	30	luglio	a	Capra	
Carlo	per	aver	aiutato	ha	bagnare	nel	Giardino	L.3,75;	2	giornate	cavar	erba	nel	giardino	a	L.0,75	
L.1,50;	13	agosto	a	Capra	Carlo	per	aver	aiutato	ha	bagnare	nel	Giardino	L.2,50;	20	agosto	a	Capra	
Carlo	per	aver	aiutato	ha	bagnare	nel	giardino	L.1,00;	17	settembre	a	Capra	Carlo	per	aver	aiutato	ha	
bagnar	nel	giardino	L.1,25;	vasi	n.40	pel	giardino	L.2,50;	12	dicembre	spesa	vapore	al	giardiniere	a	
Torino	L.2.90;	28	dicembre	per	riparare	al	tubo	della	stufa	della	serra	L.0,75”.
1877	-	“terra	di	brughiera	pel	giardino	mirg	49,7	L.15,90;	ghiaia	pel	giardino	metri	cubi	5	L.27,50;	
8	ramasse	di	bosco	pel	giardino	L.3,20;	2	rastrelli	di	bosco	pel	giardino	L.1,00;	compra	di	terra	per	
far	morire	l’erba	nei	marciapiedi	L.0,60;	terra	di	castagna	pel	giardino	mirg	50,7	L.10,15;	200	vasi	
piccoli	pel	giardino	L.11,00;	a	Carlo	Capra	per	l’aggiustamento	fatto	ha	lavorar	nel	giardino	dal	1	
maggio	alli	15	novembre	pattuito	L.140,00,	al	med.mo	d’ordine	dell’Ill.mi	Sig.ri	Padroni	datogli	di	
mancia L.10,00”.
1878	-	“4	cestini	di	vimini	per	sospensione	di	piante	L.2,40;	per	due	rastrelli	di	bosco	a	0,90	e	4	ra-
masse	pel	giardino	0,40	L.2,60;	ghiaia	pel	giardino	metri	cubi	3	a	4,50	L.13,40;	viaggio	a	Torino	del	
giardiniere	spesa	vapore	L.2,90;	F.lli	Bianco	da	Candia	per	Terra	di	Brughiera	mirg.37,4	a	L.0,325	
L.12,15;	15	novembre	a	Capra	Carlo	per	l’aggiustamento	dal	1	aprile	a	tutt’oggi	ha	lavorar	nel	giar-
dino stato patuito e pagato L.160,00 d’ordine delli Ill.mi Sig.ri Padroni mancia data al medesimo 
L.10,00”.
1879	-	“18	marzo	alla	stazione	di	Chivasso	pagato	per	diritto	di	sosta	dello	zolfo	L.1,75;	comprato	
terra	di	castagna	pel	giardino	mirg.	68,6	a	0,20	L.13,40;	due	rastrelli	L.1,00	e	6	ramasse	di	bosco	pel	
giardino	L.3	L.20,00;	piccola	falcia	da	erba	L.1,00;	terra	nera	per	dar	la	tinta	al	muro	della	ex	casa	
delle	api	L.0,60;	ghiaia	per	giardino	mc	11	a	4,50	L.49,50;	pulitura	e	sgombro	del	Pozzo	della	Rampa	
nel	giardino	L.4,00;	25	luglio	comprato	terra	di	brughiera	pel	giardino	mirg	39	L.12,60;	20	novembre	
a Capra Carlo per aggiustamento dal 1 aprile alli 19 correnti ha lavorar nel giardino patuiti e pagati 
L.1,70,	al	medesimo	d’ordine	delli	ill.mi	sig.ri	Padroni	mancia	datigli	L.10,00;	25	novembre	com-
prato	il	libro	la	legge	forestale	pagato	L.2,00;	36	chiodi	a	croco	pella	serra	comprati	a	Torino	L.2,00;	
spesa	vapore	al	Giardiniere	a	Torino	L.3,30;	27	dicembre	spesa	vapore	al	Giardiniere	a	Torino	L.3,30;	



105

Il Castello di San Sebastiano da Po

28	dicembre	a	Capra	Carlo	per	aiutare	far	i	pagliacci	per	la	Serra	grande	giornate	24	e	3/6	a	L.0,80	
L.19,60;	a	un	garzoncello	nel	sporger	la	paglia	pei	pagliacci	L.3,00,	in	cordicella	per	la	tessitura	dei	
suddetti	e	pelle	carrucole	L.25,35,	in	filo	ferro	per	le	guide	dei	suddetti	pagliacci	L.1,60;	12	dicembre	
per	l’abbonamento	al	Giornale	Gazzetta	delle	Campagne	per	l’anno	1880”.	
1880	-	“2	marzo	paglia	di	segale	per	le	stuoie	pella	serra	L.13,40;	17	marzo	comprato	cordicella	per	
le	stuoie	e	carrucole	della	serra	L.9,20;	a	Giachello	per	fattura	ghiaia	pel	giardino	metri	2	L.9,00;	
a	Capra	Carlo	a	conto	suo	avere	per	lavorare	nel	giardino	L.80,00;	23	novembre	a	Capra	Carlo	per	
aggiustamento	fatto	dal	1	aprile	al	15	novembre	ha	lavorar	nel	giardino	patuito	L.180	già	state	pagate	
a	conto	L.80	pagato	a	saldo	L.100,00,	al	medesimo	d’ordine	dei	ill.mi	sigri	Padroni	mancia	L.10,00;	
1	dicembre	in	altra	cordicella	per	le	carrucole	delle	stuoie	di	paglia	per	la	serra	L.8,25;	rimborsato	a	
Bertolo	Domenico	la	spesa	vapore	a	Torino	L.2,55”.
1881	-	“due	crivelli	[setacci	con	fori	tondi]	per	uso	nel	giardino	L.3,00,	21	aprile	comprato	n	6	ramas-
se	e	3	rastrelli	tutti	in	bosco	L.4,50;	terra	di	castagna	pel	giardino	mirg	41,5	a	0,20	L.8,30;	21	maggio	
in terra di Brughiera pel Giardino mirg 43 a 0,30 = L.2,00, al medesimo che condusse la terra per 
colazione	L.1,00;	30	giugno	a	Torrero	Dom.co	[Domenico]	lavorante	fisso	nel	Giardino	a	conto	sue	
mani	L.50,00;	una	sega	a	mano	per	segare	bosco	nella	Corte	L.1,10;	26	ottobre	al	conducente	Ema-
nuel	per	condotta	da	Torino	due	cesti	vasi	L.1,00;	20	novembre	a	Torrero	Carlo	per	suo	figlio	Dom.
co	lavorante	fisso	nel	giardino	patuito	in	L.50	il	30	giugno	e	oggi	pagato	per	saldo	110,00,	al	detto	
Torrero	Dom.co	d’ordine	dei	ill.mi	Sig.ri	Padroni	mancia	datagli	L.10,00;	15	dicembre	spesa	vapore	
al	Giardiniere	a	Torino	L.3,25”.
1882	-	“15	febbraio	a	Chivasso	comprato	n.200	vasi	pel	giardino	L.8,00;	terra	di	Castagna	pel	giar-
dino	mirg	52,8	a	0,20	L.10,50;	14	marzo	al	Cebraio	per	aver	riparato	a	nuovo	e	cambio	del	fondo	
al	Tinello	ovale	della	pompa	del	Giardino	L.5,50;	due	rastrelli	pel	giardino	e	6	ramazze	L.3,80;	24	
giugno	a	Viano	Giuseppe	per	suo	figlio	Germano	quale	aiutante	lavorante	nel	giardino	pagati	per	mesi	
e	scaduti	L.60,00;	falegname	Crovella	per	fattura	di	Panche	per	mettere	i	vasi	contro	il	muro	della	
Stanza	del	Bigliardo	L.4,00;	terra	di	Castagna	pel	Giardino	mirg	55,4	a	0,20	L.11,00;	8	ottobre	al	con-
ducente	per	condotta	da	Torino	d’un	cesto	vasi	L.0,40;	19	novembre	a	Viano	Giuseppe	per	suo	figlio	
Germano quale aiutante lavorante nel Giardino a saldo suo avere L.100,00 al detto Viano Germano 
d’ordine dei Ill.mi Sig.ri Padroni mancia datagli L.10,00”.
1883	-	“ritorno	del	Giardiniere	da	Torino	spesa	vapore	e	omnibus	L.1,80;	18	aprile	terra	di	Brughiera	
mirg.44,6	pel	Giardino	a	0,30	=	13,35	pagato	L.13,	8	ramasse	pel	giardino	e	scuderia	L.4,00;	3	rastelli	
di	bosco	pel	Giardino	L.1,50;	25	aprile	spesa	vapore	al	Giardiniere	a	Torino	andata	e	ritorno	L.2,15;	
corda	pel	Pozzo	della	Rampa	nel	Giardino	L.2,20;	filo	ferro	zincato	pel	giardino	kl	23	a	0,90	L.2,00;	
al	conducente	per	condotta	da	Torino	di	due	ceste	vasi	L.1,00;	27	novembre	al	Giardiniere	spesa	va-
pore a Torino col biglietto d’andata e ritorno L.2,90”.
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