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Gianluigi Alzona 
 

 

I Falletti della Morra di Nizza e Mentone: 

inquadramento genealogico e vicende inedite o poco note 

di un casato nei secoli XVIII e XIX 
 

 

 Il tema delle note che seguono è maturato nel corso di una ricerca condotta 

dall’autore sull’ambiente nizzardo in cui viveva la famiglia di Giuseppe Garibaldi. La 

visita del vecchio cimitero dov’è sepolta la madre del Generale ha fatto sorgere 

l’interesse ad approfondire i profili biografici e familiari di alcuni parenti tumulati nello 

stesso luogo. In particolare, della famiglia Falletti della Morra, imparentata con un 

cugino primo del Generale. 

 

 

IL SEPOLCRO DELLE FAMIGLIE FALLETTI DELLA MORRA, EMANUEL, GUSTAVIN 
 

Il vecchio cimitero del castello di Nizza si erge sulle falde della rocca che separa la 

città vecchia dal porto. Qui, dove la tristezza del luogo è mitigata dalle splendide vedute 

sulla città e sulla Baia degli angeli, si trovano le tombe di diversi personaggi a diverso 

titolo noti alla storia della città e non solo, tra cui appunto la madre di Giuseppe 

Garibaldi. 

Nella parte alta del cimitero è ben visibile un sarcofago, la cui lapide di marmo 

indica le famiglie che vi riposano: Falletti della Morra, Emanuel, Gustavin. 

Il legame con la famiglia di Giuseppe Garibaldi è rappresentato da Louise della 

Morra, moglie di Michele Gustavin, cugino primo del generale (Michele era figlio di 

Rosa Garibaldi, zia paterna di Giuseppe).  

Luisa e Michele si erano sposati il 21 settembre 1847 a Nizza, nella cappella del 

piccolo seminario vescovile, lui vedovo di 52 anni, lei nubile di 33 anni. Testimoni due 

altri parenti dei Garibaldi-Gustavin (gli avvocati Augusto Garibaldi, cugino primo dello 

sposo e del Generale, e Francesco Galli, zio materno di Augusto). Padre della sposa, 

Carlo Falletti Conte della Morra, madre Pier Angela Rossi. 

All’epoca del matrimonio con Luisa, Michele era un agiato commerciante1 e 

proprietario immobiliare2. Abitava in una casa di sua proprietà sul fronte nord-ovest del 

 
* L’autore ringrazia vivamente Alberico Lo Faso di Serradifalco per l’aiuto prestatogli nella 

ricostruzione delle carriere militari dei Falletti della Morra. Un ringraziamento particolare a 

Giuseppe Reviglio della Veneria per i cortesi commenti ricevuti. 
1 In quegli anni si occupava tra l’altro di commercio di legname da costruzione al porto. 
2 Nel catasto del 1871 quella che si definiva “casa Gustavin” al porto, era in realtà un complesso 

edilizio costituito da un magazzino e quattro edifici, la cui proprietà era suddivisa tra Michele e il 

fratello Domenico. Una decina di anni dopo quelle costruzioni sarebbero state abbattute per 

consentire l’ampliamento del porto. I Gustavin avevano allargato progressivamente il proprio 

patrimonio immobiliare anche al di fuori della zona del porto. All’epoca del matrimonio con 



Gianluigi Alzona 

2 

porto (la stessa casa in cui quaranta anni prima era nato Giuseppe Garibaldi). In questa 

casa veniva ad abitare la famiglia della sposa, composta dai genitori e dal fratello 

Valerio. Qui nel 1854 moriva la madre, la prima ad essere sepolta nella tomba di 

famiglia. 

 

 

 

 
 

Tomba della famiglia Falletti della Morra - Emanuel - Gustavin 

nel cimitero del castello di Nizza3 

 
Luisa, Michele risultava proprietario di una grande casa d’affitto di quattro piani e pianterreno 

alla Croix-de-Marbre, quartiere in cui soggiornavano i villeggianti soprattutto stranieri. In quello 

stesso periodo, Michele con l’altro fratello Angelo acquistavano un terreno a oliveto nella regione 

di Saint-Hospice, sul promontorio di Cap Ferrat, e vi facevano costruire una casa, per trascorrervi 

periodi di villeggiatura; nel 1854 vi è ospite anche Giuseppe Garibaldi, per battute di pesca e di 

caccia. 
3https://de.geneanet.org/gallery/?action=detail&id=4855650&individu_filter=FALLETTI+DELL

A+MORRA&rubrique=monuments. Cimetière du Chateau, Fiche: 37. Familles: FALLETTI 

DELLA MORRA / EMANUEL-GUSTAVIN. Artisan: L.Galvagno, Caucade; Etat : Bon; 
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In prossimità della cessione di Nizza alla Francia (avvenuta nel corso del 1860), 

Michele aveva acquistato un’estesa proprietà nell’elegante quartiere di Montboron, che 

da allora si sarebbe chiamata “Villa Gustavin”; essa comprendeva due case, un 

padiglione, una serra, oliveti, aranceti e altre coltivazioni. Qui Michele e famiglia 

trasferivano la loro residenza, e qui sarebbero morti il suocero (1864), Michele stesso 

(1873) e il cognato (1881). Qui continuerà a vivere la vedova Luisa, con la figlia Maria 

Adelaide sposata Emanuel4 fin verso il 19005, per spostarsi poi sul Quai des Deux 

Emmanuel al porto, dove morirà, centenaria, nel 1914. Essa riposa nel sepolcro di 

famiglia, con i genitori, il fratello e un nipote (figlio della figlia). Sulla lapide leggiamo: 

“Falletti della Morra Louise ep. Michel Gustavin”, “Falletti Charles Comte della 

Morra”, “Rossi Pierrine Angèle ep. Falletti della Morra Charles”, “Falletti della Morra 

Valère”, Emanuel Gustavin Louis (morto a Marsiglia nel 1968). Il marito Michele 

Gustavin troverà invece sepoltura separata in altro luogo dello stesso cimitero. 

 

 

CARLO GIUSEPPE FALLETTI DELLA MORRA DA MENTONE A NIZZA 
 

Carlo Giuseppe Falletti della Morra era nato a Mentone6 il 1° ottobre 1784, 

battezzato Carolus Ioseph Angelus Maria, filius Ill.mi Dni Valerii Fallèt Comitis Morræ 

et D. Comitissæ Gabrielle Gismondi. 

All’avvento della Rivoluzione francese con la conseguente occupazione di Mentone 

e Nizza, egli non aveva che 8 anni di vita. Non abbiamo particolari notizie su di lui 

durante il ventennio della Repubblica e del Primo Impero, se non che fu al servizio della 

Francia quale sergente maggiore nel I/2° reggimento di fanteria leggera7.  

Nel 1815, nell’anno successivo alla fine dell’occupazione francese, risultava abitare 

nel centro storico di Nizza con la moglie e la piccola figlia. All’epoca, Carlo Giuseppe, 

31 anni, al censimento8 veniva registrato con il cognome Faletti e non gli veniva 

attribuito alcun titolo né professione; la moglie Pedrina, originaria di Lucca, aveva 21 

anni; la figlioletta Luigia, nata a Nizza, aveva 1 anno. In effetti, Luisa era nata il 2 luglio 

 
Configuration: Stèle / Soubassement / Dalle funéraire à dos d’âne / Jardinière; Matiere: Marbre; 

Iconographie: Croix latine. 
4 Maria Adelaide, sposata con il commerciante Adolphe Emanuel, prosegue la discendenza con 

due figli maschi, Louis (commerciante di olio) e Charles (farmacista), e una femmina, Antonia, 

sposata con Julien Emile Leclerc (farmacista). 
5 La Villa Gustavin è ancora citata sugli annuari di Nizza lungo tutto il primo decennio del 

Novecento, fin quando viene lottizzata, lasciando però ancora oggi memoria storica della famiglia 

con l’intitolazione di Avenue Gustavin alla via privata che percorre longitudinalmente il nuovo 

insediamento. 
6 All’epoca la città apparteneva al Principato di Monaco, sotto il protettorato francese. Durante la 

rivoluzione ed il periodo napoleonico fu unita alla Francia. Alla restaurazione, ritornò al 

Principato di Monaco, che passò sotto il protettorato sardo. Nel 1848 Mentone, assieme alla 

vicina Roccabruna, divennero Città libere sotto la protezione e amministrazione sabauda. Nel 

1860 furono cedute alla Francia assieme a Nizza.  
7 ALBERICO LO FASO DI SERRADIFALCO, Una storia oscurata, Piemonte 1813-1821, Torino, Centro 

Studi Piemontesi, 2016, p. 188.  
8 Stato della popolazione redatto nel 1815 dall’amministrazione sabauda 
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1814, poco dopo il ritorno di Nizza sotto la sovranità sabauda9. I genitori si sarebbero 

sposati con il rito religioso il 18 aprile 1816: il padre chiamato Giuseppe Falletti, 

qualificato Conte. 

Carlo Giuseppe si dedicava alla carriera militare nell’esercito sardo: sottotenente nel 

reggimento di Saluzzo il 7 ottobre 1814, tenente il 30 novembre dello stesso anno.  

Nel 1821 avrebbe partecipato al movimento insurrezionale e, di conseguenza, l’8 

luglio “destituito, spogliato del grado e degli ordini regi dei quali fosse insignito, 

dichiarato inabile a qualsiasi altro regio servizio da parte della Regia Commissione 

Militare per aver portato le armi coi ribelli contro l’Armata Reale”10. 

Per dieci anni non abbiamo particolari notizie su di lui e la sua famiglia, se non che 

il 30 maggio 1822 nasceva a Busca (CN) il secondogenito Valerio Falletti della Morra, 

registrato come figlio del Conte Carlo Giuseppe. 

Nel 1831 abbiamo nuovamente sue notizie a Nizza, da cui la Divisione militare 

comunicava: “dopo il 1821, condotta buona”. Il 16 maggio 1848, ventisette anni dopo la 

destituzione (un anno dopo il matrimonio della figlia Luisa), veniva riammesso nel 

battaglione Invalidi come capitano, poi maggiore (31 ottobre) 11. 

1854 moriva la moglie Pierrine Angèle Rossi, a. 64, benestante, maritata al conte 

Carlo Giuseppe Falletti. 

Nell’atto di morte (27.6.1864) è indicato come “proprietario” (sempre con il titolo di 

Conte della Morra). Lo stesso titolo sarebbe stato attribuito al figlio Valerio, scapolo, 

nell’atto di morte a Nizza il 17 aprile 1881, dove risulta di professione rentier12. 

A questo punto sembrava interessante cercare il collegamento tra questa famiglia con il 

ben noto casato piemontese dei Falletti, dal cui ramo principale dei Barolo quello della 

Morra risulta essersi staccato nel corso del Seicento13.  

 

 

FALLETTI DELLA MORRA A MENTONE 
 

La ricerca è dunque proceduta risalendo all’indietro nella genealogia del Conte 

Carlo Giuseppe che, come si è già notato, era nato il 1° ottobre 1784 a Mentone da 

Valerio Falletti (Fallèt) Conte della Morra e Gabriella Gismondi.  

Tre anni dopo, l’8 dicembre 1787, nasceva a Mentone un altro Falletti (Fallèt): Carlo 

Antonio (jr14), figlio del Cavalier Carlo Vittorio e di Angela Martini. 

 
9 Il 23 aprile 1814 la contea di Nizza tornò sotto la sovranità del re di Sardegna Vittorio Emanuele 

I, mentre il Principato di Monaco passò dal protettorato francese a quello sardo.   
10 ALBERICO LO FASO DI SERRADIFALCO, Una storia oscurata, cit.  p. 188. 
11 Già promosso capitano dalla Giunta costituzionale il 5.4.1821, poi destituito. GIORGIO 

MARSENGO E GIUSEPPE PARLATO, Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821, 

Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1982, vol. 1, lettera F, pp. 2-3.   
12 Nel 1860 il Conte Valerio Falletti della Morra era stato Direttore di 5° classe della Divisione di 

Nizza delle Regie Poste (Calendario Generale del Regno pel 1860- Appendice di notizie storiche 

sull’ultimo decennio, Torino, Stamperia dell’Unione Tipografico-Editrice, p. 95) 
13 Nota archivistica Guida Generale degli Archivi di Stato 

http://guidagenerale.maas.ccr.it/GuidaGenerale.aspx?dns=hap:localhost/guidagenerale/GG084005

4182 
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Che relazione esisteva tra il Conte Valerio e il Cavalier Carlo Vittorio, padri 

rispettivamente di Carlo Giuseppe (quello che interessa direttamente ai nostri fini) e 

Carlo Antonio (jr.)? 

Dai relativi atti di matrimonio, entrambi celebrati a Mentone, risulta che (Francesco) 

Valerio e Carlo (Vittorio) erano fratelli. 

Nel primo, celebrato il 15 ottobre 1783, si legge: “Ill.mus Comes Franciscus 

Valerius Falletti q.m D. Comitis Caroli Antonii loci Murræ Alb. Dioecesis”. Il secondo, 

celebrato il 18 aprile 1785, recita: “D. Eques Carolus Falleti q.m D. Comitis Caroli 

Antonii taurinensis”. 

Da cui si deduce che l’avo paterno del Conte Carlo Giuseppe si chiamava Carlo 

Antonio (sr.), anch’esso Conte della Morra. 

Mentre Valerio sarebbe stato sempre qualificato Conte (come il padre, poi il figlio 

ed il nipote), il fratello Carlo Vittorio sarebbe stato qualificato Cavaliere (tranne che nel 

periodo rivoluzionario e napoleonico, in cui veniva semplicemente indicato come 

cittadino, coltivatore, proprietario). 

Carlo Vittorio, sempre residente a Mentone, oltre al già citato Carlo Antonio (jr.), 

ebbe altri sette figli: un maschio e sei femmine15. Sia il padre negli atti di matrimonio, 

sia i figli negli atti di battesimo/nascita sono sempre registrati soltanto come Falletti 

(Fallèt) senza il “predicato” della Morra. In questo ramo della famiglia il cognome 

completo Falletti della Morra compare nel 1878 nell’atto di morte di due figlie16, e, 

soprattutto, nei documenti che riguardano la carriera militare dei due figli maschi, Carlo 

(Antonio) e Luca (Antonio), nell’esercito sardo. 

Questi ultimi, l’uno coetaneo del cugino Carlo Giuseppe Falletti conte della Morra 

residente a Nizza, l’altro di un decennio più giovane, sono entrambi registrati come 

Falletti cavaliere della Morra. Ecco in sintesi il loro curriculum militare17: 

Falletti della Morra cav. Carlo18 

17.5.1816 volontario nel reggimento di Piemonte; 23.12.1818 sottotenente nella 

brigata della Regina; 26.2.1822 tenente di 2^ classe nella stessa; 28.1.1824 tale 

effettivo; 19.8.1830 tale dei granatieri; 29.1.1831 capitano provinciale in continuato 

servizio. Passa poi nella Brigata Savona come capitano; 1.7.1846 collocato a riposo con 

il grado di maggiore19 

Falletti della Morra cav. Luca20 

16.2.1816 sottotenente in soprannumero nel Corpo dei Cacciatori della Regina; 

3.12.1818 tale effettivo; 7.12.1821 tenente nei Cacciatori di Savoia; 23.1.1828 capitano; 

 
14 Lo definiamo jr. per distinguerlo dal nonno omonimo, che definiremo invece sr. 
15 Si veda l’allegato albero genealogico dei Falletti della Morra, ramo di Nizza e Mentone. 
16 Filippina Biagina, morta il 19.6.1878, e Armeline (Amelia) morta il 2.8 dello stesso anno, 

vengono registrate come figlie del defunto Cav. Carlo Falletti della Morra e Angelina Martini. 
17 ALBERICO LO FASO DI SERRADIFALCO, Una storia oscurata, cit.  p. 188. 
18 Carlo Antonio, nato l’8.12.1787 a Mentone, era registrato al battesimo con il cognome Fallet, 

figlio di Carlo Vittorio e Angela Martini. Sposato con Maria Zenobia Anfonso e morto a Mentone 

(20.5.1869) qualificato Maggiore a riposo dell’esercito italiano. 
19 Calendario generale pe’ Regii Stati, Torino, vari anni. 
20 Luca Antonio, nato il 16.6.1794 (25 prairial an second de la republique) a Mentone, figlio del 

cittadino Carlo Falletti, agricoltore, e della cittadina Angelina Martini. 
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31.12.1831 tale nel 1°reggimento della brigata Pinerolo. Passa poi nel Battaglione 

Invalidi come capitano con il grado di maggiore21. 

 

 

ORIGINI DEL CASATO FALLETTI DELLA MORRA E CONNESSO TITOLO COMITALE 
 

La presenza in Mentone del cognome Falletti, con e senza il predicato della Morra, è 

dunque documentata nel corso degli anni Ottanta del Settecento, quando i fratelli conte 

Valerio e cavaliere Carlo Vittorio vi contraggono matrimonio. Prima di allora, nessun 

Falletti risulta nato in Mentone da almeno un cinquantennio, il che fa presumere che i 

fratelli vi si siano insediati in quell’epoca. Né di Valerio né di Carlo Vittorio si sono 

reperiti dati precisi sulla data di nascita. Carlo Vittorio si sa che era nato a Sassari, 

all’incirca nel 175522. Come si è visto, entrambi si dicevano discendere dal Conte Carlo 

Antonio. 

La questione delle origini del casato è resa particolarmente interessante dal fatto che 

secondo la documentazione conservata nell’Archivio di Stato di Torino il ramo della 

Morra si sarebbe estinto alla fine di quel secolo, quando il Conte Emanuel Francesco 

Falletti della Morra, morendo senza discendenti, nel suo testamento del 1694 aveva 

lasciato in eredità i suoi beni a S.A.R. il duca di Savoia23. 

Questa eredità non fu priva di contestazioni: Maurizio Antonio Falletti, qualificato 

“conte di Rodello”, agnato del de cuius, opponeva che “i suddetti beni e eredità 

spettano interamente a lui in vigor di fidecommesso istituito dai Sig.ri suoi Ascendenti e 

Transversali della di lui agnatione24.  

Non abbiamo notizie precise sull’esito di tali contestazioni: si presume peraltro che 

non abbiano avuto seguito dato che, nei verbali per abuso di titoli di nobiltà conservati 

nell’Archivio di Stato di Torino25, settanta anni dopo la morte dell’ultimo Conte della 

Morra Emanuel Francesco, il 19 luglio 1771, un Falletti della Morra, Giacinto 

Massimiliano, Comandante della Città e Provincia di Alba è accusato di essersi 

impropriamente qualificato Conte nel suo testamento del 17 novembre 1768.  

A metà Settecento, nel periodo in cui Valerio e Carlo Vittorio Falletti erano nati, non 

sembra quindi che il padre Carlo Antonio potesse legittimamente fregiarsi del titolo 

comitale. 

 
21 Calendario generale pe’ Regii Stati, Torino, vari anni. 
22 Dall’atto di morte in Mentone il 21 ottobre 1821: “Monsieur le Chevalier Charles Faletti de la 

Morra feu Monsieur Charles Comte de la Morra, natif de Sassari / en Sardaigne / agé de soixante 

six ans, proprietarie vivant de renrtes”  
23 Cfr. Archivio di Stato di Torino > Sezioni Riunite > Camera dei Conti > Piemonte > Famiglie 

diverse, titoli e scritture > Articolo 599-Conte Emmanuel Falletti Della Morra. Scritture riflettenti 

l'eredità.   
24 Cfr AST S.R., Art. 599 cit., n. 298. 
25 GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, I verbali per abuso di titoli di nobiltà conservati nell’Archivio 

di Stato di Torino, in  Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia: materiali, spunti, spigolature 

bibliografiche per una storia, Lanzo Torinese, 2006, p. 291. AST, S.R. art. 792, Provincia di Alba, 

Falletti della Morra, 19 luglio 1771. 
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Di Carlo Antonio Falletti della Morra risulta peraltro una lunga e prestigiosa carriera 

militare sviluppatasi lungo due terzi del Settecento, al servizio di Vittorio Amedeo II e, 

per oltre un quarantennio, di Carlo Emanuele III. Durante il regno di quest’ultimo, 

vengono emesse a suo favore le seguenti patenti di nomina26: 14.4.1743 luogotenente 

colonnello del reggimento della Marina, partecipa alla guerra di successione austriaca 

1742-174827; 8.4.1746 colonnello dello stesso; 10.5.1754 brigadiere di fanteria; 

27.9.1756 comandante della città e del contado di Novara; 8.1.1761 maggior generale di 

fanteria; 4.9.1767 governatore della città e della provincia d’Ivrea; 4.3.1771 

luogotenente generale di fanteria e governatore della città di Valenza. 

Da notare che nelle suddette patenti non viene mai qualificato Conte, bensì 

Cavaliere. 

Carlo Antonio Falletti acquisisce il titolo comitale il primo gennaio 1772, poco 

prima di morire28. In tale data Carlo Emanuele III dispone l’erezione in titolo e dignità 

Comitale delle porzioni del Feudo di Rodello possedute dal “Cavaliere Gran Croce 

della Sagra Religione ed ordine militare dei SS.ti Morizio e Lazaro D. Carlo Falletti 

della Morra, Borgomale, Serralonga e Rodello, Luogotenente Generale di Fanteria 

nelle nostre armate, e Governatore della Città di Valenza, e dal di lui Fratello Giacinto 

Falletti Consignore dei mentovati Feudi, Colonnello di Cavalleria, e Comandante della 

Città e provincia d’Alba”29.  

Come si vede, la patente di erezione in Contea è disposta a favore, oltre che di Carlo 

Antonio, anche del fratello Giacinto Massimiliano30, già accusato di abuso del titolo 

 
26 Notizie cortesemente raccolte per conto dell’autore dal Gen. Alberico Lo Faso di Serradifalco, 

dal fondo AST, SR, Camera dei Conti, Piemonte, Patenti controllo finanze. 
27 ALBERICO LO FASO DI SERRADIFALCO, Piemonte 1742-1748: la guerra in casa, Acqui Terme, 

Impressioni Grafiche, 2013, vol. II, p. 697. In seguito alla pace che ne seguì (Aquisgrana, 

18.10.1748), il regno di Sardegna, alleato con l’Austria, riottenne Nizza e la Savoia già occupate 

dalla Francia e si espanse fino al Ticino. 
28 Sarebbe morto nel novembre dello stesso 1772. Cfr. GOFFREDO CASALIS, Dizionario storico, 

statistico, commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. XI, Torino, 

Maspero,1843, p. 442. 
29 Si veda in allegato la trascrizione del documento Conti fratelli Faletti della Morra: erezione in 

titolo e dignità Comitale delle porzioni del Feudo di Rodello.  AST SR Controllo Generale di 

Finanze, Patenti e biglietti, M. 45, c. 49.   Il Guasco segnala correttamente l’erezione a contea a 

favore di Carlo Antonio e del fratello Giacinto Massimiliano (FRANCESCO GUASCO [DI BISIO], 

Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e della Lombardia, Pinerolo, Tipografia già 

Chiantore-Mascarelli, 1911, p. 1377. 

http://www.vivant.it/guasco/single_page_ridotta72dpi.php?Pagina=1377). Il Manno, invece, 

confonde Carlo Antonio, che non nomina, con il figlio Valerio (ANTONIO MANNO, Falletti, 

Linea di Rodello, in Il patriziato subalpino, 1895-1906, vol. 10., p. 52.  

http://www.vivant.it/pagine/manno_pdf/cd23/Img0002.pdf). 
30 Anche Giacinto Massimiliano ebbe una brillante carriera militare sotto il regno di Carlo 

Emanuele III. Risultano a suo favore le seguenti patenti di nomina: 30 marzo 1747, luogotenente 

colonnello di cavalleria; 3 dicembre 1749, comandante della città e provincia di Acqui; 17 giugno 

1752, comandante della città e provincia di Alba; 23 febbraio 1757, colonnello di cavalleria; 30 

agosto 1774, maggior generale di cavalleria (Notizie cortesemente raccolte per conto dell’autore 

dal Gen. Alberico Lo Faso di Serradifalco, dal fondo Patenti del Controllo Generale delle 

Finanze, AST, SR). Analogamente al fratello Carlo Antonio, anch’egli partecipò alla guerra di 
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comitale, e quindi da allora entrambi se ne sarebbero fregiati legittimamente. Da notare 

che nelle Patenti emesse prima del 1772, anno in cui gli venne riconosciuto il titolo 

comitale, il cognome attribuito a Giacinto Massimiliano è sempre Falletti della Morra, 

ed il titolo quello di Cavaliere. Successivamente a tale data, egli assunse il titolo di 

Conte di Rodello, anziché della Morra, differenziando così il suo ramo31 da quello del 

fratello Carlo Antonio, che si sarebbe sviluppato a Mentone e Nizza32. 

I discendenti maschi primogeniti di Carlo Antonio trasferitisi in Costa Azzurra, oltre 

a nominarsi Falletti della Morra, come osservato nelle presenti note, continuarono a 

fregiarsi del titolo comitale. 

Per concludere, si segnalano alcune notizie tratte da fonti bibliografiche e 

archivistiche, su attività poste in essere da Valerio Falletti della Morra, figlio di Carlo 

Antonio e padre di Carlo Giuseppe (il cui sepolcro di famiglia nel cimitero del castello 

di Nizza ha fatto sorgere nell’autore l’interesse nei confronti del casato).  

Durante gli anni Ottanta del Settecento, decennio all’inizio del quale avvenne 

l’insediamento a Mentone dei Falletti della Morra, Valerio, dopo aver abbandonato il 

tetto coniugale e sparito da Mentone senza dare notizie di sé33, risulta aver chiesto, e 

ottenuto, il regio assenso e relativa interinazione di contratti di vendita che intendeva 

effettuare di porzioni di giurisdizione dei feudi di Rodello, Borgomale, Serralonga e La 

Morra pervenutegli per la morte del padre, a favore del cugino  Conte Costanzo Falletti 

di Rodello (figlio dello zio paterno Giacinto Massimiliano) e dell’altro agnato Marchese 

Carlo Gerolamo Falletti di Barolo. In entrambi i casi Valerio viene qualificato “Sig.r 

Vassallo Falletti”34. 

Una valutazione delle implicazioni di quanto precede circa l’uso del titolo comitale e 

del predicato della Morra da parte di Valerio in Mentone, del figlio Carlo Giuseppe e 

del nipote Valerio in Nizza richiederebbe ulteriori approfondimenti, che esulano dai 

limiti di queste note. 

 

 

 

 

 
successione austriaca (cfr. ALBERICO LO FASO DI SERRADIFALCO, Piemonte 1742-1748: la guerra 

in casa, Acqui Terme, Impressioni Grafiche, 2013, vol. II, p. 697.) 
31 Il ramo dei Falletti di Rodello si estinse per parte maschile nel secolo scorso. Cfr. GIUSEPPE 

REVIGLIO DELLA VENERIA, I Revigli di Bra, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2012, p. 93, n.4. 
32 Giacinto Massimiliano sarebbe morto il 13.3.1775 ad Alba, Cfr. GOFFREDO CASALIS, 

Dizionario storico, statistico, commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. XI, 

Torino, Maspero,1843, p. 442 
33 Come denunciato nella richiesta di divorzio presentata dalla moglie Gabriella Gismondi il 

primo maggio 1794, da cui risulta che il 27 gennaio 1784 Valerio aveva abbandonato Mentone 

dopo poco più di tre mesi di matrimonio senza dare notizie di sé per oltre dieci anni. Sembra 

quindi che in tutto questo periodo Valerio non abbia mai conosciuto il figlio Carlo Giuseppe, nato 

il primo ottobre 1784, otto mesi dopo la sua scomparsa. 
34 Patenti approvate e interinate il 13 giugno 1785 e l’11 maggio 1789.  AST, SR. Camera dei 

Conti, Piemonte, Interinazioni e registrazioni di patenti, Art. 688, m. 310, ff. 118 sgg.; m. 324 ff. 

104 sgg. 
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TRASCRIZIONE DELLA PATENTE DI EREZIONE IN TITOLO COMITALE DI PORZIONI DEL FEUDO DI 

RODELLO A FAVORE DEI FRATELLI CARLO ANTONIO E GIACINTO MASSIMILIANO DELLA 

MORRA35. 
 

“Dal Cavaliere Gran Croce della Sagra Religione ed ordine militare dei SS.ti 

Morizio e Lazaro D. Carlo Falletti della Morra, Borgomale, Serralonga e 

Rodello, Luogotenente Generale di Fanteria nelle nostre armate, e Governatore 

della Città di Valenza, e dal di lui Fratello Giacinto Falletti Consignore dei 

mentovati Feudi, Colonnello di Cavalleria, e Comandante della Città e 

provincia d’Alba Siamo stati supplicati di erigere in titolo e dignità Comitale le 

porzioni del Feudo di Rodello da’ medmi rispettivamente possedute. Il desiderio 

che abbiamo di rendere sempre più palese il pregio in cui teniamo la chiarezza 

del Loro sangue, ed i rilevanti servigj da Loro prestati Ci ha fatte ben volentieri 

accogliere le accennate supplicazioni, all’oggetto di perpetuare anche nei Loro 

Posteri le testimonianze del distinto gradimento che ci risulta dalle Loro 

benemerenze; Epperò in virtù delle presenti di nostra certa Scienza, Regia 

autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio abbiamo eretto ed erigiamo 

senza pagamento di Finanza, in titolo e dignità Comitale le porzioni del Feudo 

di Rodello possedute da’ prefati Fratelli Conti Carlo e Giacinto Faletti, in 

favore non tanto de’ medesimi, quanto anche de’ loro rispettivi Discendenti, che 

succederanno nelle medme; Volendo ch’essi ed i Loro Discendenti e Successori 

predetti gioiscano per le mentovate porzioni del Feudo di Rodello, di tutti i dritti, 

prerogative e pertinenze di cui godono e possono godere gli altri Conti de’ 

nostri Stati, mandiamo alla Camera nostra de’ Conti d’interinare le presenti, e 

queste spedirsi senza pagamento di emolumento, quos ed albergo, derogando al 

prescritto della tariffa nel tit. 1 Cap. 1 e 2 che tal è nostra mente. Dato in Torino 

il primo del mese di gennajo l’anno del Signore 1772 e del nostro Regno il 

quarantesimo terzo. 

 

C. Emanuele   

V° Caissotti V° Demorri V° Taraglio pel Gle di Finze Morozzo” 

 
35 Conti fratelli Faletti della Morra. Erezione in titolo e dignità Comitale delle porzioni del Feudo 

di Rodello. AST SR Controllo Generale di Finanze, Patenti e biglietti, M. 45, c. 49. 


