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Gianluigi Alzona 
 

 

I San Martino d’Agliè (linea San Germano) 

tra Seicento e Settecento: precisazioni e integrazioni genealogiche, 

con approfondimenti biografici 
 

 

PREMESSA 
 

In una recente pubblicazione abbiamo trascritto e commentato l’inventario degli 

oggetti esistenti all’interno del castello di Agliè nel 1712
1
: inventario redatto in seguito 

alla morte del proprietario a tutela dell’erede universale, all’epoca infante. 

Scopo delle note che seguono è di presentare alcune osservazioni sulla collocazione 

storica e genealogica dei principali personaggi citati in quel documento e nel 

testamento
2
 da cui trae origine. 

In particolare: 

1. L’erede: Giuseppe Francesco Gaetano San Martino di Agliè, marchesino di San 

Germano.  

2. Il testatore: Carlo Ludovico San Martino di Agliè, marchese di San Germano e San 

Damiano
3
. 

3. Il tutore e curatore: Carlo Amedeo Battista San Martino di Agliè, marchese di 

Rivarolo, fratello del testatore. 

Più i seguenti personaggi collegati: 

4. Altro fratello del testatore: Luigi Anna San Martino d’Agliè, conte di Rivarolo. 

5. Il padre del testatore: Giuseppe Filippo San Martino d’Agliè, marchese di San 

Germano e Rivarolo. 

6. La madre del testatore: Marthe-Gabrielle Hérail de Pierrefort de la Roue.  

7. La sorella del testatore: Claudine-Marie-Anne-Françoise San Martino di Agliè, 

marchesa di Cantoinet. 

Le fonti inizialmente consultate sono le classiche opere dell’Angius e del Manno
4
. 

Le notizie che se ne traggono sono state confrontate tra di loro e con i dati emergenti da 

diverse altre fonti: documenti originali (atti di battesimo, matrimonio e morte; 

                                                 
1 GIANLUIGI ALZONA, Il Castello di Agliè ai tempi dei San Martino: un inventario del 1712, in 

Studi Piemontesi, n.1, 2016, pp. 209-227. 
2 Testamento del Sig.re Marchese di S. Damiano, 4 maggio 1712, notaio Giacinto Bartolomeo 

Pellerina.  AST, SR, Ufficio Insinuazione di Torino, L. 5 vol. 2°: 1712,  ff. 615-616. 
3 Carlo Ludovico, chiamato marchese di San Damiano fino alla morte del padre (1704) spesso 

continuò ad esserlo anche successivamente. 
4 VITTORIO ANGIUS, Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia, Torino, Fontana e Isnardi, 

1841, vol.1, pp. 420-422; ANTONIO MANNO, San Martino Linea di Agliè (San Germano), in  Il 

patriziato subalpino, 1895-1906, vol. 18., pp. 329-331, consultabile on line sul sito  

http://www.vivant.it/pagine/manno_pdf/cd42/IMG0053.pdf e seguenti. 
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testamenti e codicilli) ed opere a stampa di varia epoca e natura
5
. L’insieme delle fonti 

analizzate induce a suggerire diverse precisazioni e integrazioni ai profili genealogici e 

biografici dei personaggi sopra citati. 

Il lavoro si conclude con la presentazione di un sintetico schema genealogico 

rettificato sulla base delle informazioni disponibili. 

 

 

1. GIUSEPPE FRANCESCO GAETANO SAN MARTINO DI AGLIÈ, 

MARCHESE DI SAN GERMANO 
 

L’Angius ne delinea una breve biografia, senza fornire dati di nascita
6
. Il Manno 

afferma che è nato a Torino, nella giurisdizione di Santa Teresa, l’11 settembre 1712
7
. 

In realtà, come precisato nel testamento del padre redatto in quell’anno, la parrocchia di 

residenza del palazzo di famiglia non era Santa Teresa, che divenne parrocchia solo 

cento anni dopo, ma la preesistente e poi soppressa parrocchia intitolata ai Santi 

Processo e Martiniano (d’ora in avanti San Martiniano). In questo caso l’imprecisione è 

minima, in quanto all’epoca la chiesa di Santa Teresa, pur non essendo parrocchia, già 

esisteva. Se però si scorre all’indietro l’opera del Manno, si vede che secondo l’autore 

sarebbero stati battezzati in Santa Teresa la maggior parte dei San Martino - San 

Germano fin dagli inizi del Seicento (compreso il famoso conte Filippo d’Agliè, nel 

1604), mentre questa chiesa venne costruita solo a partire dal 1643. Da una verifica 

presso l’Archivio Diocesano di Torino
8
 si ha la conferma che detti battesimi ebbero 

luogo in San Martiniano, parrocchia sotto la quale si trovava per tutto il Seicento e parte 

del Settecento il palazzo torinese del ramo primogenito della famiglia. Il cantone (o 

isola) in cui si ergeva quel palazzo non a caso era intitolato a San Germano, 

corrispondente al titolo di quel ramo della famiglia; era localizzato lungo l’attuale via 

San Francesco d’Assisi, tra le attuali via Monte di Pietà e via Bertola. Sia quel palazzo, 

sia la chiesa di San Martiniano oggi non esistono più, entrambi demoliti a fine 

Ottocento per aprire il tracciato diagonale di via Pietro Micca.  

Per quanto riguarda la data di nascita, siamo di fronte a una chiara incongruenza: 

Giuseppe Francesco Gaetano non può essere nato nel settembre 1712 come sostenuto 

dal Manno, ma certamente prima del 4 maggio di quell’anno, quando viene nominato 

erede universale nel testamento del padre. Definito infante in quest’ultimo,  dev’essere 

nato verosimilmente nel 1710-1711: non siamo in grado di conoscere la data esatta, in 

                                                 
5 Di particolare importanza il lavoro, fondato tra l’altro sulla consultazione diretta dell’archivio 

della Fondazione San Germano, di ANDREA MERLOTTI, Le quattro vite del marchese di Rivarolo. 

Fedeltà e servizio nel Piemonte di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, in PIERPAOLO 

MERLIN (a cura di), Governare un Regno. Vicerè, apparati burocratici e società nella Sardegna 

del Settecento, Roma, Carocci, 2005, pp. 120-155. 
6 L’autore lo nomina Giuseppe Francesco, marchese di San Germano e Fontanetto (VITTORIO 

ANGIUS, Sulle famiglie nobili  cit., p.422). 
7 Cfr. ANTONIO MANNO, Il patriziato cit., p. 331. 
8 L’autore ringrazia per la cortese accoglienza Don Gianni Sacchetti, responsabile della sezione 

stortica dell’Archivio Diocesano di Torino, dove sono conservati i registri delle parrocchie dei 

Santi Processo e Martiniano e di San Giovanni (cattedrale) consultati in questa ricerca.  
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quanto il libro dei battesimi di San Martiniano presenta una lacuna proprio in quel 

periodo. Notiamo che il Manno attribuisce l’11 settembre 1712 come data di nascita, 

oltre che a Giuseppe Francesco ad un altro fratellino, Tommaso, facendo pensare che si 

trattasse di due gemelli. In realtà Tommaso (nato postumo effettivamente in quella data, 

come i libri parrocchiali confermano)  era il piccolo che la madre (Camilla Provana) 

portava in grembo alla morte del marito, come risulta anche dalle disposizioni 

testamentarie del de cuius a favore del nascituro (e come che la sud.a S.ra Marchesa 

presentem.te si ritrova gravida, perciò partorendo un figlio maschio….., e partorendo 

d.a S.ra Marchesa una figlia….). Il piccolo Tommaso morì a soli tre mesi nel dicembre 

dello stesso anno, lasciando Giuseppe Francesco Gaetano unico discendente maschio 

del ramo primogenito dei San Martino - San Germano.  

Non abbiamo informazioni precise sull’adolescenza e la prima giovinezza di 

Giuseppe Gaetano. La madre Camilla Provana di Frossasco (nominata sua tutrice e 

curatrice) si risposò, con il marchese Girolamo Doria del Maro di Ciriè, nel 1713 

trascorso appena un anno di vedovanza; sarebbe morta nel 1722 quando il figlio avrebbe 

da poco superato il decennio di vita
9
.   

E’ quindi verosimile che a seguire la formazione del giovane sia stato l’altro tutore e 

curatore, lo zio Carlo Amedeo Battista. Quest’ultimo, titolare della secondogenitura San 

Germano istituita dal conte Filippo d’Agliè, era proprietario del palazzo torinese di 

Piazza Castello sito nel cantone (o isola) San Damiano, di fronte a Palazzo Madama e 

all’angolo con la via Nuova (oggi via Roma). In tale palazzo Giuseppe Gaetano andò ad 

abitare, anziché in quello paterno di via San Francesco d’Assisi, quando raggiunta la 

maggiore età (1730) si sposò con Cristina Ferrero Fieschi di Masserano, ed in esso 

continuò a risiedere con la sua famiglia
10

, mentre avrebbe prestato la sua attività come 

ufficiale nell’esercito sabaudo e incaricato di importanti incombenze di stato (tra cui 

ambasciatore a Parigi e ministro affari esteri). 

Giuseppe Gaetano non si limitò ad ereditare il patrimonio del padre, di cui il castello 

di Agliè faceva parte, ma venne designato erede universale anche dai due zii paterni 

Carlo Amedeo Battista e Luigi Anna (rispettivamente nel 1749 e 1753), che gli 

lasciarono tra l’altro i beni ereditati in Francia dalla loro madre (in particolare nelle 

province dell’Auvergne e del Forez).      

Per quanto riguarda Agliè, quando era ancora minorenne aveva rischiato di perdere 

il castello e feudo, che furono colpiti, come quello di San Germano, dall’”editto di 

riduzione dei feudi” voluto da Vittorio Amedeo II nel 1720. Per evitare l’avocazione 

alla Corona, il tutore, lo zio Carlo Amedeo Battista aveva sborsato 42.000 lire di 

Piemonte per Agliè e 8.000 per San Germano
11

. Nonostante il particolare attaccamento 

della famiglia ad Agliè mostrato in quell’occasione, a distanza di una quarantina d’anni,  

mutati i tempi e le circostanze, la linea primogenita dei San Martino di San Germano 

                                                 
9 http://www.genmarenostrum.com/pagine-

lettere/letterad/doria/DORIA%20DI%20CIRIE'%202.htm 
10 Nel testamento, redatto il 23 giugno 1733, Carlo Amedeo dichiara che il suo palazzo situato 

sulla Piazza Castello è abitato dal suo erede universale (Giuseppe Gaetano). AST, SR, Testamenti 

pubblicati dal Senato, Vol. XXIV, f. 253v.  
11 ANDREA MERLOTTI, Le quattro vite del marchese di Rivarolo cit., p. 132. 
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cedette il castello e feudo (assieme ai contigui Bairo ed Ozegna), per la rilevante somma 

di 860.000 lire
12

.  

Pochi mesi sarebbero infatti trascorsi dalla morte di Giuseppe Gaetano, avvenuta a 

Torino agli inizi del 1764, che il primogenito Carlo Emanuele Giuseppe avrebbe 

venduto castello e feudo al re Carlo Emanuele III, desideroso di destinarlo come 

appannaggio a favore del figlio Benedetto Maurizio duca del Chiablese.     

 

 

  
 

Castello di Agliè (Piemonte, Italia) 
 

http://www.guidatorino.com/il-

castello-ducale-di-aglie-sette-secoli-di-

storia-e-di-bellezza/ 

 

Stemma San Martino di Agliè 
 

Theatrum Sabaudiae, Amsterdam, 

Eredi Bleau, 1682, parte 1a, tav. 

104 

 

 

2. CARLO LUDOVICO SAN MARTINO DI AGLIÈ, 

MARCHESE DI SAN GERMANO E SAN DAMIANO 
 

L’Angius ed il Manno sono concordi nel tracciarne il seguente profilo biografico: 

primo scudiere di Madama Reale
13

, colonnello di fanteria, prime nozze con Cristina 

d’Este e seconde con Camilla Provana di Frossasco, morto nel 1712 a 40 anni con 

sepoltura in San Francesco
14

.  

Né uno né l’altro indicano il luogo di morte, che invece è suggerito dalla lettura del 

testamento, redatto nel palazzo di residenza torinese, sotto la parrocchia di San 

Martiniano. L’atto di morte è infatti annotato nei libri di quest’ultima, come segue
15

. 

 

                                                 
12 TOMASO RICARDI DI NETRO, “Fidel amant, sincer ami, tendre époux”. Uomini, valori e 

patrimoni delle nobiltà d’Antico regime nella corrispondenza di Casimiro e Marianna San 

Martino di Cardé, Torino, Zamorani, 2003, p. 42. 
13 La seconda Madama Reale, Giovanna Battista di Savoia-Nemours. 
14 Il primo lo chiama Carlo Maria Francesco, il secondo Carlo Maria Luigi (VITTORIO ANGIUS, 

Sulle famiglie nobili cit., p.421; ANTONIO MANNO, Il patriziato cit., p. 330). 
15 ASAT, Parrocchie soppresse, registri dei Santi Processo e Martiniano (morti anno 1712). 
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L’Ill.simo S.r marchese di S. Germano Carlo Ludovico S. Martino d’Agliè d’età 

d’anni 40 circa, munito de santi sagramenti di S.ta madre Chiesa, morto per causa del 

…  ematico troppo galiardo li 4 maggio 1712 in 4 giorni d’infermità, fu sepolto  …  

nella sua sepoltura di S. Francesco di questa cità. 

 

Per scoprirne il luogo e la data di nascita (che entrambi gli autori omettono) occorre 

spostare le indagini in terra di  Francia, dove il padre (il cui nome teniamo per ora in 

sospeso) si era sposato. Sia l’Angius sia il Manno sono d’accordo nell’indicare come 

madre di Carlo Ludovico, Marta, discendente di una nobile famiglia francese, gli Hérail 

de la Roue
16

.  

Il luogo dove si erigeva il castello di residenza della sposa ai tempi del matrimonio 

era Saint- Anthème nella provincia dell’Auvergne 
17

.  

 

 

  

 

Resti del Chateau de la Roue a Saint-

Anthème (Auvergne, Francia) 
 

http://asso-pierre.ble.fr/ 

 

Stemma d’ Hérail - Pierrefort 

de la Roue 
 

J. B. BOUILLET, Nobiliaire 

d’Auvergne, Tome III, Clermont-

Ferrand, 1848, p. 265 

 

 

Proprio i registri parrocchiali di Saint Anthème ci danno notizie sul battesimo di 

Carlo Ludovico (Charles Louis François Marie)
18

.  

                                                 
16 Entrambi sono imprecisi sui nomi, dicendo Marta figlia di Gabriele Hérail (secondo l’Angius 

Bald-Heral) de la Roue, in realtà si chiamava Marthe Gabrielle, figlia di Balthasard Hérail de la 

Roue-Pierrefort. 
17 Si vedano FRANÇOISE BARRY, L’adieu à la maison de la Roue, La Diana, 2002; JOSEPH 

GAGNAIRE, Les fortifications médiévales du Pays d’Ambert et ses abords, Association ACVAM, 

2002, p. 421. 
18 L’atto originale è consultabile in linea nell’état civil numérisé degli Archives 

départementales du Puy-de Dôme, comune di Saint-Anthème, Côte 3E 338 9 B (1671, sept.-

1674, févr.) 
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Charles Louys François Marie de S.t Martin dalier (= d’Agliè) fils legitime et 

naturel de tres Illustre et tres puissant Seigneur messire Joseph Philippe François de S.t 

Martin dalier (= d’Agliè) Marquis de Rivarol et de tres Illustre Dame Marthe Gabrielle 

Hyral de Pierrefort la Roue, a receu l’eau du S.t baptesme par les mains de Mons.r le 

Curé de S.t Pierre le Vieux à Lyon le dernier decembre mil six cens septante, et les 

ceremonies par le sous.gné le quinsiesme septembre mil six cens septante un. Parrain 

tres Illustre et tres puissant Seigneur Messire Charles Louys S.t Martin dalier (= 

d’Agliè) marquis de S.t Damien, Marraine tres Illustre Dame Marthe d’Autun de la 

Baume comtesse de la Liegue. En pr.ce des marquis de Lorac et de Rochebaron, et 

plusieurs autres. 

Chapot Curé 

   

Nel documento si leggono due date: 

- il 31 dicembre 1670 il piccolo aveva ricevuto l’acqua del battesimo dal curato di 

Saint Pierre-le-Vieux a Lione  

- il 15 settembre 1671 gli sono state somministrate le cerimonie del battesimo dal 

curato della parrocchia di Saint-Anthème. 

 

Il battesimo si è quindi svolto in due fasi: la prima in forma privata, la seconda a 

distanza di un anno con cerimonia ufficiale; si può quindi ritenere che nascita sia 

avvenuta in corrispondenza della prima data, il mese di dicembre 1670, o comunque in 

prossimità della stessa. In questo caso lo sfasamento temporale tra battesimo privato e 

cerimonia ufficiale è di solo un anno, ma sono emersi altri casi in cui è stato ben 

maggiore. Ad esempio, come si vedrà più avanti, in quella stessa parrocchia una sorella 

di Carlo Ludovico ha ricevuto le cerimonie del battesimo nel 1689, a distanza di ben 

undici anni da quando era già stata battezzata privatamente.  

Il luogo della nascita rimane incerto (Saint-Anthème, Lione…), ma pochi dubbi 

restano sul fatto che si tratti di territorio francese. Qui infatti il padre di Carlo Ludovico 

si era trasferito dopo il matrimonio e vi trascorse l’intera sua vita. Una parte dei beni 

della famiglia materna sarebbe pervenuto a Carlo Ludovico: nel testamento che 

abbiamo esaminato egli dispone di legati a valere dei redditi che gli spettano “nel Regno 

di Francia e Provincia d’Overgna”
 19

. 

Gli studi di A. Merlotti
20

  hanno apportato un importante contributo alla conoscenza 

di questo ramo della famiglia San Martino in Francia tra Seicento e Settecento: per 

quanto riguarda Carlo Ludovico ed i fratelli, risulta che il padre volle che la loro 

                                                                                                                        
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/ark:/72847/vta9dfdf29d1a70a1d7/daogrp/0/la

yout:table/idsearch:RECH_3145097c9b8e91ee90fcacbfae366e09. 

L’atto indica quali genitori Giuseppe Filippo Francesco di San Martino d’Agliè marchese di 

Rivarolo e Marthe Gabrielle Hérail Pierrefort de la Roue; padrino Carlo Ludovico di San Martino 

d’Agliè marchese di San Damiano (il nonno paterno).  
19 In particolare, a valere su questi redditi, duemila lire tornesi annue a favore del fratello 

Giovanni Battista Amedeo; mille lire tornesi annue al figlio maschio nascituro (oltre una pensione 

vitalizia di duemila lire ducali d’argento sui beni, redditi ed effetti in Piemonte) da pagarsi dal suo 

erede universale quando il nascituro avrà raggiunto l’età di 25 anni. 
20 ANDREA MERLOTTI, Le quattro vite del marchese di Rivarolo. cit., pp. 125-130. 
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educazione si svolgesse in quel Paese anziché in Piemonte. Carlo Ludovico si sarebbe 

trasferito a Torino nell’ultimo decennio del Seicento, all’età di circa 25 anni. Agli inizi 

del Settecento venne nominato capitano del reggimento Savoia cavalleria e si sposò con 

la marchesa Cristina d’Este di Lanzo e Dronero. Poco dopo venne inviato da Vittorio 

Amedeo II quale ambasciatore straordinario presso Filippo di Borbone, duca d’Angiò, 

pretendente al trono di Francia, che avrebbe seguito per oltre un anno tra Napoli e 

Milano. Nominato colonnello di fanteria, nella campagna di Lombardia durante la 

guerra di successione spagnola nel 1703 era stato fatto prigioniero dai Francesi, 

rimanendo tale per ben tre anni. Rientrato a Torino nel settembre 1706 dopo la 

conclusione dell’assedio della città, Carlo Ludovico, che era rimasto vedovo agli inizi 

della guerra, si risposò con Camilla Provana di Frossasco. Come si è visto, egli morì 

prematuramente cinque anni dopo questo secondo matrimonio, nel maggio 1712. Unico 

figlio superstite Giuseppe Francesco Gaetano, infante; il fratellino che la madre portava 

in grembo, nato postumo alla fine di quell’anno, sarebbe morto ancora in fasce. 

 

 

3. CARLO AMEDEO BATTISTA SAN MARTINO DI AGLIÈ, 

MARCHESE DI RIVAROLO 
 

Fratello secondogenito del testatore Carlo Ludovico: nel testamento è nominato 

Giovanni Battista Amedeo San Martino di Agliè, conte di Rivarolo. 

Data e luogo di nascita restano in dubbio. L’anno non può essere né quello suggerito 

dall’Angius (1669) né quello dal Manno (1665)
21

: se il fratello primogenito Carlo 

Ludovico è nato nel 1670, l’anno di nascita di Carlo Amedeo deve essere successivo. 

Circa il luogo di nascita, entrambi gli autori tacciono. La nostra ricerca sui registri della 

parrocchia francese di Saint-Anthème non ha dato frutti, il che però non esclude la 

possibilità che anche Carlo Amedeo sia nato in quella località francese, magari avendo 

avuto un battesimo in forma privata, di cui manchino le annotazioni ufficiali. Sulle sue 

origini francesi sono indicativi i cenni contenuti sia nel testamento redatto nel 1733
22

, 

sia  nel codicillo dettato nel 1749
23

. Nel primo dispone dei suoi beni in qualunque luogo 

si trovino, tanto negli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, sia in Francia e altrove. Nel 

secondo tra i suoi titoli compare quello di Primo Barone dell’Alta Overgna e tra le 

disposizioni un lascito ai Poveri della Terra d’Overgna di 1.500 lire reali di Piemonte, 

sopra la porzione spettantegli dall’eredità della madre Marta contessa della Roue.    

Sia l’Angius, sia il Manno lo qualificano marchese di Rivarolo, mentre nel 

testamento di Carlo Ludovico è nominato conte di Rivarolo. In effetti, il titolo di 

                                                 
21 Secondo l’Angius Carlo Amedeo morì a Torino nel 1749 a 80 anni (VITTORIO ANGIUS, Sulle 

famiglie nobili  cit., p.421), secondo il Manno ad Alessandria nello stesso anno, a 84 anni 

(ANTONIO MANNO, Il patriziato cit., p. 329). 
22 Testamento fatto a Torino, 23 giugno 1733. AST, SR, Testamenti pubblicati dal Senato, vol. 

XXIV, ff. 253-254. 
23 Codicillo di S.E.D. Carlo Amedeo Batta S. Martino d’Agliè marchese di Rivarolo, 18 agosto 

1749, rogato nel castello di Agliè da Giorgio Michella notaio del luogo d’Ozegna, residente in 

Agliè. AST, SR, Ufficio Insinuazione, Tappa di Rivarolo, R° 148, f. 140. L’autore ringrazia 

l’amico Carlo Burdet per la preziosa segnalazione di questo documento inedito. 
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marchese di Rivarolo fu quello che Carlo Amedeo assunse alla morte del padre che 

appunto portava tale titolo (1704): fino ad allora era stato chiamato conte, e in diversi 

documenti continuò ad essere nominato tale anche successivamente, finché fu in vita il 

fratello maggiore, che era marchese (di San Germano e San Damiano).  

Angius e Manno concordano
24

 nell’attribuirgli numerose importanti cariche, tutte 

peraltro assunte in epoca successiva al 1712, data del testamento del fratello
25

. Nulla 

dicono di lui per il periodo precedente a quella data. 

La conoscenza biografica di questo personaggio ha ricevuto un significativo 

contributo dai citati studi di A. Merlotti 
26

, che ne hanno suddiviso la lunga vita in 

quattro fasi: l’attività militare al servizio dapprima della Francia, poi di Vittorio 

Amedeo II; le rilevanti cariche ricoperte a corte; infine il servizio come governatore e 

viceré di aree di confine del Regno. 

 Dopo la nascita, avvenuta attorno al 1675, la formazione giovanile di Carlo 

Amedeo, in particolare quella militare, sarebbe avvenuta in Francia, dove partecipò 

come ufficiale nel reggimento Verrua Dragoni al servizio di Luigi XIV sul fronte delle 

Fiandre durante la guerra della Lega d’Augusta (1689 -1697). Poco dopo essere stato 

nominato Maggiore in quel reggimento, lasciò il servizio in Francia e si trasferì a 

Torino, seguendo le orme del fratello primogenito Carlo Ludovico. 

Nel 1703, a due anni dagli inizi della guerra di successione spagnola, Carlo Amedeo 

venne nominato capitano nel reggimento sabaudo Dragoni del Genevese; continuò a 

combattere contro i Francesi mentre, come si è visto, il fratello Carlo Ludovico fu fatto 

e rimase prigioniero fino al 1706. Alla fine del conflitto, un anno dopo la morte del 

fratello, nel 1713, fu nominato gentiluomo di camera di Vittorio Amedeo II, appena 

diventato re di Sicilia. Nel 1717 venne posto al comando della piccola flotta di galee 

approntata dallo stato sabaudo alla difesa dell’isola, fino a quando, l’anno successivo, la 

Sicilia venne scambiata con la Sardegna. 

Negli anni Venti ricoprì cariche di rilievo alla corte sabauda: governatore di Venaria 

Reale, gran veneur e gran falconiere, gran croce e conservatore dell’ordine dei Santi 

Maurizio e Lazzaro, decurione di prima classe del Consiglio di Torino. 

Negli anni Trenta, dopo l’abdicazione di Vittorio Amedeo II a favore di Carlo 

Emanuele III, il marchese di Rivarolo (che aveva subito un arresto e un periodo di 

confino per il coinvolgimento nel tentativo del vecchio sovrano di riprendere il trono) 

lasciò le vecchie cariche di corte ed entrò in una nuova fase di vita attiva, che lo vide 

governatore (Nizza 1733, Cremona 1734) , ufficiale nella guerra di successione polacca 

(maresciallo di campo di cavalleria 1734), viceré (Sardegna, 1735-38); per i suoi meriti 

insignito della massima onorificenza sabauda del collare della Santissima Annunziata 

(1737); poi ancora governatore (Novara, 1739). Negli anni Quaranta, nuovo impegno 

militare nella guerra di successione spagnola (generale di cavalleria, 1745) e infine 

governatore (Alessandria 1747).  

                                                 
24 Cfr. VITTORIO ANGIUS, Sulle famiglie nobili  cit., p.421; ANTONIO MANNO, Il patriziato cit., p. 

329. Gli autori presentano alcune differenze circa luogo e età di morte, come più sopra notato. 
25 Generale delle galee di Savoia, gran falconiere e capocaccia, governatore di Nizza e Cremona, 

Viceré di Sardegna (1735-1738), governatore di Novara e Alessandria. Gran Collare 

dell’Annunziata. 
26 ANDREA MERLOTTI, Le quattro vite del marchese di Rivarolo, cit., pp.120-155. 



I San Martino d’Agliè (linea San Germano) tra Seicento e Settecento: 

precisazioni e integrazioni genealogiche, con approfondimenti biografici 

9 

Da diversi elementi emerge il particolare interessamento del marchese, oltre che per 

il proprio palazzo torinese di piazza Castello (la cui proprietà gli spettava grazie alla 

secondogenitura istituita dal conte Filippo), per il castello e feudo d’Agliè (di spettanza 

invece della linea primogenita). Di questo doveva interessarsi per due decenni, in 

quanto curatore e tutore, fino alla maggiore età del nipote marchesino di San Germano 

erede del defunto fratello: si è visto nel lavoro citato in premessa che nel 1712 Carlo 

Amedeo  disponeva nel castello di un appartamento a lui riservato (appartamento detto 

del conte di Rivarolo)
27

 . Tre anni dopo, in occasione del soggiorno a Parigi per la 

sistemazione di questioni ereditarie , si sarebbe occupato tra l’altro di acquisti per il 

castello di Agliè, oltre che per il suo palazzo torinese; a distanza di altri sette anni, per 

evitare l’avocazione alla Corona del castello e feudo di Agliè in seguito all’”editto di 

riduzione dei feudi”, Carlo Amedeo avrebbe sborsato 42.000 lire per conto del nipote
28

. 

Due mesi prima di morire, nell’agosto 1749, quando ormai da tempo il nipote era 

entrato nella maggiore età e si trovava quindi in pieno possesso del castello d’Agliè, il 

marchese di Rivarolo disponeva nel codicillo redatto proprio in quel castello
29

 che i 

mobili esistenti nella sua casa di Alessandria (città di cui era governatore) “o altrove” 

fossero condotti nel castello d’Agliè, oltre che nel palazzo torinese. Disponeva inoltre 

un lascito di 1.500 lire reali di Piemonte a favore della Congregazione de’ Poveri di 

Agliè.   

 

 

4. LUIGI ANNA SAN MARTINO DI AGLIÈ, 

CONTE DI RIVAROLO 
 

Sia l’Angius, sia il Manno segnalano l’esistenza di un secondo fratello maschio di 

Carlo Ludovico, che questi non nomina nel suo testamento: l’Angius lo chiama Luigi 

Anna Maria, il Manno Anneo Maria Giuseppe Filippo
30

. Per entrambi detto conte di 

Rivarolo. 

L’Angius si limita a dire che “servì nell’esercito del Re di Francia e fu maresciallo 

generale di campo”.  

Entrambi gli autori ne ignorano i dati anagrafici, con l’unica eccezione del Manno 

che segnala il 31 maggio 1704 come presunta data di morte: data peraltro errata, 

corrispondente invece a quella del padre, come si dimostrerà poco più avanti. 

Dalla dozzina di righe che gli dedica il Manno, si evince chiaramente che l’autore ha 

confuso questo personaggio con il padre, Giuseppe Filippo di San Martino d’Agliè, 

marchese di Rivarolo.  

Il vero nome del personaggio è quello sostenuto dall’Angius, Luigi Anna: il Manno 

che lo chiama Anneo Giuseppe Filippo mescola il nome del figlio (Anneo, per Anna) e 

quello del padre (Giuseppe Filippo). 

                                                 
27 GIANLUIGI ALZONA, Il Castello di Agliè cit., p. 215. 
28 ANDREA MERLOTTI, Le quattro vite del marchese di Rivarolo cit., p. 130. 
29 AST, SR, Ufficio Insinuazione, Tappa di Rivarolo, R° 148, f. 140. 
30 ANTONIO MANNO, Il patriziato  cit., p. 330. 
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Uno studio pubblicato un secolo fa sulla Rivista del Collegio Araldico, da un autore 

francese in lingua francese
31

,  fa emergere alcuni interessanti particolari allora inediti su 

Luigi Anna e più in generale sulla presenza in Francia del ramo dei San Martino cui 

apparteneva. 

L’atto di battesimo trascritto si riferisce in realtà al fratello Carlo Ludovico, che, 

come si è visto, venne celebrato nel 1671 a Saint-Anthème in Auvergne.  

L’atto di morte riportato è invece quello di Luigi Anna (Louis-Anne alla francese): 

vi risulta che egli morì il 13 febbraio 1753 nel castello di Quérézieux presso Ecotay, 

villaggio nel Forez, provincia contigua all’Auvergne, sede della baronia che 

apparteneva alla famiglia della madre.  

Da notare che, pur trovandosi in due province differenti
32

, Ecotay dista da Saint-

Anthème, luogo d’origine degli Hérail de la Roue, appena una ventina di chilometri.  

 

 

  
 

La Francia 

ai tempi delle guerre di religione: 

localizzazione delle province 

dell’Auvergne e del Forez 

 

Ingrandimento della zona segnata a 

fianco: localizzazione di 

Saint-Anthème in Auvergne 

e di Ecotay in Forez 

 

 

Il funerale venne officiato nella chiesa di Verrières, in cui si trovava il sepolcro di 

quella famiglia. Oltre a ricordare le origini paterne (San Martino di Agliè, conte di 

Rivarolo), gli vengono attribuiti i titoli pervenutigli da parte materna: barone d’Ecotay, 

signore d’Usson, Montpeloux ecc.; viene inoltre ricordato il massimo grado raggiunto 

                                                 
31 EMILE SALOMON, Une famille piemontaise en Forez: les Saint-Martin d’Agliè de Rivarol, 

Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica), anno XV , 1917, Roma 
32 Oggi Ecotay-l’Olme appartiene al dipartimento della Loire, mentre Saint-Anthème a quello del 

Puy-de-Dôme. Entrambi i dipartimenti appartengono alla regione Auvergne-Rhônes-Alpes. 
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nell’attività militare al servizio della Francia: maresciallo di campo e armate del Re. 

Ecco la trascrizione dell’atto di morte
33

:  

 

L’an mil sept cent cinquante trois et le quatorze de février je soussigné curé de la 

parroisse de S.te Madelaine de Montbrison, archiprètre de Montbrison, ai donné la 

sepulture eclesiastique selon les ceremonies du rituel de Lyon pour les enterrements de 

ceux qui meures dans la communion de l’église, à haut et puissant Seigneur Louis-Anne 

de S.t Martin d’Aglié, baron d’Ecotay, seigneur d’Usson, Montpeloux et autres places, 

comte de Rivarol, maréchal des camps et armées du Roi, dans l’église de Verrières, 

vase et tombeau de ses predecesseurs, decedé d’hier dans son chateau d’Ecotay, dont 

dressé le present acte en présence de M.re Claude Maisonneuve, curé dudit Verrières et 

autres soussignés. 

Maisonneuve Curé 

 

 

  
 

Château de Quérézieux – Ecotay 

(Forez, Francia) 
 

http://forezhistoire.free.fr/ecotay.html 

 

 

Stemmi delle famiglie 

succedutesi nella proprietà 

del feudo d’Ecotay : 

in fondo a destra l’arma San 

Martino d’Agliè 

 

 

 Per quanto riguarda la nascita, anche se finora non è stato reperito l’atto di 

battesimo, si ritiene che sia avvenuta nel 1780
34

, verosimilmente in Francia, come i 

fratelli Carlo Ludovico e Carlo Amedeo. A differenza di questi, Luigi Anna è sempre 

vissuto in quel paese, dove risulta aver svolto la sua intera carriera militare al servizio 

dei re di Francia: entrato nei moschettieri della guardia di Luigi XIV (1695), ha 

successivamente comandato varie compagnie e reggimenti di dragoni nelle numerose 

campagne militari che hanno impegnato l’esercito francese tra gli ultimi anni del 

Seicento  e il primo ventennio del Settecento (Luigi XIV e Reggenza), e 

                                                 
33 Atto originale consultabile su Les archives en ligne du département de la Loire. Comune 

Verrières-en-Forez.-Baptêmes, Mariages, Sépultures. 3NUMRP1/1MIEC329X021741-1753 

http://www.archinoe.net/cg42/visualiseur/visu_affiche.php?PHPSID=639c5cf8425eefe5e71fc0b0

fec82f4e&param=visu_3&page=1  
34 ANDREA MERLOTTI, Le quattro vite del marchese di Rivarolo cit., p. 155. 
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successivamente negli anni Trenta (Luigi XV), promosso infine maréchal-de-camp nel 

1738.   

Anche gli autori di storia militare francese hanno fatto confusione sul nome di 

questo personaggio. A cominciare dal Pinard
35

, che a distanza di appena un decennio 

dalla morte di Luigi Anna, lo chiama “Charles-Amedée de Saint-Martin d’Agliè, 

Marquis”.  Che l’autore intenda parlare di Luigi Anna non c’è dubbio, in quanto la frase 

continua “mort le 13 Février 1753”. Probabilmente l’errore deriva dal fatto che sugli atti 

consultati il nome di battesimo non compariva, e quindi l’autore lo ha desunto da quello 

del più celebre fratello, Carlo Amedeo appunto, che tra l’altro era veramente marchese, 

titolo che Luigi Anna non ha mai portato. La confusione è aumentata quando, una 

sessantina di anni dopo, il de Courcelles
36

 riprende sostanzialmente lo stesse 

informazioni del Pinard, riferendole ad un “Charles-André de Saint-Martin d’Aglié, 

marquis”, dove André è chiaramente un refuso, che sta al posto di Amedée.  

Da confusione deriva confusione, ed ecco allora che il Manno, non sapendo come 

inquadrare un ipotetico Carlo Andrea nella genealogia dei San Martino, lo considera 

figlio di Anneo Giuseppe Filippo (nome da lui attribuito a Luigi Anna): di esso non 

fornisce nessun dato, se non che sarebbe stato “maresciallo di campo in Francia (1738) 

comandante il reggimento Dragoni di Rivaroles.” Ma noi sappiamo che Carlo Andrea = 

Carlo Amedeo → Luigi Anna, ed in effetti era quest’ultimo ad essere stato promosso 

maresciallo di campo in Francia nel 1738.  

Come anticipato sopra, la scheda biografica che il Manno dedica ad Anneo si 

riferisce per intero al padre di Luigi Anna e dei suoi fratelli Carlo Amedeo e Carlo 

Ludovico. 

 

 

5. GIUSEPPE FILIPPO SAN MARTINO DI AGLIÈ, 

MARCHESE DI RIVAROLO 
 

L’Angius non fornisce dati biografici sul padre di Carlo Ludovico e fratelli; si limita 

a segnalare il matrimonio con la nobile francese Marta Hérail de la Roue Pierrefort. 

La stessa informazione viene fornita dal Manno, che inoltre indica luogo e data di 

nascita: Torino il 3 luglio 1649, nella circoscrizione della Cattedrale di San Giovanni. Il 

nome di battesimo non sarebbe peraltro Giuseppe Filippo (quello attribuitogli 

dall’Angius), bensì Vittorio Amedeo. 

La consultazione dei libri della Cattedrale, presso l’Archivio Storico Diocesano di 

Torino, aiuta a chiarire questa difformità di denominazione.  Da una registrazione del 

1649
37

 risulta che: 

                                                 
35 M. PINARD, Chronologie historique-militaire, Tome VII, Paris, C. Hérissant, 1764, pp. 152-

153. Voce DE RIVAROLLES. 
36 JEAN-BAPTISTE-PIERRE DE COURCELLES, Dictionnaire historique et biographique des Généraux 

français, Tome VIII, Paris, Arthus Bertrand, Treuttel et Wurtz, 1823, pp. 503-504. Voce DE 

RIVAROL. 
37 ASAT, Parrocchia Metropolitana di Torino, registro battezzati 1649, f. 34. 
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- il 3 luglio di quell’anno è nato Vittorio Amedeo Giuseppe Filippo Francesco San 

Martino d’Agliè, da Carlo Ludovico San Martino di Agliè marchese di San Damiano 

e dalla marchesa Irene Simiana 
38

, 

- il neonato è stato battezzato in casa per necessità dal curato di San Martiniano, 

- l’11 luglio gli sono state somministrate le sacre cerimonie da Monsignor Ill.mo e 

Rev.mo, padrini S.A.R. [il Duca Carlo Emanuele II] e M.R. [Madama Reale Maria 

Cristina]. 

Nei registri di San Martiniano (consultati presso lo stesso Archivio) il battesimo, 

annotato alcuni anni dopo
39

, i nomi Vittorio Amedeo non sono presenti: il piccolo 

risulta nominato unicamente Giuseppe Filippo Francesco, nomi che poi sarebbero stati 

in prevalenza utilizzati nei documenti ufficiali. Sembra quindi che i nomi Vittorio 

Amedeo siano stati formalmente aggiunti al momento della cerimonia ufficiale in 

omaggio alla dinastia sabauda, senza peraltro entrare nell’uso corrente. Un ulteriore 

nome compare talvolta in qualche documento e usato in famiglia: Giacinto (Filippo 

Giacinto ad esempio è il nome attribuitogli dal figlio Carlo Amedeo nel suo testamento 

del 1733
40

; lo stesso Carlo Amedeo peraltro lo nomina Giuseppe Filippo nel codicillo 

del 1749
41

). 

In definitiva, comunque, la data di nascita indicata dal Manno (3 luglio 1649) è 

corretta: Giuseppe Filippo era ventenne quando (tra fine 1669 e inizi 1670) si sposò con 

Marta, figlia del conte Hérail de Pierrefort de la Roue. Da allora risiedette in Francia, 

dove intraprese una brillante carriera militare al servizio di Luigi XIV. Come sopra 

accennato, è a lui, anziché ad un ipotetico figlio Anneo Giuseppe Filippo, che si 

riferiscono le notizie riportate dal Manno: “servì la Francia e ne divenne brigadiere 

generale; comandante il Royal-Piémont; maresciallo di campo (1688); tenente generale; 

cavaliere e gran Croce di S. Luigi; gran priore di Linguadoca nell’Ordine di San 

Lazzaro. Lo soprannominarono, per il coraggio, le débauché de bravoure . All’assedio 

di Puigcerda una cannonata gli infranse una gamba che sostituì con una di legno. Una 

palla gli ruppe questa: “Ah! Questa volta il nemico ha fatto cecca; ne ho una di ricambio 

nei bauli”. Anche con la gamba di legno era uno dei migliori giocatori alla palla””
42

.  

Su di lui gli aneddoti circolavano numerosi presso la corte di Luigi XIV
43

, segno 

della popolarità di cui godeva in Francia grazie all’ardimento dimostrato in numerose 

                                                 
38 Per la genealogia della famiglia Simiana marchesi di Pianezza, cfr.  

http://genealogy.euweb.cz/italy/disimiana.html.   
39 ASAT, Parrocchie soppresse, registri dei Santi Processo e Martiniano (battezzati anno 1663-

1664). 
40 AST, SR, Testamenti pubblicati dal Senato, Vol. XXIV, f. 253. 
41 AST, SR, Ufficio Insinuazione, Tappa di Rivarolo, R° 148, f. 140. 
42 ANTONIO MANNO, Il patriziato cit., p. 330. 
43 Si vedano ad es. le Memorie di Saint-Simon e quelle dette del Conte di Rochefort. Le prime, 

pubblicate con il titolo  Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon sur le siècle 

de Louis XIV et la Régence, collationnés sur le manuscrit original par M.Chéruel,  riportano le 

testimonianze di LOUIS DE ROUVROY, DUCA DI SAINT SIMON (1675-1755), sull’ultimo periodo del 

regno di Luigi XIV e sulla Reggenza. Esse, oltre a riportare gli aneddoti sulla gamba di legno, 

tracciano il seguente profilo: «Rivaroles, autre fort bon lieutenant général, mourout en m^me 

temps [1704]. C’étoit un Piémontois qui s’étoit attaché au service de la France et qui y étoit 
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campagne militari intraprese da quel sovrano lungo gran parte della seconda metà del 

Seicento. Dapprima al comando di un reggimento con il suo nome (campagne di 

Roussillon, Catalogna, Alsazia), poi dal 1678 mestre-de camp-lieutenant nel reggimento 

Royal-Piémont cavalerie, di proprietà del Duca di Savoia e da questi offerto al servizio 

del Re di Francia: in tale reggimento venne promosso maréchal-de-camp nel 1688. Due 

anni dopo, quando l’adesione di Vittorio Amedeo II all’alleanza anti-francese della 

Lega d’Augusta portò alla rottura dei buoni rapporti che legavano i Savoia alla Francia, 

il reggimento Royal-Piémont, confiscato da Luigi XIV, divenne francese a tutti gli 

effetti. Giuseppe Filippo, pur dimettendosi da quel reggimento, continuò a risiedere in 

Francia e a parteggiare per quel paese ed il suo sovrano.  

Dopo che non fu più in grado di esercitare un comando, non si sarebbe rassegnato 

all’inattività, ed avrebbe continuato a seguire come volontario le operazioni di guerra
44

, 

accompagnando nelle Fiandre l’esercito francese comandato dal maresciallo di 

Luxembourg, assistendo alla battaglia di Neerwinden (29 luglio 1693).   

Le onorificenze nei due ordini francesi ricordate dal Manno (Ordre de Saint-Lazare 

in Linguadoca e l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis) gli sono state attribuite 

grazie ai suoi meriti nei confronti di Luigi XIV. L’elevata considerazione goduta presso 

questo sovrano è chiaramente dimostrata dal fatto che la grand-croix ricevuta nell’Ordre 

de Saint-Louis era una delle sole diciassette decorazioni di questo tipo 

complessivamente conferite da Luigi XIV, contro i 52 commandeurs e 1.800 

chevaliers
45

. Egli invece non ricevette mai la massima onorificenza sabauda del Collare 

dell’Annunziata (di cui sarebbe stato insignito secondo il Manno). 

Dove sia morto Giuseppe Filippo rimane per ora da chiarire, anche se sembra in 

Francia. Secondo alcuni
46

 sarebbe morto a Parigi; secondo altri
47

 in un sua piccola 

proprietà in Linguadoca dove si era ritirato dopo la pace di Rijswijk (27 settembre 1697) 

che pose fine alla guerra della Lega d’Augusta. E’ comunque a lui (e su ciò gli storici 

                                                                                                                        
estimé»,  Mémoires de Saint-Simon, Paris, Hachette, 1856, tome 4, chapitre XV, p. 281. Le 

seconde, pubblicate con il titolo Mémoires de MR.L.C.D.R. (le comte de Rochefort), contenant ce 

qui c’est passé de plus particulier sous le Ministère du Cardinal de Richelieu et du Cardinal 

Mazarin, avec plusieurs particularités remarcables du Regne de Louis le Grand,  sono opera di 

GATIEN DE COURTILZ DE SANDRAS (1644-1712). L’autore, alla vicenda della gamba amputata 

aggiunge alcuni pettegolezzi (fantasiosi ?) sulla esuberanza virile del marchese, come il 

seguente :«dans le temps qu’il avoit eu la jambe emportée d’un boulet de canon devant Puicerda 

& qu’il s’étoit fait porter à Toulouze, il n’y avoit rien qu’il n’eût fait, ou pour lui procurer du 

soulagement, ou pour lui donner quelque plaisir. En éfet il lui avoit mené tout ce q’il y avoit de 

joiles femme dans la ville, dés qu’il se fut aperçu que cela ne pouvoit étre prejudiciable à sa 

santé» . O ancora l’episodio in cui il marchese di Rivarolo avrebbe sedotto la moglie di un 

colonnello del reggimento di Languedoc, grazie all’esibizione di una borsa con 100 Luigi d’oro, 

che poi avrebbe abilmente sottratto dopo aver realizzato l’obiettivo. Mémoires du comte de 

Rochefort, Cologne, Pierre Marteau, 1687, pp. 381-384.   
44 ALEX MAZAS, Histoire de l’Ordre Militaire de Saint-Louis, Paris, Chez Dentu, 1865, pp.393-

394.  
45 ALEX MAZAS, Histoire cit., p. 508. 
46 PHILIPPE DE COURCILLON DE DANGEAU, Journal du Marquis de Dangeau, Paris, Firmin Didot, 

1857, Vol. X (1704-1705), p. 30. 
47 ALEX MAZAS, Histoire cit.,  pp.394-395. 
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francesi sono concordi) che si riferisce la data di morte che il Manno attribuisce al 

presunto figlio Anneo: il 31 maggio 1704
48

. 

Non risultano particolari informazioni su come Giuseppe Filippo durante la sua vita 

si fosse interessato al patrimonio dei San Martino San Germano, famiglia di cui peraltro 

era il primogenito. Una descrizione analitica di tale patrimonio è contenuta in una nota 

anonima
49

 redatta verosimilmente nel 1669 durante la trattative matrimoniali con 

Marthe-Gabrielle Hérail de la Roue. Si tratta di beni immobiliari/feudali e valori 

mobiliari che nel loro insieme fruttavano un reddito di oltre 95.000 lire, pari ad un 

capitale di oltre 2 milioni e 600 mila lire. Giuseppe Filippo avrebbe goduto della 

maggior parte di tali proprietà dopo la morte del nonno Ottaviano e del padre Carlo 

Ludovico, che all’epoca erano ancora entrambi viventi (il primo sarebbe deceduto nel 

1676, il secondo nel 1687). E’ interessante il commento che si legge a proposito della 

contea di Agliè, la quale produceva un reddito di 6.000 lire, pari a un capitale di 

150.000 lire, senza peraltro contare il valore del castello, la “maison nouvelle qui a 

cousté pour le moins 60.000 livres”. Denari ben spesi: si riteneva che non ci fosse in 

Piemonte alcun signore che possedesse una dimora si magnifique. Da notare che ai 

tempi in cui erano state scritte queste note non erano trascorsi che due anni dalla morte 

di Filippo d’Agliè, artefice della ricostruzione, ampliamento e abbellimento del castello.      

 

 

Patrimonio dei San Martino (linea di San Germano) attorno al 1669 
 

 
 

Traduzione e elaborazione dell’autore da M. MEAUX, Histoire cit., pp. 184-185 

 

                                                 
48 Si vedano ad es. M. PINARD, Chronologie cit., Tome VI, pp. 470-471; JEAN-BAPTISTE-PIERRE 

DE COURCELLES, Dictionnaire cit., Tome VIII, pp. 501-503. Entrambi lo nominano Joseph-

Philippe de Saint-Martin d’Agliè, marquis; il primo De Rivaroles, il secondo De Rivarol. 
49 M. DE MEAUX, Histoire d’une segneurie forézienne au XVIIIe sous la possession d’une grande 

famille italienne, in Bulletin de la Diana, Montbrison, 1982, tome XLVII – n. 5, pp. 181-191. 
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6. MARTHE-GABRIELLE HERAIL DE PIERREFORT DE LA ROUE 
 

L’Angius e il Manno dànno poche e imprecise informazioni su Marthe-Gabrielle, la  

madre di Carlo Ludovico e fratelli
50

”.  Era la figlia unica di una nobile e influente 

famiglia francese con estesi possedimenti tra le provincie di Auvergne e Forez. Il padre 

era Balthasar Hérail barone di Pierrefort e conte de la Roue, signore di Saint-Anthème, 

Montpeloux, Usson, de la Chaux ; la madre Claudine de Talaru-Chalmazel , erede della 

baronia di Ecotay. 

 

 Dal registro parrocchiale di Saint-Anthème risulta che Marthe-Gabrielle era nata il 

16 settembre 1646
51

 

 

Illustre Damoiselle Marthe Gabrielle de la Roue fille de puissant Seigneur Messire 

Balthasard Hyral de la Roue Pierrefort et de puissante Dame Clauda de Chalmazel 

Talarut née le 16 7bre et baptisée le 17 dudit mois. Parrain puissant Seigneur Messire 

Christophe de Chalmazel Talarut, marraine Illustre Dame Marthe de la Baulme dame 

de la Liègue. 

 

Marthe-Gabrielle si sposò con Giuseppe Filippo San Martino d’Agliè marchese di 

Rivarolo tra fine 1669 e inizio 1670
52

. 

 La data di morte, quale risulta dal registro parrocchiale di Saint-Anthème (1 marzo 

1710)
53

 è anteriore di sette anni a quella pubblicata dal Manno: 

 

M. Dame Marthe de la Roüe de Rivarol est decedée le premier mars mil sept cents 

dixs, et inhumée le deuxiesme dudit mois etant que dessus apres avoir reçu les saints 

sacrements en presence de M.es Michel et Claude Rage prestres et … de S.t Antesme, et 

de monsieur Benoit Antesme Chapot Bally de la Roüe qui ont tous signés   

B. Tournet curé 

 

 

 

 

                                                 
50 Il primo la chiama “Marta, figlia di Gabriele Bald-Heral, conte de la Roue e di Pierrefort” 

(VITTORIO ANGIUS, Sulle famiglie nobili cit., p. 420); il secondo “Marta, del conte Gabriele Hérail 

de la Roue (morta il 4 ottobre 1717)”, ANTONIO MANNO, Il patriziato cit., p. 329. 
51 Atto originale consultabile in linea nell’état civil numérisé degli Archives 

départementales du Puy-de Dôme, comune di Saint-Anthème, Côte 3E 338 4 B. (1645-1660) 

http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/ark:/72847/vta908103080d3f76d8/daogrp/0/la

yout:table/idsearch:RECH_dca82ec929d8549080405a849dd351e7 
52 Contratto matrimoniale del 15 luglio 1669. Cfr. JOSEPH GAGNAIRE, Les fortifications cit., 

ACVAM, 2002, p. 421. 
53 Atto originale  consultabile in linea nell’état civil numérisé degli Archives 

départementales du Puy-de Dôme, comune di Saint-Anthème, Côte 3E 338 17 (1710-1719). 

http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/ark:/72847/vta744c3b73072a8c42/daogrp/0/la

yout:table/idsearch:RECH_b961d5a25d6a4b43a50eddb080e616b7 
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7. CLAUDINE-FRANÇOISE-MARIE-ANNE DE SAINT MARTIN D’AGLIÈ DE RIVAROL  
 

Molto scarne le notizie che l’Angius ed il Manno riportano sull’unica figlia femmina 

della coppia Giuseppe Filippo e Marthe-Gabrielle. Entrambi la nominano Irene e la 

dicono sposa del marchese di Cantonnet.  

Mentre questo cognome viene sostanzialmente confermato dai documenti ufficiali 

(che lo precisano in Cantoinet), nomi diversi emergono nei libri della parrocchia di 

Saint-Anthème in occasione rispettivamente delle cerimonie del battesimo e del 

matrimonio.  

Il  primo documento (28 maggio 1689)
54

 specifica che Marie Claude Françoise de 

Saint Martin d’Alier fille de très Illustre et très puissant seigneur messire Joseph 

Philippe François de Saint Martin d’Alier Marquis de St Germain et Rivarols era già 

stata precedentemente battezzata in forma privata (ondoyée) a Lione, senza indicarne la 

data.  

Il secondo (1 luglio 1700)
55

, indica che Claudine Françoise Marie Anne de Saint 

Martin d’Agliè de Rivarols al momento del matrimonio (con François Ignace de la 

Vaissière chevalier marquis de Cantoinet) aveva circa 22 anni, il che consente di 

collocarne la data di nascita attorno al 1678. 

 Alla celebrazione del matrimonio erano presenti, tra gli altri: il padre, che firma 

Joseph de St Martin d’Agliè Marquis de Saint Damian (anziché Rivarol); la madre 

Illustre Dame Marthe Gabrielle de la Roüe Marquise de Rivarols; la nonna materna 

Illustre Dame Clauda de Talaru Chalmazel contesse de la Roue;  lo zio paterno Abbé de 

Saint-Germain (Bonaventura di San Martino di San Germano, Canonico-Conte di 

Lione); il fratello Charles Amédée Compte de Rivarol.  

Come si vede, gran parte della famiglia della sposa, sia paterna (San Martino 

d’Agliè, San Germano, San Damiano, Rivarolo), sia materna (de la Roue, Talaru-

Chalmazel) si era riunita nel castello di Saint-Anthème in occasione di questo evento. Si 

tratta probabilmente dell’ultima volta che ciò accadeva: il padre Giuseppe Filippo 

sarebbe morto dopo quattro anni, la madre Marthe- Gabrielle e la nonna Claudine dopo 

dieci, lo zio Bonaventura dopo ulteriori quattro
56

.  

 

 

 

                                                 
54 Atto originale consultabile in linea nell’état civil numérisé degli Archives 

départementales du Puy-de Dôme, comune di Saint-Anthème, Côte 3E 338 14 (1680-1689) 

http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/ark:/72847/vta0ce1911ac63895e6/daogrp/0/la

yout:table/idsearch:RECH_0928a4a849314338826678faa77f3430 
55 Atto originale consultabile in linea nell’état civil numérisé degli Archives 

départementales du Puy-de Dôme, comune di Saint-Anthème, Côte 3E 338 16 (1700-1705) 

http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/ark:/72847/vtabef41c66a02dd5c6/daogrp/0/la

yout:table/idsearch:RECH_60ddff9f47ed39c2087b8457c0da2660 
56 L’Ill.mo e Rev.mo Sig.r Abate D. Bonaventura d’Agliè di San Germano Conte e Canonico di 

San Giovanni di Lione di Francia, di anni 55,  morì a Torino il 9 ottobre 1714 “per un colpo di 

bracciale assistendo spettatore al giuoco del pallone” . ASAT, Parrocchie soppresse, registri dei 

Santi Processo e Martiniano (morti anno 1714). 
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SCHEMA GENEALOGICO RETTIFICATO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI 
 

Lo schema che segue riassume l’insieme dei profili genealogici emersi nel corso 

della ricerca sulla base delle informazioni disponibili. 

 

 

San Martino di Agliè, marchesi di San Germano, San Damiano e Rivarolo 

in Piemonte e Francia 

tra la seconda metà del XVII e la prima metà del XVIII secolo: 

una genealogia rettificata 

 

Fonti citate nel testo 
 

NB. I dati in corsivo sono approssimati o da approfondire 
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ARCHIVI CONSULTATI 
 

ASAT     = Archivio Storico Arcivescovile, Diocesi di Torino 

AST, SR = Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite 

 

 

SITI ON LINE 
 

Registri parrocchiali francesi in linea  

 

 http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/archive/recherche/etatcivil/n:13 

 http://www.loire.fr/jcms/c_825883/les-archives-en-ligne 

 

Altri: 

 

 http://asso-pierre.ble.fr/ 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29268117 

 http://forezhistoire.free.fr/ecotay.html 

 http://genealogy.euweb.cz/italy/disimiana.html 

 http://www.genmarenostrum.com/pagine-

lettere/letterad/doria/DORIA%20DI%20CIRIE'%202.htm 

 http://www.guidatorino.com/il-castello-ducale-di-aglie-sette-secoli-di-storia-e-di-

bellezza/ 

 http://www.vivant.it 


