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Appendice all’archivio dell’Orfanotrofio Educativo Professionale 

Elenco 

 

Amministrazione antica (1596 - 1939) 
 

cccc3840384038403840    
Collocazione: Faldone N. , 1470 
"Lasciti e donazioni a favore dell'Istituto in genere" 

Il faldone contiene inoltre 2 fotografie in B/N raffiguranti la banda dell'Ospizio e e gli allievi per 

l'anno 1910 

1878 - 1925 

1 faldone 

 

 

cccc3841384138413841    
Collocazione: Faldone N. , 1470 
"Miscellanea" 

Gite di istruzione, insegnamento educazione fisica, impianto scuola professionale, forniture varie, 

messa festiva, rassegna stampa 

1860 - 1939 

1 faldone 

 

 

cccc3842384238423842    
Collocazione: Faldone N. , 1470 
"Documenti relativi alla fusione alla fusione dell'Orfanotrofio Femminile di Cuneo coll'Ospizio 

Educativo Professionale" 

Comprende gli atti inerenti all'anticipato trasloco delle allieve dell'Orfanotrofio nei locali 

dell'Ospizio per procurare una sede provvisoria, durante la guerra, al Convitto Civico Maschile 

1915 

1 volume 

 

 

cccc3843384338433843    
Collocazione: Faldone N. , 1471 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

Il volume contiene, tra gli altri, gli atti che hanno portato alla fondazione dell'Orfanotrofio: il 

codicillo di Giovanni Antonio Nerone e il testamento di Alessandro Nerone 

1596 - 1638 

1 volume 

 

 

cccc3844384438443844    
Collocazione: Faldone N. , 1471 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1640 - 1655 

1 volume 
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cccc3845384538453845    

Collocazione: Faldone N. , 1471 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1656 - 1699 

1 volume 

 

 

cccc3846384638463846    
Collocazione: Faldone N. , 1472 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1700 - 1733 

1 volume 

 

 

cccc3847384738473847    
Collocazione: Faldone N. , 1472 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1734 - 1771 

1 volume 

 

 

cccc3848384838483848    

Collocazione: Faldone N. , 1472 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1778 - 1792 

1 volume 

 

 

cccc3849384938493849    
Collocazione: Faldone N. , 1473 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

Il volume contien, tra gli altri, il testamento tramite il quale passa all'Orfanotrofio la proprietà di 

Tetto Beccaris 

1794 - 1819 

1 volume 

 

 

cccc3850385038503850    
Collocazione: Faldone N. , 1473 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1819 - 1832 

1 volume 

 

 

cccc3851385138513851    
Collocazione: Faldone N. , 1473 
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"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1832 - 1838 

1 volume 

 

 

cccc3852385238523852    

Collocazione: Faldone N. , 1474 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

1838 - 1854 

1 volume 

 

 

cccc3853385338533853    
Collocazione: Faldone N. , 1474 
"Atti pubblici, documenti e titoli diversi" 

Testimoniali del tenimento denominato Bernardina 

1866 - 1877 

1 volume 

 

 

 


