
LESSOLO: Ordinati relativi a campanile, campane ed orologio. 
Dal 1637 al 1798.

Dal 1637 al 1723 non risultano documenti relativi agli argomenti in oggetto.

1723 - 1725
Data Foglio Descrizione

30 novembre 1724 35

Testimoniali d'ordinatto con deputatione di persona per andar a 
Torino per la lite contro i signori per i beni feudali e per quella 
per le pecore, et altro ordinato riguardante la fabbrica del 
campanile.

1725 - 1728

3 maggio 1725 45
Testimoniali di proposta con ordinato riguardo alla fabbrica del 
campanile, e deputatione di persona (per la lite sui beni pretesi 
feudali).

14 ottobre 1725 48
Testimoniali di proposta con ordinati (riguardanti la fabrica del 
campanile, le liti per i beni pretesi feudali e contro il conte di 
Baldissero, le pecore del conte Cagnis).

1732 - 1738
22 marzo 1733 27 Testimoniali d'ordinato sovra la fabbrica del campanile.

3 luglio 1735 62 Delliberamento in capo di Giò Aprato per il regolamento 
dell'orologgio.

5 agosto 1736 77 Delliberamento delle castagne et herbaggij in cappo di Giacomo 
Jorio Peretto, e deputatione di regolator dell'orologgio.

12 aprile 1737 96 Testimoniali d'ordinato per la costruzione delle campane.

24 giugno 1737 99 Delliberamento delli erbaggij, delle castagne, delle spine e 
garassi, e del regolamento dell'orologgio.

7 giugno 1733 6 Capitolazione seguita tra la Comunità di Lezulo, e masto Gio` 
Antonio Cieij per la costruzione della croce sul campanile.

12 aprile 1737 7
Capitolazione seguita tra la Comunità di Lezulo, et mastro 
Giacomo Nigretti di Cerisole, e mastro Gio` Battista Nigretti di 
detto luogo per la costruzione delle campane.

30 maggio 1737 10 Conto del metallo posto nella fondita delle due campane.

1738 - 1747

31 dicembre 1739 22 Delliberamento de' sali ad Antonio Caffaro, e deputatione di 
persona per il regolamento dell'orologgio.

16 luglio 1741 52 Delliberamento delle castagne ed erbaggij a Giò Aprato e 
Giacomo Barbero, e del montar l'orologio a Giò Aprato.

27 maggio 1742 71 Delliberamento del regolamento dell'orologgio a Giò Burla.



10 gennaio 1745 127v Delliberamento orologgio in capo di Carlo Francesco Rore.

1747 - 1755
07/01/48 6 Delliberamento a Giò Aprato per regolamento dell'orologgio.

1755 - 1762

3 giugno 1757 69v Capitolazione seguita tra la Comunità di Lezulo ed il mastro 
orologgiaro signor Giò Francesco Borrione di Graglia.

6 gennaio 1758 92 Deputazione di persona pel regolamento dell'orologgio.
17 maggio 1758 110 Ordinato per la formazione d'una campana.

1 gennaio 1759 135 Delliberamento pel regolamento dell'orologgio a Steffano 
Reorda, e Domenico Bertello.

2 agosto 1759 166 Copia di testimoniali d'ordinato della Comunità di Brozzo per la 
cessione di alcuni fondi per la costruzione della Campana.

11 agosto 1759 168
Testimoniali d'ordinato di cessione della buonificazione di 
tempesta per conto della major spesa nella formazione d'una 
campana.

12 novembre 1759 174 Ordinato per la fattura d'una campana.

26 novembre 1759 176 Ordinato con deputazione di consiglieri per provedere il 
materiale per formazione d'una campana.

19 dicembre 1759 176v Ordinato per diversione di fondi per compire le spese nella 
formazione e collocazione della campana grossa sul campanile.

11 dicembre 1759 178 Capitolazione per la costruzione del Castelletto sopra il 
Campanile per riporvi le campane.

29 dicembre 1759 185 Ordinato risponsivo al decreto ottenuto da alcuni particolari 
riguardo al collocamento della Campana Grossa.

1 gennaio 1760 186 Deputazione di persona per regolamento dell'orologgio.

12 gennaio 1760 190 Ordinato di deputazione del consigliere Rore per fatto della 
Campana.

4 gennaio 1761 223 Deputazione di persona per regolamento dell'orologgio.

1764 – 1774
Data Foglio Descrizione

5 gennaio 1767 61 Copia d'ordinato con deputatione di campanaro in capo di Steffano 
Reorda.

8 aprile 1772 149 Testimoniali d'ordinato riguardante la refondita di due campane.

1774 - 1780

10 gennaio 1775 11 Ordinato per il pulsamento delle campane in capo delli Frattelli 
Breda.

27 luglio 1779 145v
Testimoniali d'ordinato per l'inventarizzazione delle scritture esistenti 
nell'archivio della Comunità, e delliberazione del pulsamento delle 
campane, e regolamento dell'orologgio.



18 aprile 1780 172 Deliberamento dell'esercizio di campanaro in capo di Giacomo 
Barbero con cauzione da esso prestata.

1781 - 1785
28 febbraio 1783 84v Testimoniali d'ordinato riguardante la riparazione dell'orologio. 

4 agosto 1783 97v
Testimoniali di convocato consiglio, e successiva deliberazione per le 
riparazioni del coperto della Chiesa, Castello delle Campane, e 
montadura di esse.

20 dicembre 1783 101v
Testimoniali di ordinato, e successiva risposta alle pretese del mastro 
da bosco Francesco Baragione riguardante il riadattamento del castello 
delle campane.

16 febbraio 1784 105 Testimoniali d'ordinato riguardante l'aggiustamento dell'orologio del 
campanile.

14 aprile 1783 9v Sottomissione con cauzione del campanaro, e custode dell'orologio 
Carolo Manfredo.

?? 1784 14 Deputazione di campanaro, e custode dell'orologgio di questa 
comunità in capo di Battista fu Michele Gioanino Apprato.

2 febbraio 1795 31 Partito per il pulsamento delle campane, e regolamento dell'orologio, 
presentato per parte di Carlo Manfredo.

25 febbraio 1795 31v Sottomissione con cauzione di Giuseppe fu mastro Giacomo Barbero 
per il suono delle campane, e regolamento dell'orologgio comune.

15 aprile 1785 32v Testimoniali di sottomissione con cauzione per la manutenzione 
dell'orologio in capo di Gioanni fu Andrea Jorio. 

7 aprile 1796 33v Sottomissione con cauzione delli Giorgio Capra, ed Antonio fu Pietro 
Peretto pel suono delle campane.

31 marzo 1797 39v Sottomissione di Gioanni fu Gioseppe Silventi della Citta` di Biella 
per la rifondita delle campane.

Documenti vari allegati al volume degli ordinati 1781-1785

11 maggio 1785 17
Atto di sottomissione con cauzione per il suono delle Campane, ed il 
regolamento dell'orologio di Giò Battista Gioanino, e Giuseppe 
Barbero.

1785 - 1789
7 novembre 1787 21 Testimoniali d'ordinato riguardante le campane.

30 luglio 1788 35 Testimoniali d'ordinato con deliberazione del suono delle campane e 
regolamento dell'orologio.

1790 – 1796

25 gennaio 1790 3
Ordinato riguardante li ripari del Torrente Assa, ed latro riguardante 
l'opposizione fatta al mastro Gervasone riffonditore delle nuove 
campane.
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