
Cap. 8 - Le parentele "affini" della famiglia Guerrini

Come già ricordato nel Cap.4, la parentela è il vincolo naturale che collega tutti i discendenti di un capostipite
comune, mentre l'affinità è il vincolo giuridico che, con il matrimonio, si instaura fra una persona ed i parenti del
coniuge. Lo studio delle parentele affini è risultato particolarmente laborioso ma le informazioni emerse e riferite a
queste famiglie, sono risultate estremamente interessanti; la storia delle famiglie affini scaturisce dal semplice fatto
che qualche personaggio o soggetto componente si è coniugato con un parente del ramo genealogico in linea retta. 

Nel narrare fatti ed aneddoti per ora emersi sulle famiglie affini al ramo genealogico dei "Guerrini" si seguirà per
chiarezza  di  esposizione  il  procedimento  inverso  di  quello  utilizzato  nell'esposizione  fatta  precedentemente  e
relativa ad ogni ramo cognominale. Anziché partire dal soggetto più antico di cui si sono trovate tracce e discendere
fino ai soggetti base, si partirà da questi ultimi descrivendo le notizie secondo un ordine ascendente; quando si
incontrerà  un  ramo  affine  lo  si  percorrerà  anch'esso  facendo  riferimento  al  cognome  stipite  di  questo  filo
genealogico.

Dopo queste annotazioni di carattere generale affronteremo ora le informazioni e le notizie riguardanti i singoli
personaggi di ogni ramo di parentela.  Non di tutti i soggetti si è in grado attualmente di percorrere l'intera vita; per
alcuni tenteremo comunque di tracciare un brevissimo riassunto della loro vita attraverso le informazioni più salienti
che a noi risultano essere giunte. Occorre innanzitutto premettere che le informazioni descritte si originano secondo
due modalità: la prima categoria nasce dalle notizie derivanti dall'analisi degli atti e dei certificati anagrafici quali
atti di battesimo, di morte, di matrimonio ecc., ricercati, visionati e catalogati; la seconda, invece, che riguarda le
notizie più significative operate in vita dai soggetti, gli aneddoti, lo stile di vita, le azioni tramandate oralmente o che
derivano dall'analisi e dalla comparazione dei dati anagrafici precedenti supportati da congetture, ipotesi di azioni o
relazioni tra gli avi. E' proprio per non perdere traccia di queste informazioni che viene compilata questa parte, che
in sintesi potremo riassumere con il motto: " per non dimenticare".

Per chiarezza, e per comprendere meglio tale documento, anziché elencare in appendice tutti gli atti ritrovati, si è
preferito  inserirli  sinteticamente man mano nella  descrizione;  ciò complica leggermente la  lettura del  testo ma
consente una visione più chiara e dettagliata dei riferimenti anagrafici. Si è poi prodotto e rappresentato uno schema
molto utile nella rappresentazione delle parentele affini, e che consente una facile lettura. In questo elenco i cognomi
sono quindi suddivisi per ora in sette colonne che altro non sono che le generazioni riferite ai soggetti base; dalla più
estrema a destra che rappresenta il capostipite più antico conosciuto, poi proseguendo verso sinistra si arriva man
mano  al  cognome  più  vicino  a  noi,  tanto  per  intenderci  le  generazioni  più  basse  come  numero  di  grado.
Analogamente,  con lo  stesso criterio e  nella  stessa colonna ma partendo da una posizione successiva vengono
rappresentati  i  rami  materni  di  ogni  filo  genealogico.  L’indicazione  numerale  a  fianco  di  ogni  ramo  affine
contribuirà a semplificare la lettura dell’intero documento. Il numero del Capitolo seguito, tra parentesi graffe, del
numero univoco che contraddistingue il soggetto all’interno dela ricerca. In queste pagine di difficile lettura ci sono
molte citazioni, note, rimandi, atti,  e molti nomi propri, alcuni potevano essere omessi per rendere più scorrevole la
lettura ma non lo si è fatto per rendere giustizia all’enorme fatica di recuperare tali e tante informazioni.

Durante questa lettura, occorrerà sempre avere presente lo schema appena descritto e consultarlo ogni qualvolta
insorgono dei  dubbi, ciò consentirà di  avere un quadro sempre chiaro del  succedersi  delle parentele affini che,
quando si arriva alla quarta o quinta generazione, certamente è molto complicato da seguire. Inoltre può essere utile
seguire la lettura “ipertestuale” cioè agganciandosi ai riferimenti che portano ad altri sottocapitoli e ad altri rami di
parentela per ottenere un quadro chiaro dei soggetti (coniugi) di cui si stanno recuperando informazioni

Questo schema è strutturato in modo che al cognome principale viene associato nell'ultima posizione a destra il
soggetto che ha contratto matrimonio con l'antenato più remoto scoperto; i cognomi sono quindi suddivisi per ora in
otto colonne che altro non sono che le generazioni riferite ai soggetti base; poi proseguendo verso sinistra si arriva
man mano al cognome più vicino a noi, tanto per intenderci le generazioni più basse come numero di grado. 

Analogamente, con lo stesso criterio ma partendo da una posizione successiva, vengono rappresentati i rami materni
di ogni filo genealogico.
 
Occorre a questo punto ricordare che la parentela è il vincolo naturale che collega tutti i discendenti di un capostipite
comune, mentre l'affinità è il vincolo giuridico che, con il matrimonio, si instaura fra una persona ed i parenti del
coniuge. Lo studio delle parentele affini è risultato particolarmente laborioso ma le informazioni emerse e riferite a
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queste famiglie, sono risultate estremamente interessanti. La storia delle famiglie affini scaturisce dal semplice fatto
che qualche soggetto si è coniugato con un parente del ramo genealogico in linea retta. 

Nel narrare fatti ed aneddoti per ora emersi sulle famiglie affini al ramo genealogico dei "Verda" si seguirà per
chiarezza di esposizione il procedimento inverso di quello utilizzata nel capitolo precedente e relativa ad ogni ramo
cognominale. Anziché partire dal soggetto più antico di cui si sono trovate tracce e discendere fino ai soggetti base,
si partirà da questi ultimi descrivendo le notizie secondo un ordine ascendente; quando si incontrerà un ramo affine
lo si percorrerà anch'esso facendo riferimento al cognome stipite di questo filo genealogico.

Dopo queste annotazioni di carattere generale affronteremo ora le informazioni e le notizie riguardanti i singoli
personaggi di ogni ramo di parentela.  Non di tutti i soggetti si è in grado attualmente di percorrere l'intera vita, per
alcuni tenteremo comunque di tracciare un brevissimo riassunto della loro vita e delle informazioni più salienti che a
noi risultano essere giunte.

Occorre innanzitutto premettere che le informazioni descritte si originano da due categorie: la prima categoria nasce
dalle notizie derivanti dall'analisi degli atti e dei certificati anagrafici quali atti di battesimo, di morte, di matrimonio
ecc., ricercati, visionati e catalogati; la seconda, invece, che riguarda le notizie più significative operate in vita dai
soggetti, gli aneddoti, lo stile di vita, le azioni tramandate oralmente o che derivano dall'analisi e dalla comparazione
dei dati anagrafici precedenti supportati da congetture, ipotesi di azioni o relazioni tra gli avi. E' proprio per non
perdere traccia di queste informazioni che viene compilata questa parte, che in sintesi potremo riassumere con il
motto: " per non dimenticare".

Per chiarezza, e per comprendere meglio tale documento, anziché elencare in appendice tutti gli atti ritrovati, si è
preferito inserirli man mano nella descrizione; ciò complica leggermente la lettura del testo ma consente una visione
più chiara e dettagliata dei riferimenti anagrafici.

Si  è  poi  prodotto  e  rappresentato  (ved.  pag.  successiva)  uno  schema  molto  utile  nella  rappresentazione  delle
parentele  affini  che,  spero,   consenta  una  facile  lettura.  Questo  elenco  è  strutturato  in  modo che  al  cognome
principale viene associato nell'ultima posizione a destra il soggetto che ha contratto matrimonio con l'antenato più
remoto scoperto;  i cognomi sono quindi suddivisi per ora in nove colonne che altro non sono che le generazioni
riferite ai soggetti base; poi proseguendo verso sinistra si arriva man mano al cognome più vicino a noi, tanto per
intenderci le generazioni più basse come numero di grado. Analogamente, con lo stesso criterio ma partendo da una
posizione successiva vengono rappresentati i rami materni di ogni filo genealogico. L’indicazione numerale a fianco
di ogni ramo affine contribuirà a semplificare la lettura dell’intero documento in quanto corrisponde al numero
univoco che è stato assegnato ad ogni soggetto che è stato inserito in questa raccolta.  In queste pagine di difficile
lettura ci sono molte citazioni, note, rimandi, atti,  e molti nomi propri, alcuni potevano essere omessi per rendere
più scorrevole la lettura ma non lo si è fatto per rendere giustizia all’enorme fatica di recuperare nei modi e nelle
modalità più disparate tali informazioni.

Durante questa lettura, occorrerà sempre avere presente lo schema appena descritto e consultarlo ogni qualvolta
insorgano dei dubbi per avere un quadro sempre chiaro del succedersi delle parentele affini che, quando si arriva alla
quarta o quinta generazione, certamente è molto complicato da seguire. Inoltre può essere utile seguire la lettura
“ipertestuale” cioè agganciandosi ai riferimenti che portano ad altri sottocapitoli e ad altri rami di parentela per
ottenere un quadro chiaro dei soggetti (coniugi) di cui si stanno descrivendo informazioni. 

Ora, a seconda della famiglia affine descritta, un breve elenco delle famiglie coinvolte può chiarire meglio il quadro
parentelare. Non di tutte le famiglie si ha conoscenza, o si era venuti a sapere di qualche aneddoto, certamente tutto
quanto è conosciuto e' stato fedelmente riportato. Qualsiasi altra informazione recuperata verrà immediatamente
inserita in queste note.
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aggiornare schema successivo orizzontale
Figli dei
Sogg Base

Soggetti Base 1a Generazione 2a Generazione 3a Generazione 4a Generazione 5a Generazione 6a Generazione 7a Generazione 8a Generazione

Thomas
 Verda

{1a} Federico e

{1b} Filippo Verda     
{3} GUERRINI  Sonia {6} Guerrini Domenico {12} Guerrini Guerrino {24} Guerrini Dante {48} Guerrini Costantino {96} Guerrini Domenico {192} Guerrini Paolo {256} Guerrini _____

| | | | | Cap. 8.35 {193}  Maddalena Rossoli |

| | | | Cap. 8.5                                     {97} Ceccarelli Angela | |

| | | | Cap. 8.8                                     {49} Cleofe Canestri {98} Paolo Canestri |

| | | | |

| | |                                  Cap. 8.4 {25} Giulia Nutarelli {34} Adamo Nutarelli {68} Paolo Nutarelli

{69} Cammilli Niccola

| | |                                       Cap. 8.9 {35}  Teresa Maccari {70}  Santi Maccari

| | | Cap. 8.10 {35} Marianna Casella {70} Agostino Giuliano Casella {140} Angelo Casella

Cap. 4.30 {141} Marianna Guglieri

Cap. 4.31 {143} Maria Battistina Dallerica 

| |                                Cap. 8.2 {13} Rossi  Bruna {26} Rossi Nazzareno {52} Marsilio Rossi {104} Francesco Rossi

| | | |                                    Cap.4.19                           {73} Caterina Gandolfi

| | | |

| | |                                      Cap. 8.10 {37} Cecilia Rossi {74} Francesco Rossi

| | | Cap. 4.20 {75} Geltrude Rossi

| | |

Cap. 8.5 {27} Ceccarelli Pierina {54} Angelo Ceccarelli {108} Giovanni Ceccarelli

|                                      Cap. 8.11 {55} Maria Barzuoli

| | |                                        Cap. 
4.21

{76} Gaibotti Maria Rosa

| | Cap. 8.11 {39} Caterina Alfieri {78} Giovanni Alfieri 

| | Cap. 4.22 {79} Giuseppa Cogoli 

| |

|                               Cap. 8.1 {7} Daolio Velleda {14} Daolio Marino {28} Daolio Giovanni Natale {56} Daolio Venerio | |

{161} Fassetta Domenica

| | | |                                 Cap. 4.23 {81} Neirotti Margarita

| | | |

| | |                                  Cap. 4.12 {41} Lucco Lucia Maria {82} Lucco Agostino

| | | |                                         Cap. 
4.24

{83} Mondiglio Vittoria

| |                                  Cap. 8.6 {29} San Martino Maria Teresa {42} San Martino Antonio

| | Cap. 4.13 {43} Blandino Giuseppa

| |

| Cap. 8.3 {15} Maritano Carmela {30} Maritano Giacomo {60} Maritano Carlo {120} Maritano Antonio

| | |                                   Cap. 8.15 {89} Priale Giacinta

| | |

| |                                 Cap. 8.7.1 {31} Maritano Gabriela {45} Maritano Agnese n {90} Franchino Antonio

| | |                                   Cap. 4.26 {91} Bertola Angela

| |

| Cap. 8.7 {23} Bertino Francesca {46} Bertino Giuseppe {92} Bertino Giovanni

| |                                  Cap. 4.27 {93} Cibrario Bertolot Anna

Ved. TAV. 1 Ved. TAV. x Cap. 4.15 {47} Cibrario Rocchietti 
Domenica

{94} Cibrario Rocchietti Domenico
{188} Cibrario Rocchietti Giuseppe

(2} VERDA Gianbruno (2} GUERRINI Domenico |                                        Cap. 4.32 {189} ______Anonima

TAVOLA SINOTTICA TAVOLA SINOTTICA |

Fam. VERDA Fam. GUERRINI Cap. 4.28 (95} Cibrario Fra Maria Francesca

Soggetti Base 1a Generazione 2a Generazione 3a Generazione 4a Generazione 5a Generazione 6a Generazione 7a Generazione 8a Generazione
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Cap. Figli dei
Soggetti 
Base

Soggetti 
Base

1a 
Generazione

2a 
Generazione

3a  
Generazione

4a 
Generazione

5a
Generazione

6a 
Generazione

7a 
Generazione

Thomas 
Verda

1a Federico e
1b Filippo 
Verda     

3 GUERRINI 
 Sonia

6 GUERRINI 
Domenico

12 GUERRINI 
Guerrino

24 GUERRINI 
Dante

48 GUERRINI 
Costantino

96 GUERRINI 
Domenico

192 GUERRINI 
Paolo

|Cap.8.8 193 Rossoli 
Maddalena

|Cap.8.8 97 Ceccarelli 
Angela

Cap.8.8 {49} Canestri 
Cleofe

{98} Canestri 
Paolo

Cap.8.4                           {25}  Nutarelli 
          Giulia

{50} Nutarelli 
         Adamo

{100}Nutarelli 
          Paolo

Cap.8.9 | | | {51}  Maccari 
Teresa

{102}  Maccari
Santi  

| | |

| | |

Cap.8.2 | |                   {13}  Rossi 
Bruna

{26}  Rossi 
Nazzareno

{52}  Rossi 
Marsilio

{104}  Rossi 
Francesco

| | | |

| | |                                     
Cap.8.10

{53}Bartolini 
Marianna

{106}
Bartolini 
Paolo

| | |

| | Cap.8.5 {27}Ceccarelli 
Pierina

{54} Ceccarelli 
Angelo

| | |
| | Cap.8.11 {55} Barzuoli 

Maria
| |
| |

Cap.8.1 {7} Daolio 
Velleda

{14} Daolio 
Marino

{28}  Daolio 
Giovanni

{56}  Daolio 
Venerio

| | |

| | |
| |

Cap.8.6
{29} Bassoli 
Desolina

{112} Bassoli 
Gaetano

| | |

| | Cap.8.12 {113} Gardini 
Apollonia

| |

| Cap.8.3 {15}Maritano
Carmela

{30}Maritano 
Giacomo

{60} Maritano 
Carlo

{120}
Maritano 
Antonio

Ved. TAV. 1 | | |

| |
Cap.8.15

{121} Priale 
Giacinta 

| |

{2}VERDA
Gianbruno

|
Cap.8.13

{61} Maritano 
Agnese

TAVOLA
SINOTTICA

|

Fam  VERDA |

Cap.8.7 {31}Maritano 
Gabriela

{62} Maritano 
Michele

 Cap.8.14 {63} Leonilda 
Gioana

8.1) La famiglia Daolio 
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La famiglia  Daolio risulta  collegata  al  ramo Guerrini  a  seguito  del  matrimonio contratto  tra  Velleda  Daolio  e
Domenico Guerrini.

Atto di Matrimonio n. 2015  parte I I serie  A del 1955
il 22 ottobre nel Comune di Torino sono stati uniti secondo il matrimonio cattolico 
Guerrini Domenico Guido Costantino, celibe di anni 25,  aggiustatore stampista 

Figlio di Guerrino e Rossi Bruna
e

Daolio Velleda di anni 21, gommaia nata a Bellegarde, residente a Torino
Figlia di Marino e Maritano carmela

8.1.1 {7} Velleda (1934-1985) [seconda generazione] 

Velleda  era  infatti  figlia  dei  coniugi  Marino  Daolio  e  Carmela  Maritano.  Di  Velleda  che  per  ovvi  motivi  ci
interessiamo maggiormente essendo la nonna dei soggetti base (Federico e Filippo Verda), si ricorda di quanto fosse
una persona molto serena e paziente. Conobbe suo futuro marito Domenico Guerrini sul luogo di lavoro (presso la
fabbrica "Gallino") e si sposarono a Torino nel 1955. 

Velleda Daolio 1960 Velleda Daolio e Domenico Guerrini Velleda Daolio 1970

Purtroppo, ad appena 51 anni,  lasciò questa valle di lacrime gettando nel profondo sconforto l’intera famiglia.

Certificato di morte del 14-08-1985
il 22 ottobre nel Comune di Torono sono stati uniti secondo il matrimonio cattolico 

Daolio velleda, nata il 23-05-1934 a bellegarde atto 1000-0
Coniugata con Guerrini Domenico

Cessò di vivere
Il 14-07-1985 a Pianezza (TO)

Atto n. 54-1 (Reg.1985)

8.1.2 {14} Marino (1899-1976) [terza generazione]

Marino era nato a Reggiolo (RE) nel 1899 ed era figlio di Giovanni Daolio (che tutti chiamavano Natale) e Desolina
Bossoli. Marino si sposò con Carmela Maritano (ved. Cap.8.3.1) ed all'inizio del secolo emigrarono in Francia
vicino a Chambery e più precisamente in una località chiamata “Bellegarde sur Loiret” dove svolsero una non
precisata  attività  commerciale  (sembrerebbe una  cartoleria).  I  due  coniugi  si  sposarono  il  14-8-1933 presso  il
Consolato Italiano a Chambery ed ebbero due figli:  Velleda e Bruno. Purtroppo le vicende belliche della seconda
Guerra Mondiale sconvolsero la loro tranquillità ed il loro benessere e dovettero in breve tempo abbandonare tutto e
tutti in quanto l'Italia era divenuto paese ostile, ed essi rientrarono in Italia senza beni ne` risparmi. Marino trovò
lavoro presso il Mattatoio di Torino dove poi vi lavorò anche suo figlio Bruno. 
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Carmela si spense giovane e Marino si risposò con Vittorina Tonin (1906-1995), la quale, anche se non era la nonna
naturale ha lasciato uno splendido ricordo in chi l’ha conosciuta ed in particolare nel cuore della nipote Sonia
Guerrini.

Bruno svolse prima  l'attività di macellaio e poi colto da "illuminazione" scoprì in se energie particolari andando con
la sua famiglia a vivere a Giaveno (luogo di origine di sua madre Carmela). Sua moglie si chiama Gianna Pascale e i
figli rispettivamente risultano essere Massimo e Claudia.

8.1.3 {28} Giovanni  o Natale (1865 - ) [quarta generazione] 

Di Giovanni emergono solo da alcune informazioni derivanti da atti ritrovati e da una vecchia foto, che si ritiene
scattata in Brasile e che lo ritrae con un buffo sombrero. Infatti, delle  sue generalità ne siamo venuti a conoscenza a
seguito dell’atto di morte della sorella Selina (1889-1975). Giovanni infatti emigrò in Brasile ed infatti alcuni dei
suoi figli nacquero nella città di San Paolo del Brasile.

Atto di Nascita n. 2665 parte I del 1957 
Comune Torino, in base alle risultanze dei registri si certifica che:

Daolio Selena nata il 13-4-1898,
di fu Natale e di Bassoli Desolina

moglie di Gherardi Fiorigi
È morta in Torino il 9-9-1975  alle ore 04,20
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Dall’atto di Stato Civile si evidenzia come anche come  in questo atto Giovanni venga chiamato Natale. 

8.1.4 {56} Venerio ( - ) [quinta generazione] 

Di Venerio emergono solo le sue generalità dedotte e ricavate dagli atti riprodotti in copia integrale e rilasciati dal 
comune di Reggiolo e riferiti all’atto di nascita di Daolio Lucia (1902-1978) e Daolio Selina (1899-1975 ).

8.2) La famiglia Rossi 

La famiglia Rossi risulta collegata al ramo principale dei "Guerrini" a seguito del matrimonio contratto tra Bruna
Rossi e Guerrino Guerrini.

8.2.1 {13} Bruna (1902-1945) [terza generazione]

Bruna si  sposò  con  Guerrino  ed  il  loro  matrimonio  avvenne  a  Celle   il  21-8  del  1929;    a  riguardo  del  suo
matrimonio ci è anche stato tramandato l’elenco del corredo che le era stato donato dalla famiglia dove prestava
servizio come domestica nella città di Pisa.  Abbiamo già narrato quanto conosciuto descrivendo il ramo principale
dei "Guerrini". Possiamo solo aggiungere le notizie anagrafiche del suo ramo di origine. 

Atto di Nascita  n. 91 del 1902 15 settembre
Comune S.Casciano dei Bagni , 

è comparso Rossi Nazzareno di anni 29, campagnolo
domiciliato in Celle, il quale mi ha dichiarato che il 14 corrente mese

nella casa posta in Celle da sua moglie Piera Ceccarelli 
è nato un bambino di sesso femminile cui è stato dato il nome di Bruna

Bruna Rossi circa nel 1922

Atto di Morte n. 1494  parte I Prima Serie “-”  del 1945 
Comune Torino, in base alle risultanze dei registri si certifica che:

Rossi Bruna di anni 43, nata a Celle Sul Rigo, Casalinga
moglie di Guerrino Guerrini

di Nazzareno e di Ceccarelli Pierina
 Alle ore 5,00 è morta in Torino il 8-11-1945  
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Elenco della “Dote” di Rossi Bruna

8.2.2 {26} Nazzareno (1873-1951) [quarta generazione]

Bruna  era figlia dei coniugi Nazzareno Rossi  e Pierina Ceccarelli,  entrambi di Celle sul rigo e di professione
contadini o, come venivano riportati negli atti, “campagnoli”; essi ebbero 7 figli di cui la primogenita in linea retta
era  appunto  l’ava  già  descritta Bruna  Rossi.  I  fratelli  piu'  giovani  erano  rispettivamente:  Rossino,   Bruno,
Angelino, Egisto, Marianna, Bianco e Marietta. 
Di alcuni si sono ritrovate le foto presso il Cimitero di Celle.
    

Rossino
(1904- )

Bruno 
(1906 - )

Angelino 
(1911-)

Egisto
(1914-1998)

Marianna
(1917-2012)

Bianco
(1919 - )

Marietta
1922 –2010 )

Anche di  Nazzareno è pure stato individuata la foto presso il cimitero di Celle

Nazzareno Rossi c.1923

Atto di Nascita n. 68  del 1873 
Comune di San Casciano dei Bagni

dal registro degli atti risulta nato Rossi Nazzareno 
il 12-07-1873  
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Atto di Matrimonio n. 9  parte I del 1901 
Comune di San Casciano dei Bagni, in base alle risultanze dei registri si certifica che:

il giorno 28-4-1901 contrassero matrimonio:
Rossi Nazzareno, nato a S.Casciano il 12-7-1873 e
Ceccarelli Pierina, nata a S.Casciano il 31-5-1881

Di  Nazzareno, sono state pure recuperate le informazioni di 3 suoi fratelli più anziani: Isalia Rossi (n.1866-) e che
ha sposato Ceccarelli Antonia nel 1890 ed ebbe una figlia di nome Grazina).  Giuditta Rossi (n.1868-) che non
sappiamo ancora se era coniugata e Carlo Rossi (n.1870-)  che ha sposato Ragni Margherita nel 1893. Nazzareno
aveva anche un fratello più giovane di nome Giuseppe (1879- ) di cui per ora è stato solo ritrovato l’atto di nascita. 

Nazzareno quindi aveva un fratello maggiore di nome Carlo, perchè è stato trovato l'atto n.32 del 25-2-1870 che
riporta che è comparso Marsilio ...... che denuncia la nascita di Carlo e poi nelle note a margine che Carlo sposò
Margherita Ragni di anni 20 ( n.1873) l'atto di matrimonio è del 8-2-1893. dove Carlo Rossi è riportato di anni 22
( n. 1871) del fu Marsilio e di Ragni Pasquala. Testimoni Giovanni Vacche e Bartolini di anni 42 (n.1852).  da
rivedere.

8.2.3 {52} Marsilio ( 1825 -   ) [quinta generazione]

Dalla lettura degli atti è emersa la figura di Marsilio quale padre di Nazzareno.  Sono numerosi gli atti che riportano
notizie di Marsilio. Essi sono gli atti di nascita di Isalia (1866- ), Giuditta (1868 - ), Carlo (1870- ), Nazzareno
(1873-1852) e Giuseppe (1879 - ), nonché l’atto di morte dello stesso Marsilio:

Atto di Nascita anno 1866 atto 70 del 2-5-1866
È comparso Marsilio del fu Francesco Rossi, di anni 41, campagnolo

che presenta un infante di sesso mascolino 
nato da sua moglie Marianna di Paolo Bartolini

cui pone il nome di Isalia

Atto di morte del 16-6-1887
È morto Marsilio Rossi di anni 62 

del fu Francesco e della fu Rocchi Marianna 
era coniugato con Marianna Bartolini

da un atto è emerso che Marsilio ebbe anche una figlia che morì neonata di appena 1 anno nata nel 1868 e deceduta
nel 1869 ????? da verificare

8.2.4 {104} Francesco ( c.1800 -  ) [sesta generazione]

Dalla lettura degli atti è emersa la figura di Francesco quale padre di Marsilio. La data  di nascita è presunta tenuto
conto che il figlio Marsilio è nato nel 1825 e quindi una presumibile data di nascita è circa 25 anni prima, quindi nel
1800.  I confronti di francesco emergono dall’atto di Matrimonio di Isalia con Ceccarelli Antonia, <<E’comparso
Marsilio del fu Francesco Rossi>>, dall’atto di morte di Marsilio (ritrovato nell’atto di matrimonio di Isalia del
1890) si cita che nel 1887 Marsilio era <<figlio di Francesco e della fu Marianna Rocchi>> .

Questo Francesco è l’ultimo soggetto per ora ritrovato.

8.3) La famiglia Maritano 

La famiglia Maritano risulta collegata al ramo Daolio a seguito del matrimonio contratto tra Carmela Maritano e
Marino Daolio avvenuto in Francia il 14-08-1933

8.3.1 {15} Carmela (1911-1955) [terza generazione]
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Carmela era originaria  del  paese di  Giaveno ed e'  infatti  qui  che si  svolgono le  vicende anagrafiche del  ramo
Maritano; anzi, questo cognome e' così diffuso in queste borgate che parecchi soggetti si sono sposati con persone
che avevano il cognome Maritano pur appartenendo a casati differenti.( vedi la successiva famiglia  Maritano n.8.7).

Atto di Nascita n. 113 parte 1
Il 20-7-1911 in Borgata Giacone

È nata Maritano Carmela.

Atto di Morte n. 2228  1° parte 1° serie del 1955 
Comune di Torino, il 5-1—1955 alle ore 16.30

 è morta nella casa posta in Corso Ferrucci 4  Maritano Carmela di anni 44, casalinga
Nat a Giaveno dal fu Giacomo e fu Maritano Gabriela

Moglie di Daolio Marino

Carmela si sposò e seguì poi suo marito Marino in Francia. Si sposarono a Chambery nel Consolato d’Italia il 14-8-
1933 e dopo il ritorno in Italia, forse a seguito dei patimenti subiti, morì a Giaveno in giovane età.

8.3.2 {30} Giacomo (1861-1948) [quarta generazione]

Il padre di Carmela si chiamava Giacomo Maritano e a sua volta aveva contratto matrimonio con Gabriela Maritano.
(vedi Cap. 8.7.1)
Del padre di Carmela si sono ritrovate informazioni ricavate dalla consultazione presso il tribunale degli atti di Stato
Civile ricercati e catalogati e riferiti al comune di Giaveno. Specificatamente attraverso gli atti di nascita si sono
scoperte le generalità di suo padre: Carlo e di sua madre: Agnese; 

Atto di Matrimonio n. 34   serie del 1887  5 -novembre 
Comune di Giaveno

Sposi: Maritano Gabriela  , 
figlia di fu Michele e Leonilda Gitana e 

Maritano Giacomo nato nel 1861
Figlio di Carlo e Agnese Maritano

Ins. 109  Santi Santina ???

8.3.3 {60} Carlo (1829-1893) [quinta generazione]

Si scoprì  persino chi erano i suoi genitori: Antonio Maritano e Giacinta Priale. Viceversa attraverso il ritrovamento
di un atto di matrimonio, si sono scoperti i nomi dei genitori di Gabriela Maritano: tali Carlo Maritano e Agnese
Maritano; (anch'essi con lo stesso cognome). Inoltre i genitori di Carlo rispondevano al nome di Antonio Maritano e
Priale Giacinta. 
Dalla consultazione degli atti della Curia sembrerebbe che Priale Giacinta fosse vedova di Amprimo Teseo e di
Maritano Agnese coniugato con Vajr Maria  sepolta il 7-11 e si riporta "del fu" che significa che quindi era già
morto.

Atto di Morte n. 139   serie del 1893    
Comune di Giaveno

Il 6-11-1893 muore a Giaveno Maritano Carlo di anni 64, 
di fu Antonio e fu Priale Giacinta

vedovo di Maritano Agnese 
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8.3.4 {120}Antonio (C.1820 - ) [sesta generazione]

Di Antonio non si e' in possesso, per ora,  di ulteriori informazioni a parte quella derivante dall’atto riportato sopra
in cui si evidenzia  l’informazione che egli si sposò con Giacinta Priale ( ved. Cap. 8.15)

8.4) La famiglia Nutarelli 

La famiglia Nutarelli risulta collegata al ramo principale dei Guerrini a seguito del matrimonio contratto tra Giulia
Nutarelli (1869-1949)  con Dante Guerrini (1869-1934), avvenuto a Celle il 10-12-1900

8.4.1 {25}Giulia Stefanina (1869-1949) [quarta generazione]

Giulia era la terzogenita di almeno undici o dodici  fratelli e sorelle:  Giovanni (1866-1869),  Evelina(1869-1869)
morti piccoli,  Giulia (1869-1949) l'ava,  Evelina (1872-) ,  Paolo (1874 - ),  Gemma (1876 - ),  Eva (1878 - ),
Giovanni (1880-1831),  Rita, (1882- ), Maria Santa  (1884 - ) chiamata Santina, e Savina (1887- ), tutti figli di
Adamo Nutarelli e Teresa Maccari.. Un'altra cosa da evidenziare è che l'ava diretta Giulia è nata alla fine dell'anno
esattamente il 26-12-1869 e nello stesso anno dai coniugi era già nata un'altra figlia: Evelina ma all'inizio dell'anno
esattamente il 18-01-1869. Teresa ebbe quindi due gravidanze nello stesso anno!

Atto di Nascita n.178 - 1869
È comparso Adamo, di Paolo Nutarelli, campagnolo, maggiore di età

Il quale mi presenta l’attestazione di nascita che nella sua abitazione posta a Celle
Il 26-12-1869 è nato un infante di sesso femminile da sua moglie Teresa di Santi Maccari

cui pone il nome di Giulia Stefanina

  

Di Giulia non abbiamo molte informazioni se non quelle già riferite al fatto che doveva essere benestante in quanto
si è tramandato che per il suo matrimonio portò in dote dei terreni chiamati “il Pantano”.

8.4.2 {50}Adamo ( 1839 - 1814 ) [quinta generazione]

Di Adamo non si e' in possesso per ora di molte  informazioni oltre che della sua foto che lo ritrae con la figlia
Giulia, si è giunti a conoscenza che possedeva un fratello di nome Federico Nutarelli che sposò una sorella di Dante
(1869-1934).  Dall’atto di nascita di sua figlia Giulia Stefanina Nutarelli non viene riportato di quanti anni il padre
dichiarante la nascia di Giulia ha, ma semplicemente si riporta “maggiore di età”, il che non ci consente di sapere
l’anno di nascita di Adamo. Viceversa dall’atto di nascita di Govanni ( primogenito di Adamo)

Atto di nascita del 5-1-1881- nasce Giovanni Nutarelli
È comparso Adamo Nutarelli di anni 42 (n. 1839), campagnolo

Domiciliato in frazione di Celle il quale mi ha dichiarato che alle ore pomeridiane 7
del primo del corrente mese ( 1-1-1881) da sua moglie Teresa Maccari

è nato un bambino di sesso maschile che mi presenta e a cui da il nome di Giovanni.
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Atto di morte n.3  del 19-1-1881- muore Giovanni Nutarelli
È morto Giovanni Nutarelli di giorni 19 (n. 1881) senza professione

da Adamo e  da sua moglie Teresa Maccari
Domiciliati in Celle

Emerge che l’anno di nascita di Adamo è il 1839.  Purtroppo Giovanni ha soli 19 giorni quando morì ed il suo atto di
morte riporta un’età del padre Adamo che era di 42 anni il che fa risalire la sua nascita al 1837, ma evidentemente
essendo in prossimità di un grave lutto e all’inizio dell’anno, gli anni riportati di Adamo non sono corretti.  Più
affidabile è invece l’atto di morte di Adamo:

Atto Atto di Morte 1914
il 20-3-1914 in Via Borgo Nuovo è morto Nutarelli Adamo di anni 77 ( n.1837), 

possidente. Era figlio del fu Paolo e della fu Camilla Niccola 
era vedovo di Teresa Maccari

Anche dall'atto di nascita di Gemma emerge l'età di Adamo che sembra essere il 1840 

Atto di Nascita 8-2-1876
il 6-2-1876 è comparso  Nutarelli Adamo di anni 36 ( n.1840), 

che comunica che da sua moglie Teresa Maccari è nata la figlia Gemma

E' stato ritrovato anche l'atto di nascita di Evelina ma non emerge l'età di Adamo perchè il Adamo lo riporta come
"maggiore di età" 

 
Atto di Nascita 8-2-1876

il 6-2-1876 è comparso  Nutarelli Adamo di anni 36 ( n.1840), 
che comunica che da sua moglie Teresa Maccari è nata la figlia Gemma

in conclusione emerge che l’anno di nascita di Adamo è il 1837 o il 1939. Chiaramente la  data più accreditata è il
1837.

8.4.3 {100} Paolo (c. 1812  -  ) [sesta generazione]

Di questo soggetto conosciamo solo le generalità essendo state scoperte dalla visione del’atto di nascita di Giulia e
dall’atto di morte di Adamo. Presumibilmente 25 anni prima della nascita di Adamo è all’incirca il 1812. Inoltre
sappiamo dall’atto di morte di Adamo che era sposato con Cammilla Niccola.
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da ciò si determina anche il nome della madre Teresa Maccari e sembra sia una sorella di Giulia???

8.5) La famiglia Ceccarelli 

Di questa famiglia sono conosciute solo le informazioni che portano a collegare il ramo "Rossi " (Nazzareno) con
Pierina Ceccarelli, 

8.5.1 {27} Pierina (1881-1961) [quarta generazione]

Si è ritrovato persino l'atto di matrimonio al Comune di San Casciano dei Bagni e tale matrimonio avvenne a Celle
sul Rigo nel 1901.  Le informazioni trovate riportano inoltre che Pierina naque nel 1881 mentre poi risulta deceduta
a Torino il 22-3-1961 ed è sepolta nella tomba della famiglia Guerrini a Pianezza.

Atto di Nascita n. 63   serie del 1881   
 Comune di Celle sul Rigo

È comparso Angelo Ceccarelli di anni 31 (n.1850)
Il 31-5-1881 nasce Ceccarelli Pierina

atto di Matrimonio n. 6 del 1901 il 26-aprile avanti a me sono comparsi
1) Rossi Nazzareno celibe di anni 28 (n. 1873)

figlio del fu Marsilio e Marianna Bartolini
e

2) Ceccarelli Pierina, nubile di anni 20 (n. 1881)
figlia di Angelo e Maria Bazzuoli

Atto di Morte n. 690   Uff.2 parte I del 1961    
Comune di Torino

Ceccarelli Pierina , ved. di Rossi Nazzareno
figlia di fu Angelo e Bazzuoli Maria

nata il 31-5-1881 a San Casciano dei Bagni, residente in Torino, casalinga
è morta il giorno 22-3 1961 alle ore 7.00

Dagli  atti  ritrovati  risulta  inoltre  quali  sono  gli  esatti  nomi  di  battesimo  dei  genitori  di  Pierina:  tali  Angelo
Ceccarelli e sua moglie Maria Bazzuoli. 

Inoltre dall'atto ritrovato si evidenzia che il padre di Angelo si chiamava Giovanni ed era il marito di Santina Santi--
dove?

8.5.2 {54} Angelo( 1850-___ ) [quinta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.5.4 {108} Giovanni( ___ -____  ) [sesta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.
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8.6) La famiglia Bassoli 

La famiglia Bassoli risulta collegata al ramo dei Daolio a seguito del matrimonio contratto tra Desolina Bassoli con
Natale Daolio. 

8.6.1 {29} Desolina ( - )  [quarta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.6.2 {112} Gaetano ( - )  [quinta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.7) La famiglia Maritano 

La famiglia Maritano (Gabriela) risulta collegata al ramo dei Maritano Giacomo (vedi Cap. n. 8.3) a seguito del
matrimonio tra Giacomo e Gabriela. Di Gabriela conosciamo solo quanto emerge dalla lettura degli atti ritrovati e
che riportano le generalità dei suoi genitori: Michele e Leonilda Gitana.

8.7.1 {31} Gabriela (1867-1952) [quarta generazione]

Atto di Matrimonio n. 34   serie del 1886    num 5-giugno-
Comune di Giaveno

Sposi: Maritano Gabriela  , 
figlia di fu Michele e Leonilda Gioana 

e
Maritano Giacomo nato nel 1861
Figlio di Carlo e Agnese Maritano

8.7.2 {62} Michele ( - ) [quinta generazione]

Di questo  soggetto  per  ora  non si  sono  ritrovate  ulteriori  informazioni  oltre  alle  generalità  derivanti  dall’atto
soprariportato.

8.8) La famiglia Canestri 

Questa famiglia risulta collegata al ramo dei "Guerrini" a seguito del matrimonio contratto tra Canestri Cleofe con
Costantino Guerrini, avo del ramo principale dei Guerrini. 

8.8.1 {49} Cleofe ( - ) [quinta generazione]

Di Cleofe si sono recuperate le seguenti informazioni.

atto di morte di Cleofe Canestri  img 16 atto n. 55
il 10 -11-1906 di anni 74 (n. 1832)

domiciliata in Celle
figlia di Paolo e di Mignati??? Caterina

coniugata con Costantino Guerrini

8.8.2 {98} Paolo ( - )  [sesta generazione]

Dall’atto di matrimonio di Dante avvenuto nel 1900 viene derivata la paternità e maternità della madre dello sposo e
quindi emerge il nome di Paolo Canestri.
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8.9) La famiglia Maccari 

Questa famiglia risulta collegata al ramo dei "Nutarelli" a seguito del matrimonio contratto tra Maccari Teresa con
Adamo Nutarelli. Anche di lei non si sono recuperate ulteriori informazioni.

8.9.1 {51} Teresa  [quinta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.9.2 {102} Santi  [sesta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.10) La famiglia Bartolini 

Questa famiglia risulta collegata al ramo principale dei "Rossi" (Vedi Cap. n.8.2) a seguito del matrimonio contratto
tra Marianna Bartolini con Marsilio Rossi. 

Verificare perche c'è un Bartolini morto nel 1887; uno morte nel 1881 atto 43 ma è celibe quindi non è lei 

8.10.1 {53} Marianna  [quinta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.10.2 {106} Paolo  [sesta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.11) La famiglia Bazzuoli 

La famiglia Bazzuoli risulta collegata al ramo dei "Ceccarelli" a seguito del matrimonio tra  Bzrzuoli Maria con
Angelo Ceccarelli.   Come si evidenzia dallo stesso atto di morte di Ceccarelli  Pierina. Maria Bazzuoli era nata
presumibilmente intorno al 1861.

Atto di Morte n. 690   Uff.2 parte I del 1961    
Comune di Torino

Ceccarelli Pierina , ved. di Rossi Nazzareno
figlia di fu Angelo e Bazzuoli Maria

nata il 31-5-1881 a San Casciano dei Bagni, residente in Torino, casalinga
è morta il giorno 22-3 1961 alle ore 7.00

8.11.1 {55} Maria  [quinta generazione]
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8.12) La famiglia Gardini 

Questa famiglia risulta collegata al ramo dei  Bassoli  a seguito del  matrimonio tra Giovanni Bassoli e  Gardini
Apollonia., anche di Apollonia non si sono ritrovate ulteriori informazioni.

8.12.1 {113} Apollonia  [quinta generazione]

8.13) La famiglia Maritano 

Questa famiglia risulta collegata al ramo principale dei "Maritano Carlo” (Ved. Cap. 8.3.3) a seguito del matrimonio
contratto tra Maritano Agnese con Maritano Carlo. 

8.13.1 {61} Agnese  [quinta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.14) La famiglia Gioana 

Questa  famiglia  risulta  collegata  al  ramo  principale  dei  Maritano  Michele  (Ved.  Cap.  8.7.2),  a  seguito  del
matrimonio contratto tra Leonilda Gioana con Maritano Michele, padre di Maritano Gabriela. Leonilda era nata
presumibilmente intorno al 1866.

8.14.1 {63} Leonilda  [quinta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.

8.15) La famiglia Priale 

Questa famiglia risulta collegata al ramo principale dei "Maritano" (Vedi Cap. n. 8.3) a seguito del matrimonio
contratto tra Giacinta Priale con Maritano Antonio. 

8.15.1 {121} Giacinta  [sesta generazione]

Di questo soggetto per ora non si sono ritrovate ulteriori informazioni oltre alle generalità.
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CAP. 9 - Elenco soggetti del ramo MATERNO

Legenda

S-B = Soggetto Base
S-B-L-C = Soggetto Base Collaterale (Fratello)
L-R = Linea Retta
L-C-A-Z = Linea Collaterale Ascendente  Zii (di ogni grado)
L-C-A-P = Linea Collaterale Ascendente  Procugini (di ogni grado)
L-C-A-C = Linea Collaterale Ascendente  Cugini (di ogni grado)
A-L-C-A-P = Affini in linea collaterale Ascendente Procugini (di ogni grado)
A-L-C-A-C = Affini in linea collaterale Ascendente Cugini (di ogni grado)

*  =  il soggetto è nato o è stato battezzato: luogo e data
+  =  il soggetto  è deceduto o è scomparso: luogo e data
∞  =  il soggetto  ha contratto matrimonio: coniuge, luogo e data

9.1 - LINEA RETTA-SOGGETTI BASE - (Parentela in linea Retta/Collaterale di 2° - Fratelli) – S-B e S-B-L-C 

 {1} .2.1 Federico  Verda* n. Moncalieri 19-5-1992 + ________  ∞ non coniugato

 {1} .2.2 Filippo  Verda n. Moncalieri 13-8-1993 + ________  ∞ non coniugato

Tot:2

* Al fine di non scomporre la gerarchia della numerazione adottata per questa ricerca si ricorda che per la discendenza del soggetto base {1} .2.1
si è inserita una codifica eccezionale, con una specifica codifica che è la seguente:

Parentela in linea RETTA di 1° (Figlio del Soggetto base) 

{1} .2.1.1 Thomas Verda * Ciriè 11-06-2019 + ________  ∞ _______ 

Tot:1

Parentela in linea RETTA di 1° (Genitore Madre) 

{3} .6.1 Sonia Guerrini Carmen Bruna * Torino 27-12-1956 + ________  ∞ Gianbruno Verda in Pianezza 15-4-1989 

Tot:1

Parentela in linea RETTA di 2° ( Nonni Materni)

{6} .12.1 Domenico Guerrini  Torino 16-5-1930 + Pianezza 4-3-2000 ∞ Velleda Daolio in Torino 22-10-1955 

{7} .14.2 Velleda Daolio  (Dede') * Bellegarde (FR) 23-5-1934 + Pianezza 14-7-1985 ∞ Domenico Guerrini in Torino 22-10-1955 

Tot:2

Parentela in linea RETTA di 3° ( Bisnonni Materni ) 

{12} .24.3 Guerrino Guerrini * Celle 22-7-1904 + Torino 17-2-1960 ∞ (1) Bruna Rossi in Celle sul Rigo  21-8-1929

{13} .26.1 Bruna Rossi * Celle 15-9-1902 + Torino 8-11-1945 ∞ Guerrino Guerrini in Celle sul Rigo  21-8-1929

{13} -(1) Irene Brumat * Friuli 25-4-1904 + Pianezza 12-1990 ∞ (2) Guerrino Guerrini in Torino 23-8-1946

{14} .28.4 Marino Daolio * Reggiolo (RE) 5-2-1899 + Pianezza 13-10-1976 ∞ (1) Carmela Maritano in Chambery 14-8-1933

{15} .30.9 Carmela Maritano * Giaveno 16-7-1911 + Torino 5-11-1955 ∞ Marino Daolio in Chambery 14-8-1933

{15} -(1) Vittorina Tonin Eva Virginia * Feltre 16-9-1906 + Venaria 12-12-1995 ∞ (2) in S.N. Marino Daolio in Torino 29-12-1956

Tot:6

Parentela in linea RETTA di 4° ( Trisnonni Materni ) 

{24} .48.4 Dante Guerrini * Celle 27-1-1869 + Celle 1934 ∞ Giulia Nutarelli Celle 9-12-1900

{25} .50.6 Giulia Nutarelli  Stefanina * Celle 26-12-1869 + Celle 1949 ∞ Dante Guerrini  Celle 9-12-1900

{26} .52.4 Nazzareno Rossi * Celle 12-7-1873 + Celle 26-2-1952 ∞ Piera Ceccarelli Celle 28-4-1901

{27} .53.4 Pierina Ceccarelli * Celle 31-5-1881 + Torino 22-3-1961 ∞ Nazzareno Rossi Celle 28-4-1901

{28} .56.1 Giovanni Daolio Natale * Reggiolo 1865 + ______ ∞ Desolina Bassoli 
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{29} .58.1 Desolina Bassoli * Reggiolo ______ + ____ ∞ Natale Daolio 

{30} .60.1 Giacomo Maritano * Giaveno 4-3-1861 + Giaveno 17-11-1948 ∞ Gabriella Maritano in Giaveno 5-6-1886 

{31} .61.1 Gabriella Maritano * Giaveno 26-8-1867 + Giaveno 1-1-1952 ∞ Giacomo Maritano in Giaveno 5-6-1886

Tot:8

Parentela in linea RETTA di 5° ( Padri dei Trisnonni Materni ) 

{48} .96.1 Costantino Guerrini * Celle 1834 + Celle 4-6-1909 ∞ Cleofe Canestri 

{49} .97.1 Cleofe Canestri * + Celle 10-11-1906 ∞ Costantino Guerrini 

{50} .100.1 Adamo Nutarelli * Celle c. 1837 + Celle 20-3-1914 ∞ Teresa Maccari 

{51} .101.1 Teresa Maccari * celle  + ______ ∞ Adamo Nutarelli 

{52} .104.1 Marsilio Rossi * Celle c. 1825 + Celle 6-6-1887 ∞ Marianna Bartolini

{53} .105.1 Marianna Bartolini * ____ + ______ ∞ Marsilio Rossi

{54} .108.1 Angelo Ceccarelli * Celle sul Rigo 1850 + ______ ∞ Maria Bazzuoli 1879

{55} .109.1 Maria Barzuoli * ____ + ______ ∞ Angelo Ceccarelli 1879

{56} .112.1 Daolio Venerio * Reggiolo c.1845 + ______ ∞ _________

{57} .113.1 Moglie di Venerio * ____ + ______ ∞ Daolio Venerio

{58} .116.1 Gaetano Bassoli * ____ +  ______ ∞ Apollonia Gardini 

{59} .117.1 Apollonia Gardini * ____ + ______ ∞ Giovanni Bassoli 

{60} .120.1 Carlo Maritano * Giaveno 1829 + Giaveno 6-11-1893 ∞ Agnese Maritano 

{61} .121.1 Agnese Maritano * Giaveno 1824 + Giaveno 22-12-1887 ∞ Carlo Maritano 

{62} .124.1 Michele Maritano * Giaveno + Giaveno ∞ Leonilda Gioana 

{63} .125.1 Leonilda Gioana     * Giaveno + Giaveno ∞ Michele Maritano 

Tot:16

Parentela in linea RETTA di 6° ( Nonni dei Trisnonni Materni ) 

{96} .192.1 Domenico Guerrini * Radicofani c. 1792 + Santa Fiora 25-11-1872  ∞ Angela Ceccarelli

{97} .193.1 Angela Ceccarelli * + ∞ Domenico Guerrini

{98} .100.1 Paolo Canestri * ____ + ______ ∞ Aurelia Boschi

{99} .102.1 Aurelia Boschi * ____ + ______ ∞ Paolo Canestri

{100} .104.1 Paolo Nutarelli * ____ + ______ ∞ Niccola Camilli

{101} .106.1 Niccola Camilli * ____ + ______ ∞ Paolo Nutarelli

{102} .108.1 Santi Maccari * ____ + ______ ∞ Moglie di Santi Maccari

{103} .110.1 Moglie di Santi Maccari * ____ + ______ ∞ Santi Maccari

{104} .112.1 Francesco Rossi *  Celle c. 1805 + ______ ∞ Marianna Rocchi

{105} .114.1 Marianna Rocchi * ____ + ______ ∞ Francesco Rossi

{106} .116.1 Paolo Bartolini * ____ + ______ ∞ Moglie di  Paolo Bartolini

{107} .118.1 Moglie di  Paolo Bartolini * ____ + ______ ∞ Paolo Bartolini

{108} .120.1 Giovanni Ceccarelli * ____ + ______ ∞ Faustina Salviati

{109} .122.1 Faustina Salviati * ____ + ______ ∞ Giovanni Ceccarelli

{110} .124.1 Padre di Maria Barzuoli * ____ + ______ ∞ ______

{111} .126.1 Madre di Maria Barzuoli * ____ + ______ ∞ ______

{120} .126.1 Antonio Maritano * Giaveno + Giaveno <1893 ∞ Giacinta Priale 

{121} .126.1 Giacinta Priale * Giaveno + Giaveno >1893 ∞ Antonio Maritano 

Tot:18
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Parentela in linea RETTA di 7° ( Bisnonni dei Trisnonni Materni ) 

{146} .292.1 Paolo Guerrini * Spineta C. 1772 + Castellazzara 25-11-1872  ∞ Maddalena Rossoli

{147} .293.1 Maddalena Rossoli * ____ + ______ ∞ Paolo Guerrini

Tot:2

Parentela in linea RETTA di 8° ( Trisnonni dei Trisnonni  Materni) 

{x} .6.1 - * _____________ + ________  ∞ _____________________________

Tot:0

Parentela in linea RETTA di 9°  ( Padri dei Trisnonni dei Trisnonni Materni) 

{x} .6.1 - * _____________ + ________  ∞ _____________________________

Tot:0

Parentela in linea RETTA di 10° ( Nonni dei Trisnonni dei Trisnonni Materni  ) 

{x} .6.1 - * _____________ + ________  ∞ _____________________________

Tot:0

Totale Complessivo:54
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9.2 - LINEA COLLATERALE ASCENDENTE – (Zii) - (L-C-A-Z)

Parentela in linea COLLATERALE di 3° (Zii ovvero fratelli dei genitori) 

.6.2 Nadia Guerrini Diana Maria * Torino 24-1-1964 +  _________ ∞ Gianni Castelli in Pianezza 14-
2-1993 

.6.3 Omar Guerrini Maria Giulio * Torino 26-8-1975 +  _________ ∞ non coniugato 

Tot:2

Parentela in linea COLLATERALE di 4° (Prozii ovvero fratelli dei nonni) 

.12.2 Dante Guerrini * Torino 26-4-1939 +  Rivoli 12-11-2017 ∞ Maria Vittoria Data in Torino 

.14.2 Bruno Daolio * Torino 13-5-1941 +  _________ ∞ Gianna Pascale in Pianezza 

Tot:2

Parentela in linea COLLATERALE di 5° (Zii dei Prozii ovvero fratelli dei bisnonni) 

.24.1 Martino Guerrini * Celle  1901 + Celle  1979 ∞ Natalina Mariotti 

.24.3 Egidio Guerrini * Celle  31-4-1908 +  _________ ∞ Clara Bellagamba 1936

.26.2 Rossino Rossi * Celle  14-3-1904 + Celle  1960 ∞ Eletta Bonemei

.26.3 Bruno Rossi * Celle  31-7-1906 + Celle  1934 ∞ Zoe Tofanelli 

.26.4 Angelino Rossi * Celle  31-7-1911 + Parigi 1979 ∞ Maria Luisa Loque 

.26.5 Egisto Rossi * Celle  22-4-1914 + Torino 18-3-1998 ∞ Nella Labardi 

.26.6 Marianna Rossi * Celle  25-3-1917 + Torino 2012 ∞ Mario Barroero 

.26.7 Bianco Rossi * Celle  7-10-1919 +  _________ ∞ Vera Pari

.26.8 Marietta Rossi * Celle  22-1-1922 +  Torino c. 2010 ∞ non coniugata 

.28.1 Selina Daolio * Reggiolo (RE) 13-4-1889 +  Torino 9-9-1975 ∞ Fiorigi Gherardi  1916

.28.2 Gaetano Daolio * S.Paolo (Brasile) 25-6-1893 +  S.S.Giovanni  19-12-1946 ∞ Lina Moretti 

.28.3 Regina Daolio * S.Paolo (Brasile) 15-9-1895 +  Moncalieri 23-11-1977 ∞ Archimede Bodini 

.28.5 Lucia Daolio * Reggiolo (RE) 22-4-1902 +  Albenga 18-01-1978 ∞ Giovanni De Carli 

.28.6 Marina Daolio * Torino______ +  _______ ∞ non coniugata 

.30.1 Agnese Maritano Corinne * Giaveno 10-2-1891 +  Giaveno 12-12-1978 ∞ Alessio Baronetto 

.30.2 Margherita Maritano * Giaveno 1892 +  Giaveno ∞ Bernardo Cerruti 

.30.3 Fortunata Maritano * Giaveno +  Giaveno ∞ Giuseppe Mittone 

.30.4 Francesca Maritano * Giaveno 1896 +  Giaveno ∞ Zeffiro Gennaj 

.30.5 Maria Agnese Maritano * Giaveno 19-7-1898 +  ______ ∞ Luigi Mangiarotti Giaveno 1926 

.30.6 Felice Maritano * Giaveno 1900 +  Giaveno 6-2-1978 ∞ Jolanda Sardelli  Giaveno 1928 

.30.7  Orsola Maritano * Giaveno 26-4-1903 +  Giaveno 16-1-1945 ∞ Franc.co Gaido Giaveno1928 

.30.8 Michele Maritano * Giaveno 1908 +  ______ ∞ Clementina _____ 

Tot:22

Parentela in linea COLLATERALE di 6° (Prozii dei Prozii ovvero fratelli dei trisnonni) 

.48.1 Teresa Guerrini * _______ +  _________ ∞ Federico Nutarelli 

.48.2 Paolo Guerrini * _______ +  _________ ∞ Laudomia Balli 

.48.3 Merope Guerrini * _______ +  _________ ∞ ___________

.50.1 Rita Nutarelli * _______ +  _________ ∞ Carlo Capperucci 
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.50.2 Savina Nutarelli * _______ +  _________ ∞ Carlo Specche 

.50.3 Santina Nutarelli * _______ +_________ ∞ ___________

.50.4 Eva Nutarelli * _______ +  _________ ∞ Cinghio Bartolini 

.50.5 Gemma Nutarelli * _______ +  _________ ∞ Silvio Spalletti 

.52.1 Isalia Rossi * Celle 2-5-1866 +  _________ ∞ Antonia Ceccarelli

.52.2 Giuditta Rossi * Celle 28-7-1868 +  _________

.52.3 Carlo Rossi * Celle 8-2-1870 +  _________ ∞ Margherita Ragni 1893

.52.5 Giuseppe Rossi * Celle 27-5-1879 +_________ ∞ ___________

Tot:8

Parentela in linea COLLATERALE di 7° ( Zii dei Prozii dei Prozii ovvero Fratelli dei Padri dei Trisnonni) 

.100.1 Federico Nutarelli * Celle +  ∞ ___________

.110.1 Prospero Guerrini * Castellazzara C.. 1820 +  ∞ ___________

Tot:2

Parentela in linea Collaterale di 8° (Prozii dei Prozii dei Prozii ovv. Fratelli dei Nonni dei Trisnonni) 

.128.1 *  ________ +  _______ ∞ _______

.128.2 *  ________ +  _______ ∞ _______

.40.3.1 *  ________ +  _______ ∞ _______

Tot:5

Parentela in linea Collaterale di 9° (Zii dei Prozii dei Prozii dei Prozii ovv. Fratelli dei Bisnonni dei Trisnonni) 

. *  ________ +  _______ ∞ _______

. *  ________ +  _______ ∞ _______ 

. *  ________ +  _______ ∞ _______ 

Tot:4

Parentela in linea Collaterale di 10° (Prozii dei Prozii dei Prozii dei Prozii ovv. Fratelli dei Trisnonni dei Trisnonni)  

. *  ________ +  _______ ∞ _______ 

. *  ________ +  _______ ∞ _______ 

Tot:2

Totale  complessivo: 68
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9.3  LINEA COLLATERALE ASCENDENTE – (ProCugini) (L-C-A-P)

Parentela in linea Collaterale di 6° (Procugini ovv. figli degli zii dei prozii ovv. figli dei Fratelli dei Bisnonni )

.24.1.1 Clelia Guerrini * Celle  1926 + ---- ∞ Rivo Rocchi 

.24.1.2 Clara Guerrini * Celle  1928 + Celle  1969 ∞ --------

.24.1.3 Clara Guerrini * Celle  1931 + ---- ∞ --------

.24.2.1 Cesare Guerrini * Celle  1939 + Grotta Ferrata 2016 ∞ 1) Rosella Severini 

∞ 2) Gabriella xxx

.26.2.1 Leda Rossi * Celle  1930 + ---- ∞ --------

.26.2.2 Loredana Rossi * Celle  1938 + ---- ∞ --------

.26.3.1 Tamara Rossi * _____ + ---- ∞ --------

.26.3.2 Piero Rossi * _____ + ---- ∞ --------

.26.4.1 Caterina Rossi * Parigi + ---- ∞ --------

.26.5.1 Massimo Rossi * Celle  17-10-1942 + ---- ∞ Fernanda Cabrini Chiavari 1941

.26.5.2 Mario Rossi * Celle  7-8-1945 + ---- ∞ --------

.26.5.3 Elisa Rossi * Celle  2-7-1948 + ---- ∞ --------

.26.7.1 Daniela Rossi * _____ + ---- ∞ --------

.26.7.2 Brunella Rossi * _____ + ---- ∞ --------

.26.7.3 Ornella Rossi * _____ + ---- ∞ --------

.26.8.1 Bruna Rossi * Roma 19-3-1946 + ---- ∞ --------

.28.1.1 Nerina Gherardi * Novellara (RE) 15-12-1912 +  Settimo Torinese 22-11-
1991 

∞ --------

.28.1.2 Romilda (Clelia) Gherardi * Novellara (RE) 7-5-1914 + ---- ∞ --------

.28.2.1 Enzo Daolio * _____ + ---- ∞ --------

.28.2.2 Silvio Daolio * _____ + ---- ∞ --------

.28.3.1 Natalino Bodini * Gonzaga 27-1-1923 +  Moncalieri 17-6-1991 ∞ --------

.28.3.2 Luigi Bodini * Gonzaga 24-8-1924 +  Moncalieri 19-1-1980 ∞ --------

.28.5.1 Bruna De Carli * Torino 17-12-1922 +  Moncalieri ∞ Candido Valla

.30.1.1 Ester Baronetto * Giaveno 29-11-1919 + ---- ∞ --------

.30.1.2 Giorgetta Baronetto * Giaveno 30-11-1923 + Giaveno 22-11-2020 ∞ Guido Franco Polet

.30.1.3 Adriana Baronetto Peppina * Giaveno 30-6-1925 + ---- ∞ --------

.30.2.1 Natale Cerruti * Giaveno 25-12-1928 + ---- ∞ --------

.30.3.1 Mario Mittone * Giaveno 1922 + ----  ∞ non coniugato 

.30.4.1 Giulio Cesare Gennaj * Giaveno 14-7-1928 +  Giaveno 9-8-1978 ∞ --------

.30.5.1 Francesca Mangiarotti * Torino 1930 + ----  ∞ non coniugato 

.30.6.1 Gabriele Maritano * Giaveno 1928 + ---- ∞ --------

.30.6.2 Maria Luisa Maritano * Giaveno 1937 + ---- ∞ --------

.30.7.1 Velleda Gaido * Giaveno 1930 + ---- ∞ --------

.30.7.2 Maria Grazia Gaido * Giaveno 1943 + ---- ∞ --------

.30.8.1 Rirì Maritano * _____ + ---- ∞ --------

.30.8.2 Zanò Maritano * _____ + ---- ∞ --------

.30.8.3 Marcel Maritano * _____ + ---- ∞ --------

.30.8.4 Beber Maritano * _____ + ---- ∞ --------

.30.8.5 Giacchy' Maritano * _____ + ---- ∞ --------

.30.8.6 Anonimo Maritano *_____ + ---- ∞ --------

Tot.:41
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Parentela in linea Collaterale di 7° (Pro-Procugini ovv. figli dei prozii dei prozii ovv. figli dei Fratelli dei Trisnonni ) 

Tot.: 0

Parentela in linea Collaterale di 8° (Pro-Pro-Procugini ovv. figli degli zii dei prozii dei prozii ovv. figli dei Fratelli dei  Padri 
dei Trisnonni )

Tot.: 0

Totale Complessivo:41
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9.4  LINEA COLLATERALE ASCENDENTE – (Cugini) (L-C-A-C)

Parentela in linea COLLATERALE di 4° (Cugini Primi ovv. figli degli zii ovv. figli dei Fratelli dei Genitori )

{6.1.1} Dylan Castelli * Moncalieri 12-3-2001 +  ______ ∞ non coniugato

Tot.: 1

Parentela in linea COLLATERALE di 5° (Cugini Secondi ovv. figli dei prozii ovv. figli dei Fratelli dei Nonni  
ovv. figli dei Cugini Primi)

{12.2.1} Guerrino Guerrini * Torino 28-5-1969 +  ______ ∞ Raffaella Bernardi in Pianezza 03-06-
2000

{14.1.1} Massimo Daolio * Torino 1-5-1975 +  ______ ∞ xxxx

{14.1.2} Claudia Daolio * Torino 6-3-1979 +  ______ ∞ xxxx

Tot.: 3

Parentela in linea COLLATERALE di 6° (Cugini Terzi ovv. figli degli zii dei prozii ovv. figli dei Cugini Secondi)

{12.2.1.1} Samuel Guerrini * Torino +  ______ ∞ non coniugato

{14.1.1.1} Figlia di Massimo * Giaveno ______ +  ______ ∞ non coniugato

{14.1.2.1} Figlia di Claudia * Giaveno ______ +  ______ ∞ non coniugato

Tot.: 3

Parentela in linea COLLATERALE di 7° (Cugini Quarti ovv. figli dei prozii dei prozii ovv. figli dei Cugini 
Terzi)

{12.2.1.1} Romolo Rocchi * ______ +  ______ ∞ Maria Vullo

{14.1.1.1} Romeno Rocchi * ______ +  ______ ∞ Lucana Forconi

{14.1.2.1} Franca Maria Gigliotti * ______ +  ______ ∞ non coniugato

{xxxx} Marcello Gigliotti * ______ +  ______ ∞ ______

{xxxx} Cosimo Rossi * ______ +  ______ ∞ ______

{xxxx} Elio Rossi * ______ +  ______ ∞ ______

{xxxx} Fabio Rivolta * ______ +  ______ ∞ ______

Tot.: 7

Parentela in linea COLLATERALE di 8° (Cugini Quinti ovv. figli degli zii dei prozii dei prozii ovv. figli dei 
Cugini Quarti)

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

Tot.: 0
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Parentela in linea COLLATERALE di 9° (Cugini Sesti ovv. figli dei prozii dei prozii dei prozii ovv. figli dei 
Cugini Quinti)

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

{12.2.1.1} * ______ +  ______ ∞ ________

Tot.: 0

Pagina - 25



Tot.: 7

Pagina - 26



9.5  AFFINITA’ IN LINEA COLLATERALE ASCENDENTE – (Zii) - (A-L-C-A-Z)

Parentela di AFFINITÁ in Linea Collaterale di 3° (Coniugi degli Zii) ovv. Coniugi dei Fratelli dei Genitori

{12.2.1.1} Gianni Castelli  * Torino 1-4-1964 +  ______ ∞ Nadia Guerrini in Pianezza 1993

Tot.: 1

Parentela di AFFINITÁ in Linea Collaterale di 4° (Coniugi dei Prozii) ovv. Coniugi dei Fratelli dei Nonni

{12.2.C} Maria Vittoria Data * Torino 23-9-1942 +  ______ ∞ in Torino Dante Guerrini

{14.2.C} Gianna Pascale * Fasano (BR) 3-1-1953 ∞ Bruno Daolio in Pianezza

Tot.: 2

Parentela di AFFINITÁ in Linea Collaterale di 5° (Coniugi degli Zii dei Prozii) ovv. Coniugi dei Fratelli dei 
Bisnonni

{12.2.C} Natalina Mariotti * Celle sul Rigo  1901 + Celle sul Rigo  1954 ∞ Martino Guerrini

{14.2.C} Clara Bellagamba * _____ +  _______ ∞ Egidio Guerrini

Eletta Boneme * Celle sul Rigo  1914 +  Torino 1992 ∞ Rossino Rossi

Zoe Tofanelli * _____ +  _______ ∞ Bruno Rossi

Maria Luisa Loque * _____ +  _______ ∞ Bruno Rossi

Nella Labardi * Celle sul Rigo  4-2-1922 +  _______ ∞ Egisto Rossi

Mario Baroero * Torino 1911 +  _______ ∞ Marianna Rossi

Vera Anonima * _____ +  _______ ∞ Bianco Rossi

Fiorigi Gherardi * Novellara (RE) 10-2-1889 +  Torino 6-12-1968 ∞ Selene Daolio

Lina Moretti * Villanova (AT) 16-11-1918 +  _______ ∞ Gaetano Daolio

Archimede Bodini * Gonzaga 1884 +  Gonzaga 1942 ∞ Regina Daolio

Giovanni De Carli * Torino 22-2-1898 +  Torino 23-7-1977 ∞ Lucia Daolio

Alessio Baronetto * Giaveno 17-4-1883 +  Giaveno 27-10-1957 ∞ Agnese Maritano

Bernardo Cerruti * Giaveno +  Giaveno ∞ Margherita Maritano

Giuseppe Mittone * Cuneo +  _______ ∞ Fortunata Maritano

Zeffiro Gennaj * Castel di Cecina 20-1-1894 +  Castel  di Cecina 16-1-1975 ∞ Francesca Maritano

Luigi Mangiarotti * Torino 21-9-1903 +  Torino 1981 ∞ Maria Agnese Maritano

Jolanda Sardelli * S. a Monte (PI) 20-5-1902 +  S.a Monte (PI) 6-2-1983 ∞ Felice Maritano

Francesco Gaido * Giaveno 2-8-1902 +  Giaveno ∞ Orsola Maritano

Clementina Anonima * _____ +  _______ ∞ Michele Maritano

Tot.: 20

Parentela di AFFINITÁ in Linea COLLATERALE di 6° (Coniugi dei Prozii dei Prozii) ovv. Coniugi dei Fratelli
dei Trisnonni

{12.2.C} Federico Nutarelli * Torino 23-9-1942 +  ______ ∞ Teresa Guerrini

{14.2.C} Paolo Guerrini * ___ +  _______ ∞ Laudomia Balli

Carlo Capperucci * ___ +  _______ ∞ Rita Nutarelli

Carlo Specche * ___ +  _______ ∞ Savina Nutarelli

Cinghio Bartolini * ___ +  _______ ∞ Eva Nutarelli

SilvioSpalletti * ___ +  _______ ∞ Gemma Nutarelli

Tot.: 6
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Parentela di AFFINITÁ in Linea COLLATERALE di 7° (Coniugi degli Zii dei Prozii dei Prozii) ovv. Coniugi 
dei Fratelli dei Padri dei Trisnonni

{12.2.C} ____________ * _________ +  ______ ∞ ___________

{12.2.C} ____________ * _________ +  ______ ∞ ___________

{12.2.C} ____________ * _________ +  ______ ∞ ___________

{12.2.C} ____________ * _________ +  ______ ∞ ___________

Tot.: 0

Parentela di AFFINITÁ in Linea COLLATERALE di 8° (Coniugi dei Prozii dei Prozii dei Prozii) ovv. Coniugi 
dei Fratelli dei Nonni dei Trisnonni

{12.2.C} ____________ * _________ +  ______ ∞ ___________

{12.2.C} ____________ * _________ +  ______ ∞ ___________

{12.2.C} ____________ * _________ +  ______ ∞ ___________

Tot.: 0

Pagina - 28



9.6 AFFINITA’ IN LINEA COLLATERALE ASCENDENTE – (Cugini) – (A-L-C-A-C)

Parentela in linea COLLATERALE di 4° (Coniugi dei Cugini Primi)

{6.1.1} _________ * _____________ +  ______ ∞ __________

Tot.: 1

Parentela in linea COLLATERALE di 5° (Coniugi dei Cugini Secondi) 
{6.1.1} _________ * _____________ +  ______ ∞ __________

{6.1.1} _________ * _____________ +  ______ ∞ __________

Tot.: 0

Parentela in linea COLLATERALE di 6° (Coniugi dei Cugini terzi) 
{6.1.1} _________ * _____________ +  ______ ∞ __________

{6.1.1} _________ * _____________ +  ______ ∞ __________

Tot.: 0
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9.7 AFFINITA’ IN LINEA COLLATERALE ASCENDENTE - (Pro-Cugini) – (A-L-C-A-P)

Parentela di AFFINITA’ in linea COLLATERALE di 3° (Cugini Primi)

{6.1.1} * _____________ +  ______ ∞ ___________

Tot.: 1

Parentela in linea COLLATERALE di 5° (Cugini Secondi) 
{6.1.1} * _____________ +  ______ ∞ ___________

Tot.: 1

Parentela in linea COLLATERALE di 6° (Cugini Terzi )

{6.1.1} * _____________ +  ______ ∞ ___________

Tot.: 3

Parentela in linea COLLATERALE di 7° (Cugini Quarti ) 

{6.1.1} * _____________ +  ______ ∞ ___________
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