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Il fondo è composto di nove (9) buste con sulla costa “Casa di S.A.R. il 
Principe di Piemonte – Archivio”. 
Contiene fascicoli del personale in ordine alfabetico con documentazione 
relativa allo stato di servizio, al trattamento economico, alla posizione di stato 
(compresi malattie, congedi, autorizzazioni a contrarre matrimonio, nascita di 
figli, informazioni personali, ecc.), rimborsi spese, sussidi, forniture di 
vestiario e competenze accessorie, disciplina, trattamento di quiescenza. 
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BUSTA FASCICOLO DATA 

1 
lettera 

“A” 

1.1 ABRATE Gabriele – Cacciatore guardia. 
Il fascicolo comprende il carteggio relativo all’attività 
di servizio, alla liquidazione della pensione, 
all’indennità di buona uscita e al rimborso del fondo 
di garanzia, nonché all’elargizione di sussidi alla 
vedova Navarrino Maria. Stati di servizio per gli anni 
1939-1940.  
 

14.12.1933 – 19.12.1942 

 1.2 AGNELLO Giovan Battista – Servente Servizi 
bocca (servizio di cucina) poi custode della Reale 
Armeria di Torino.  
                                                                    

15.2.1926 – 27.6.1940 

 1.3 AGNESE Ciro – Salariato comune. 
 

19.11.1939 – 8.6.1946 

 1.4 ARCANGELI Aldo – Meccanico di 1^ classe poi 
autista. 
Il fascicolo contiene fotografia personale in stato di 
degrado nella metà inferiore. 
 

16.1.1931 – 27.1.1946 

2 
lettera 

“B” 

2.1 BALDI dott. Vincenzo – Vice Segretario. 
Dal fascicolo si ricavano notizie interessanti sul 
trasferimento a Roma di S. Maestà nel 1946 e 
sull’occupazione di Palazzo Reale a Napoli. Rapporti 
informativi per gli anni 1936-1945. 
 

7.10.1936 – 7.6.1946 

 2.2 BANI Pronto – Salariato giornaliero presso S. 
Rossore. 
 

3-8.10.1931 

 2.3 BARATTUCCI Vincenzo – Usciere di ufficio. 
Dal fascicolo emerge che dal 1° settembre 1934 al 9 
febbraio 1935 prestò servizio come salariato 
giornaliero distaccato dalla R. Soprintendenza all’arte 
medievale e moderna della Campania e che dal 1938 
al 1942 venne inviato come sergente presso la 3^  
batteria del 24° reggimento artiglieria “Peloritana” 
per le operazioni in Africa Orientale Italiana 
(Somalia). 
 

15.12.1937 – 15.3.1946 

 2.4 BARBIERI Maria nata Pirelli – Salariata 
temporanea. 
 

14.9.1935 – 1.9.1945 
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BUSTA FASCICOLO DATA 

 2.5 BERARDI Marco – Aiutante negli Uffici di bocca. 
Dallo stato di servizio risulta che dal 1° dicembre 
1905 entrò in servizio come giornaliere agli uffici di 
bocca presso la Casa Reale a Roma e che dal 1° aprile 
1927 venne assegnato alla Casa di S.A.R. il Principe di 
Piemonte. Rapporti informativi per gli anni 1926-
1931. 
 

13.3.1926 – 30.9.1933 

 2.6 BIGLIA Carlo – Commesso di custodia in prova 
presso la Casa di S.A.R. il Principe di Piemonte in 
Torino.  
Dal 1° dicembre 1922 prestava servizio come 
giornaliere straordinario provvisorio alla Custodia in 
Roma dove torna nel 1928. Stato di servizio per il 
1925 e rapporti informativi per gli anni 1926-1927. 
 

29.4.1926 – 30.11.1928 

 2.7 BLUOTTO Caterina – Cameriera presso S.A.R. la 
Principessa Giuseppina del Belgio. 
 

6.1.1942 – 9.5.1946 

  2.8 BO Giuseppe – Servente servizi di bocca. 
 

29.1.1926 – 8.3.1946 

  2.9 BOLLE Pasquale – Commesso di custodia. 
Nel fascicolo è conservata la corrispondenza 
intercorsa tra Mario Nardi ed il conte Louis Cornet de 
Ways Ruart, gran maresciallo di Corte a Bruxelles, ed 
il maggiore F. Noirsain, attachè al Dipartimento del 
grande maresciallo di corte a Bruxelles, relativa alla 
concessione della medaglia di 2^ classe de la Maison 
du Roi al Bolle nel 1939. 
 

23.1.1929 – 16.5.1946 

  2.10 BONJEAN Vladimiro – Staffiere di prima classe. 
Dallo Stato di servizio risulta assunto come staffiere 
in prova dal 1° marzo 1929 e dal 16 gennaio 1941 
trasferito a Napoli. 
 

17.11.1940 – 7.9.1944 

  2.11 BONO Ferdinando – Palafreniere di seconda 
classe. 
 

13.9.1925 – 10.1.1946 

  2.12 BORSACCHI Dino – Palafreniere poi Commesso 
di ufficio. 
Nel fascicolo sono conservate lettere e relazioni da cui 
risulta l’attività svolta dal Borsacchi a Napoli nel 1946 

13.9.1925 – 4.6.1946 
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BUSTA FASCICOLO DATA 

a favore della monarchia. 
 

  2.13 BRIANI Adelelmo – Staffiere. 
Dallo stato di servizio risulta la prima nomina presso 
la Real Casa avvenuta nel 1923; nel fascicolo è 
conservata documentazione del 1928 relativa 
all’antiquario Rosso Enrico di Torino che acquistò 
alcuni oggetti in casa del signor Gullino di cui è 
allegato elenco, una lettera di Lorenzo Chiariglione, 
la richiesta di annullamento della tessera di 
riconoscimento da parte di Salvatore Chiariglione con 
le due tessere a nome Salvatore e Lorenzo 
Chiariglione, orologiai. 
 

12.10.1926 – 25.3.1931 

  2.14 BRUTTI Antonio – Garzone di camera. 
Nel fascicolo si conserva anche la  pratica relativa all’ 
assunzione della figlia Iva Brutti con mansioni di 
copia e scritturazione con allegate due fotografie. 
 

26.11.1925 – 3.7.1946 

  2.15 BUCAIONI Giovanni – Palafreniere di 1^ classe. 
Nel fascicolo relativo al servizio militare due minute 
di lettera sono scritte sul verso di due poesie: “Nel 
ventennale della battaglia del Piave” di Arturo De 
Angelis geometra di Marcianise (Napoli) giugno 
1938, “A S.A.R. la Principessa Maria di Savoia nel 
fausto giorno delle sue nozze con S.A.R. il Principe 
Luigi di Borbone Parma” sempre dello stesso autore, 
gennaio 1939.  
 

17.10.1934 – 19.3.1946 

3 
lettera 

“C” 

3.1 CALVANO Teresa, nata Buonaurio – Salariata 
temporanea a contratto. 
Svolgeva funzioni di lavandaia e venne licenziata a 
decorrere dal 1° settembre 1944 quando la Casa di 
S.A.R. il Principe di Piemonte venne trasferita da 
Napoli a Roma; sulla cartella è riportata la nota “per 
la nomina vedi cartella Provvedimenti generali – 
aumento posti salariato in organico”. 
 

10.1.1938 – 11.1.1945 

 3.2 CAPOCCI Arturo – Meccanico con convenzione. 
Dal fascicolo risulta che in data 12 luglio 1926 
presentò domanda di licenziamento. 
 

25.9.1925 – 3.9.1926 
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 3.3 CARDINALI Altiero – Staffiere. 
Nel fascicolo si conserva il libretto ferroviario; venne 
assegnato alla Casa di S.A.R. il Principe di Piemonte 
il 3 febbraio 1930. 
 

10.8.1930 – 23.5.1946 

 3.4 CASALE Antonio – Salariato permanente comune 
alle Reali Cacce venne nominato con decorrenza 16 
maggio 1942 per il periodo di prova semestrale ed il 7 
dicembre dello stesso anno venne confermato nel 
grado; con d.m. n. 38 dell’11 aprile 1946 venne 
nominato Cacciatore Guardia. 
 

1.3.1942 – 16.3.1946 

 3.5 CASTELLI Alfredo Augusto – Comandante di 
Caccia del Real distretto di Racconigi. 
Nel fascicolo si conserva una lettera inviata al conte 
Pietro Acquarone, senatore del Regno e ministro 
della Casa di S.M. il Re e Imperatore; il Castelli venne 
nominato il 1° giugno 1939; il 1° gennaio 1943 è 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ma è 
richiamato in servizio, dalla stessa data, per il 
periodo di guerra, da parte del Commissario per la 
confisca dei Beni di proprietà privata della famiglia 
Reale; il 1° agosto 1944 è collocato a riposo dal 
governo Repubblichino in seguito al sequestro della 
tenuta di Racconigi per non aver collaborato; il 1° 
maggio 1945 venne riassunto in servizio come 
pensionato. 
 

28.3.1939 – 27.4.1946 

 3.6 CASTELNUOVO Pietro – Commesso di custodia. 
Dal 1° novembre 1932 è promosso da commesso di 
custodia di 1^ classe a commesso di 2^ classe. 
 

12.3.1928 – 25.7.1943 

 3.7 CELOTTI Dante Menotti – Staffiere poi Aiutante 
di camera. 
Nel fascicolo si conserva documentazione 
riguardante la licenza di matrimonio, l’aggiunta di 
famiglia ed il premio di natalità; venne assegnato alla 
Casa di S.A.R. il Principe di Piemonte l’11 marzo 1926 
come staffiere in prova, venne confermato il 12 
ottobre successivo. 
 

23.3.1927 – 19.4.1946 

 3.8 CENTURIONI Luigi – Cacciatore guardia. 7.2.1930 – 12.11.1945 
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Il 6 febbraio 1930 è nominato cacciatore guardia di 2^ 
classe dopo aver svolto il servizio come cacciatore 
guardia in prova a Racconigi; dal 10 maggio all’8 
dicembre 1944 esplica le funzioni di facente funzioni 
di Comandante il R. Distretto di caccia di Pollenzo 
con provvedimento del Gran Cacciatore di S.M.; l’11 
dicembre 1944 riprende servizio nel Distretto RR. 
Cacce di Racconigi.  
 

 3.9 CERASOLI Enrica fu Saverio – Guardarobiera di 
S.A.R. la Principessa di Piemonte. 
Venne assunta in prova il 1° dicembre 1945. 
 

14.11.1945 – 20.11.1945 

 3.10 CHIAROTTI Angelo – Salariato permanente 
comune per i Servizi di bocca. 
Il 15 settembre 1925 è assegnato alla Casa di S.A.R. il 
Principe di Piemonte a Torino; il 1° aprile 1926 cessa 
dal suddetto servizio e viene destinato a Roma come 
commesso di custodia in prova. 
 

2.9.1925 – 19.12.1928 

 3.11 COPPOLA Costantino – Commesso di custodia 
addetto al guardaroba dei Principi Figli. 
Assunto il 15 dicembre 1941 per il servizio in prova, il 
20 agosto è nominato commesso di custodia di 2^ 
classe; nel febbraio 1943 è richiamato alle armi e 
rientra in Italia il 4 luglio 1945 dopo la prigionia in 
Germania ed in Jugoslavia (Lubiana), prigioniero dei 
partigiani slavi; il 1° ottobre 1945 riprende servizio a 
Napoli. 
 

15.3.1940 – 5.11.1945 

 3.12 CRIVELLO Giuseppe – Commesso di custodia. 
Assunto in prova il 13 febbraio 1930; il 16 marzo 1933 
è collocato in aspettativa per servizio militare, ma 
riprende il servizio presso la Real Casa il successivo 
1° settembre; il 1° maggio 1946 è promosso da 
commesso di custodia di 2^ classe alla 1^ classe; è 
allegata la fotografia. 
 

28.6.1932 – 30.5.1946 

 3.13 CROCIANI Luigi – Salariato temporaneo poi 
servente degli Uffici di bocca. 
Sono allegate la fotografia e le carte annonarie. 
 

19.5.1935 – 17.4.1946 
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 3.14 CULLINO Ernesta – Salariata temporanea 
addetta ai servizi di camera. 
 

1.6.1930 – 13.4.1946 

 3.15 CULLINO Domenico – Usciere di anticamera. 
Allegato stato di servizio. 
 

14.9.1925 – 6.3.1935  

4 
lettere 
“D-F” 

4.1 D’AMBROSIO Antonio – Salariato permanente, 
Commesso di guardaroba comune. 

21.11.1940 – 16.1.1946 

 4.2 DE ANGELIS Lamberto – Meccanico con 
convenzione. 
Assunto il 22 agosto 1925 venne licenziato il 12 
febbraio 1926 per insufficiente capacità professionale, 
ricevendo un favorevole “benservito” a firma del 
Primo aiutante di campo del Principe di Piemonte, 
generale di divisione Clerici, in data 31 marzo 1925; 
in virtù di tale documento e dell’ interessamento 
diretto dello stesso generale ottenne nel comune di 
residenza, Torino, la gestione di un posteggio 
pubblico per auto, come da comunicazione del 
Commissariato aggiunto di Polizia di Torino del 19 
maggio 1926. 
 

22.8.1925 – 29.9.1926 

 4.3 DE MICHELIS Giovanni – Cacciatore guardia 
scelta. 
L’ultimo documento, firmato dall’Intendente della 
Real Casa, Sinigaglia, informa che il De Michelis 
venne ucciso da sconosciuti presso la sua abitazione a 
Migliabruna Nuova (Racconigi) il 4 marzo 1945. 
 

18.3.1931 – 7.7.1945 

 4.4 DE STEFANIS Giacomo – Cacciatore guardia. 
 

18.6.1936 – 14.3.1946 

 4.5 DOMPE’ Carlo – Staffiere. 
Allegata fotografia formato tessera. 
 

28.10.1929 – 4.9.1945 

 4.6 FABRETTO Silvio – Meccanico con convenzione. 
Assunto in servizio il 12 marzo 1926. 
 

28.2.1933 – 26.3.1945 

 4.7 FARULLI Umberto – Meccanico di 1^ classe a 
convenzione. 
In un sottofascicolo sono contenuti documenti relativi 
anche ad ARCANGELI Aldo. 

4.2.1932 – 8.6.1945  
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 4.8 FASSINA Erminio – Garzone di camera. 
Venne assunto direttamente dal Principe di Piemonte 
il 1° ottobre 1930. 
 

24.5.1946 – 24.9.1936 

 4.9 FIOCCA Mario – Salariato temporaneo. 
In un sottofascicolo sono conservati documenti 
relativi alla madre ed alla moglie. 
 

1.6.1936 – 26.5.1946 

 4.10 FRANCO Secondo – Salariato permanente. 
 

21.2.1933 – 25.6.1947 

 4.11 FRASCHINI Francesco – Meccanico di 1^ classe. 
 

9.6.1931 – 16.12.1945 

5 
lettere 
“G-L” 

5.1 GALLO Vittorio – Aiutante per i Servizi di bocca. 
Venne assunto il 16 febbraio 1930. 

17.8.1930 – 3.3.1946 

 5.2 GIACOBINO Melchiorre – Commesso di custodia. 
Entrò al servizio della Real Casa nel 1907 come 
spazzino in esperimento presso il castello di 
Moncalieri. 
 

15.1.1925 – 15.3.1930 

 5.3 GILI Mario – Servente agli Uffici di bocca di 1^ 
classe. 
 

16.1.1926 – 30.1.1946 

 5.4 GOBBETTI Decio – Salariato permanente comune, 
Staffiere. 
Nel fascicolo si conservano una sua fotografia in 
uniforme ed un quaderno in cui è riportata la sua 
difesa dall’accusa di contegno scorretto verso un 
superiore, che gli costò la censura nel 1942. 
 

3.9.1929 – 5.5.1943 

 5.5 GRASSELLI Antonio – Usciere. 
 

6.6.1937 – 4.3.1946 

 5.6 GRASSI Giuseppe – Salariato temporaneo 
comune, Commesso di custodia. 
Nel sottofascicolo riguardante l’attività militare vi 
sono documenti relativi anche ad AGNESE Ciro, 
servente, legionario (a. 1943). 
 

23.6.1937 – 11.5.1946 

 5.7 GRISOGLIO Immacolata Clelia nata Stigliani – 
Salariata temporanea specializzata. 
 

2.3.1935 – 19.5.1946 

 5.8 GUARNERI Giuseppe – Salariato permanente 12.12.1931 – 29.1.1946 
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comune per i Servizi di bocca poi Servente. 
 

 5.9 LAPINI Arduino – Cacciatore guardia. 
Dal fascicolo risulta che venne assunto la prima volta 
nel 1934 come salariato permanente in prova presso 
le RR. Cacce a Castelporziano; nel 1936 venne 
nominato Cacciatore guardia di 2^ classe a Tombolo 
(Pisa), nel 1940 venne trasferito a Racconigi e nel 1942 
chiese il passaggio a San Rossore; nel fascicolo vi 
sono anche notizie su BETTIN Isidoro che da 
Racconigi passò a Tombolo in sostituzione del Lapini; 
allegata fotografia formato tessera del Lapini.  
 

26.1.1940 – 21.1.1943 

 5.10 LONG Erminia – Salariata permanente comune 
per il servizio di camera. 
Dal fascicolo risulta che il 14 dicembre 1945 venne 
proposto il suo utilizzo in ufficio a Torino presso la 
Direzione o in biblioteca. 
 

5.12.1933 – 18.1.1946 

 5.11 LUCI Umberto – Aiutante ai servizi di bocca poi 
Capo ai servizi di bocca; nel 1938 venne insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere della Corona d’Italia; al 
fascicolo è allegato l’elenco del personale durante il 
mese di maggio del 1943. 
 

7.12.1926 – 16.4.1946 

6 
lettere 

“M-N-O” 

6.1 MADRIGALI Paola – Salariata permanente, 
Addetta ai guardaroba. 
Dal fascicolo emerge che si congedò per motivi di 
salute. 
 

14.5.1930 – 21.11.1932 

 6.2 MAGGIOLINO Giovanni – Salariato comune poi 
specializzato, Usciere. 
Nel fascicolo è presente una cartolina indirizzata al 
Principe di Piemonte del 1936 dall’Eritrea ed un’altra 
diretta al Direttore generale della Real Casa da 
L’Asmara. 
 

30.10.1933 – 22.6.1946 

 6.3 MAGLIANO Giovanni – Capoposto Reali Cacce. 
 

15.3.1930 – 7.3.1946 

 6.4 MARROCU Anacleto – Commesso per i servizi 
d’ufficio. 
Dal fascicolo emerge che svolse funzioni di 

4.9.1930 – 26.3.1941 
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commesso di custodia. Aveva il grado di carabiniere 
telefonista richiamato nel 1940 e radiato dall’Arma 
per motivi morali (seduzione durante l’impiego nella 
Casa Reale). Nella pratica emergono riferimenti a 
situazioni private di varie persone coinvolte nella 
vicenda (riferimenti a fascicoli personali di TERENZI 
Romolo e di TERENZI Augusta). 
 

 6.5 MASSAIA Giovanni – Salariato permanente 
comune addetto agli Uffici di bocca. 
Deceduto in servizio in data 22 aprile 1931. 
 

9.4.1930 – 25.6.1931 

 6.6 MAZZANTI Fernando – Cacciatore guardia. 
 

3.5.1943 – 30.7.1943 

 6.7 MENZIO Amedeo – Commesso di custodia di 1^ 
classe. 
 

25.10.1928 – 15.3.1931 

 6.8 MILONE Tersilla – Cuoca addetta al servizio 
mensa staffieri. 
 

28.6.1946 – 2.9.1939 

 6.9 MOLINO Giovanni – Cacciatore Guardia. 
 

23.6.1939 – 5.12.1945 

 6.10 MONTALI Giovanni – Salariato temporaneo 
comune poi Autista. 
 

6.9.1934 – 20.7.1946 

 6,11 MORO Giuseppe – Aiutante Servizi di bocca di 
2^ classe.  
 

2.4.1932 – 22.6.1946 

 6.12 MORO Giuseppe – Staffiere poi Usciere 
d’anticamera. 
 

26.4.1926 – 26.4.1946 

 6.13 MORO Laura – Salariata permanente comune 
poi specializzata addetta all’ufficio copia della 
Segreteria. 
 

6.5.1927 – 10.1.1946 

 6.14 NACCARATO Amedeo – Usciere di ufficio;. 
Nel fascicolo è presente un promemoria del 30 aprile 
1938 sull’archivio che, lasciato aperto e con le luci 
accese, fu infestato dalle cimici. 
 

9.6.1935 – 19.4.1946 

 6.15 NANNICINI Amos – Cacciatore guardia. 
 

6.9.1941 – 3.7.1943 
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 6.16 NARDI dott. cav. uff. Mario – Direttore capo di 
amministrazione poi Direttore generale della Real 
Casa di S.A.R. il Principe di Piemonte. 
Dal fascicolo emergono i seguenti dati: nato a Roma il 
24 luglio 1879 e coniugato con Antonietta Morelli il 25 
giugno 1913. Ottenne la nomina in prova il 16 maggio 
1902, divenne Capo sezione nel 1925 e venne 
nominato Direttore capo di amministrazione il 16 
agosto 1926 fino al 1932, quando venne nominato 
Direttore della Segretaria ed Amministrazione. Nel 
1933 divenne Direttore Capo di Amministrazione e 
con R.D. 7 giugno 1939, n. 319 venne nominato 
Direttore superiore con decorrenza dal 16 giugno 
1939. Nel 1942 divenne Direttore generale (R.D. 19 
febbraio 1942, n. 25). Svolse i seguenti incarichi: nel 
1926 fu al servizio di S. M. la Regina e ne ebbe 
continuamente incarichi e coordinò l’impianto della 
Casa di S.A.R. il Principe di Piemonte a Torino. Nel 
1927 dirigeva tutti i servizi di Segreteria, di 
amministrazione ed il personale della Casa ed aveva 
frequenti incarichi di fiducia da parte di S.A.R. il 
Principe di Piemonte e talvolta anche dalla Regina. 
Nel 1930, in occasione delle nozze dei Principi di 
Piemonte, affrontò tutti gli incarichi affidatigli con 
esattezza ed efficienza e nel 1931 in occasione del 
trasferimento della residenza dei Principi di 
Piemonte da Torino a Napoli, dette prova di energia 
ed iniziativa non comuni. Nel 1933, oltre a gestire la 
segreteria e l’amministrazione, teneva la contabilità 
dei Principi ed accompagnava la Principessa nei 
viaggi all’estero. Ebbe le seguenti onorificenze: 
Grande Ufficiale della Corona d’Italia, 
Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro e della Corona d’Italia (marzo 1935), 
Cavaliere Ufficiale Stella Coloniale (m.p. di S.M. il Re 
1931), Croce di Ufficiale dell’Ordine di Leopoldo da 
parte del Re del Belgio, in occasione delle esequie di 
Re Alberto (marzo 1935), Reale Ordine di S. Sara III 
classe (commenda) conferito dal  Governo jugoslavo 
in occasione della visita in Italia del Principe Paolo (3 
aprile 1941), Croce al merito dell’Aquila germanica. 
Al seguito della Principessa di Piemonte effettuò i 
seguenti movimenti: 20 dicembre 1944: riceve un 

13.6.1926 – 31.1.1946 
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telegramma dall’ambasciata italiana di Berna con 
notizie sulla famiglia Pini che interessavano la 
Principessa. 20 settembre 1944: biglietto autografo del 
principe Umberto pervenuto dalla Nunziatura 
apostolica di Berna. 2 marzo 1942: parte con i Principi 
di Cortina alla volta della Francia ed invia un 
biglietto al Conte Pietro Acquarone, ministro della 
Real Casa. Accusa ricevuta del R.D. 19 febbraio 1942, 
n. 25 con il quale viene nominato Direttore generale.  
 

 6.17 NATALE Giovanni – Palafreniere di 1^ classe. 
 

30.6.1935 – 6.9.1941 

 6.18 OTTAVIS Carlo – Salariato permanente comune. 
 

23.12.1936 – 29.8.1931 

7 
lettera 

“P” 

7.1 PACI Elmo – Archivista. 
Dal fascicolo risulta essere stato assunto come 
applicato ed essere stato promosso al grado di 
archivista dopo aver superato il concorso, con effetto 
dal 16 aprile 1935. Con R.D. 16 maggio 1938 venne 
promosso al grado di primo archivista.  
 

12.1.1932 – 5.12.1945 

 7.2 PACI Eraldo – Alunno d’ordine. 
Diviene poi Capo della Sezione Ragioneria, carica 
assunta per effetto del R.D. 17 gennaio 1943, n. 80. In 
un promemoria del 20 marzo 1946 della Divisione 
Personale è proposto per la nomina ad Intendente 
dopo il collocamento a riposo del Grande Ufficiale 
Sebastiano Sinaglia.  
 

6.10.1925 – 20.3.1946 

 7.3 PANIATE Francesco – Cacciatore guardia. 
 

29.12.1931 – 20.5.1946 

 7.4 PAOLI Aurelio – Custode meccanico di 1^ classe. 
 

1.7.1930 – 17.1.1946 

 7.5 PARISI Domenico – Aiutante per i Servizi di 
bocca. 
Dal fascicolo emerge che espletò le sue funzioni 
presso la casa del Principe di Piemonte e che venne 
trasferito a Roma, per ragioni disciplinari (d.m. 30 
marzo 1927, n. 2061). 
 

8.7.1925 – 19.10.1927 

 7.6 PETITI Matteo – Cacciatore guardia. 
 

8.10.1937 – 6.6.1943 
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 7.7 PIACENZA Bernardo – Commesso di custodia di 
1^ classe. 
 

3.11.1925 – 13.5.1946 

 7.8 PIERUCCINI Agostino – Staffiere. 
Dal fascicolo risulta che con d.m. 6 novembre, n. 3421 
venne trasferito dalla casa di S.M. il Re a quella del 
Principe di Piemonte per motivi di salute. 
 

14.9.1925 – 27.1.1927 

 7.9 PIGAT Lina – addetta al guardaroba di S.A.R. la 
Principessa di Piemonte. 
 

14.11.1945 – 15.4.1946 

 7.10 PILONE Ciriaco – Aiutante per i Servizi di bocca. 
 

21.6.1933 – 15.4.1946 

 7.11 PIOL Plinio – Commesso di custodia. 
 

6.5.1933 – 16.2.1946 

 7.12 PONZANA Eugenio – Staffiere. 
 

14.9.1925 – 24.6.1945 

 7.13 PRIORESCHI Bruno – Alunno d’ordine poi 
Applicato. 
 

6.4.1941 – 14.3.1946 

 7.14 PUZZARINI Ferdinando – Meccanico a 
convenzione, poi meccanico di 1^ classe. 
 

21.8.1926 – 10.8.1931 

8 
lettere 
“R-S” 

8.1 REISINO Vincenzo – Salariato permanente 
comune, poi Commesso di custodia. 
Nel 1937 presentò le domande di ammissione al 
Corso di Allievo Milite Forestale presso il ministero 
dell’Agricoltura e Foreste, che non venne accolta, e 
quella alla Milizia Ferroviaria, che venne accolta nel 
1938; nel fascicolo vi sono documenti riguardanti 
anche D’ AMBROSIO Antonio per il 1941 ed una 
lettera di GRASSELLI A. con cui chiede l’ invio delle 
spettanze dell’anno 1943. 
 

28.2.1937 – 30.8.1945 

 8.2 RICCARDI Quinto – Salariato permanente 
specializzato per gli Uffici di bocca. 
Nel fascicolo si conserva una lettera in cui vengono 
spiegati i due incidenti di natura politica in cui fu 
coinvolto nel 1915 e nel 1922. 
 

24.11.1929 – 18.3.1946 

 8.3 RICCIO Giulio – Commesso di custodia a Torino. 
Nel 1930 gli venne concessa dal Re del Belgio, a 

2.12.1927 – 14.1.1934 
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ringraziamento dei servizi resi durante la sua 
permanenza a Torino, la medaglia e brevetto; il 
servizio presso la Real Casa comincia nel 1903 come 
spazzino in esperimento presso Racconigi. 
 

 8.4 ROLFO Domenico Enrico – Aiutante per i Servizi 
di bocca a Torino. 
Nel 1946 venne promosso Capo dei servizi di tavola.  
 

16.3.1926 – 15.4.1946 

 8.5 ROSSI Giuseppe – Primo Meccanico a Torino. 
Nel 1932 riceve la croce di Cavaliere e nel 1946 
l’Ufficialato della Corona; è allegato un disegno a 
matita in cui viene ricostruito l’incidente di macchina 
avvenuto il 18 marzo 1926 tra l’auto di servizio 
“Leone”, in cui era il principe ereditario, ed un carro 
lungo la strada Torino – Aglie. 
 

13.9.1925 – 9.4.1946 

 8.6 ROSSINI Quirino – Cacciatore guardia a 
Racconigi. 
Nel 1934 arriva a Racconigi da Pollenzo e nel 1940 
risulta che fosse in servizio presso la Residenza reale 
di Pocapaglia. 
 

26.5.1934 – 9.4.1946 

 8.7 RUSSO Margherita – Salariata temporanea 
dattilografa a Napoli. 
Nel 1936 venne assunta definitivamente in servizio in 
seguito alla nascita della Principessa Maria Pia; 
allegati due biglietti da visita. 
 

14.3.1934 – 24.2.1946 

 8.8 SABATINI Giovanni – Staffiere di 1^ classe a 
Racconigi. 
Nel 1940 presta servizio a Napoli, nel 1945 è a Sarre 
(Aosta); dal 16 giugno al 5 novembre 1944 si è dato 
alla macchia entrando a far parte della “Banda 
Autonoma Militarista” di Vertosan 87^ brigata Val 
d’Aosta; dal 1° dicembre 1945 riprende regolare 
servizio a Napoli presso la Real Casa. 
 

10.8.1929 – 18.6.1946 

 8.9 SCAGLIA Remigio – Staffiere a Napoli. 
Dopo il trasferimento di S.A.R. a Roma venne adibito 
al servizio di consegnatario. 
 

4.12.1930 – 1.4.1946 
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 8.10 SERVILIO Teobaldo – Staffiere a Napoli. 
Allegata fotografia in divisa da carabiniere. 
 

16.1.1929 – 17.12.1945 

 8.11 SIMONELLI Edoardo – Palafreniere poi Maestro 
di scuderia. 
 

13.9.1925 – 2.6.1943 

 8.12 SIMONELLI Mario – Servente agli Uffici di bocca 
di 2^ classe a Napoli. 
 

7.2.1930 – 10.5.1946 

 8.13 SINAGLIA Comm. Sebastiano – Ragioniere capo. 
Nel 1936 è promosso capo sezione, nel 1940 è 
richiamato alle armi, nel 1941 è Intendente della Casa 
di S.A.R. e riceve l’onorificenza di Commendatore 
dell’Ordine equestre pontificio di S. Silvestro Papa; in 
una busta è conservata la documentazione relativa 
alla posizione militare in caso di mobilitazione 
relativa agli anni 1927-1939; vi sono due lettere del 
farmacista Mario Piantanida e di Vittorio Bassetti 
nelle quali si denuncia l’atteggiamento 
antidemocratico del Sinaglia; nel 1946 viene collocato 
a riposo ma conserva l’incarico di dirigere l’ufficio 
della Casa Reale a Napoli; vi sono allegati ritagli di 
giornali, stampati e la copia del discorso di 
monsignor D’Alessandro per le nozze del Sinaglia 
avvenute il 4 marzo 1946. 
 

7.9.1925 – 29.6.1946 

 8.14 SQUARZANTI Luigi – Staffiere a Napoli. 
Allegata fotografia. 
 

13.4.1930 – 19.4.1946 

 8.15 STELLA Angela – Salariata temporanea. 
Venne assunta il 17 febbraio e licenziata 
volontariamente il 31 marzo 1926. 
 

17.2.1926  

 8.16 STOPPIONI Guido – Salariato permanente 
specializzato a Napoli. 
Venne assunto presso la Casa di S.M. nel 1915. 
 

19.10.1925 – 21.9.1945 

9 
lettere 
“T-Z” 

9.1 TEOBALDI Bernardino – Staffiere. 1.10.1926 – 1.6.1941 

 9.2 TERENZI Augusta – Salariata temporanea. 
 

14.9.1936 – 27.12.1940 
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 9.3 TERENZI cav. Romolo – Assistente custode. 
Dal 16 febbraio 1900 presta servizio come assistente 
custode di 1^ classe presso la Reale Casa, dal 5 
settembre 1933 è trasferito presso la Casa di S.A.R. il 
Principe di Piemonte. 
 

4.9.1931 – 7.9.1942 

 9.4 TURCONI Ernesto – Commesso di guardaroba 
poi Garzone di camera di S.A.R. il Principe di 
Piemonte. 
 

10.10.1932 – 6.3.1946 

 9.5 VENTURA Antonio – Cacciatore guardia. 
Nel 1934 venne trasferito a S. Rossore e poi 
successivamente nel 1937 tornò a Racconigi. 
 

22.1.1930 – 8.11.1945 

 9.6 VENTURINO Giuseppe – Servente per gli uffici di 
bocca di 1^ classe. 
Venne assunto come Salariato temporaneo e nel 1930 
fu nominato Servente per gli Uffici di bocca di 2^ 
classe e nel 1931 venne promosso alla 1^ classe. 
 

17.4.1926 – 7.4.1946 

 9.7 VERCELLIO Giovanni – Salariato permanente 
comune per il servizio delle automobili poi 
Meccanico di 2^ classe a convenzione. 
Cessa dal servizio il 31 gennaio 1931. 
 

19.6.1928 – 24.3.1931 

 9.8 VERRECCHIA Vincenzo – Salariato temporaneo 
poi Salariato permanente specializzato. 
Assunto nel 1934 in qualità di giornaliero 
straordinario ed assegnato al servizio 
automobilistico, venne promosso permanente 
comune nel 1940 e specializzato nel 1941 per il 
lodevole servizio prestato. 
 

4.8.1934 – 5.6.1946 

 9.9 VIGLIERCO Pietro – Aiutante consegnatario agli 
Uffici di bocca. 
 

23.5.1930 – 28.1.1942 

 9.10 VOLPI Renzo – Meccanico di 1^ classe. 
 

3.2.1933 – 3.5.1946 

 9.11 ZINI Lida – Salariata temporanea comune. 
 

3.8.1935 – 23.3.1946 

 9.12 ZINI Lilia – già Salariata temporanea comune. 
È sorella della Zini Lida, deceduta il 3 agosto 1945 in 

23.3.1937 – 27.4.1946 
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Svizzera al seguito della Principessa di Piemonte; è 
allegata fotografia formato tessera. 
 

 
 
 


