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Nota archivistica
Il complesso documentario noto come Archivio Merlo di Tagliavia fu depositato all’Archivio di Stato di Palermo nel 1962, come risulta dal
verbale di versamento redatto il 10 ottobre del medesimo anno alla presenza del prof. Gaetano Agrigento, possessore di n. 3 carpette di
documenti e di un volume manoscritto rilegato che erano appartenuti al defunto barone Avv. Enrico Merlo di Tagliavia, e del dott.
Romualdo Giuffrida, all’epoca Direttore di I Classe delegato dal Direttore Capo dell’ASPa, Adelaide Baviera Albanese. Dal medesimo
verbale si apprende che il Ministero dell’Interno, con nota prot. 69691/8901.56.16 del 26 settembre 1962, accogliendo l’istanza del prof.
Gaetano Agrigento, in data 11 settembre aveva autorizzato l’accettazione del deposito volontario presso l’Archivio di Stato di Palermo delle
scritture contenute nelle carpette, alle condizioni di cui all’art. 71 del Regolamento archivistico (R.D. 2 ottobre 1911 n. 1163) e che tali
scritture, sommariamente descritte nell’elenco allegato e parte integrante del verbale, venivano conservate in archivio con tutte le garanzie
previste dalle vigenti leggi. In mancanza dell’inventario analitico, il verbale sottolineava l’impossibilità di estendere il controllo materiale agli
atti singoli contenuti nelle carpette e alle pagine di ogni pezzo, limitandosi ad allegare un breve Elenco delle scritture del Barone Avv.
Enrico Merlo di Tagliavia depositate dal prof. Gaetano Agrigento, che ad oggi costituisce ancora l’unico strumento di ricerca relativo al
piccolo complesso documentario. Le 4 carpette sono attualmente confluite all’interno della cd. Miscellanea Archivistica, s. II, b.
145.
Bibliografia
A. MANGO DI CASALGERARDO, Il nobiliario di Sicilia, Palermo 1915, voll.
F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, Palermo 1924, voll. 10.

n. prog.
1

2
3

4

Contenuto
Carpetta contenente “Memorie” sulla storia della famiglia Merlo di Tagliavia: si tratta di una minuta
manoscritta a matita con pagine numerate ma in disordine e con lacune, articolata in otto capitoli,
preceduta da un abbozzo di albero genealogico
Carpetta contenente copie in parte autentiche e parte informi di atti diversi quali atti di stato civile,
testamenti, atti di enfiteusi, inventari di beni immobili etc.
Carpetta contenente copie di atti di enfiteusi, capitoli matrimoniali, sentenze e documenti vari sulla storia
della famiglia Merlo quali lettere, atti relativi ad onorificenze ricevute, copie di riveli, descrizioni di
stemmi etc.
Volume manoscritto di ff. 227 intitolato “Storia delle Finanze Aragonesi in Sicilia – Entrate Regie (12821499)”, con appendice di documenti: probabilmente si tratta della tesi di laurea dell’Avv. Enrico Merlo,
condotta su documenti d’archivio in parte riportati in appendice
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