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San Martino 

di Strambino 
 

 

Antica nobile ed illustre famiglia che trae origine dai conti del 

Canavese, a loro volta della stirpe Anscarica (per taluni di ceppo franco) 

dalla quale discende Arduino, marchese d’Ivrea e Re d’Italia (fine X - 

inizio XI secolo). 

 

Il fratello del Re Arduino, Guiberto, conte di Pombia, è 

considerato il capostipite dei conti del Canavese; da lui nasce Guido I, 

conte di Pombia da cui discende Guido II e da lui Guido III, Ardizzone I e 

Oberto IV. 

 

Da Ardizzone I (1091) nascono Guido IV, Guglielmo I e Ardizzone II. 

 

Guglielmo I è il primo che nel 1134 assume il titolo di conte di San 

Martino, distinguendosi in questo modo dai conti del canavese. 
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Suo fratello Ardizzone II, morto nel 1142, dei conti di San Martino 

(già dei conti di Pombia), genera Guglielmo, Martino e Oberto da cui 

traggono origine i conti di San Marino. Da questi, nel corso dei secoli, 

discende Giuseppe Ignazio Gerolamo di San Martino (inizio XVIII 

secolo), che viene investito del predicato di Strambino aggregato al 

titolo comitale nel 1753. Suo figlio Andrea Bernardino fu investito del 

titolo nel 1791; sposato con Gabriella Falletti dalla quale nascono 

Maurizio e Giuseppe Maria, colonnello e scudiere del principe Savoia 

di Carignano. Nel 1817 viene proposto per il comando della città di 

Ivrea. Suo fratello Maurizio (Strambino, 1791; morto a Strambino nel 

1866), sposa Carolina Faussone di Montalto, dalla quale genera 

 Luigi  

 e Carlo, nato a Strambino (TO) nel 1830, capostipite di una linea 

secondogenita, ufficiale di fanteria e in seguito, nel 1895, Maggiore 

Generale dei Regi Carabinieri. Ha fatto le campagne militari 

nell’esercito sabaudo del 1848, 1849, 1855, 1859, ottenendo la 

medaglia d’argento al valor militare. Nel 1861, sposa Amalia 

Rocca di Carlo dalla quale nascono  

o Gioacchino (Strambino, 1862), Generale d’Artiglieria, 

sposato con la contessa Teresa Civagliari di Masio dalla 

quale nascono 

 Maria (Torino, 1898), morta a Lissone, di anni cinque, 

nella casa del padre situata in via S. Antonio n° 3, 

 Amalia 

 e Guido, 

o Lorenzina (Torino, 1865) 

o e Annibale (Siena, 1867). 

Il conte Carlo di San Martino di Strambino è stato direttore della 

scuola di disegno e intaglio di Lissone, degno successore del cognato 

Carlo Rocca, con il quale vive nel loro palazzo situato in via S. Antonio 

(oggi ancora esistente sul lato meridionale della strada) con un 

bellissimo giardino che arrivava fino alla chiesa di S. Carlo. 
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Uomo generoso e, seppure appartenente ad una classe sociale 

molto elevata, mantiene uno spirito di modestia e umiltà; attento ai 

bisogni della società lissonese, partecipa attivamente con sostenute 

quote economiche, alla costruzione della nuova chiesa prepositurale di 

Lissone dove, purtroppo cadendo da una impalcatura, troverà la morte. 

  

In seguito la famiglia metterà in vendita i propri beni, consistenti in 

fondi campestri, case coloniche e casa da nobile. 

 

Oggi la famiglia è estinta da Lissone. 


