
 

 

COMUNITÀ EBRAICA DI IVREA 

AVVISI E COMUNICAZIONI ATTIVITÀ 

SINAGOGA 

 
La documentazione raccolta in questa piccola serie, tutta manoscritta, era per tradizione conservata a 
parte ed erroneamente inventariata insieme agli oggetti e arredi. Nel 2021, nel corso di uno specifico 
intervento di organizzazione e corretta schedatura dei materiali miscellanei, questi documenti 
archivistici sono stati meglio individuati e descritti con precisione, e sono stati dislocati insieme 
all’Archivio della Comunità di Ivrea, cui appartengono. Avendo l’inventario del fondo una numerazione 
di corda chiusa, le segnature proseguono tale numerazione (da CEI 112 a CEI 122), anche se la 
documentazione, prodotta dal Consiglio di Amministrazione congiuntamente con le Confraternite e 
con il rabbino, dovrebbe, a rigore, collegarsi con le attività di questi soggetti produttori.  

Dove non altrimenti specificato, la lingua del documento è l’ebraico. 

Descrizione a cura di Chiara Pilocane 

 

 

CEI 112 Manifesto cartonato con: (a) preghiera per i benemeriti della Gemilut Ḥassadim nella parte 
superiore e, (b) elenco di coloro che prestano servizio liturgico in sinagoga e dei defunti nella parte 
inferiore. “Ivrea, li 30 Pratile anno 11.mo Rep.no  19 Giugno 1803 V.S. di me Pontremoli; Ro’sh Chodesh 
Tammuz anno [5]573”; mm 510x370 

CEI 113 Foglio con orario di inizio delle funzioni diviso in cinque zemanim: 1. dall’inizio dell’anno a 

Kippur, 2. dalla fine di Kippur al Ro’š Ḥodeš di ḥešwan, 3. da Ro’š Ḥodeš di ḥešwan al Ro’š Ḥodeš di 

adar, 4. dal Ro’š Ḥodeš di adar allo Šabbat ha-gadol (quello immediatamente precedente Pesaḥ), 5. dallo 
Šabbat ha-gadol alla fine dell’anno. Ivrea, 10 di ṭevet [5]620 (5 gennaio 1860); mm 245x360 

CEI 114 Manifesto cartonato con breve preghiera per i confratelli della Gemilut Ḥassadim intitolata 

אחוה פרי  זה   .ed elenco dei membri della confraternita, a firma del parnas Yiśra’el Dawid Yonah הנה 
Ivrea, 27 di tammuz 5633 (20 luglio 1873); mm 440x330. Con nastro verde di cotone 



Archivio Ebraico Terracini. Comunità Ebraica di Ivrea, Avvisi e Comunicazioni attività sinagoga 

2 

CEI 115 Manifesto cartonato con elenco delle veglie funebri prestate dai membri della Gemilut 

Ḥassadim, a firma del parnas Yiśra’el Dawid Yonah. L’elenco prevede quattro colonne: 1. nomi dei 
defunti, 2. data di morte (data ebraica e data gregoriana), 3. numero di candele, 4. nomi dei veglianti 
(non compilata). Ivrea, 27 di tammuz 5633 (22 luglio 1873); mm 320x225. Sul verso nomi di defunti in 
caratteri latini, accompagnati da data ebraica e civile di morte. Con nastro marrone di cotone 

CEI 116 Foglio con calendario liturgico dell’anno 5641, 1880-81; mm 530x405 

CEI 117 Foglio con porzione di un calendario liturgico del 5640 [1879-1880], parte sul recto e parte sul 

verso: mesi da ṭevet a iyyar; mm 380x520 

CEI 118 Manifesto cartonato con ordine delle letture fissate per i membri della Ḥavurat Zerizim e della 

Gemilut Ḥassadim in modo che nell’arco dell’anno si leggano l’intera Torah una volta e i Nevi’im, i 
Ketuvim e la Mišnah due volte. Ivrea, 28 di tammuz 5582 [1822]; mm 385x495. Con nastro marrone di 
cotone 

CEI 119 Manifesto cartonato in ebraico e italiano con una “Tabella dei prezzi degli Onori Religiosi in 
tutti i giorni dell’anno”, a firma del presidente della Comunità Emanuel Elia Olivetti e del segretario 
rabbino S. Iona; la tabella prevede sei colonne: 1. elenco delle miṣwot, 2.-6. prezzi per ciascuna miṣwah 

a seconda di cinque diverse tipologie di ricorrenze (giorni feriali; Šabbat, Ro’š Ḥodeš, Ḥanukkah, Purim, 
liturgia funebre; Feste di pellegrinaggio; Ro’š ha-Šanah e Hoša‘anna’ rabba’; Kippur). S.d.; mm 245x310. 
Con nastro marrone di cotone 

CEI 120 Manifesto cartonato in ebraico e italiano con tabella delle tariffe delle miṣwot (onori religiosi); 
la tabella prevede sei colonne: 1. elenco delle miṣwot, 2.-6. prezzi per ciascuna miṣwah a seconda di 

cinque diverse tipologie di ricorrenze (giorni feriali; Šabbat, Ro’š Ḥodeš, Ḥanukkah, Purim, liturgia 
funebre; Feste di pellegrinaggio; Ro’š ha-Šanah e Hoša‘anna’ rabba’; Kippur). S.d.; mm 200x280. Con 
nastro blu di cotone 

CEI 121 Manifesto cartonato in ebraico e italiano con elenco dei proprietari e affittuari dei posti a 
sedere nella sinagoga. S.d., mm 350x460. Con nastro marrone di cotone 

CEI 122 Manifesto cartonato in italiano (con poche parole in ebraico intercalate) con avviso del 
Consiglio di Amministrazione della Comunità a proposito dell’istituzione di una nuova bussola 

denominata  הכנסת בית  בנין   per la raccolta di offerte destinate alla costruzione di una nuova קופת 
sinagoga. A firma degli amministratori Isacco Pugliese, Isacco Momigliano fu Abram, Felice David 
Jona, e del segretario S. Jona. Ivrea, 11 ottobre 1855; mm 400x310 

 


