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'Nel fondo Materie ecclesiastiche, Abbazie sono conservati gli atti in parte 

"provenienti dall'ufficio dell'Economato generale dei benefici vacanti, descritti 

originariamente nell'inventario settecentesco, oggi non più rispondente alla struttura 

impressa al fondo dai lavori ottocenteschi. A seguito delle soppressioni di enti ecclesiastici 

operate nei secoli XVIII e XIX, furono incamerati gli archivi dei predetti enti. Si pose 

pertanto la necessità di integrare i documenti pervenuti con gli atti già in precedenza 

posseduti. Per ciascun ente già rappresentato si procedette alla mera giustapposizione della 

documentazione acquisita a quella precedente, ignorando talora la diversa genesi dei due 

fondi d'archivio. Si trattava infatti, nel primo caso delle carte acquisite dall'Economato 

per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in relazione aí singoli enti, nel 

secondo caso degli archivi degli enti stessi incamerati dall'economato a seguito delle 

predette soppressioni" (Guida generale degli Archivi di Stato, voi. IV, Torino, p. 406). 

Nella maggior parte dei casi non si arrivò alla stesura dell'inventario benché i 

documenti, dotati spesso di particolareggiati regesti, fossero stati predisposti per la 

descrizione, fascicolati e infine conservati nei mazzi dove ancora attualmente si trovano. 

La presente rilevazione dei dati, sollecitata dall'esigenza di dispone di una 

chiave d'accesso alla documentazione più analitica rispetto alla semplice consistenza ed 

estensione cronologica, si è avvalsa della situazione preesistente, che, nonostante qualche 

imprecisione, può ritenersi abbastanza rispondente alla realtà degli atti descritti. Poiché si 

è inteso effettuare una semplice rilevazione di dati, non sono stati modificati né l'oggetto 

che compare sulle singole camicie - comprensivo anche degli estremi cronologici - né la 

numerazione dei fascicoli, se non quel tanto reso necessario per ristabilire una sequenza 

compromessa da una conservazione non soggetta a una verifica inventariale. 

L'impostazione grafica dell'elenco che segue dà conto: 

dell'esistenza del fascicolo, il cui oggetto è stato riportato su riga estesa se il 

fascicolo è seguito dalla descrizione del sottofascicolo; è invece rientrato quando è 

preceduto da una descrizione che si riferisce al contenuto di un intero mazzo; 

dell'esistenza del sottofascicolo, descritto su riga rientrata e preceduto da due cifre 

in grassetto che indicano rispettivamente il numero del fascicolo di appartenenza 

e il numero del sottofascicolo medesimo; 

dell'esistenza di eventuali note sulle camicie originali (riguardanti, per lo più, il 

numero di carte). 
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lavoro, attuato nell'ambito dei progetti ministeriali per l'attribuzione di 

compensi aggiuntivi, è stato completato da interventi sullo stato di condizionamento delle 

carte e svolto, con diverse funzioni, da personale addetto ai servizi di vigilanza. In 
01A14/  

particolare, il gruppo costituito da Patrizia Cratere, K-atia De Rosas, Anna Maria Lucania è 

stato coordinato dalla sottoscritta nella rilevazione dei dati e nell'immissione su supporto 

informatico. 

Torino, giugno 2005 

(Maria Gattullo) 
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Torino, giugno 2005 

(Maria Gattullo) 

Il lavoro, attuato nell'ambito dei progetti ministeriali per l'attribuzione di 

compensi aggiuntivi, è stato completato da interventi sullo stato di condizionamento delle 

carte e svolto, con diverse funzioni, da personale addetto ai servizi di vigilanza. In 
04/9/, 

particolare, il gruppo costituito da Patrizia Cratere, K-atia De Rosas, Anna Maria Lucania è 

stato coordinato dalla sottoscritta nella rilevazione dei dati e nell'immissione su supporto 

informatico. 

Torino, giugno 2005 

(Maria Gattullo) 



mazzo fascicolo 

1 

"Sec. XII. Bolle descriventi i beni della chiesa di Mortara, tra i quali la chiesa di S. Maria Nuova 
di Asti. (Copie)". 

111 

1134 

"Bolla di Papa Innocenzo II per la quale ad Altano preposto ed ai frati professanti 

vita regolare nella chiesa di Mortara, sono confermati i beni da essi posseduti, ivi 

descritti,comprendenti anche la chiesa di Santa Maria Nuova della diocesi di Asti". 

Un doc. cart. di 4 carte (copia) 

112 

30 maggio 1145; 1 dicembre 1168 

" Bolla di Papa Eugenio III per la quale ad Oberto preposto ed ai frati che 

professano vita regolare nella chiesa di Mortara sono confermati i beni da essi 

posseduti, ivi descritti, comprendenti anche la chiesa di Santa Maria Nuova nella 

diocesi di Asti". 

"Bolla di Papa Alessandro III per la quale a Bonifacio proposito ed ai frati della 

chiesa di Mortara che professano vita regolare conferma i beni da essi posseduti". 

I doc. cart. di 4 carte (copia) 

111(1ZZO fascicolo 

2 

"Sec.XII1 Privilegi della chiesa di San Pietro d'Alba e di Frassinetto.(copia)". 

213 

12 aprile 1208 

"Privilegio di cessione di giurisdizione di due chiese,l'una in Frassineto nel 

vescovado di Pavia l'altra presso Neive nel vescovado d'Alba, ai canonici della 

chiesa di Mortara rappresentati dal canonico Aldrico". 

Rog. Sismondo 

I doc. cartaceo di carte 2 S.T, rog. Aureliano, notaio imperiale. i copia cart. di carte 4 (carta 

bollata). i copia cart. di carte 4 (del 20 aprile 1729) con un timbro aderente in ceralacca sotto carta. 

mazza fascicolo 

1 3 

"Sec.X1V. !strumenti privati. Privilegi papali per S.Croce di Mortara. Inventario di beni di S,Pietro 

di Neive". 
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ZO 1 

C.C.U.V~ttlittitt. 

3/4 

1 settembre 1324 

"Bolla di Giovanni XXII con la quale sonò confermati i privilegi concessi da Papa 
Urbano III al monastero di Santa Croce di Mortara con bolla l giugno 1186 ivi 
trascritta". 

I copia autentica cartacea di 10 carte in carta bollata. I copia semplice cartacea di carte 6 

3/5 

30 settembre 1357 

" Testamento di Menfredo di Roca - completare- 

copia cart. 

3/6 

18 giugno 1379 

" Locazione, da parte del priore Bono Testadauro della chiesa di Santa Maria 

Nuova di Asti col consenso di Antonio Losna canonico del monastero di Santa 

Croce di Mortara,ad Antonio di Moriena cittadino d'Asti, di una pezza di terra detta 

Fonte Rassino,alle porte di Asti". 

copia cart. 

3/7 

16 ottobre 1398 

"Inventario dei mobili e dei beni della chiesa di San Pietro in Neive della diocesi 

d'Alba a nome di don Antonio de Marrati arciprete della predetta chiesa. Rog.Pietro 

Dolim di Valenza notaio". 

2 copie cartacee di 4 cc. ciascuna 

mazzo fascicolo 
1 4 

"Sec. XV Istromenti privati, patti con massari,atti di visite apostoliche, inventari dei beni della 

chiesa e di privati che legano alla chiesa e sue chiese dipendenti, privilegi ecclesiastici". 

4/8 

1401 

"Possessioni che la chiesa di Santa Maria Nuova ha in Castralferio distretto d'Asti". 

I doc. can. 
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MAZZO 1 

4/9 

1410 

"Dei beni esistenti nel territorio di San Damiano da parte del monastero dei Santi 
Apostoli d'Asti". 

2 docc. cart, di cc. 6 

4/10 

21 giugno 1412 

"Damiano di Volpiano assolve nella causa ivi descritta il reverendo Oberto abate 
del monastero dei Santi Apostoli circa i possessi di Celle diocesi d'Asti". 

l doc .cart. 

4111 

3 gennai❑ 1423 

"Elenco delle proprietà di Castro Alferio e degli affittuari appartenenti al monastero 

di Santa Maria Nuova." 

I doc. cart. 

4/12 

25 maggio 1443 

" Il priore di S.Agata di Ponte cede a Guglielmo rettore dell'Ospedale di Ponte una 

pezza di terra prativa appartenente alla chiesa sita sui confini di Ponte in cambio di 

una pezza di terra sita in luogo La Porta". 

Rog. Banno de Banno notaio. 

l doc.cart. 

4/13 

13 febbrai❑ 1444 
"Inventario dei mobili della chiesa di San Pietro di Neive". 

S.T. rog.Vugloto Gonella notaio di Cortemilia 

I doc. 

4/14 

i l novembre 1445 
" Beni consegnati in affitto dal monastero di S. Maria Nuova a Secondino ed 
Antonio di Rolla, in territorio di Celle d'Asti". 

I doc.cart. 
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una pezza di terra sita in luogo La Porta". 
Rog. Banno de Banno notaio. 

1 doc.cart. 

4/13 

13 febbraio 1444 
"Inventario dei mobili della chiesa di San Pietro di Neive". 
S.T. rog.Vugloto Gonella notaio di Cortemilia 

I doc. 

4/14 

11 novembre 1445 
" Beni consegnati in affitto dal monastero di S. Maria Nuova a Secondino ed 
Antonio di Rolla, in territorio di Celle d'Asti". 

I doc.cart. 



IMAZZO 1 

4115 

aprile 1460 

" Matte() de Petiti stipula contratto con Riccardino massaro per l'affitto sessennale 
dei suoi beni di Priocca". 

I doc.cart.di cc.4 

4/16 

15 luglio 1467 

" Inventario delle case appartenenti alla chiesa ed alla casa di S. Pietro di Neive". 

1 copia 

4/17 

26 luglio 1468 
" Procura dei beni di Revignano a favore di Bernardino Guglielmo Enrico e 

Giovanni 13obe". 

1 doc.cart.di cc.14 

4/18 

20 agosto 1468 
"Permuta fatta fra il monastero dei Santi Apostoli d'Asti ed i fratelli ❑e Bobis che 

cedono terre in territorio di Isola". 

Rog. Giovanni Blasio de Duxi notaio d'Asti 

l copia cart. di cc. 30 

4/19 

3 ottobre 1468 
"Permuta di una pezza di vigna del monastero posta nella valle di S. Pietro 

dell'estensione di 9 tavole con una casa in Borgo S. Martino d'Asti che teneva in 

enfiteusi il Maestro Michele Gosto. per il prezzo di cinque fiorini legali". 

2 copie cart. 

4/20 

1469 
"Investitura dei beni mobili ed immobili di Santa Maria di S. Martino di Govone 
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IMAZZO 1 

4115 

aprile 1460 

" Matte() de Petiti stipula contratto con Riccardino massaro per l'affitto sessennale 
dei suoi beni di Priocca". 

I doc.cart.di cc.4 

4/16 

15 luglio 1467 

" Inventario delle case appartenenti alla chiesa ed alla casa di S. Pietro di Neive". 

1 copia 

4/17 

26 luglio 1468 
" Procura dei beni di Revignano a favore di Bernardino Guglielmo Enrico e 

Giovanni 13obe". 

1 doc.cart.di cc.14 

4/18 

20 agosto 1468 
"Permuta fatta fra il monastero dei Santi Apostoli d'Asti ed i fratelli ❑e Bobis che 

cedono terre in territorio di Isola". 

Rog. Giovanni Blasio de Duxi notaio d'Asti 

l copia cart. di cc. 30 

4/19 

3 ottobre 1468 
"Permuta di una pezza di vigna del monastero posta nella valle di S. Pietro 

dell'estensione di 9 tavole con una casa in Borgo S. Martino d'Asti che teneva in 

enfiteusi il Maestro Michele Gosto. per il prezzo di cinque fiorini legali". 

2 copie cart. 

4/20 

1469 
"Investitura dei beni mobili ed immobili di Santa Maria di S. Martino di Govone 

4 

liMAZ ZO 1 

4/15 

aprili 1460 

" Matteo de Petiti stipula contratto con Riccardino massaro per l'affitto sessennale 
dei suoi beni di Priocca". 

I doc.cart.di cc.4 

4/16 

15 luglio 1467 

" Inventario delle case appartenenti alla chiesa ed alla casa di S. Pietro di Neive". 

1 copia 

4/17 

26 luglio 1468 
" Procura dei beni di Revignano a favore di Bernardino Guglielmo Enrico e 
Giovanni Bobe". 

I doc.cart.di cc.14 

4/18 

20 agosto 1468 
"Permuta fatta fra il monastero dei Santi Apostoli d'Asti ed i fratelli De Bobis che 
cedono terre in territorio di Isola". 
Rog. Giovanni Blasio de Duxi notaio d'Asti 

I copia cart. di cc. 30 

4/19 

3 ottobre 1468 
"Permuta di una pezza di vigna del monastero posta nella valle di S. Pietro 
dell'estensione di 9 tavole con una casa in Borgo S. Martino d'Asti che teneva in 
enfiteusi il Maestro Michele Costo, per il prezzo di cinque forini legali". 

2 copie cari 

4/20 

1469 
"Investitura dei beni mobili ed immobili di Santa Maria di S. Martino di Govone 

4 



.RAZZO 1 

dell'ordine di Mortara fatta per mandato del rev. Carlo di Solario priore della detta 
chiesa". 

I doc. cart. 

4/21 

17 giugno 1470 

"Francesco cede e vende ad Aymonetto una casa sita in Ravignano per il prezzo di 
12 fiorini". 

S. T. rog. Battista de Lupi da Rocha notaio d'Asti 

I doc. cart. 

4/22 

1470 
"Inventario di Santa Maria di San Martino di Govone". 

4/23 

9 giugno 1472 
"Bolla di Papa Sisto IV che autorizza l'unione del priorato di S. Maria Nuova alla 

diocesi d'Asti". 

1 copia cart. 

4/24 

14 marzo 1473 
"Il canonico Giovan Bartolomeo de Ferrari priore del Monastero di S. Maria Nuova 

d'Asti si dimette dalla carica nelle mani della Congregazione". 

Copia di bolla cart. di cc. 8 

4/25 
21 gennaio 1474 
"Locazione di una casa in Asti fatta da don Giovanni Bartolo de Ferrari priore di 

Santa Maria Nuova a Giacomo di Codemilla da Villanova per il prezzo di 

centoventicinque genovini d'oro annui". 

doc. cart. di cc. 6 

.RAZZO 1 

dell'ordine di Mortara fatta per mandato del rev. Carlo di Solario priore della detta 
chiesa". 

I doc. cart. 

4/21 

17 giugno 1470 

"Francesco cede e vende ad Aymonetto una casa sita in Ravignano per il prezzo di 
12 fiorini". 

S. T. rog. Battista de Lupi da Rocha notaio d'Asti 

I doc. cart. 

4/22 

1470 
"Inventario di Santa Maria di San Martino di Govone". 

4/23 

9 giugno 1472 
"Bolla di Papa Sisto IV che autorizza l'unione del priorato di S. Maria Nuova alla 

diocesi d'Asti". 

1 copia cart. 

4/24 

14 marzo 1473 
"Il canonico Giovan Bartolomeo de Ferrari priore del Monastero di S. Maria Nuova 

d'Asti si dimette dalla carica nelle mani della Congregazione". 

Copia di bolla cart. di cc. 8 

4/25 
21 gennaio 1474 
"Locazione di una casa in Asti fatta da don Giovanni Bartolo de Ferrari priore di 

Santa Maria Nuova a Giacomo di Codemilla da Villanova per il prezzo di 

centoventicinque genovini d'oro annui". 

doc. cart. di cc. 6 

.RAZZO 1 

dell'ordine di Mortara fatta per mandato del rev. Carlo di Solario priore della detta 
chiesa". 

I doc. cart. 

4/21 

17 giugno 1470 

"Francesco cede e vende ad Aymonetto una casa sita in Ravignano per il prezzo di 
12 fiorini". 

S. T. rog. Battista de Lupi da Rocha notaio d'Asti 

I doc. cart. 

4/22 

1470 
"Inventario di Santa Maria di San Martino di Govone". 

4/23 

9 giugno 1472 
"Bolla di Papa Sisto IV che autorizza l'unione del priorato di S. Maria Nuova alla 

diocesi d'Asti". 

1 copia cart. 

4/24 

14 marzo 1473 
"Il canonico Giovan Bartolomeo de Ferrari priore del Monastero di S. Maria Nuova 

d'Asti si dimette dalla carica nelle mani della Congregazione". 

Copia di bolla cart. di cc. 8 

4/25 
21 gennaio 1474 
"Locazione di una casa in Asti fatta da don Giovanni Bartolo de Ferrari priore di 

Santa Maria Nuova a Giacomo di Codemilla da Villanova per il prezzo di 

centoventicinque genovini d'oro annui". 

doc. cart. di cc. 6 



MAZZO 1 

4/26 

30 agosto 1474 

"I coniugi Matteo e Margherita de Petiti donano al Monastero dell'Ordine dei 
Candnici regolari di S.Agostino di S. Maria Nuova d'Asti i beni in territorio di 
Priocca d'Asti, ivi descritti". 

Rog. Domenico de Ferrari notaio d'Asti. 

doc. cart. cc. 20 b.c. 

4(27 

12 maggio 1475 

"Citazione al prefetto di Sant'Andrea di Braida della diocesi di Torino perché venga 

a vedere i testi esaminati fra í quali il reverendo Benedetto del convento di Santa 
Maria Nuova". 

I doc. cart. 

4/28 

16 giugno 1476 
"Il rev. Gasparrino de Guerri priore del monastero di S. Maria Nuova esecutore 

testamentario di Nudo de Gattei dona a Caterina e Giaeomina figlie del suddetto le 

terre in territorio di Prato Rado, ividescritte". 
S.T. rog. Giovanni de Porta notaio d'Asti. . 

I doc. cart. 

4/29 

26 aprile 1477 
"Franceschino de Casasco cittadino di Asti dà e concede in fitto perpetuo a Masino 

fu Antonio da Zermazza terre e prati per il fitto di un genovino d'oro annuo ed il 

patto di condurre migliorie ai terreni". 
Rog. Matteo de Monti notaio d'Asti. 

I doc. cart. di cc. 4 

4/30 

16 agosto 1477 
"Copia di bolla del Papa Sista IV che concede privilegi al monastero di S. Maria 

Nuova". 

I doc. cart. di cc. 8 
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MAZZO 1 

4/26 

30 agosto 1474 

"I coniugi Matteo e Margherita de Petiti donano al Monastero dell'Ordine dei 
Candnici regolari di S.Agostino di S. Maria Nuova d'Asti i beni in territorio di 
Priocca d'Asti, ivi descritti". 

Rog. Domenico de Ferrari notaio d'Asti. 

doc. cart. cc. 20 b.c. 

4(27 

12 maggio 1475 

"Citazione al prefetto di Sant'Andrea di Braida della diocesi di Torino perché venga 

a vedere i testi esaminati fra í quali il reverendo Benedetto del convento di Santa 
Maria Nuova". 

I doc. cart. 

4/28 

16 giugno 1476 
"Il rev. Gasparrino de Guerri priore del monastero di S. Maria Nuova esecutore 

testamentario di Nudo de Gattei dona a Caterina e Giaeomina figlie del suddetto le 

terre in territorio di Prato Rado, ividescritte". 
S.T. rog. Giovanni de Porta notaio d'Asti. . 

I doc. cart. 

4/29 

26 aprile 1477 
"Franceschino de Casasco cittadino di Asti dà e concede in fitto perpetuo a Masino 

fu Antonio da Zermazza terre e prati per il fitto di un genovino d'oro annuo ed il 

patto di condurre migliorie ai terreni". 
Rog. Matteo de Monti notaio d'Asti. 

I doc. cart. di cc. 4 

4/30 

16 agosto 1477 
"Copia di bolla del Papa Sista IV che concede privilegi al monastero di S. Maria 

Nuova". 

I doc. cart. di cc. 8 
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MAllO 1 

4/26 

30 agosto 1474 

"I coniugi Matteo e Margherita de Petiti donano al Monastero dell'Ordine dei 
Candnici regolari di S.Agostino di S. Maria Nuova d'Asti i beni in territorio di 
Priocca d'Asti, ivi descritti". 
Rog. Domenico de Ferrari notaio d'Asti. 

I doc. cart. cc . 20 b.c. 

4/27 

12 maggio 1475 
"Citazione al prefetto di Sant'Andrea di Braida della diocesi di Torino perché venga 
a vedere i testi esaminati fra i quali il reverendo Benedetto del convento di Santa 
Maria Nuova". 

I doc. cart. 

4/28 

16 giugno 1476 
"Il rev. Gasparrino de Guerri priore del monastero di S. Maria Nuova esecutore 
testamentario di Nucio de Gattei dona a Caterina e Giacomina figlie del suddetto le 
terre in territorio di Prato Rado, ividescritte". 
S.T. rog. Giovanni de Porta notaio d'Asti. . 

I doc. cart. 

4/29 

26 aprile 1477 
"Franceschino de Casasco cittadino di Asti dà e concede in fitto perpetuo a Masino 
fu Antonio da Zermazza terre e prati per il fitto di un genovino d'oro annuo ed il 

patto di condurre migliorie ai terreni". 
Rog. Matteo de Monti notaio d'Asti. 

I doc. cart. di cc. 4 

4/30 

16 agosto 1477 
"Copia di bolla del Papa Sisto IV che concede privilegi al monastero di S. Maria 

Nuova". 

I doc. cart. di cc. 8 

6 
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MAZZO 1 

2 4/31 

15 novembre 1480 

"Donazione fatta da Frate Roberto de Lupi converso dell'Ordine dei Canonici 

Regolari di S. Agostino, a favore del Padre Tommaso de Reni arcipresbitero della 
Chiesa di San Pietro di Neiva di tutti i propri beni", 

S. T. rog. Giovan Stefano de Parona, notaio d'Asti 

I doc. cart. di cc. 4 

4132 

10-11-12 febbraio 1483 

" Don Germano da Vercelli priore del monastero di S. Maria Nuova in Asti 

concede terre in perpetua enfiteusi a Giacomo Ogerio di Turno, Guglielmotto 

Pastrono esuo fratello, Antonio di Bonsignore e fratello, tutti di Castellalferio per il 

fitto annuo di grossi 15 di sab. per ogni giornata di terra". 

S.T. Rog. Giuliano de Parone notaio d'Asti. 

I doc. cart. dì cc.16 

4/33 

10-11-12 febbraio 1483 

" Copia degli istrumenti trattati ed enfiteusi fatti con i fratelli Giacomo ed Ogerio 

de Turno, Guglielmotto Pastrone e suo fratello perché Antonio de Franchino detto 

de Bonsignore e suo fratello e nipote di Castroalferio non ricevono ed esigono 

alcunché" 

Rog. Stefano de Parone notaiod'Asti. 

1 doc.cart. di cc.20 

4134 

24 aprile 1484 
" Convenzione fatta da don Tommaso de Regnis presbitero del monastero dí S. 

Maria Nuova con la chiesa di S.Pietro di Neive per sovvenire alle necessità del 

monastero di S. Maria Nuova d'Asti". 

Rog.Stefano de Prasi notaio d'Asti. 

1 doc.cart.di cc 4 (copia) 

4/35 

11 maggio 1484 
" Copia di bolla del papa Sisto IV ai Canonici Regolari ed agli eremiti dell' Ordine 

di S.Agostino che dirime controversie sorte sull'abito e la regola di S.Agostino". 

I doc.cart.di cc. 4 
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MAZZO 1 

2 4/31 

15 novembre 1480 

"Donazione fatta da Frate Roberto de Lupi converso dell'Ordine dei Canonici 

Regolari di S. Agostino, a favore del Padre Tommaso de Reni arcipresbitero della 
Chiesa di San Pietro di Neiva di tutti i propri beni", 

S. T. rog. Giovan Stefano de Parona, notaio d'Asti 

I doc. cart. di cc. 4 

4132 

10-11-12 febbraio 1483 

" Don Germano da Vercelli priore del monastero di S. Maria Nuova in Asti 

concede terre in perpetua enfiteusi a Giacomo Ogerio di Turno, Guglielmotto 

Pastrono esuo fratello, Antonio di Bonsignore e fratello, tutti di Castellalferio per il 

fitto annuo di grossi 15 di sab. per ogni giornata di terra". 

S.T. Rog. Giuliano de Parone notaio d'Asti. 

I doc. cart. dì cc.16 

4/33 

10-11-12 febbraio 1483 

" Copia degli istrumenti trattati ed enfiteusi fatti con i fratelli Giacomo ed Ogerio 

de Turno, Guglielmotto Pastrone e suo fratello perché Antonio de Franchino detto 

de Bonsignore e suo fratello e nipote di Castroalferio non ricevono ed esigono 

alcunché" 

Rog. Stefano de Parone notaiod'Asti. 

1 doc.cart. di cc.20 

4134 

24 aprile 1484 
" Convenzione fatta da don Tommaso de Regnis presbitero del monastero dí S. 

Maria Nuova con la chiesa di S.Pietro di Neive per sovvenire alle necessità del 

monastero di S. Maria Nuova d'Asti". 

Rog.Stefano de Prasi notaio d'Asti. 

1 doc.cart.di cc 4 (copia) 

4/35 

11 maggio 1484 
" Copia di bolla del papa Sisto IV ai Canonici Regolari ed agli eremiti dell' Ordine 

di S.Agostino che dirime controversie sorte sull'abito e la regola di S.Agostino". 

I doc.cart.di cc. 4 
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MAZZO 1 

4/31 

15 novembre 1480 

"Donazione fatta da Frate Roberto de Lupi converso dell'Ordine dei Canonici 
Rególari di S. Agostino, a favore del Padre Tommaso de Reni arcipresbitero della 
Chiesa di San Pietro di Neiva di tutti i propri beni". 

S. T. rog. Giovan Stefano de Parona, notaio d'Asti 

I doc. cart. di cc. 4 

4/32 

10-11-12 febbraio 1483 

" Don Germano da Vercelli priore del monastero di S. Maria Nuova in Asti 

concede terre in perpetua enfiteusi a Giacomo Ogerio di Turno, Guglielmotto 

Pastrono esuo fratello, Antonio di Bonsignore e fratello, tutti di Castellalferio per il 

fitto annuo di grossi 15 di sab. per ogni giornata di terra". 

S.T. Rog. Giuliano de Parone notaio d'Asti. 

I doc. cart. di cc.16 

4/33 

10-11-12 febbraio 1483 
" Copia degli istrumenti trattati ed enfiteusi fatti con i fratelli Giacomo ed Ogerio 

de Turno, Guglielmotto Pastrone e suo fratello perché Antonio de Franchino detto 
de Bonsignore e suo fratello e nipote di Castroalferio non ricevono ed esigono 

alcunchè" 
Rog. Stefano de Parone notaiod'Asti. 

I doc.cart. di cc.20 

4/34 

24 aprile 1484 
" Convenzione fatta da don Tommaso de Regnis presbitero del monastero di S. 
Maria Nuova con la chiesa di S.Pietro di Neive per sovvenire alle necessità del 

monastero di S. Maria Nuova d'Asti". 

Rog.Stefano de Prasi notaio d'Asti. 

I doc.cart.di cc 4 (copia) 

4/35 

1 l maggio 1484 
" Copia di bolla del papa Sisto IV ai Canonici Regolari ed agli eremiti dell' Ordine 

di S.Agostino che dirime controversie sorte sull'abito e la regola di S.Agostino". 

I doc.cart.di cc. 4 

7 



MAZ ZO 1 

4/36 

25 giugno 1484 

" Giovan Domenica Testà di Caliano dona al monastero di S. Maria Nuova, una 

pezza sita in Caliano col patto che sia costruita una cappella nella chiesa di S. 
Maria Nuova, vicino all'acquasantiera". 

S.T. rog. Giovan Stefano di Parone notaio d'Asti. 

1 doc. cart. 

4/37 

1488 

" Elenco dei beni immobili della chiesa di 5 Siberia di S.Martino presso Govone 

d'Asti". 

4/38 

13 aprile 1489 - 19 ottobre 1490 

" Breve di papa Innocenzo VIII al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti che 

comanda solo alcuni legati fatti dalla nobile Margherita de Asinari moglie di 

Matteo de Petiti". 

I doc. cari. 

4139 

19 ottobre 1489 

" Diritti della chiesa di S. Maria Nuova di Asti nella causa agitata ad Alessandria 

per i beni lasciati da Margherita degli Asinari nel territorio di Priocca". 

S.T. rog. Giovanni Bartolomeo notaio d'Asti. 

I fase. cart. di cc 18 

4/40 

4 febbraio 1490 
"Convenzione fra Vasino Malabayla ed il vescovo d'Asti in merito ad una casa". 

I doc.cart. 

4/41 

7 settembre 1490 
" Vendita da parte di mastro Enrico de Castino, di una casa sita in borgo S.Maria 

Nuova di Asti al protonotario Sigismondo Simonita per il prezzo di fiorini 100 di 

monete di Savoia". 
S.T. rog. Giovanni di Bosco notaio d'Asti. 

1 doc. part. 

MAZ ZO 1 

4/36 

25 giugno 1484 

" Giovan Domenica Testà di Caliano dona al monastero di S. Maria Nuova, una 

pezza sita in Caliano col patto che sia costruita una cappella nella chiesa di S. 
Maria Nuova, vicino all'acquasantiera". 

S.T. rog. Giovan Stefano di Parone notaio d'Asti. 

1 doc. cart. 

4/37 

1488 

" Elenco dei beni immobili della chiesa di 5 Siberia di S.Martino presso Govone 

d'Asti". 

4/38 

13 aprile 1489 - 19 ottobre 1490 

" Breve di papa Innocenzo VIII al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti che 

comanda solo alcuni legati fatti dalla nobile Margherita de Asinari moglie di 

Matteo de Petiti". 

I doc. cari. 

4139 

19 ottobre 1489 

" Diritti della chiesa di S. Maria Nuova di Asti nella causa agitata ad Alessandria 

per i beni lasciati da Margherita degli Asinari nel territorio di Priocca". 

S.T. rog. Giovanni Bartolomeo notaio d'Asti. 

I fase. cart. di cc 18 

4/40 

4 febbraio 1490 
"Convenzione fra Vasino Malabayla ed il vescovo d'Asti in merito ad una casa". 

I doc.cart. 

4/41 

7 settembre 1490 
" Vendita da parte di mastro Enrico de Castino, di una casa sita in borgo S.Maria 

Nuova di Asti al protonotario Sigismondo Simonita per il prezzo di fiorini 100 di 

monete di Savoia". 
S.T. rog. Giovanni di Bosco notaio d'Asti. 

1 doc. part. 
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MAZZO 1 

4/36 

25 giugno 1484 

"Giovan Domenico Testà di Caliano dona al monastero di S. Maria Nuova, una 
pezza sita in Caliano col patto che sia costruita una cappella nella chiesa di S. 
Maria Nuova, vicino all'acquasantiera". 
S.T. rog. Giovan Stefano di Parone notaio d'Asti. 

1 doc. cart. 

4/37 

1488 
" Elenco dei beni immobili della chiesa di S Siberio di S.Martino presso Govone 
d'Asti". 

4/38 

13 aprile 1489 - 19 ottobre 1490 
" Breve di papa Innocenzo VIII al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti che 
comanda solo alcuni legati fatti dalla nobile Margherita de Asinari moglie di 

Matteo de Petiti". 

I doc. cart. 

4/39 

19 ottobre 1489 
" Diritti della chiesa di S. Maria Nuova di Asti nella causa agitata ad Alessandria 
per i beni lasciati da Margherita degli Asinari nel territorio di Priocca". 

S.T. rog. Giovanni Bartolomeo notaio d'Asti. 

I fasc. cart. di cc 18 

4/40 

4 febbraio 1490 
"Convenzione fra Vasino Malabayla ed il vescovo d'Asti in merito ad una casa". 

I doc.cart. 

4/41 

7 settembre 1490 
" Vendita da parte di mastro Enrico de Castino, di una casa sita in borgo S.Maria 
Nuova di Asti al protonotario Sigismondo Simonita per il prezzo di fiorini 100 di 

monete di Savoia". 
S.T. rog. Giovanni di Bosco notaio d'Asti. 

I doc. part. 

8 



MAZZO i 

4142 

1490 

" Elenco dei beni lasciati dalla nobile Margherita de Petiti al monastero di S.Maria 
Nuovi". 

I doc, cart. 

4/43 

24 ottobre 1491 

" Giovanni Nicola() De Ferraris col consenso di don Andrea da Milano priore di 

Santa Maria Nuova dà in parte permuta e in parte in enfiteusi a Domenico e 

G.Paolo Dughe cittadini d'Asti. una casa sita in contrada dei Perniatori del valore di 
124 fiorini di Savoia". 

S.T. rog. Giovan Stefano de Parone notaio d'Asti. 

doc. cart.di cc.4 

4/44 

21 maggio 1493 

"Sonino priore di S. Agata chiede al rev. Michele Proposito di S. Croce di Mortara 

di convocare in giudizio il presbitero Giovan Pietro di Longis affinchè dia 

soddisfazione dei salari dovuti ai cappellani che servono la cappella di S. Maria". 

I doc. cart. 

4/45 

12 novembre 1493 

"Copia di una quietanza ad Antonio e Giacomo Bolla di Celle d'Asti da parte del 

Monastero dei Santi Apostoli". 

2 doce. perg. 

4146 

13 giugno 1497 
"Investitura fatta dal canonico Giustino Vicentino preposito del monastero e della 

chiesa di Santa Croce di Mortara a favore del canonico Germano di Vercelli, 

appartenente alla medesima Congregazione, nominato vicario ed arciprete della 

chiesa di S. Pietro di Neive". 

doc. cart., l sigillo in cera aderente sotto carta 

4147 

27 gennaio 1494 
"Vendita di una casa sita in Borgo S. Maria Nuova da parte di Petrino lannucci al 

nobile Bartolomeo Valterio con l'obbligo di un ducato come fitto con la facoltà di 

affrancazione per 100 fiorini" 

9 
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4142 

1490 

" Elenco dei beni lasciati dalla nobile Margherita de Petiti al monastero di S.Maria 
Nuovi". 

I doc, cart. 

4/43 

24 ottobre 1491 

" Giovanni Nicola() De Ferraris col consenso di don Andrea da Milano priore di 

Santa Maria Nuova dà in parte permuta e in parte in enfiteusi a Domenico e 

G.Paolo Dughe cittadini d'Asti. una casa sita in contrada dei Perniatori del valore di 
124 fiorini di Savoia". 

S.T. rog. Giovan Stefano de Parone notaio d'Asti. 

doc. cart.di cc.4 

4/44 

21 maggio 1493 

"Sonino priore di S. Agata chiede al rev. Michele Proposito di S. Croce di Mortara 

di convocare in giudizio il presbitero Giovan Pietro di Longis affinchè dia 

soddisfazione dei salari dovuti ai cappellani che servono la cappella di S. Maria". 

I doc. cart. 

4/45 

12 novembre 1493 

"Copia di una quietanza ad Antonio e Giacomo Bolla di Celle d'Asti da parte del 

Monastero dei Santi Apostoli". 

2 doce. perg. 

4146 

13 giugno 1497 
"Investitura fatta dal canonico Giustino Vicentino preposito del monastero e della 

chiesa di Santa Croce di Mortara a favore del canonico Germano di Vercelli, 

appartenente alla medesima Congregazione, nominato vicario ed arciprete della 

chiesa di S. Pietro di Neive". 

doc. cart., l sigillo in cera aderente sotto carta 

4147 

27 gennaio 1494 
"Vendita di una casa sita in Borgo S. Maria Nuova da parte di Petrino lannucci al 

nobile Bartolomeo Valterio con l'obbligo di un ducato come fitto con la facoltà di 

affrancazione per 100 fiorini" 

9 
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MAZZO 1 

4/42 

114.112,21r 

1490 

" Elenco dei beni lasciati dalla nobile Margherita de Petiti al monastero di S.Maria 
Nuovi". 

I doc.cart. 

4/43 

24 ottobre 1491 

" Giovanni Nicolao De Ferraris col consenso di don Andrea da Milano priore di 
Santa Maria Nuova dà in parte permuta e in parte in enfiteusi a Domenico e 
G.Paolo Dughe cittadini d'Asti, una casa sita in contrada dei Perniatori del valore di 
124 fiorini di Savoia". 
S.T. rog. Giovan Stefano de Parone notaio d'Asti. 

I doc. cart.di cc.4 

4/44 

21 maggio 1493 
"Bonino priore di S. Agata chiede al rev. Michele Preposito di S. Croce di Mortara 
di convocare in giudizio il presbitero Giovan Pietro di Longis affinchè dia 
soddisfazione dei salari dovuti ai cappellani che servono la cappella di S. Maria". 

I doc. cart. 

4/45 

12 novembre 1493 
"Copia di una quietanza ad Antonio e Giacomo Bolla di Celle d'Asti da parte del 
Monastero dei Santi Apostoli". 

2 docc. perg. 

4/46 

13 giugno 1497 
"Investitura fatta dal canonico Giustino Vicentino preposito del monastero e della 
chiesa di Santa Croce di Mortara a favore del canonico Germano di Vercelli, 
appartenente alla medesima Congregazione, nominato vicario ed arciprete della 

chiesa di S. Pietro di Neive". 

I doc. cart., I sigillo in cera aderente sotto carta 

4/47 

27 gennaio 1494 
"Vendita di una casa sita in Borgo S. Maria Nuova da parte di Petrino lannucci al 
nobile Bartolomeo Valterio con l'obbligo di un ducato come fitto con la facoltà di 
affrancazione per 100 fiorini" 
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MAZZO i 

4/48 

27 gennaio 1494 

"Petrino Iannucci dà il consenso perché il fitto annualmente pagatogli dai 
Garbriroli sia ceduto a Bartolomeo Valterio di Nizza della Paglia che ha acquistato 
la casa in Borgo di S. Maria Nuova". 

S.T. Giovanni Secondo de Ferraris che ne cura l'estratto. 

4/49 

10 dicembre 1495 

"Il preposito generale di Santa Croce di Mortara al rev. Tommaso de Regnis 

preposito della Chiesa di S. Maria Nuova dà autorizzazione a trattare gli affari del 

monastero". 

1 doc. cart„ I sig. aderente in cera 

4/50 

3 ottobre 1497 
"I] prevosto generale di S. Croce di Mortara diocesi di Pavia preposito dell'Ordine 
dei Canonici Regolari di S. Agostino a Carlo priore di S. Maria di S. Martino 

presso Govone dà rimprovero per la sua cattiva dalla quale si deve correggere". 

1 doc. cart. 

4/51 

21 ottobre 1497 
"Censura inflitta al priore di S. Martino di Govone che non deve allontanarsi dalla 

canonica". 

2 docc. cart.. I sig. aderente "deperditurn" 

4/52 

3 dicembre 1497 
"Michele tiglio del nobile Tommaso di Govone vuole presentare al rev. Carlo di 

Solario priore di San Martino presso Govone una lettera del Prevosto di Mortara". 

S.T. rog. Tibaldo de' Pellerini notaio di Mortara. 

I doc. cart. 

4/53 

20 dicembre 1497 
"Gregorio preposito della chiesa e del monastero di S. Croce di Mortara conferisce 
al rev. Bernardo de Mor il priorato della chiesa di S. Andrea di Brayda". 

10 
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MAZZO i 

4/48 

27 gennaio 1494 

"Petrino Iannucci dà il consenso perché il fitto annualmente pagatogli dai 
Garbriroli sia ceduto a Bartolomeo Valterio di Nizza della Paglia che ha acquistato 
la casa in Borgo di S. Maria Nuova". 

S.T. Giovanni Secondo de Ferraris che ne cura l'estratto. 

4/49 

10 dicembre 1495 

"Il preposito generale di Santa Croce di Mortara al rev. Tommaso de Regnis 

preposito della Chiesa di S. Maria Nuova dà autorizzazione a trattare gli affari del 

monastero". 

1 doc. cart„ I sig. aderente in cera 

4/50 

3 ottobre 1497 
"I] prevosto generale di S. Croce di Mortara diocesi di Pavia preposito dell'Ordine 
dei Canonici Regolari di S. Agostino a Carlo priore di S. Maria di S. Martino 

presso Govone dà rimprovero per la sua cattiva dalla quale si deve correggere". 

1 doc. cart. 

4/51 

21 ottobre 1497 
"Censura inflitta al priore di S. Martino di Govone che non deve allontanarsi dalla 

canonica". 

2 docc. cart.. I sig. aderente "deperditurn" 

4/52 

3 dicembre 1497 
"Michele tiglio del nobile Tommaso di Govone vuole presentare al rev. Carlo di 

Solario priore di San Martino presso Govone una lettera del Prevosto di Mortara". 

S.T. rog. Tibaldo de' Pellerini notaio di Mortara. 

I doc. cart. 

4/53 

20 dicembre 1497 
"Gregorio preposito della chiesa e del monastero di S. Croce di Mortara conferisce 
al rev. Bernardo de Mor il priorato della chiesa di S. Andrea di Brayda". 

10 
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CAZZO 1 

4/48 

27 gennaio 1494 
"Petrino Iannucci dà il consenso perché il fitto annualmente pagatogli dainel 

Garbriroli sia ceduto a Bartolomeo Valterio di Nizza della Paglia che ha acquistato 

S.T. Giovanni Secondo de Ferraris che ne cura l'estratto. 
la casa in Borgo di S. Maria Nuova". -$' 

"dr  

4/49 

10 dicembre 1495 
"Il preposito generale di Santa Croce di Mortara al rev. Tommaso de Regnis 
preposito della Chiesa di S. Maria Nuova dà autorizzazione a trattare gli affari del 
monastero". 

I doc. cart., I sig. aderente in cera 

sz: 

4/50 

3 ottobre 1497 
"Il prevosto generale di S. Croce di Mortara diocesi di Pavia preposito dell'Ordine 
dei Canonici Regolari di S. Agostino a Carlo priore di S. Maria di S. Martino 
presso Govone dà rimprovero per la sua cattiva dalla quale si deve correggere". 

I doc. cart. 

4/51 

21 ottobre 1497 .t 
"Censura inflitta al priore di S. Martino di Govone che non deve allontanarsi dalla 

canonica". 

2 docc. cart., I sig. aderente "deperditum" 

4/52 

3 dicembre 1497 
"Michele figlio del nobile Tommaso di Govone vuole presentare al rev. Carlo di 
Solario priore di San Martino presso Govone una lettera del Prevosto di Mortara". 
S.T. rog. Tibaldo de' Pellerini notaio di Mortara. 

I doc. cart. 

4/53 

20 dicembre 1497 
"Gregorio preposito della chiesa e del monastero di S. Croce di Mortara conferisce 
al rev. Bernardo de Mor il priorato della chiesa di S. Andrea di Brayda". 

l0 



MAllO I 

Rog. Giangiacomo notaio d'Asti. 

doc. cart. 

4/54 

3 gennaio 1498 

"Visita del rev. Gregorio preposito della chiesa di Mortara, fatta alla chiesa di S. 
Martinod'Asti". 

S.T rog.. Domenico notaio d'Asti. 

1 doc. perg. 

4/55 

9 luglio 1498 

"Gian Giacomo Trivulzio conte, regia luogotenente generale, denuncia al preposito 

del monastero di S. Agostino la cattiva condotta del priore di S. Martino di 

Covone" 

1 doc. cart. 

4156 

9 agosto 1498 

"Giovanni Maria de Cacii preposito generale di S. Croce di Mortara a Giovanni da 

Pavia priore della Chiesa di S. Maria Nuova d'Asti ed a Serafino da Pavia vicario 

dà autorità di conferire il beneficio di S. Martino di Govone" 

1 doc. cart.., l sigillo aderente in cera sotto carta 

4/57 

16 agosto 1498 
"Collazione del beneficio di S. Maria del borgo S. Martin❑ di Govone a don Matteo 

da Asti". 
S.T. Rog. Bernardino de Parona notaio d'Asti 

4/58 

25 novembre 1499 
"Tommaso de Regis cittadino d'Asti dona tutti i suoi beni mobili ed immobili al 

monastero di S. Maria Nuova con l'onere di messa quotidiana nella cappella di S. 

Biagio" 
Rog. Nicola de Gagi, Lorenzo de Crivelli, Gabriele de Ferrari. 

I doc. cart. di cc. 6 

I1 

MAllO I 

Rog. Giangiacomo notaio d'Asti. 

doc. cart. 

4/54 

3 gennaio 1498 

"Visita del rev. Gregorio preposito della chiesa di Mortara, fatta alla chiesa di S. 
Martinod'Asti". 

S.T rog.. Domenico notaio d'Asti. 

1 doc. perg. 

4/55 

9 luglio 1498 

"Gian Giacomo Trivulzio conte, regia luogotenente generale, denuncia al preposito 

del monastero di S. Agostino la cattiva condotta del priore di S. Martino di 

Covone" 

1 doc. cart. 

4156 

9 agosto 1498 

"Giovanni Maria de Cacii preposito generale di S. Croce di Mortara a Giovanni da 

Pavia priore della Chiesa di S. Maria Nuova d'Asti ed a Serafino da Pavia vicario 

dà autorità di conferire il beneficio di S. Martino di Govone" 

1 doc. cart.., l sigillo aderente in cera sotto carta 

4/57 

16 agosto 1498 
"Collazione del beneficio di S. Maria del borgo S. Martinq di Govone a don Matteo 

da Asti". 
S.T. Rog. Bernardino de Parona notaio d'Asti 

4/58 

25 novembre 1499 
"Tommaso de Regis cittadino d'Asti dona tutti i suoi beni mobili ed immobili al 

monastero di S. Maria Nuova con l'onere di messa quotidiana nella cappella di S. 

Biagio" 
Rog. Nicola de Gagi, Lorenzo de Crivelli, Gabriele de Ferrari. 

I doc. cart. di cc. 6 

I1 
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MAllO 1 

Rog. Giangiacomo notaio d'Asti. 

I doc. cart. 

4/54 

3 gennaio 1498 

"Visita del rev. Gregorio preposito della chiesa di Mortara, fatta alla chiesa di S. 
Martinod'Asti". 
S.T rog.. Domenico notaio d'Asti. 

I doc. perg. 

4/55 

9 luglio 1498 
"Gian Giacomo Trivulzio conte, regio luogotenente generale, denuncia al preposito 
del monastero di S. Agostino la cattiva condotta del priore di S. Martino di 
Govone" 

I doc. cart. 

4/56 

9 agosto 1498 
"Giovanni Maria de Cacii preposito generale di S. Croce di Mortara a Giovanni da 
Pavia priore della Chiesa di S. Maria Nuova d'Asti ed a Serafino da Pavia vicario 
dà autorità di conferire il beneficio di S. Martino di Govone" 

I doc. cart.., l sigillo aderente in cera sotto carta 

4/57 

16 agosto 1498 
"Collazione del beneficio di S. Maria del borgo S. Martino di Govone a don Matteo 

da Asti". 
S.T. Rog. Bernardino de Parona notaio d'Asti 

4/58 

25 novembre 1499 
"Tommaso de Regis cittadino d'Asti dona tutti i suoi beni mobili ed immobili al 
monastero di S. Maria Nuova con l'onere di messa quotidiana nella cappella di S. 

Biagio" 
Rog. Nicola de Gagi, Lorenzo de Crivelli, Gabriele de Ferrari. 

I doc. cart. di cc. 6 

11 



MAZZO 1 

4/59 

11 ottobre 1500 

"Maridato del rev. Emanuele Balbo commendatario apostolico a favore di Giovan 
Battista deBalbi" 

S.T. Rog. Petrino de Pittarelli notaio d'Asti. 

i doc. cart 

4/60 

1503 

"Bolla di Papa Giulio che stabilisce la rendita di 30 ducati d'oro annui ad 

Emanuele, Bernardino ed Enrichetto de Balbi che deve essere pagata dai monastero 

dei SS. Apostoli d'Asti" 

copia can. di cc. 6 

4/61 

s.d. 
"Ragioni della chiesa di S. Maria Nuova contro gli eredi di donna Margherita 

moglie ed erede del fu Matteo Pasino" 

2 docc. cart. 

mazzo fascicolo 

2 

"Asti, S.Maria Nuova Sec.XVI, Atti Civili con gli Aliprandi; Asinari; Asti, comune; Bellotti, 

fratelli; Cacherano; Canetto Simone; Malabayla; Meda Alessandro; Rosso (del) Giacomo e 

Secondino; Schellino Marcantonio." 

fascicolo 

1531 
"Copia degli atti del reverndo sindaco dei frati di Santa Maria Nuova d'Asti e fra lo 

spettabile signore Giovan Giacomo e Giovan Giorgio di Aliprandi di Asti che 

garantivano e si obbligavano per il signore di Rivilie, davanti al reverendo 

conservatore apostolico vescovile." 

1 doc. cart.di cc. 88 

fascicolo 

2 

1558 
"Atti della causa sorta rra il convento di Santa Maria Nuova di Asti e gli eredi dei 

fratelli De Bobi per una pennuta di terreni. Rog. Giacomo de Duxi notaio d'Asti" 

"doc. cart. di cc. 40 
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MAZZO 1 

4/59 

11 ottobre 1500 

"Maridato del rev. Emanuele Balbo commendatario apostolico a favore di Giovan 
Battista deBalbi" 

S.T. Rog. Petrino de Pittarelli notaio d'Asti. 

i doc. cart 

4/60 

1503 

"Bolla di Papa Giulio che stabilisce la rendita di 30 ducati d'oro annui ad 

Emanuele, Bernardino ed Enrichetto de Balbi che deve essere pagata dai monastero 

dei SS. Apostoli d'Asti" 

copia can. di cc. 6 

4/61 

s.d. 
"Ragioni della chiesa di S. Maria Nuova contro gli eredi di donna Margherita 

moglie ed erede del fu Matteo Pasino" 

2 docc. cart. 

mazzo fascicolo 

2 

"Asti, S.Maria Nuova Sec.XVI, Atti Civili con gli Aliprandi; Asinari; Asti, comune; Bellotti, 

fratelli; Cacherano; Canetto Simone; Malabayla; Meda Alessandro; Rosso (del) Giacomo e 

Secondino; Schellino Marcantonio." 

fascicolo 

1531 
"Copia degli atti del reverndo sindaco dei frati di Santa Maria Nuova d'Asti e fra lo 

spettabile signore Giovan Giacomo e Giovan Giorgio di Aliprandi di Asti che 

garantivano e si obbligavano per il signore di Rivilie, davanti al reverendo 

conservatore apostolico vescovile." 

1 doc. cart.di cc. 88 

fascicolo 

2 

1558 
"Atti della causa sorta rra il convento di Santa Maria Nuova di Asti e gli eredi dei 

fratelli De Bobi per una pennuta di terreni. Rog. Giacomo de Duxi notaio d'Asti" 

"doc. cart. di cc. 40 

12 
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MAZZO 1 

4/59 

11 ottobre 1500 

"Matidato del rev. Emanuele Balbo commendatario apostolico a favore di Giovan 
Battista deBalbi" 

S.T. Rog. Petrino de Pittarelli notaio d'Asti. 

I doc. cart 

4/60 

1503 

"Bolla di Papa Giulio che stabilisce la rendita di 30 ducati d'oro annui ad 

Emanuele, Bernardino ed Enrichetto de Balbi che deve essere pagata dal monastero 
dei SS. Apostoli d'Asti" 

I copia can. di cc. 6 

4/61 

s.d. 
"Ragioni della chiesa di S. Maria Nuova contro gli eredi di donna Margherita 
moglie ed erede del fu Matteo Pasino" 

2 docc. cart. 

mazzo fascicolo 
2 == 

"Asti, S.Maria Nuova Sec.XV1, Atti Civili con gli Aliprandi; Asinari; Asti, comune; Bellotti, 

fratelli; Cacherano; Canetto Simone; Malabayla; Meda Alessandro; Rosso (del) Giacomo e 

Secondino; Schellino Marcantonio." 

fascicolo 
1 

1531 
"Copia degli atti del reverndo sindaco dei frati di Santa Maria Nuova d'Asti e fra lo 

spettabile signore Giovan Giacomo e Giovan Giorgio di Aliprandi di Asti che 

garantivano e si obbligavano per il signore di Rivilie, davanti al reverendo 

conservatore apostolico vescovile." 

I doc. cart.di cc. 88 

fascicolo 
2 

1558 
"Atti della causa sorta fra il convento di Santa Maria Nuova di Asti e gli eredi dei 

fratelli De Bobi per una permuta di terreni. Rog. Giacomo de Duxi notaio d'Asti" 

"doc. cari. di cc. 40 

12 



MAZZO 2 

fascicolo 

3 

1559 

"Atti del monastero di Santa Maria Nuova d' Asti contro i fratelli de Cacherano 

cittadini d' Asti per i beni pertinenti alla cappella della chiesa di Santa Maria 
Nuova." 

I doc. cari. di cc. 13 . sia. in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

4 

1561 

"Atti dei canonici di Santa Maria Nuova d' Asti contro Blasino ed altri suoi fratelli 

De Belloni per un censo sopra 14 giornate di terra, prato e viti in territorio d'Asti." 

I doc. cari. di cc. 15 . 1 sigillo di cera aderente sotto carta. 

fascicolo 

5 

1562 
"Atti dei reverendi canonici regolari del convento di Santa Maria Nuova contro i 

signori Cesare Lelio e Catharina di Asinari dei Signori di Costigliole con 

pubblicazione di un monitorio papale" 

Fasc. cartaceo di cc. 9 

fascicolo 

6 

1562 
"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Francesco e 

Simone Caletto per una permuta di terreni in territorio d'Asti" 

doc cart. di cc.1 

fascicolo 

7 

1563 - 1566 
"I canonici regolari di Santa Maria Nuova pagano al comune di Asti una tassa 

annua di cinquecento fiorini annui e nel contempo ne dichiaran❑ l'illeggittimità" 

doc. cari. di cc. 16.1 sigillo in cera aderente sottocarta 
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MAZZO 2 

fascicolo 

3 

1559 

"Atti del monastero di Santa Maria Nuova d' Asti contro i fratelli de Cacherano 

cittadini d' Asti per i beni pertinenti alla cappella della chiesa di Santa Maria 
Nuova." 

I doc. cari. di cc. 13 . sia. in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

4 

1561 

"Atti dei canonici di Santa Maria Nuova d' Asti contro Blasino ed altri suoi fratelli 

De Belloni per un censo sopra 14 giornate di terra, prato e viti in territorio d'Asti." 

I doc. cari. di cc. 15 . 1 sigillo di cera aderente sotto carta. 

fascicolo 

5 

1562 
"Atti dei reverendi canonici regolari del convento di Santa Maria Nuova contro i 

signori Cesare Lelio e Catharina di Asinari dei Signori di Costigliole con 

pubblicazione di un monitorio papale" 

Fasc. cartaceo di cc. 9 

fascicolo 

6 

1562 
"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Francesco e 

Simone Caletto per una permuta di terreni in territorio d'Asti" 

doc cart. di cc.1 

fascicolo 

7 

1563 - 1566 
"I canonici regolari di Santa Maria Nuova pagano al comune di Asti una tassa 

annua di cinquecento fiorini annui e nel contempo ne dichiaranq l'illeggittimità" 

doc. cari. di cc. 16.1 sigillo in cera aderente sottocarta 
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MAZZO 2 

fascicolo 
3 

1559 

"Atti del monastero di Santa Maria Núova d' Asti contro i fratelli de Cacherano 
cittadini d' Asti per i beni pertinenti alla cappella della chiesa di Santa Maria 
Nuova." 

l doc. cart. di cc. 13 . I in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
4 

1561 
"Atti dei canonici di Santa Maria Nuova d' Asti contro Blasino ed altri suoi fratelli 
De Belloni per un censo sopra 14 giornate di terra, prato e viti in territorio d'Asti." 

I doc. cart. di cc.15 . I sigillo di cera aderente sotto carta. 

fascicolo 
5 

1562 
"Atti dei reverendi canonici regolari del convento di Santa Maria Nuova contro i 
signori Cesare Lelio e Catharina di Asinari dei Signori di Costigliole con 
pubblicazione di un monitorio papale" 

Fasc. cartaceo di cc. 9 

fascicolo 

6 

1562 
"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Francesco e 

Simone Canetto per una permuta di terreni in territorio d'Asti" 

doc cart. di cc. I I 

fascicolo 
7 

1563 - 1566 
"I canonici regolari di Santa Maria Nuova pagano al comune di Asti una tassa 
annua di cinquecento fiorini annui e nel contempo ne dichiarano l'illeggittimità" 

I 
doc. cari. di ce. 16,1 sigillo in cera aderente sottocarta 

13 



;1A220 2 

fascicolo 
8 

1564.  

"Atti di canonici di Santa Maria Nuova contro Alessandro Meda d'Asti per il debito 

di dieci scudi" 

S.T. Rog Giovan Guglielmo da Forno cittadino d'Asti 

doc. cart di cc. 13 

fascicolo 
9 

1565 

"Atti del convento di Santa Maria Nuova contro il sindaco e comunità d'Asti per 

una tassa di duecento scudi che deve essere pagata da detto monastero." 

1 doc, cart. di cc. 15 

fascicolo 

10 

1570 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Gerolamo 

Asinari dei signori di Costigliole per certe proprietà enfiteutiche nel territorio di 

Costigliole col canone dovuto di ducati ventitré e mezzo" 

I fasc. cart. di cc. 32; t sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

11 

1572 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Maria Rebbiolla di detta città per una casa nella parrocchia di San Secondo." 

I fasc. cart. di cc. /2 

fascicolo 

12 

1572 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova contro il signor 

Bertoldo Alliprandi davanti al podestà d'Asti. per debiti verso il monastero" 

9  fase, cart rispettivamente di cc. 50, 21.15; 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

14 

;1A220 2 

fascicolo 
8 

1564.  

"Atti di canonici di Santa Maria Nuova contro Alessandro Meda d'Asti per il debito 

di dieci scudi" 

S.T. Rog Giovan Guglielmo da Forno cittadino d'Asti 

doc. cart di cc. 13 

fascicolo 
9 

1565 

"Atti del convento di Santa Maria Nuova contro il sindaco e comunità d'Asti per 

una tassa di duecento scudi che deve essere pagata da detto monastero." 

1 doc, cart. di cc. 15 

fascicolo 

10 

1570 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Gerolamo 

Asinari dei signori di Costigliole per certe proprietà enfiteutiche nel territorio di 

Costigliole col canone dovuto di ducati ventitré e mezzo" 

I fasc. cart. di cc. 32; t sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

11 

1572 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Maria Rebbiolla di detta città per una casa nella parrocchia di San Secondo." 

I fasc. cart. di cc. /2 

fascicolo 

12 

1572 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova contro il signor 

Bertoldo Alliprandi davanti al podestà d'Asti. per debiti verso il monastero" 

9  fase, cart rispettivamente di cc. 50, 21.15; 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

14 

iAZZO 2 

fascicolo 
8 

"Atti di canonici di Santa Maria Nuova contro Alessandro Meda d'Asti per il debito 
di dieci scudi" 

S.T. Rog Giovan Guglielmo da Forno cittadino d'Asti 

I doc. cart di cc. 13 

fascicolo 
9 

1565 
"Atti del convento di Santa Maria Nuova contro il sindaco e comunità d'Asti per 
una tassa di duecento scudi che deve essere pagata da detto monastero." 

I doc. cart. di cc. 15 

fascicolo 
10 

1570 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Gerolamo 
Asinari dei signori di Costigliole per certe proprietà enfiteutiche nel territorio di 
Costigliole col canone dovuto di ducati ventitrè e mezzo" 

l fasc. cart. di cc. 32; 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
11 

1572 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 
Maria Rebbiolla di detta città per una casa nella parrocchia di San Secondo." 

I fase. cart. di cc. 12 

fascicolo 
12 

1572 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova contro il signor 
Bertoldo Alliprandi davanti al podestà d'Asti, per debiti verso il monastero" 

2 fase. cart rispettivamente di cc. 50, 21,15; 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

14 



MAZZO 2 

fascicolo 

13 

1574- 

"Atti del monastero di Santa Maria Nuova contro Secondino Rosso di Govone, 

davanti al tribunale di Priocca, per ottenere la restituzione di una pezza di terra, già 
affittatagli, in territorio di Priocca." 

1 fase. can. di Ce. (20 - 318) + (190 - 206) + 6 + (207 - 210) + 21; 6 sigilli di cera aderenti sotto carta 

fascicolo 

14 

1578 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Raffael 

Sollaro per un abusivo taglio di boschi di loro proprietà ìn territorio d'Asti detto 

Battibò" 

I fase. cart.di ec.1 7 - i sig. ad. sotto carta 

fascicolo 

15 

1581-1585 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il 

marchese Antonio Schellino e i suoi eredi cittadini d'Asti appellanti davanti ai 

giudici di ultime appellazioni del contado d'Asti e di Ceva per un contestato diritto 

di passaggio." 

I fase. art. di cc. 26 + 19 -F• 4 cc. bianche + 5; 1 sig. ad. sotto carta ; 2 sig. ad. sotto carta 

fascicolo 

16 

1583 
" Atti dei reverendi canonici dí Santa Maria Nuova d'Asti davanti al presidente e 

giudici delle ultime appellazioni del contado d'Asti contro Paola e Lucrezia, eredi 

di Girolamo Malabayla, per il fitto annuo di scudi sette e mezzo d'oro da pagarsi 

come canone di due pezze di terra di giornate tredici complessive, ottenute in 

enfiteusi." 

i fasc.eart.di ec.9 + 100 

fascicolo 

17 

1583 
" Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Francesco 

de Mazzolla d'Asti davanti al podestà d'Asti per una casa posseduta in detta città 

nel quartiere della Maddalena." 
I fase. cart. di cc. I O 

15 

MAZZO 2 

fascicolo 

13 

1574- 

"Atti del monastero di Santa Maria Nuova contro Secondino Rosso di Govone, 

davanti al tribunale di Priocca, per ottenere la restituzione di una pezza di terra, già 
affittatagli, in territorio di Priocca." 

1 fase. can. di Ce. (20 - 318) + (190 - 206) + 6 + (207 - 210) + 21; 6 sigilli di cera aderenti sotto carta 

fascicolo 

14 

1578 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Raffael 

Sollaro per un abusivo taglio di boschi di loro proprietà ìn territorio d'Asti detto 

Battibò" 

I fase. cart.di ec.1 7 - i sig. ad. sotto carta 

fascicolo 

15 

1581-1585 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il 

marchese Antonio Schellino e i suoi eredi cittadini d'Asti appellanti davanti ai 

giudici di ultime appellazioni del contado d'Asti e di Ceva per un contestato diritto 

di passaggio." 

I fase. art. di cc. 26 + 19 -F• 4 cc. bianche + 5; 1 sig. ad. sotto carta ; 2 sig. ad. sotto carta 

fascicolo 

16 

1583 
" Atti dei reverendi canonici dí Santa Maria Nuova d'Asti davanti al presidente e 

giudici delle ultime appellazioni del contado d'Asti contro Paola e Lucrezia, eredi 

di Girolamo Malabayla, per il fitto annuo di scudi sette e mezzo d'oro da pagarsi 

come canone di due pezze di terra di giornate tredici complessive, ottenute in 

enfiteusi." 

i fasc.eart.di ec.9 + 100 

fascicolo 

17 

1583 
" Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Francesco 

de Mazzolla d'Asti davanti al podestà d'Asti per una casa posseduta in detta città 

nel quartiere della Maddalena." 
I fase. cart. di cc. I O 

15 

MAllO 2 

fascicolo 
13 

1574. 

"Atti del monastero di Santa Maria Nuova contro Secondino Rosso di Govone, 
davanti al tribunale di Priocca, per ottenere la restituzione di una pezza di terra, già 
affittatagli, in territorio di Priocca." 

I fasc. cart. di cc. (20 - 318) + (190 - 206) + 6 + (207 - 210) + 21; 6 sigilli di cera aderenti sotto carta 

fascicolo 
14 

1578 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Raffael 

Sollaro per un abusivo taglio di boschi di loro proprietà in territorio d'Asti detto 

Batti bò" 

fasc. cart.di cc. 17 - I si2. ad. sotto carta 

fascicolo 
15 

1581-1585 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il 

marchese Antonio Schellino e i suoi eredi cittadini d'Asti appellanti davanti ai 

giudici di ultime appellazioni del contado d'Asti e di Ceva per un contestato diritto 

di passaggio." 

I fase. cart. di cc. 26 + 19 + 4 cc. bianche + 5; 1 sig. ad. sotto carta ; 2 sig. ad. sotto carta 

fascicolo 

16 

1583 
" Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti davanti al presidente e 

giudici delle ultime appellazioni del contado d'Asti contro Paola e Lucrezia, eredi 
di Girolamo Malabayla, per il fitto annuo di scudi sette e mezzo d'oro da pagarsi 
come canone di due pezze di terra di giornate tredici complessive, ottenute in 

enfiteusi." 

I fasc.cart.di cc.9 100 

fascicolo 

17 

1583 
" Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Francesco 
de Mazzolla d'Asti davanti al podestà d'Asti per una casa posseduta in detta città 

nel quartiere della Maddalena." 

I fasc. cart. di cc.10 

15 



MAllO 2 

fascicolo 

18 

1588 

"Attestati ed informazioni circa il fondo vicino al Tanaro, possesso dei canonici 
regolari di Santa Maria Nuova." 

I fase. cart. dí cc.24 

fascicolo 

19 

1589 

"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo e Secondino 

Rolla di Celle per dichiarare decaduti i contratti di enfiteusi di alcune proprietà 

situate in territorio di Celle poiché i suddetti affittuari non avevano pagato i dovuti 

1 fase. cart. di cc 18 : 1 sig. ad. sotto carta ; 1 sig. ad. sotto carta 

fascicolo 
20 

1589-1590 
" Atti dei canonici regolari di Santa Maria Nuova contro Giacomo Secondino ed 

Antonio de Rolla di Celle davanti al delegato Audino Genutio causidico." 

1 fase. cart. di cc.29 

mazzo fascicolo 
3 

"Asti S. Maria Nuova Sec. XVI, Atti civili con Asinaro Aurelio; Bruni, fratelli; Carlevaro 

Giorgio; Nocino Stefano; Perino Gian Antonio; Porro Gian Pietro; Sebelino Battista. 

Carte esterne: atti civili Carlevaro - Riva" 

fascicolo 
1 

1565 
"Atti del reverendo procuratore e Collegio dei reverendi canonici regolari di Santa 

Maria Nuova d'Asti contro Stefano Nocino d'Asti per il fitto di una vigna in Val 

Manera da lui non pagato" 

fase. cart. di cc. 26 I S.T. Iovanni Antonio Croxeto notaio 

fascicolo 

2 

1571 
"Atti dei reverendi canonici regolaridi Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

16 

MAZZO 2 

fascicolo 

18 

1588 

"Attestati ed informazioni circa il fondo vicino al Tanaro, possesso dei canonici 
regolari di Santa Maria Nuova." 

1 fase. cart. di cc.24 

fascicolo 

19 

1589 

"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo e Secondino 

Rolla di Celle per dichiarare decaduti i contratti di enfiteusi di alcune proprietà 

situate in territorio di Celle poiché i suddetti affittuari non avevano pagato i dovuti 

fitti." 

l fase. cari. di cc 18 : I sig. ad. sotto carta ; I sig. ad. sotto carta 

fascicolo 
20 

1589-1590 
" Atti dei canonici regolari di Santa Maria Nuova contro Giacomo Secondino cd 

Antonio de Rolla di Celle davanti al delegato Audino Genutio causidico." 

I fase. cari. di cc.29 

Mazzo fascicolo 
3 ..-= 

"Asti S. Maria Nuova Sec. XVI, Atti civili con Asinara Aurelio; Bruni, fratelli; Carlevaro 

Giorgio; Nocino Stefano; Perino Gian Antonio; Porro Gian Pietro; Sebelino Battista. 

Carte esterne: atti civili Carlevaro - Riva" 

fascicolo 

1 

1565 
"Atti del reverendo procuratore e Collegio dei reverendi canonici regolari di Santa 

Maria Nuova d'Asti contro Stefano Nocino d'Asti per il fitto di una vigna in Val 

Manera da lui non pagato" 

1 fase. cari. di cc. 26 1 S.T. lovanni Antonio Croxeto notaio 

fascicolo 

2 

1571 

"Atti dei reverendi 
canonici regolaridi Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

16 

MAllO 2 

fascicolo 

18 
1588 

"Attéstati ed informazioni circa il fondo vicino al Tanaro, possesso dei canonici 
regolari di Santa Maria Nuova." 

I fasc. cart. di cc.24 

fascicolo 

19 
1589 

"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo e Secondino 
Rolla di Celle per dichiarare decaduti i contratti di enfiteusi di alcune proprietà 
situate in territorio di Celle poiché i suddetti affittuari non avevano pagato i dovuti 
fitti." 

I fasc. cart. di cc 18 ; I sig. ad . sotto carta ; 1 sig. ad . sotto carta 

fascicolo 
20 

1589-1590 
" Atti dei canonici regolari di Santa Maria Nuova contro Giacomo Secondino ed 
Antonio de Rolla di Celle davanti al delegato Audino Genutio causidico." 

I fase. cart. di cc.29 . 

mazzo fascicolo 
3 

"Asti S. Maria Nuova Sec. XVI, Atti civili con Asinaro Aurelio; Bruni, fratelli; Carlevaro 
Giorgio; Nocino Stefano; Perino Gian Antonio; Porro Gian Pietro; Sebelino Battista. 

Carte esterne: atti civili Carlevaro - Riva" 

fascicolo 
1 

1565 
"Atti del reverendo procuratore e Collegio dei reverendi canonici regolari di Santa 
Maria Nuova d'Asti contro Stefano Nocino d'Asti per il fitto di una vigna in Val 

Manera da lui non pagato" 

I fasc. cart. di cc. 26 1 S.T. lovanni Antonio Croxeto notaio 

fascicolo 
2 

1571 "Atti dei reverendi canonici regolaricii Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovar' 

16 



MAZZO 3 

Battista Sebelin❑ per il fitto dovuto di un prato alla Cascina del Mulazzo" 
1 fase. cart. di cc. 2 4-  207 + 8 

fascicolo 
3 

1577 

"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Antonio Penino 

che non riconosce il possesso per la cascina di Ratibò in territorio di Celle da parte 
dei suddetti R. Canonici" 

I fasc. cart. di cc. 14 

fascicolo 
4 

1585 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Aurelio Asinaro per un debito di venticinque ducati come fitto di terre in 

Costigliole" 

fase. cart. di cc. 4 + 78 + 37 ÷ 14. 2 sigilli aderenti in cera sotto carta 

fascicola 

5 

1586 1590 
"Atti di Giovanni Carlevaro di Montafta procuratore della Santa Sede Apostolica 

contro Giacomo di Bagnasco, che abusivamente occupa una pezza di terra coltivata 

a vigna sita nel territorio di Caprillío in luogo detto Valle di Caprillio, appartenente 

di diritto a lui stesso Giovanni Carlevaro" Atti di Giacomo di Bagnasco contro 

Giovanni Carlevaro. 

1 fasc. cart. di cc.50 + 41 ÷ 55 

fascicolo 

6 

1588 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giorgio 

Carlevaro di Nei ve per tre prati posti in Neive" 

1 fase. cart. di cc. 39 

fascicolo 

7 

1588 
"Atti del reverendo monastero 

di Santa Maria Nuova d'Asti contro Andrea dei 

Bruni e 
fratelli di Priocca che non hanno rispettato gli impegni assunti quando 

17 

MAZZO 3 

Battista Sebelin❑ per il fitto dovuto di un prato alla Cascina del Mulazzo" 
1 fase. cart. di cc. 2 4-  207 + 8 

fascicolo 
3 

1577 

"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Antonio Penino 

che non riconosce il possesso per la cascina di Ratibò in territorio di Celle da parte 
dei suddetti R. Canonici" 

I fasc. cart. di cc. 14 

fascicolo 
4 

1585 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Aurelio Asinaro per un debito di venticinque ducati come fitto di terre in 

Costigliole" 

fase. cart. di cc. 4 + 78 + 37 ÷ 14. 2 sigilli aderenti in cera sotto carta 

fascicola 

5 

1586 1590 
"Atti di Giovanni Carlevaro di Montafta procuratore della Santa Sede Apostolica 

contro Giacomo di Bagnasco, che abusivamente occupa una pezza di terra coltivata 

a vigna sita nel territorio di Caprillío in luogo detto Valle di Caprillio, appartenente 

di diritto a lui stesso Giovanni Carlevaro" Atti di Giacomo di Bagnasco contro 

Giovanni Carlevaro. 

1 fasc. cart. di cc.50 + 41 ÷ 55 

fascicolo 

6 

1588 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giorgio 

Carlevaro di Nei ve per tre prati posti in Neive" 

1 fase. cart. di cc. 39 

fascicolo 

7 

1588 
"Atti del reverendo monastero 

di Santa Maria Nuova d'Asti contro Andrea dei 

Bruni e 
fratelli di Priocca che non hanno rispettato gli impegni assunti quando 

17 

MAZZO 3 

Battista Sebelino per il fitto dovuto di un prato alla Cascina del Mulazzo" 
I fasc. cart. di cc. 2 + 207 + 8 

✎❆❉▼▲❃❉❃❏●❏ 

3 

1577 

"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Antonio Perrino 

che non riconosce il possesso per la cascina di Ratibò in territorio di Celle da parte 
dei suddetti R. Canonici" 

I fase. cart. di cc. 14 . 

❆❁▲❃❉❃❏●❏ 

4 

1585 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Aurelio Asinaro per un debito di venticinque ducati come fitto di terre in 

Costigliole" 

I fasc. cart. di cc. 4 + 78 + 37 + 14. 2 sigilli aderenti in cera sotto carta 

fascicolo 
5 

1586 - 1590 
"Atti di Giovanni Carlevaro di Montafia procuratore della Santa Sede Apostolica 

contro Giacomo di Baguasco, che abusivamente occupa una pezza di terra coltivata 

a vigna sita nel territorio di Caprillio in luogo detto Valle di Caprillio, appartenente 

di diritto a lui stesso Giovanni Carlevaro" Atti di Giacomo di Bagnasco contro 

Giovanni Carlevaro. 

1 fasc. cari. di cc.50 + 4 I + 55 

fascicolo 
6 

1588 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giorgio 

Carlevaro di Neive per tre prati posti in Neive" 

I fasc. cart. di cc. 39 

fascicolo 
7 

1588 
"Atti del reverendo monastero di Santa Maria Nuova d'Asti contro Andrea dei 

Bruni e fratelli di Priocca che non hanno rispettato gli impegni assunti quando 

17 



MAZZO 3 

furono nominati massari del Monastero" 

i fase. cart. di cc. 42 

fascicolo 
8 

1590 

"Atti di lacopo Riva di Bagnasco contro Battista Aspello di Montafia per ingiurie" 

1 fase. cart. di cc. 38 

fascicolo 
9 

1591 - 92 

"Atti della lite vertente fra Giacomo Riva di Bagnasco e Domenico Carlevero di 

Montafia 

2 fase. cart. di cc. 129 e 142 

fascicolo 
lo 

1593 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Pietro Porro per un pezzo di casa venduta ai .Padri con l'impegno di demolirla e 

tuttora non demolita". 

I fase. can. di cc. 14 

mazzo 
4 

sec. XVI 
"Asti Santa Maria Nuova Sec.XVI..Atti civili con gli Asinari; Barbero Bartolomeo; Cotta Pier 

Paolo; Guazzoni Gerolamo; Gutuari Alessandro; Lupi, fratelli; Malabaila Gerolamo; Merli Paolo; 

Neive. comune: Novellino Giovan Antonio; Schelino Battista; Solari Raffaele; Carte estranee, (...) 

Valperga etc." 

fascicolo 

1529 
"Atti deí reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Standardo Rotterio 

ed i suoi eredi Carlo e Bianchiva per questioni di confine in una terra dí cinque 

giornate in territorio d'Asti in luogo detto "Ad Megrolium", data loro in enfiteusi al 

fitto annuo di tre ducati e mezzo, che questi asseriscono essere di sole quattro 

giornate." 

I fase. cari. di cc. 125 

18 

fascicolo 

MAZZO 3 

furono nominati massari del Monastero" 

i fase. cart. di cc. 42 

fascicolo 
8 

1590 

"Atti di lacopo Riva di Bagnasco contro Battista Aspello di Montafia per ingiurie" 

1 fase. cart. di cc. 38 

fascicolo 
9 

1591 - 92 

"Atti della lite vertente fra Giacomo Riva di Bagnasco e Domenico Carlevero di 

Montafia 

2 fase. cart. di cc. 129 e 142 

fascicolo 
lo 

1593 

"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Pietro Porro per un pezzo di casa venduta ai .Padri con l'impegno di demolirla e 

tuttora non demolita". 

I fase. can. di cc. 14 

mazzo 
4 

sec. XVI 
"Asti Santa Maria Nuova Sec.XVI..Atti civili con gli Asinari; Barbero Bartolomeo; Cotta Pier 

Paolo; Guazzoni Gerolamo; Gutuari Alessandro; Lupi, fratelli; Malabaila Gerolamo; Merli Paolo; 

Neive. comune: Novellino Giovan Antonio; Schelino Battista; Solari Raffaele; Carte estranee, (...) 

Valperga etc." 

fascicolo 

1529 
"Atti deí reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Standardo Rotterio 

ed i suoi eredi Carlo e Bianchiva per questioni di confine in una terra dí cinque 

giornate in territorio d'Asti in luogo detto "Ad Megrolium", data loro in enfiteusi al 

fitto annuo di tre ducati e mezzo, che questi asseriscono essere di sole quattro 

giornate." 

I fase. cari. di cc. 125 

18 

fascicolo 

MAZZO 3 

furono nominati massari del Monastero" 

rasc. cart. di cc. 42 

fascicolo 
8 

1590 

"Atti di lacopo Riva di Bagnasco contro Battista Aspello di Montafia per ingiurie" 

I fase. cart. di cc. 38 

fascicolo 
9 

1591 - 92 
"Atti della lite vertente fra Giacomo Riva di Bagnasco e Domenico Carlevero di 
Montafia 

2 fase. cart. di cc. 129 e 142 

fascicolo 
10 

1593 
"Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan 
Pietro Porro per un pezzo di casa venduta ai .Padri con l'impegno di demolirla e 
tuttora non demolita". 

I fase. cari. di cc. I4 

mazzo 
4 

sec. XVI 
"Asti Santa Maria Nuova Sec.XVI..Atti civili con gli Asinari; Barbero Bartolomeo; Cotta Pier 
Paolo; Guazzoni Gerolamo; Gutuari Alessandro; Lupi. fratelli; Malabaila Gerolamo; Merli Paolo; 
Nei ve. comune: Novellino Giovan Antonio; Schelino Battista; Solari Raffaele; Carte estranee, (...) 

Valperga etc." 

fascicolo 

1529 
"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Standardo Rotterio 
ed i suoi eredi Carlo e Bianchina per questioni di confine in una terra di cinque 
giornate in territorio d'Asti in luogo detto "Ad Megrolium", data loro in enfiteusi al 
fitto annuo di tre ducati e mezzo, che questi asseriscono essere di sole quattro 

giornate." 

I fase. cart. di cc. 125 . 

18 

fascicolo 



MAZZO 4 

•••••••,11414 

fascicolo 

2 
153'1 

"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile 

Alessandro Gutuario di Asti per una terra in luogo Valigiare mal coltivata." 

I fase. cart. di cc. 56 

fascicolo 

3 

1531-1533 

" Atti dei canonici di Santa Maria Nuova contro Giovanni e Giorgio de Lupi 

cittadini d'Asti per una pezza di terra di otto giornate, coltivata a prato, sita in 

territorio d'Asti in luogo detto "La Volta". 

fase. can. di cc. 130 . 

fascicolo 

4 

1532 
" Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni Alberto 

e Giovan Giorgio de Lupis per contestazioni all'affrancazione di una casa in Borgo 

Santa Maria Nuova sulla pubblica via per il prezzo di 300 fiorirti." 

i fase. cari. di cc. 25 

fascicolo 

5 

8 -  12 marzo 1535 
" Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Paolo Merluz 

cittadino d'Asti da Galiate per un debito di trenta ducati." 

l fasc.cart.di cc. 6 b.c. 

fascicolo 

6 

1545 
"Copia dei testi in favore dí Francescane Montagnana sulle ragioni dello scarso 

reddito delle 
terre poste nella vicinia di Salbrile." 

1 fase.cart.di cc.60 

19 

MAZZO 4 

fascicolo 
2 

153'1 

"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile 

Alessandro Gutuario di Asti per una terra in luogo Valigiare mal coltivata." 

I fasc. cart. di cc. 56 

fascicolo 
3 

1531-1533 

" Atti dei canonici di Santa Maria Nuova contro Giovanni e Giorgio de Lupi 

cittadini d'Asti per una pezza di terra di otto giornate, coltivata a prato, sita in 

territorio d'Asti in luogo detto "La Volta". 

I fase. cart. di cc. 130 . 

fascicoli) 
4 

1532 
" Attí dei reverendi canonici dí Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni Alberto 

e Giovan Giorgio de Lupis per contestazioni all'affrancazione di una casa in Borgo 

Santa Maria Nuova sulla pubblica via per il prezzo di 300 fiorini." 

I fasc. cart. di cc. 25 

fascicolo 
5 

8 - 12 marzo 1535 
" Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Paolo Merluz 

cittadino d'Asti da Caliate per un debito di trenta ducati." 

I fasc.cart.di cc. 6 b.c. 

fascicolo 

6 

1545 

"Copia dei testi in favore 
di Francescane Montagnana sulle ragioni dello scarso 

reddito delle terre poste nella vicinia di Salbrile." 

I fasc.cart.di cc.60 

19 
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MAllO 4 

fascicolo 
2 

1531 

"Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile 
Alessandro Gutuario di Asti per una terra in luogo Valigiare mal coltivata." 

I fasc. cart. di cc. 56 

fascicolo 
3 

1531-1533 

" Atti dei canonici di Santa Maria Nuova contro Giovanni e Giorgio de Lupi 
cittadini d'Asti per una pezza di terra di otto giornate, coltivata a prato. sita in 
territorio d'Asti in luogo detto "La Volta". 

I fase. cart. di cc. 130 . 

fascicolo 
4 

1532 
" Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni Alberto 
e Giovan Giorgio de Lupis per contestazioni all'affrancazione di una casa in Borgo 
Santa Maria Nuova sulla pubblica via per il prezzo di 300 fiorini." 

I fasc. cart. di cc. 25 

fascicolo 

5 

8 - 12 marzo 1535 
" Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Paolo Merluz 
cittadino d'Asti da Caliate per un debito di trenta ducati." 

I fasc.cart.di cc. 6 b.c. 

fascicolo 

6 

1545 "Copia dei testi in favore di Francescone Montagnana sulle ragioni dello scarso 

reddito delle terre poste nella vicinia di Salbrile." 

I fasc.cart.di cc.60 

19 



MAZZO 4 

fascicolo 
7 

1561 - 1562 

" Afti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Cesare Lelio e 
Caterina de Asinari signori di Costigliole per un debito di 21 fiorini, fitto di terre 
situate in territorio di Costigliole." 

I fase. cart. di cc. 7 + 103 + 4 + 26; 4 sig. in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
8 

1566 

" Atti del reverendo sindaco e canonici regolari del convento di Santa Maria Nuova 

d'Asti contro Gerolamo Guazzone " sartor" per il fitto, di nove scudi d'oro, non 
pagato per una casa con bottega ecc .situata in Asti sulla strada maestra." 

S.T. Giovan Guglielmo cittadino e notaio d'Asti 

fasc.cart.di cc.20 

fascicolo 

9 

1567 
" Atti dei reverendi Frati di Santa Maria Nuova contro il nobile Battista Schelino di 

Stropea per la permuta di una possessione posta in territorio d'Asti in luogo detto 

Stropea." 

fase. cart.di ec.73 I fase.cart.di cc.37 

fascicolo 

lo 

1567 
" Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova contro Gerolamo Guazzone 

appellante contro la precedente sentenza e condannato a pagare le spese del 

processo." 

i fase. cart.di cc. 12 b.c. ( 
la filigrana ha un fiorellino a sei petali con boccioli come marca), I sig.di  

cera aderente sotto carta . 

fascicolo 

11 

1568 

" Atti dei 
reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Gerolamo 

Malabaila per un 
prato indebitamente ereditato dai suoi maggiori e di proprietà dei 

canonici 
come esecutori testa mentari di Giovannino delBosco." 

S.T. Rog. Gassino de

i  

Bantini notaio 

fasc. 
cart.di cc.29. l sig. di cera aderente sotto carta 

20 

MAZZO 4 

fascicolo 
7 

1561 - 1562 

" Afti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Cesare Lelio e 
Caterina de Asinari signori di Costigliole per un debito di 21 fiorini, fitto di terre 
situate in territorio di Costigliole." 

I fase. cart. di cc. 7 + 103 + 4 + 26; 4 sig. in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
8 

1566 

" Atti del reverendo sindaco e canonici regolari del convento di Santa Maria Nuova 

d'Asti contro Gerolamo Guazzone " sartor" per il fitto, di nove scudi d'oro, non 
pagato per una casa con bottega ecc .situata in Asti sulla strada maestra." 

S.T. Giovan Guglielmo cittadino e notaio d'Asti 

fasc.cart.di cc.20 

fascicolo 

9 

1567 
" Atti dei reverendi Frati di Santa Maria Nuova contro il nobile Battista Schelino di 

Stropea per la permuta di una possessione posta in territorio d'Asti in luogo detto 

Stropea." 

fase. cart.di ec.73 I fase.cart.di cc.37 

fascicolo 

lo 

1567 
" Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova contro Gerolamo Guazzone 

appellante contro la precedente sentenza e condannato a pagare le spese del 

processo." 

i fase. cart.di cc. 12 b.c. ( 
la filigrana ha un fiorellino a sei petali con boccioli come marca), I sig.di  

cera aderente sotto carta . 

fascicolo 

11 

1568 

" Atti dei 
reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Gerolamo 

Malabaila per un 
prato indebitamente ereditato dai suoi maggiori e di proprietà dei 

canonici 
come esecutori testa mentari di Giovannino delBosco." 

S.T. Rog. Gassino de

i  

Bantini notaio 

fasc. 
cart.di cc.29. l sig. di cera aderente sotto carta 

20 
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MAllO 

fascicolo 
7 

1561 - 1562 

" Atti dei reverendi canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Cesare 
Lelio e 

Caterina de Asinari signori di Costigliole per un debito di 21 fiorini, fitto 
di terre 

situate in territorio di Costigliole." 

I fase. cart. di cc. 7 + 103 + 4 + 26; 4 sig.in  cera aderente sotto carta 

fascicolo 
8 

1566 
" Atti del reverendo sindaco e canonici regolari del convento di Santa Maria Nuova 
d'Asti contro Gerolamo Guazzone " sartor" per il fitto, di nove scudi d'oro, non 
pagato per una casa con bottega ecc .situata in Asti sulla strada maestra." 
S.T. Giovar Guglielmo cittadino e notaio d'Asti 

I fasc.cart.di cc.20 

fascicolo 
9 

1567 
" Atti dei reverendi Frati di Santa Maria Nuova contro il nobile Battista Schelino di 
Stropea per la permuta di una possessione posta in territorio d'Asti in luogo detto 

Stropea." 

l fasc. cart.di cc.73 I Casc.cart.di cc.37 

fascicolo 
10 

1567 
" Atti dei reverendi 
appellante contro la 
processo." 

I fase. cart.di cc.12 b.c. ( 

cera aderente sotto carta . 

Padri di Santa Maria Nuova contro Gerolamo Guazzone 
precedente sentenza e condannato a pagare le spese del 

la filigrana ha un fiorellino a sei petali con boccioli come marca), I sig.di 

fascicolo 
11 

1568 " Atti dei reverendi canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Gerolamo 
Malabaila per un prato indebitamente ereditato dai suoi maggiori e di proprietà dei 

canonici come esecutori testamentari di Giovannino de'Bosco." 

S.T. Rog. Gassino de Bantini notaio 

I fase. cart.di ce.29. I sig. di cera aderente sotto carta 

20 



MAZZO 4 

frwicohi 
12 

1576 

" Atti del reverendo padre Gabriele Valperga Canonico Regolare di Santo Andrea 

di Vercelli contro il capitano Francesco Valperga e gli eredi del fu Giovan Pietro 

giureconsulto che tiene ancora indivisi i beni di cui anche ií soprascritta padre 
Gabriele fa parte di diritto." 

1 fasc.cart.di.cc.44 

fascicolo 
13 

1579 

" Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Raffaele Sollaro d'Asti 

debitore." 

I fasc.cart.di.cc.7 

fascicolo 
14 

1580 
" Atti di Nicola da Montarla e Giacomo Rune da Bagnasco contro Mario 

Cavalchini e Víalli per una pezza di terra prativa, sita in territorio di Bagnasco in 
luogo detto " Valle", indebitamente da questi occupata." 

fase. can di cc.32 

fascicoli) 

15 

1583 
" Atti del reverendo Padre Don Bonifacio dì Moncalvo come procuratore del 

monastero di Santa Maria Nuova contro il nobile Giovan Giacomo Starla causidico 

e procuratore fiscale di Neive per erediti particolari." 

I fase. cart.di cc.16 

fascicola 

16 

1583 
" Atti dei reverendi Padri Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il 

nobile 
Pietro Paolo Cotto per una pezza di terra di quattro giornate e cinque stara 

posta nel territorio di Neiven datagli in enfiteusi, di cui non ha pagato il fitto di due 

fiorini e mezzo annui." 

I 
fasc.cart.di cc.45 b.c., 1 sig.aderente sotto carta 

21 

MAZZO 4 

frwicohi 
12 

1576 

" Atti del reverendo padre Gabriele Valperga Canonico Regolare di Santo Andrea 

di Vercelli contro il capitano Francesco Valperga e gli eredi del fu Giovan Pietro 

giureconsulto che tiene ancora indivisi i beni di cui anche ií soprascritta padre 
Gabriele fa parte di diritto." 

1 fasc.cart.di.cc.44 

fascicolo 
13 

1579 

" Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Raffaele Sollaro d'Asti 

debitore." 

I fasc.cart.di.cc.7 

fascicolo 
14 

1580 
" Atti di Nicola da Montarla e Giacomo Rune da Bagnasco contro Mario 

Cavalchini e Víalli per una pezza di terra prativa, sita in territorio di Bagnasco in 
luogo detto " Valle", indebitamente da questi occupata." 

fase. can di cc.32 

fascicoli) 

15 

1583 
" Atti del reverendo Padre Don Bonifacio dì Moncalvo come procuratore del 

monastero di Santa Maria Nuova contro il nobile Giovan Giacomo Starla causidico 

e procuratore fiscale di Neive per erediti particolari." 

I fase. cart.di cc.16 

fascicola 

16 

1583 
" Atti dei reverendi Padri Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il 

nobile 
Pietro Paolo Cotto per una pezza di terra di quattro giornate e cinque stara 

posta nel territorio di Neiven datagli in enfiteusi, di cui non ha pagato il fitto di due 

fiorini e mezzo annui." 

I 
fasc.cart.di cc.45 b.c., 1 sig.aderente sotto carta 

21 

MAllO 4 

fascicolo 
12 

1576 

" Atti del reverendo padre Gabriele Valperga Canonico Regolare di Santo Andrea 

di Vercelli contro il capitano Francescó Valperga e gli eredi del fu Giovan Pietro 

giureconsulto che tiene ancora indivisi i beni di cui anche il soprascritto padre 
Gabriele fa parte di diritto." 

I fasc.cart.di.cc.44 

fascicolo 
13 

1579 

" Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Raffaele Sollaro d'Asti 

debitore." 

I fasc.cart.di.cc.7 

fascicolo 
14 

1580 
" Atti di Nicola da Montafia e Giacomo Rune da Bagnasco contro Mario 
Cavalchini e Vialli per una pezza di terra prativa, sita in territorio di Bagnasco in 
luogo detto " Valle", indebitamente da questi occupata." 

I fasc. can di cc.32 . 

fascicolo 
15 

1583 
" Atti del reverendo Padre Don Bonifacio di Moncalvo come procuratore del 
monastero di Santa Maria Nuova contro il nobile Giovan Giacomo Starda causidico 
e procuratore fiscale di Neive per erediti particolari." 

1 fase. cart.di cc.16 

fascicolo 
16 

1583 
" Atti dei reverendi Padri Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il 
nobile Pietro Paolo Cotto per una pezza di terra di quattro giornate e cinque stara 
posta nel territorio di Neive, datagli in enfiteusi, di cui non ha pagato il fitto di due 

fiorini e mezzo annui." 

I fasc.cart.di cc.45 b.c., I sig.aderente sotto carta 

21 



MAZZO 4 

fascicolo 
17 

1585 

" Atfi di Giacom❑ e Tommaso Runa di Bagnasco contro le sorelle Margherita ed 
Antonia de Meglieris di Montafia per una pezza di terra in Bagnasco." 

i fasc.carld i cc.10 

fascicolo 
18 

1588 

" Giorgio Carlevaro di Neive rivendica i propri 3 terreni coltivati a prato posti in 

territorio di Neive nel cui possesso è da "emuli" molestato:' 

1 fasc.cart.di cc.33 - 60. I sig, dí cera aderente sotto carta 

fascicolo 
19 

1588 
" Atti deí reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 

uomini di Neive per un pascolo ed un garreto dove malintenzionati recano e 

tagliano alberi." 

1 fasc.cart.di.cc. 49. I sig.in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

20 

1597 
" Atti dei Reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Bartolomeo Barbero per il mancato pagamento del fitto dovuto per la massaria di 

S t ropea. " 

1 fasc.cart.di.cc. 14 

fase/roto 

21 

1597 
" Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile Giovan 

Antonio Novellino notaio di Asti che si é reso garante per Bernardino Ravizza 

d'Asti debitore verso il monastero di scudi 32 di fiorini 9 l'uno." 

fase. cart.di cc.18. 1 sita, aderente sotto carta. i fase. di cc,8 

72 

MAZZO 4 

fascicolo 
17 

1585 

" Atti di Giacomo e Tommaso de' Runa di Bagnasco contro le sorelle Margherita ed 

Antonia de Meglieris di Montafia per una pezza di terra in Bagnasco." 

I fasc.cart.di cc. 10 

fascicolo 
18 

1588 

" Giorgio Carlevaro di Neive rivendica i propri 3 terreni coltivati a prato posti in 

territorio di Neive nel cui possesso è da "emuli" molestato." 

i fasc.cart.di cc.33 - 60, I sig. di cera aderente sotto carta 

fascicolo 
19 

1588 
" Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 

uomini di Neive per un pascolo ed un garreto dove malintenzionati recano e 

tagliano alberi." 

I fasc.cart.di.cc. 49, I sig.in  cera aderente sotto carta 

fascicolo 

20 

1597 
" Atti dei Reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Bartolomeo Barbero per il mancato pagamento del fitto dovuto per la massaria di 

S tropea. " 

I fasc.cart.di.cc. 14 

fascicolo 

21 

1597 

" Atti dei reverendi 
Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile Giovan 

Antonio Novellino notaio di Asti che si è reso garante per Bernardino Ravizza 

d'Asti debitore verso il monastero di scudi 32 di fiorini 9 l'uno." 

t fase, cart.di cc. 18, 1 sig. 
aderente sotto carta, I fase. di cc.8 

22 

MAZZO 4 

fascicolo 
17 

1585 

" Atti di Giacomo e Tommaso de' Runa di Bagnasco contro le sorelle Margherita ed 
Antonia de Meglieris di Montafia per una pezza di terra in Bagnasco." 

I fasc.cart.di cc.10 

fascicolo 
18 

1588 

" Giorgio Carlevaro di Neive rivendica i propri 3 terreni coltivati a prato posti in 
territorio di Neive nel cui possesso è da "emuli" molestato." 

I fasc.cart.di cc.33 - 60, I sig. di cera aderente sotto carta 

fascicolo 
19 

1588 
" Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 
uomini di Neive per un pascolo ed un garreto dove malintenzionati recano e 

tagliano alberi." 

I fasc.cart.di.cc. 49. I sig.in  cera aderente sotto carta 

fascicolo 
20 

1597 
" Atti dei Reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 
Bartolomeo Barbero per il mancato pagamento del fitto dovuto per la massaria di 

S tropea." 

I fasc.cart.di.cc. 14 

fascicolo 
21 

1597 
" Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile Giovan 
Antonio Novellino notaio di Asti che si è reso garante per Bernardino Ravizza 
d'Asti debitore verso il monastero di scudi 32 di fiorini 9 l'uno." 

I 
fasc. cart.di cc. 18. I sig. aderente sotto carta, I fasc. di cc.8 

22 



MAZZO 4 

fascicolo 
22 

1598 

" Atti di messer Gerolamo Ciana cittadino e nodaro d'Asti insieme ai reverendi 

Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Margarita moglie di Tommaso Muletto e 

la sua erede Anna Guarini per una casa con terreno in parrocchia di S.Silvestro." 

I fasc.cart.di cc.4 I 

mazzo fascicolo 
5 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili con Aliprandi Gian Giacomo. Bruni fratelli. 

Cotta Pietro Paola. Galli Domenica, Mocetti fratelli, Simonetta fam., Vogni Pietro". 

111 

1541 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova contro Giacomo 

Aliprandi figlio del fu Antonio per un fitto annuo di scudi venticinque d'oro del 

sole dovuti per i beni concessi dal monastero a suo padre e da lui, come erede, 

goduti". 

I fase. cart. di cc. 226 

112 

1564 
"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova contro Pierre Vogni francese 

abitante di Priocca perché restituisca il prestito avuto dal monastero di sacchi sedici 

e mine due di grano e scudi venticinque e fiorini tre di denaro". 

I fasc. can. di cc. 22 

113 

1570 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Gian Antonio e famiglia 

De Simonetta per la casa posta in Borgo Santa Maria Nuova appartenente al 

monastero, di cui pretendonola restituzione oltre al pagamento del fitto arretrato di 

fiorini trenta". 
I fasc. cart. di cc. 30 f 55 

114 

1 571 

"Atti dei reverendi 
Canonici di Santa Maria Nuova contro Pietro Antonio ed 

Ascanio De Mocetti per un pezzo di terra situata oltre il Tanaro eredità del padre 

23 

MAZZO 4 

fascicolo 
22 

1598 

" Atti di messer Gerolamo Ciana cittadino e nodaro d'Asti insieme ai reverendi 

Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Margarita moglie di Tommaso Muletto e 

la sua erede Anna Guarini per una casa con terreno in parrocchia di S.Silvestro." 

fasc.cart.di cc.4 i 

mazzo fascicolo 
5 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili con Aliprandi Gian Giacomo. Bruni fratelli. 

Cotta Pietro Paola. Galli Domenica, Mocetti fratelli. Simonetta fam., Vogni Pietro". 

1/1 

1541 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova contro Giacomo 

Aliprandi figlio del fu Antonio per un fitto annuq di scudi venticinque d'oro del 

sole dovuti per i beni concessi dal monastero a suo padre e da lui, come erede, 

goduti". 

I fasc. cart. di cc. 226 

1/2 

1564 
"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova contro Pierre Vogni francese 

abitante di Priocca perché restituisca il prestito avuto dal monastero dì sacchi sedici 

e mine due di grano e scudi venticinque e fiorini tre di denaro". 

fasc. cart. di cc. 22 

1/3 

1570 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Gian Antonio e famiglia 

De Simonetta per la casa posta in Borgo Santa Maria Nuova appartenente al 

monastero, di cui pretendonola restituzione oltre al pagamento del fitto arretrato di 

fiorini trenta". 
I fasc. cart. di cc. 30 + 55 

1/4 

1571 

"Atti dei reverendi 
Canonici di Santa Maria Nuova contro Pietro Antonio ed 

Ascanio De Mocetti per un pezzo dí terra situata oltre il Tanaro eredità del padre 

23 

MAZZO 4 

fascicolo 

22 

1598 

" Atti di messer Gerolamo Ciana cittadino e nodaro d'Asti insieme ai reverendi 
Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Margarita moglie di Tommaso Muletto e 
la sua erede Anna Guarini per una casa con terreno in parrocchia di S.Silvestro." 

I fasc.cart.di cc.4 l 

'»rizzo fascicolo 
5 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili con Aliprandi Gian Giacomo, Bruni fratelli. 
Cotta Pietro Paolo, Galli Domenico, Mocetti fratelli, Simonetta fam., Vogni Pietro". 

1/1 

1541 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova contro Giacomo 
Aliprandi figlio del fu Antonio per un fitto annuo di scudi venticinque d'oro del 
sole dovuti per i beni concessi dal monastero a suo padre e da lui, come erede. 

goduti". 

i fasc. cart. di cc. 226 

1/2 

1564 
"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova contro Pierre Vogni francese 
abitante di Priocca perché restituisca il prestito avuto dal monastero di sacchi sedici 
e mine due di grano e scudi venticinque e f orini tre di denaro". 

I fasc. cart. di cc. 22 

1/3 

1570 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Gian Antonio e famiglia 
De Simonetta per la casa posta in Borgo Santa Maria Nuova appartenente al 
monastero, di cui pretendonola restituzione oltre al pagamento del fitto arretrato di 

fiorini trenta". 
I fasc. cart. di cc. 30 + 55 

1/4 

1571 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Pietro Antonio ed 
Ascanio De Mocetti per un pezzo di terra situata oltre il Tanaro eredità del padre 

23 



MAllO 5 

per cui devono affitto al monastero". 

1 fase:  can. di cc. 12 

115 

1578 

"Atti deí reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova contro Pietro Paolo 

Cotto di Neive debitore di scudi sei e mezzo". 

I fase. cart. di cc. 8, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

116 

1585 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Domenica Gall❑ del 
luogo di Sessanta nel distretto d'Asti per il pagamento del debito di scudi cinque da 

fiorini nove l'uno avendo comprato dal convento un albero di rovere un anno prima 
e non ancora pagato". 

1 fase. cart. di cc. 18 

1/7 

1588 

"Atti di Andrea e fratelli De Bruni di Priocca contro i reverendi Padri del 

monastero di Santa Maria Nuova per un prestito di sementi e di venti scudi di 

fiorini otto l'uno fatto ai Padri che se ne sono serviti per favorire il nuovo massaro 

ad essi subentrato, con grave danno per loro Andrea e Fratelli Bruni". 

I fase. cart. di cc. 36 

118 

1616 - 1619 
"Atti dei reverendo Don Paullonia Canonico Regolare, curato d'anime nel territorio 

di Neive a nome del Capitolo di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovati Pietro e 

Tommaso figli del fu Giovannino Voghera e Gian Antonio figli❑ del fu Giorgio 

Cassollio e Secondino figlio del fu Battista Mallone tutti di Neive per rientrare in 

possesso delle terre cedute loro in affitto e per le quali non è stato regolarmente 

pagato il canone dovuto di quattro scudi ed un forino grosso all'anno". 

1 fase. di cc. 25 

maZzo
_fascicolo 

5 2 
"Abbazie, Asti. 5. Maria Nuova. Sec XVI. Atti civili con il comune di Neive, Carti estranee: 

24 

MAllO 5 

per cui devono affitto al monastero". 

1 fase:  can. di cc. 12 

115 

1578 

"Atti deí reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova contro Pietro Paolo 

Cotto di Neive debitore di scudi sei e mezzo". 

I fase. cart. di cc. 8, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

116 

1585 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Domenica Gallq del 
luogo di Sessanta nel distretto d'Asti per il pagamento del debito di scudi cinque da 

fiorini nove l'uno avendo comprato dal convento un albero di rovere un anno prima 
e non ancora pagato". 

1 fase. cart. di cc. 18 

1/7 

1588 

"Atti di Andrea e fratelli De Bruni di Priocca contro i reverendi Padri del 

monastero di Santa Maria Nuova per un prestito di sementi e di venti scudi di 

fiorini otto l'uno fatto ai Padri che se ne sono serviti per favorire il nuovo massaro 

ad essi subentrato, con grave danno per loro Andrea e Fratelli Bruni". 

I fase. cart. di cc. 36 

118 

1616 - 1619 
"Atti dei reverendo Don Paullonia Canonico Regolare, curato d'anime nel territorio 

di Neive a nome del Capitolo di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovati Pietro e 

Tommaso figli del fu Giovannino Voghera e Gian Antonio figliq del fu Giorgio 

Cassollio e Secondino figlio del fu Battista Mallone tutti di Neive per rientrare in 

possesso delle terre cedute loro in affitto e per le quali non è stato regolarmente 

pagato il canone dovuto di quattro scudi ed un forino grosso all'anno". 

1 fase. di cc. 25 

maZzo
_fascicolo 

5 2 
"Abbazie, Asti. 5. Maria Nuova. Sec XVI. Atti civili con il comune di Neive, Carti estranee: 

24 

MAZZO 5 

per cui devono affitto al monastero". 

I fasc. can. di cc. 12 

1/5 

1578 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova contro Pietro Paolo 
Cotto di Neive debitore di scudi sei e mezzo". 

I fasc. cart. di cc. 8, I sigillo in cera aderente sotto carta 

1/6 

1585 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Domenico Gallo del 
luogo di Sessanta nel distretto d'Asti per il pagamento del debito di scudi cinque da 

fiorini nove l'uno avendo comprato dal convento un albero di rovere un anno prima 

e non ancora pagato". 

I fase. cart. di cc. 18 

1/7 

1588 
"Atti di Andrea e fratelli De Bruni di Priocca contro i reverendi Padri del 
monastero di Santa Maria Nuova per un prestito di sementi e di venti scudi di 
fiorini otto l'uno fatto ai Padri che se ne sono serviti per favorire il nuovo massaro 
ad essi subentrato, con grave danno per loro Andrea e Fratelli Bruni". 

I fasc. cart. di cc. 36 

1/8 

1616 - 1619 
"Atti del reverendo Don Paullonia Canonico Regolare, curato d'anime nel territorio 

di Neive a nome del Capitolo di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan Pietro e 
Tommaso figli del fu Giovannino Voghera e Gian Antonio figlio del fu Giorgio 
Cassollio e Secondino figlio del fu Battista Manone tutti di Neive per rientrare in 

possesso delle terre cedute loro in affitto e per le quali non è stato regolarmente 
pagato il canone dovuto di quattro scudi ed un fiorino grosso all'anno". 

I fasc. di cc. 25 

"lazzo
fascicolo 

5 2 
"Abbazie_ Asti. S. Maria Nuova. Sec XVI. Atti civili con il comune di Neive. Card estranee: 

24 



MAllO 5 

Ottoboni - Rua. Caterina de] Bozzo - Musso Stefano". 

219 

1562 

"Copia delle disposizioni nella lite tra particolari a Bagnasco". 

2/10 

1573 

"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo e Tommaso 
de Rua di Bagnasco" 

I fase. cari, di cc. 26 

2/11 

1574 

"Atti di Stefano Musso querelato contro i reverendi Padri di Santa Maria Nuova a 

seguito di querela di Caterina del Bozzo per una pezza di terra con filare e canneto 

in territorio d'Asti in luogo detto Monfrione" 

1 fase. cart. di cc. 13 

2/12 

1588 
"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di Neivc 

per lavori di arginatura al fiume Tanaro" 

sigillo in cera aderente sotto carta, I fase, cart. di cc. 24 

2/13 

1589 
"Atti dei reverendi Canonici di S. Maria Nuova contro Antonio Schelino per la 

vendita un prato sito in Strophea di cui è dovuto il pagamento di scudi 66 e quarti 3 

dì scudo". 

I fase. cari. di cc. 32 

2114 

1591 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 

Neive causa le taglie dovute per i beni acquistati", 

I fase, cart. di cc. 21 

25 

MAllO 5 

Ottoboni - Rua. Caterina de] Bozzo - Musso Stefano". 

219 

1562 

"Copia delle disposizioni nella lite tra particolari a Bagnasco". 

2/10 

1573 

"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo e Tommaso 
de Rua di Bagnasco" 

I fase. cari, di cc. 26 

2/11 

1574 

"Atti di Stefano Musso querelato contro i reverendi Padri di Santa Maria Nuova a 

seguito di querela di Caterina del Bozzo per una pezza di terra con filare e canneto 

in territorio d'Asti in luogo detto Monfrione" 

1 fase. cart. di cc. 13 

2/12 

1588 
"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di Neivc 

per lavori di arginatura al fiume Tanaro" 

sigillo in cera aderente sotto carta, I fase, cart. di cc. 24 

2/13 

1589 
"Atti dei reverendi Canonici di S. Maria Nuova contro Antonio Schelino per la 

vendita un prato sito in Strophea di cui è dovuto il pagamento di scudi 66 e quarti 3 

dì scudo". 

I fase. cari. di cc. 32 

2114 

1591 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 

Neive causa le taglie dovute per i beni acquistati", 

I fase, cart. di cc. 21 

25 

MAllO 5 

Ottoboni - Rua. Caterina del Bozzo - Musso Stefano". 

2/9 
1562 

"Copia delle disposizioni nella lite tra particolari a Bagnasco". 

2/10 

1573 

"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo e Tommaso 
de Rua di Bagnasco" 

I rasc. cart. di cc. 26 

2/11 

1574 

"Atti di Stefano Musso querelato contro i reverendi Padri di Santa Maria Nuova a 

seguito di querela di Caterina del Bozzo per una pezza di terra con filare e canneto 

in territorio d'Asti in luogo detto Monfrione" 

fasc. cart. di cc. 13 

2/12 

1588 
"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di Neive 

per lavori di arginatura al fiume Tanaro" 

I sigillo in cera aderente sotto carta, I fasc. cart. di cc. 24 

2/13 

1589 
"Atti dei reverendi Canonici di S. Maria Nuova contro Antonio Schelino per la 

vendita un prato sito in Strophea di cui è dovuto il pagamento di scudi 66 e quarti 3 

di scudo". 

I fasc. cart. di cc. 32 

2/14 

1591 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 

Neive causa le taglie dovute per i beni acquistati". 

I fasc. cart. di cc. 21 

25 
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mazzo fascicolo 
6 == 

" Asti, Abazia di S. Maria Nuova. Sec,XVI. Istrumenti, misure di fondi, privilegi di esenzione 

dalle decime, atti e carteggi per il " cattedratico", atti civili con:G.Giachino, Malabaila Giovanni, 

Muletto. San Martino, comune, Schellini R., istromenti di chiesa di S. Pietro di Neive, bolle per il 
monastero di S.Maria Annunziata in Nizza della Paglia (Acqui), inventari deí fondi della chiesa di 
S. Maria del luogo di San Martino; privilegi di tutte queste chiese di Asti e Neive" 

fascicolo 

1145 1159 

"Copia dei privilegi concessi da papa Eugenio III, ai Canonici Regolari Lateranensi 

di S. Agostino. Copia dei privilegi concessi da papa Alessandro III ai Canonici 
Regolari Lateranensi di S. Agostino." 

2 doc. cart.di cc.4 

fascicolo 

2 

1500 
" I reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti concedono in affitto a Giovanni 
de Andegardi delle terre in territorio di Neive appartenenti alla chiesa di San Pietro: 
S.T. Rogito di Giovan Stefano di Parona cittadino d'Asti notaio." 

I doc. cart.di cc 4 

fascicolo 

3 

13 settembre 1508 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro privati che hanno 
abusivamente occupato loro proprietà nel borgo di Santa Maria Nuova d'Asti." 

2 doc.cart, i sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

4 

3 dicembre 1509 

"Compera della 
proprietà di San Cristofaro nel territorio di Neive da parte di 

Giovanni Buato dí Neive per il prezzo di ducati 130" 

I doc. perg. 

26 

mazzo ,uscitolo 
6 == 

" Asti, Abazia di S. Maria Nuova. Sec.XVI. Istrumenti, misure di fondi, privilegi di esenzione 

dalle decime, atti e carteggi per il " cattedratico", atti civili con:G.Giachino, Malabaila Giovanni, 

Muletto. San Martino, comune, Schellini R., istromenti di chiesa di S. Pietro di Neive, bolle per il 
monastero di S.Maria Annunziata in Nizza della Paglia (Acqui), inventari dei fondi della chiesa di 
S. Maria del luogo di San Martino; privilegi di tutte queste chiese di Asti e Neive" 

fascicolo 
1 

1145 1159 

"Copia dei privilegi concessi da papa Eugenio III, ai Canonici Regolari Lateranensi 

di S. Agostino. Copia dei privilegi concessi da papa Alessandro III ai Canonici 

Regolari Lateranensi di S. Agostino." 

2 doc. cart.di cc.4 

fascicolo 
2 

1500 
" I reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti concedono in affitto a Giovanni 
de Andegardi delle terre in territorio di Neive appartenenti alla chiesa di San Pietro: 
S.T. Rogito di Giovan Stefano di Parona cittadino d'Asti notaio." 

I doc. cart.di cc 4 

fascicolo 

3 

13 settembre 1508 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro privati che hanno 
abusivamente occupato loro proprietà nel borgo di Santa Maria Nuova d'Asti." 

2 doc.cart. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

4 

3 dicembre 1509 
"Compera della proprietà di San Cristofaro nel territorio di Neive da parte di 

Giovanni Buato di Neive per il prezzo di ducati 130" 

I doc. perg. 

26 

mazzo fascicolo 
6 == 

" Asti, Abazia di S. Maria Nuova. Sec.XVI. Istrumenti, misure di fondi, privilegi di esenzione 
dalle decime, atti e carteggi per il " cattedratico", atti civili con:G.Giachino, Malabaila Giovanni, 
Muletto. San Martino, comune, Schellini R., istromenti di chiesa di S. Pietro di Neive, bolle per il 
monastero di S.Maria Annunziata in Nizza della Paglia (Acqui), inventari dei fondi della chiesa di 
S. Maria del luogo di San Martino; privilegi di tutte queste chiese di Asti e Neive" 

fascicolo 
1 

1145 1159 
"Copia dei privilegi concessi da papa Eugenio III, ai Canonici Regolari Lateranensi 
di S. Agostino. Copia dei privilegi concessi da papa Alessandro III ai Canonici 
Regolari Lateranensi di S. Agostino." 

2 doc. cart.di cc.4 

fascicolo 
2 

1500 
" I reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti concedono in affitto a Giovanni 
de Andegardi delle terre in territorio di Neive appartenenti alla chiesa di San Pietro: 
S.T. Rogito di Giovan Stefano di Parona cittadino d'Asti notaio." 

I doc. cart.di cc 4 

fascicolo 
3 

13 settembre 1508 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro privati che hanno 
abusivamente occupato loro proprietà nel borgo di Santa Maria Nuova d'Asti." 

2 doc.cart. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

4 

3 dicembre 1509 "Compera della proprietà di San Cristofaro nel territorio di Neive da parte di 

Giovanni Buato di Neive per il prezzo di ducati 130" 

I doc. perg. 

26 



MAZZO 6 

fascicolo 
1517 5 

"Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti per la vendita dei beni di 
Avigliana e di Gallianico al signor Sebastiano Ferrario per il prezzo di due mila 
scudi d'oro e con questi all'acquisto dei beni di Tabia Alice dai Canonici di 
Sant'Andrea di Vercelli" 

I fase. cart. di cc. 13 a stampa 

fascicolo 
6 

1519 

"Lettera di esenzione di papa Leone decimo a favore dei reverendi Canonici di 

Santa Maria Nuova d'Asti in fatto del "eatedratico" preteso da monsignor vescovo 
d'Alba e non pagato dalla parrocchiale di Neive" 

1 fase. cart. di cc. IO 

fascicolo 
7 

1520 
"Citazione ed atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti sul 

cattedratico preteso dai vescovi d'Asti e d'Alba per le parrocchiali di Santa Maria 
Nuova d'Asti e di San Pietro di Neive proprie dei Reverendi Canonici Regolari 

Lateranensi" 

1 doc. cart. di ce. 12 

fascicolo 
8 

24 maggio 1530 
"Atto dei Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo Denuxio di 

Covone massaro della parrocchia di San Legato di Govone" 

doc. cart., i sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

9 

7 agosto 1534 
"Lettera della Camera Apostolica all'esattore per lamentele del monastero di S. 

Maria Nuova d'Asti circa la pretesa metà dei frutti dei benefici" 

I doc. cali. 

27 

MAZZO 6 

fascicolo 
1517 5 

"Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti per la vendita dei beni di 
Avigliana e di Gallianico al signor Sebastiano Ferrario per il prezzo di due mila 
scudi d'oro e con questi all'acquisto dei beni di Tabia Alice dai Canonici di 
Sant'Andrea di Vercelli" 

I fase. cart. di cc. 13 a stampa 

fascicolo 
6 

1519 

"Lettera di esenzione di papa Leone decimo a favore dei reverendi Canonici di 

Santa Maria Nuova d'Asti in fatto del "eatedratico" preteso da monsignor vescovo 
d'Alba e non pagato dalla parrocchiale di Neive" 

1 fase. cart. di cc. IO 

fascicolo 
7 

1520 
"Citazione ed atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti sul 

cattedratico preteso dai vescovi d'Asti e d'Alba per le parrocchiali di Santa Maria 
Nuova d'Asti e di San Pietro di Neive proprie dei Reverendi Canonici Regolari 

Lateranensi" 

1 doc. cart. di ce. 12 

fascicolo 
8 

24 maggio 1530 
"Atto dei Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo Denuxio di 

Covone massaro della parrocchia di San Legato di Govone" 

doc. cart., i sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

9 

7 agosto 1534 
"Lettera della Camera Apostolica all'esattore per lamentele del monastero di S. 

Maria Nuova d'Asti circa la pretesa metà dei frutti dei benefici" 

I doc. cali. 

27 

MAllO 6 

fascicolo 

1517 5 

"Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti per la vendita dei beni di 

Avigliana e di Gallianico al signor Sebastiano Ferrario per il prezzo di due mila 

scudi d'oro e con questi all'acquisto dei beni di Tabia Alice dai Canonici di 
Sant'Andrea di Vercelli" 

I fasc. cart. di cc. 13 a stampa 

fascicolo 
6 

1519 

"Lettera di esenzione di papa Leone decimo a favore dei reverendi Canonici di 

Santa Maria Nuova d'Asti in fatto del "catedratico" preteso da monsignor vescovo 

d'Alba e non pagato dalla parrocchiale di Neive" 

I fasc. cart. di cc. IO 

fascicolo 
7 

1520 
"Citazione ed atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti sul 

cattedratico preteso dai vescovi d'Asti e d'Alba per le parrocchiali di Santa Maria 

Nuova d'Asti e di San Pietro di Neive proprie dei Reverendi Canonici Regolari 

Lateranensi" 

I doc. cart. di cc. 12 

fascicolo 
8 

24 maggio 1530 
"Atto dei Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giacomo Denuxio di 

Covone massaro della parrocchia di San Legato di Govone" 

doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

9 

7 agosto 1534 "ostolica all'esattore per lamentele del monastero di S. 
Lettera della Camera Ap  

Maria Nuova d'Asti circa la pretesa metà dei frutti dei benefici" 

I doc. cart. 

77 



MAZZO 6 

fascicolo 

l o 
1539; 1542 

"Copia di breve di Paolo III contro la facoltà di possedere dei Canonici di S. 
Agostino che hanno fatto voto di povertà"; 

"Copia di breve di Paolo III sul modo di celebrare il capitolo generale" 

I fase, cart. di cc. 6 

fascicolo 

11 

21 ottobre 1541 

"Dichiarazione del conservatore apostolico sull'avvenuto pagamento delle decime 

da parte del monastero di Santa Maria Nuova d'Asti" 

I doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

12 

1543 

"Copia di una bolla di papa Paolo 1II con cui si concedono esenzioni da tasse ai 

reverendi Canonici di Santa Maria Nuova fino al 1545" 

S.T. Rog. di Ieronimo d'Amati fu Paolo cittadino di Milano notaio. 

1 doc. cart., I sigillo aderente sotto carta 

fascicolo 

13 

posi 1543 
Testimoniale sul possesso di una pezza di terra facente parte della domina Joannina 

Me/coi° 

14 

9 gennaio 1544 

"Invito al collettore delle decime dei Canonici Regolari di Sant'Agostino ad  

eseguire disciplinatamente le istruzioni date dal papa che riguardano il territorio del 

Monferrato, ducato di Savoia e Cremona...
- 

doc. cart. 

fascicolo 

15 

s.d. (sec. XVI dopo il 1546) "Relazione favorevole al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti nella lite contro 

Boano per terreni in Ponsuero" 

doc. cart. dì cc. 4 

MAZZO 6 

fascicolo 

l o 
1539; 1542 

"Copia di breve di Paolo III contro la facoltà di possedere dei Canonici di S. 
Agostino che hanno fatto voto di povertà"; 

"Copia di breve di Paolo III sul modo di celebrare il capitolo generale" 

I fase, cart. di cc. 6 

fascicolo 

11 

21 ottobre 1541 

"Dichiarazione del conservatore apostolico sull'avvenuto pagamento delle decime 

da parte del monastero di Santa Maria Nuova d'Asti" 

I doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

12 

1543 

"Copia di una bolla di papa Paolo 1II con cui si concedono esenzioni da tasse ai 

reverendi Canonici di Santa Maria Nuova fino al 1545" 

S.T. Rog. di Ieronimo d'Amati fu Paolo cittadino di Milano notaio. 

1 doc. cart., I sigillo aderente sotto carta 

fascicolo 

13 

posi 1543 
Testimoniale sul possesso di una pezza di terra facente parte della domina Joannina 

Me/coi° 

14 

9 gennaio 1544 

"Invito al collettore delle decime dei Canonici Regolari di Sant'Agostino ad  

eseguire disciplinatamente le istruzioni date dal papa che riguardano il territorio del 

Monferrato, ducato di Savoia e Cremona...
- 

doc. cart. 

fascicolo 

15 

s.d. (sec. XVI dopo il 1546) "Relazione favorevole al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti nella lite contro 

Boano per terreni in Ponsuero" 

doc. cart. dì cc. 4 

MAZZO 6 

fascicolo 

10 

1539; 1542 

"Copia di breve di Paolo III contro la facoltà di possedere dei Canonici di S. 
Agostino che hanno fatto voto di povertà"; 

"Copia di breve di Paolo III sul modo di celebrare il capitolo generale" 

I fasc. cart. di cc. 6 

fascicolo 
11 

21 ottobre 1541 

"Dichiarazione del conservatore apostolico sull'avvenuto pagamento delle decime 
da parte del monastero di Santa Maria Nuova d'Asti" 

I doc. cart., l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

12 

1543 

"Copia di una bolla di papa Paolo III con cui si concedono esenzioni da tasse ai 

reverendi Canonici di Santa Maria Nuova fino al 1545" 

S.T. Rog. di Ieronimo d'Amati fu Paolo cittadino di Milano notaio. 

I doc. cart., I sigillo aderente sotto carta 

fascicolo 
13 

post 1543 
Testimoniale sul possesso di una pezza di terra facente parte della domina 10(71117ina 

fascicolo 
14 

9 gennaio 1544 
"Invito al collettore delle decime dei Canonici Regolari di Sant'Agostino ad 

eseguire disciplinatamente le istruzioni date dal papa che riguardano il territorio del 

Monferrato, ducato di Savoia e Cremona..." 

I doc. cart. 

fascicolo 
15 

s.d. (sec. XVI dopo il 1546) 
"Relazione favorevole al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti nella lite contro 

Boano per terreni in Ponsuero" 

doc. can. di cc. 4 

28 



MAZZO 6 

fascicolo 

16 

6 aprile 1547 

"Copia della bolla di Papa Paolo III riguardante la disciplina delle monache 
dell'ordine di Sant'Agostino" 

1 doc. cart. 

fascicolo 

17 

1547 

"Copia di bolla del cardinale Raynutio con cui si dispone che le monache del 

monastero della Santissima Annunziata di Neive dipendano amministrativamente 

dal monastero dei Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti" 

I doc. cart. di cc. 2 

fascicolo 

18 

1549 

"Attestati di pagamento rilasciati al monastero di S. Maria Nuova d'Asti per 

pagamento di 50 scudi" 

1 doc. cart. 

fascicolo 

19 

1550 
"Procura data dai reverendi Canonici di Santa Maria Nuova ai reverendi Guglielmo 

Cerruti, Ludovico de Rubeis. Gian Antonio di San Martino, Gian Antonio di 

Antoniazi" 

I doc. cart. 

fascicola 

20 
5 novembre 1550, 25 aprile 1551, 23 aprile 1554, 13 maggio 1555, 18 maggio 1557 

"Licenza di permutare 
beni dispersi nelle diocesi d'Asti e di Alba con altri più 

comodi ed uniti al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti concessa da Costantino 

da Milano rettore generale 
di tutta la Congregazione dei Canonici di 

Sant'Agostino"; 
"Altre licenze di permutare del rettore 

generale" 

5 docc. cari.. 5 sigilli in cera aderenti sotto carta 

29 

MAZZO 6 

fascicolo 

16 

6 aprile 1547 

"Copia della bolla di Papa Paolo III riguardante la disciplina delle monache 
dell'ordine di Sant'Agostino" 

1 doc. cart. 

fascicolo 

17 

1547 

"Copia di bolla del cardinale Raynutio con cui si dispone che le monache del 

monastero della Santissima Annunziata di Neive dipendano amministrativamente 

dal monastero dei Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti" 

I doc. cart. di cc. 2 

fascicolo 

18 

1549 

"Attestati di pagamento rilasciati al monastero di S. Maria Nuova d'Asti per 

pagamento di 50 scudi" 

1 doc. cart. 

fascicolo 

19 

1550 
"Procura data dai reverendi Canonici di Santa Maria Nuova ai reverendi Guglielmo 

Cerruti, Ludovico de Rubeis. Gian Antonio di San Martino, Gian Antonio di 

Antoniazi" 

I doc. cart. 

fascicola 

20 
5 novembre 1550, 25 aprile 1551, 23 aprile 1554, 13 maggio 1555, 18 maggio 1557 

"Licenza di permutare 
beni dispersi nelle diocesi d'Asti e di Alba con altri più 

comodi ed uniti al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti concessa da Costantino 

da Milano rettore generale 
di tutta la Congregazione dei Canonici di 

Sant'Agostino"; 
"Altre licenze di permutare del rettore 

generale" 

5 docc. cari.. 5 sigilli in cera aderenti sotto carta 

29 

MA Z ZO 6 

fiseic0/0 

16 
6 aprile 1547 

"Copia della bolla di Papa Paolo III riguardante la disciplina delle monache 
dell'ordine di Sant'Agostino" 

I doc. cart. 

fascicolo 
17 

1547 

"Copia di bolla del cardinale Raynutio con cui si dispone che le monache del 
monastero della Santissima Annunziata di Neive dipendano amministrativamente 
dal monastero dei Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti" 

I doc. cart. di cc. 2 

fascicolo 
18 

1549 
"Attestati di pagamento rilasciati al monastero di S. Maria Nuova d'Asti per 

pagamento di 50 scudi" 

I doc. cart. 

fascicolo 
19 

1550 
"Procura data dai reverendi Canonici di Santa Maria Nuova ai reverendi Guglielmo 
Cerruti, Ludovico de Rubeis, Gian Antonio di San Martino, Gian Antonio di 

Antoniazi" 

l doc. cart. 

fascicolo 
20 

5 novembre 1550, 25 aprile 1551, 23 aprile 1554, 13 maggio 1555, 18 maggio 1557 
"Licenza di permutare beni dispersi nelle diocesi d'Asti e di Alba con altri più 

comodi ed uniti al monastero di Santa Maria Nuova d'Asti concessa da Costantino 

da Milano rettore generale di tutta la Congregazione dei Canonici di 

Sant'Agostino": 
"Altre licenze di permutare del rettore generale" 

5 docc. cart., 5 sigilli in cera aderenti sotto carta 

29 
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fascicolo 

21 

1553 

"Monitorio regio agli uomini di San Martino di Govone che vogliono imporre una 

tassa abusiva dal reverendo Cristoforo Canonico di S. Maria Nuova d'Asti, 

amministratore della chiesa parrocchiale di San Martino di Govone" 

I doc. cart. di cc. 2, l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

22 

1553 

"Monitorio regio a favore del monastero di Santa oraria Nuova d'Asti contro gli 

uomini di Valiarano che recavano molestie ai loro possessi" 

l doc. cart. di cc. 2 , I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

23 

20 aprile 1553 
"Copia di bolla di papa Giulio III a favore di vari ordini monastici fra cui i 

Canonici Regolari di Sant'Agostino sulla preminenza del tribunale ecclesiastico" 

S.T. Antonio Confunonense notaio arcivescovile. 

doc. cari, di cc. 6 

fascicolo 

24 

1554 

"Atti dei reverendi 
Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni Malabayla 

cittadino d'Asti per terre situate in Monterato parte coltivate a vigna, parte a prato 

per il mancato pagamento del fitto annuo dovuto dí cinquanta scudi grossi del sole 

e quattordici grossi" 

l fase. cari. di cc. 34
2 sigilli aderenti sotto carta 

fascicolo 

25 

1554 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 

uomini di San Martino per mancato pagamento del fitto annuo di venticinque scudi 

sulle terre 
poste in detto comune causa la tempesta che ha distrutto il raccolto" 

30 
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fascicolo 

21 

1553 

"Monitorio regio agli uomini di San Martino di Govone che vogliono imporre una 

tassa abusiva dal reverendo Cristoforo Canonico di S. Maria Nuova d'Asti, 

amministratore della chiesa parrocchiale di San Martino di Govone" 

I doc. cart. di cc. 2, l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

22 

1553 

"Monitorio regio a favore del monastero di Santa oraria Nuova d'Asti contro gli 

uomini di Valiarano che recavano molestie ai loro possessi" 

l doc. cart. di cc. 2 , I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

23 

20 aprile 1553 
"Copia di bolla di papa Giulio III a favore di vari ordini monastici fra cui i 

Canonici Regolari di Sant'Agostino sulla preminenza del tribunale ecclesiastico" 

S.T. Antonio Confunonense notaio arcivescovile. 

doc. cari, di cc. 6 

fascicolo 

24 

1554 

"Atti dei reverendi 
Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni Malabayla 

cittadino d'Asti per terre situate in Monterato parte coltivate a vigna, parte a prato 

per il mancato pagamento del fitto annuo dovuto dí cinquanta scudi grossi del sole 

e quattordici grossi" 

l fase. cari. di cc. 34
2 sigilli aderenti sotto carta 

fascicolo 

25 

1554 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 

uomini di San Martino per mancato pagamento del fitto annuo di venticinque scudi 

sulle terre 
poste in detto comune causa la tempesta che ha distrutto il raccolto" 

30 

MAZZO 6 

fascicolo 
21 

1553 

"Monitorio regio agli uomini di San Martino di Govone che vogliono imporre una 
tassa abusiva dal reverendo Cristoforo Canonico di S. Maria Nuova d'Asti, 
amministratore della chiesa parrocchiale di San Martino di Govone" 

l doc. cari. di cc. 2, l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
22 

1 553 
"Monitorio regio a favore del monastero di Santa maria Nuova d'Asti contro 
uomini di Valiarano che recavano molestie ai loro possessi" 

I doc. cari. di cc. 2 . I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

23 

20 aprile 1553 
"Copia di bolla di papa Giulio III a favore di vari ordini monastici fra cui i 
Canonici Regolari di Sant'Agostino sulla preminenza del tribunale ecclesiastico" 
S.T. Antonio Confunonense notaio arcivescovile. 

I doc. cart. di cc. 6 

fascicolo 
24 

1554 
"Atti dei reverendi Padri di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni Malabayla 
cittadino d'Asti per terre situate in Monterato parte coltivate a vigna, parte a prato 
per il mancato pagamento del fitto annuo dovuto di cinquanta scudi grossi del sole 

e quattordici grossi" 

I fase. cart. di cc. 34 , 2 sigilli aderenti sotto carta 

fascicolo 

25 

1554 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 
uomini di San Martino per mancato pagamento del fitto annuo di venticinque scudi 
sulle terre poste in detto comune causa la tempesta che ha distrutto il raccolto" 

30 
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I fase. cart. di cc. 21 b.c., 2 sigilli ín cera aderente sotto carta 

fascicolo 
26 

23 aprile 1554 

"Licenza di vendere data dal rettore generale Marco Antonio Piacentino al priore 

del monastero di Santa Maria Nuova d'Asti per i beni di Beinasco e di Neive" 

I doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
27 

6 ottobre 1555 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità dí San 

Martino che pretende di sottoporre i loro beni alle tassazioni ed oneri militari" 

I doc. cari. di cc. 2, i sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
28 

5 giugno 1557 
"Costituzione dei procuratori per esigere dal convento di Santa Maria Nuova di 

Asti la somma dovuta al monastero di Bugella" 

t doc. cart. di cc. 4. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
29 

1561 
"Misure di superficie delle masserie dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova 

d'Asti nel territorio di Nei ve" 

1 doc, cart. di cc. 2 

/asc•icolo 

30 

1564 "Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Sebastiano Cotto 

affittuario moroso in 
una terra posseduta dal monastero in territorio di Neive". 

I fase. di ce. 4 

fascicolo 

31 

31 

MAllO 6 

I fase. cart. dì cc. 21 b,c., 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
26 

23 aprile 1554 

"Licenza di vendere data dal rettore generale Marco Antonio Piacentino al priore 

del monastero dí Santa Maria Nuova d'Asti per i beni di Beinasco e di Neive" 

I doc. can.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

27 

6 ottobre 1555 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di San 

Martino che pretende di sottoporre i loro beni alle tassazioni ed oneri militari" 

1 doc. cart. di cc. 2, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
28 

5 giugno 1557 
"Costituzione dei procuratori per esigere dal convento dí Santa Maria Nuova di 

Asti la somma dovuta al monastero di Bugella" 

I doc. cart. di cc. 4. l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
29 

1561 
"Misure di superficie delle masserie dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova 

d'Asti nel territorio di Neive" 

I doc. cart. di cc. 2 

fascicolo 

30 

1564 

"Atti dei Reverendi 
Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Sebastiano Cotto 

affittuario moroso in una terra posseduta dal monastero in territorio di Neive". 

I fase. di cc. 4 

fascicolo 

31 

31 

mAzzo 6 

I fase. cart. di cc. 21 b.c., 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
26 

23 aprile 1554 

"Licenza di vendere data dal rettore generale Marco Antonio Piacentino al priore 
del monastero di Santa Maria Nuova d'Asti per i beni di Beinasco e di Neive" 

I doc. cart., I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
27 

6 ottobre 1555 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di San 
Martino che pretende di sottoporre i loro beni alle tassazioni ed oneri militari" 

I doc. cart. di cc. 2, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fa s cico/0 

28 

5 giugno 1557 
"Costituzione dei procuratori per esigere dal convento di Santa Maria Nuova di 
Asti la somma dovuta al monastero di Bugella" 

I doc. cart. di cc. 4, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
29 

1561 
"Misure di superficie delle masserie dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova 

d'Asti nel territorio di Neive" 

I doc. can. di cc. 2 

fascicolo 
30 

1564 "Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Sebastiano Cotto 
affittuario moroso in una terra posseduta dal monastero in territorio di Neive". 

1 fase. di cc. 4 

fascicolo 
31 

31 



MAZZO 6 

1566 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 
Neive per due argini nella "bealera" che danneggian❑ i terreni posseduti dal 
monastero impedendo all'acqua di irrigarli". 

2 doc. cartacei , l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

32 

1567 

"Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il magnifico 

signor Gerolamo Asinaro per una masseria a Neive per cui non si è pagato il fitto 

annuo dovuto dí 5 scudi e 2 grossi". 

I fase. cart. dí cc. 14 , 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

33 

1570 
"Breve di papa Pio V con cui viene data facoltà ai Superiori Cassinesi ed ai 

procuratori di altre congregazioni di vendere beni, di erigere monti e di fare altre 

cose per prestare sussidi di quattrocentomila scudi". 

I fase. cart. di cc. 8 

fascicolo 

34 

1571 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Battista Schelino 

per un passaggio da questi negato ai massari del monastero nel territorio di 

Stropea". 

l fase. cart. di 
cc. 1-8 e 104-150 b.c.. 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

35 

1571 "Testimonianze raccolte dai reverendi Canonici di Santa Maria Nuova per la lite 

causata dal prato posseduto dal monastero nel territorio di Neive lungo il Tanaro e 

contestato" 

Rog. 
Di Giovan Francesco Cotto notaio di Neive 

i fasc cari, di cc. 12 -i- 
I doc. di cc. 2, t sig. in cera aderente sotto carta 

32 

MAZZO 6 

1566 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 

Neive per due argini nella "bealera" che danneggiano i terreni posseduti dal 
monastero impedendo all'acqua di irrigarli". 

2 doc. cartacei , 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
32 

1567 

"Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il magnifico 

signor Gerolamo Asinaro per una masseria a Neive per cui non si è pagato il fitto 

annuo dovuto di 5 scudi e 2 grossi". 

I fase. cart. di cc. 14 . I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

33 

1570 
"Breve di papa Pio V con cui viene data facoltà ai Superiori Cassìnesi ed ai 

procuratori di altre congregazioni di vendere beni, di erigere monti e di fare altre 

cose per prestare sussidi di quattrocentomila scudi". 

I fase. cart. di cc. 8 

fascicolo 

34 

1571 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Battista Schelino 

per un passaggio da questi negato ai massari del monastero nel territorio di 

Stropea". 

I 
fasc. cart. dí cc. 1-8 e 104-150 b.c., 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

35 

1571 "Testimonianze raccolte dai reverendi Canonici di Santa Maria Nuova per la lite 

causata dal prato posseduto dal monastero nel territorio di Neive lungo il Tanaro e 

contestato" 
Rog. Di Giovan Francesco Cotto notaio di Neive 

I fase. cari. di cc. 
12 + I doc. di ce. 2. I sig. in cera aderente sotto carta 

32 

MAZZO 6 

1566 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 
Neive per due argini nella "bealera" che danneggiano i terreni posseduti dal 
monastero impedendo all'acqua di irrigarli". 

2 doc. cartacei , I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
32 

1567 

"Atti dei Reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il magnifico 
signor Gerolamo Asinaro per una masseria a Neive per cui non si è pagato il fitto 
annuo dovuto di 5 scudi e 2 grossi". 

I fasc. cart. di cc. 14 , I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
33 

1570 
"Breve di papa Pio V con cui viene data facoltà ai Superiori Cassinesi ed ai 
procuratori di altre congregazioni di vendere beni, di erigere monti e di fare altre 

cose per prestare sussidi di quattrocentomila scudi". 

1 fasc. cart. di cc. 8 

fascicolo 
34 

1571 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Battista Schelino 
per un passaggio da questi negato ai massari del monastero nel territorio di 

Stropea". 

i 
fasc. cart. di cc. 1-8 e 104-150 b.c.. 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

35 

1571 
"Testimonianze raccolte dai re

no verendi Canici di Santa Maria Nuova per la lite 

causata dal prato posseduto dal monastero nel territorio di Neive lungo il Tanaro e 

contestato" 
Rog. Di Giovan Francesco Cotto notaio di Neive 

I fase. cart. di cc. 12 -h I doc. di cc. 2. I sig. in cera aderente sotto carta 

32 
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fascicolo 

36 

1571 

"Inventari delle proprietà della chiesa di Santa Maria di San Martino di Covone 
dipendente dal monastero di Santa Maria Nuova d'Asti". 

I doc. cart. di cc. 6, 1 doc. cart. di 6. l doc. cart, di cc. 6, 1 doc. cart. di cc. I. I doc. 
cart. di cc. 2 

fascicolo 

37 

I572- 1579 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro messer Tommaso 

e madonna Argenta di Muletti coniugi, per la casa posta nella parte della città di 

Asti sotto il Castellaccio". 

fase. cart. dí cc. 182, 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

fascicolo 

38 

1 574 
"Propalazione dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti per una vigna 

appartenente al monastero e pretesa da Margherita Cotto nipote di Giovan Pietro 

Cotto canonico Regolare di Santa Maria Nuova". 

I fasc. cart. dí cc. IO 

fascicolo 

39 

28 marzo 1579 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro le sorelle De 

Magistris che occupano terreni di proprietà del monastero e non pagano l'affitto 

dovuto di 
[...1 d'oro del sole ogni anno nella festa di San Martino". 

l doc. cart. 

fascicolo 

40 

16 maggio 1579; 1598 
"Licenza di permuta del rettore generale ai monaci di S. Andrea di Vercelli

„
,. 

"Licenza di permuta del rettore 
generale ai monaci di S. Andrea di Vercelli". 

33 

Y.AZZO 6 

fascicolo 
36 

1571 

"Inventari delle proprietà della chiesa di Santa Maria di San Martino di Govone 

dipendente dal monastero di Santa Maria Nuova d'Asti". 

1 doc. cart. di cc. 6, 1 doc. cart. di 6, I doc. cart. di cc. 6, 1 doc. cart. di cc, 1. 1 doc. cart. di cc. 2 

fascicolo 
37 

1572 - 1579 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro messer Tommaso 

e madonna Argenta dí Muletti coniugi, per la casa posta nella parte della città di 

Asti sotto il Castellaccio". 

I fasc. cart. di cc. 182, 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

fascicolo 
38 

1574 
"Propalazione dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti per una vigna 

appartenente al monastero e pretesa da Margherita Cotto nipote di Giovan Pietro 

Cotto canonico Regolare di Santa Maria Nuova". 

I fase. cart. di cc. IO 

fascicolo 
39 

28 marzo 1579 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro le sorelle De 

Magistris che occupano terreni di proprietà del monastero e non pagano l'affitto 

dovuto di j 
d'oro del sole ogni anno nella festa di San Martino". 

I doc. cart. 

fascicolo 

40 

16 maggio 1579; 1598 "Licenza di permuta del rettore generale ai monaci di S. Andrea di Vercelli"; 

"Licenza di permuta del rettore 
generale ai monaci di S. Andrea di Vercelli". 

33 

MAZZO 6 

fascicolo 
36 

1571 

"Inventari delle proprietà della chiesa di Santa Maria di San Martino di Govone 
dipendente dal monastero di Santa Maria Nuova d'Asti". 

I doc. cari. di cc. 6, I doc. cari. di 6, I doc. cart. di cc. 6. I doc. cari. di cc. I. l doc. cari. di cc. 2 

fascicolo 
37 

1572 - 1579 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro messer Tommaso 
e madonna Argenta di Muletti coniugi, per la casa posta nella parte della città di 
Asti sotto il Castellaccio". 

I fase. cart. di cc. 182, 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

fascicolo 
38 

1574 
"Propalazione dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti per una vigna 
appartenente al monastero e pretesa da Margherita Cotto nipote di Giovan Pietro 
Cotto canonico Regolare di Santa Maria Nuova". 

I fase. cart. di cc. IO 

fascicolo 
39 

28 marzo 1579 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro le sorelle De 
Magistris che occupano terreni di proprietà del monastero e non pagano l'affitto 
dovuto di [. ..] d'oro del sole ogni anno nella festa di San Martino". 

I doc. cari. 

fascicolo 
40 

16 maggio 1579; 1598 "Licenza di permuta del rettore generale ai monaci di S. Andrea di Vercelli"; 
"Licenza di permuta del rettore generale ai monaci di S. Andrea di Vercelli". 

33 
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1 doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta; I doc. cart,, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

41 

15 novembre 1580 

"Atti del procuratore fiscale generale d'Asti e del suo contado e dei reverendi Padri 

di Santa Maria Nuova d'Asti contro messer Tommaso e madonna Argenta coniugi 
de Muletti per una casa nella parte della città posta sotto il Castelvecchio". 

I fase. cari. di cc. 28 e i fase cari, di cc. 54 cuciti insieme, l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

42 

15 dicembre 1581 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro madonna 

Giovanna Acampede per una casa di loro proprietà su cui la predetta accampa 

diritti dí enfiteusi". 

I fase. cari. di cc. 97, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

43 

1583 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro gli usurpatori 

delle loro terre ín territorio di Neive". 

I fase. cari. di cc. 3, I sigillo aderente sotto carta 

fascicolo 

44 

1583 

"Atti dei reverendi Canonici 
di Santa Maria Nuova d'Asti contro Marco Antonio 

Schelíno per un diritto di transito in una sua possessione da questo negato". 

i doc. cart. 
di cc. 6, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

45 

1585 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro i fratelli de' 

Giachini che si sono 
indebitamente impadroniti di un loro prato in terriotorio di 

Neive sulle rive del Tanaro". 
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1 doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta; I doc. cart,, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
41 

15 novembre 1580 

"Atti del procuratore fiscale generale d'Asti e del suo contado e dei reverendi Padri 

di Santa Maria Nuova d'Asti contro messer Tommaso e madonna Argenta coniugi 
de Muletti per una casa nella parte della città posta sotto il Castelvecchio". 

I fase. cari. di cc. 28 e i fase cari, di cc. 54 cuciti insieme, l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

42 

15 dicembre 1581 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro madonna 

Giovanna Acampede per una casa di loro proprietà su cui la predetta accampa 

diritti dí enfiteusi". 

I fase. cari. di cc. 97, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

43 

1583 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro gli usurpatori 

delle loro terre ín territorio di Neive". 

I fase. cari. di cc. 3, I sigillo aderente sotto carta 

fascicolo 

44 

1583 

"Atti dei reverendi Canonici 
di Santa Maria Nuova d'Asti contro Marco Antonio 

Schelíno per un diritto di transito in una sua possessione da questo negato". 

i doc. cart. 
di cc. 6, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

45 

1585 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro i fratelli de' 

Giachini che si sono 
indebitamente impadroniti di un loro prato in terriotorio di 

Neive sulle rive del Tanaro". 

34 

MAllO 6 

I doc. cart., I sigillo in cera aderente sotto carta: I doc. cart., I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
41 

15 novembre 1580 

"Atti del procuratore fiscale generale d'Asti e del suo contado e dei reverendi Padri 
di Santa Maria Nuova d'Asti contro messer Tommaso e madonna Argenta coniugi 
de Muletti per una casa nella parte della città posta sotto il Castelvecchio". 

I fasc. cart. di cc. 28 e I fasc cart. di cc. 54 cuciti insieme, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
42 

15 dicembre 1581 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro madonna 
Giovanna Acampede per una casa di loro proprietà su cui la predetta accampa 
diritti di enfiteusi". 

I fasc. cart. di cc. 97, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
43 

1583 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro gli usurpatori 

delle loro terre in territorio di Neive". 

I fasc. cart. di cc. 3, I sigillo aderente sotto carta 

fascicolo 
44 

1583 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Marco Antonio 

Schelino per un diritto di transito in una sua possessione da questo negato". 

I doc. cart. di cc. 6, 
I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

'45 

1585 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro i fratelli de' 
Giachini che si sono indebitamente impadroniti di un loro prato in terriotorio di 

Neive sulle rive del Tanaro". 

34 



MAZZO 6 

3 doc. cart. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

46 

19 novembre 1588 

"Visita apostolica alla chiesa parrocchiale di Neive appartenente alla abbazia ed al 

monastero di Santa Maria Nuova d'Asti dei Canonici Lateranensi". 

I doc. cart. di cc. 2 

rrrscicolo 

47 

1588 

"Monitorio del duca Carlo Emanuele alla comunità di Neive perché non sia recato 

danno alle proprietà dei Canonici di Santa Maria Nuova". 

2 doc. cart., l sigillo in cera aderente sotto carta 

fa scie° M 

48 

4 maggio 1589 
"Compromesso fra i reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti e la comunità 

di Neive per la composizione di vertenze esistenti causa taglie e gravezze imposte 

al monastero per i beni da esso acquistati nel territorio di Neive". 

Rog. Camillo Cotto notaio e segretario del tribunale di Neive. 

l doc. cari. di cc. 8 

fascicolo 

49 

1593 
"Quietanza rilasciata da Lorenzo Ferrali di Asti a don Egidio di Gattinara per aver 

ricevuto nel 1588 il prezzo della proprietà vendutagli". 

1 doc, cart. 

fascicolo 

50 

15 settembre 1597 
"Permesso di permuta dato dal rettore generale ai Padri di Sant'Andrea di Vercelli". 

I doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

51 

1600 "Elenco dei beni posseduti dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria di San Martino 

35 

MAZZO 6 

3 doc. cart. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

46 

19 novembre 1588 

"Visita apostolica alla chiesa parrocchiale di Neive appartenente alla abbazia ed al 

monastero di Santa Maria Nuova d'Asti dei Canonici Lateranensi". 

I doc. cart. di cc. 2 

rrrscicolo 

47 

1588 

"Monitorio del duca Carlo Emanuele alla comunità di Neive perché non sia recato 

danno alle proprietà dei Canonici di Santa Maria Nuova". 

2 doc. cart., l sigillo in cera aderente sotto carta 

fa scie° M 

48 

4 maggio 1589 
"Compromesso fra i reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti e la comunità 

di Neive per la composizione di vertenze esistenti causa taglie e gravezze imposte 

al monastero per i beni da esso acquistati nel territorio di Neive". 

Rog. Camillo Cotto notaio e segretario del tribunale di Neive. 

l doc. cari. di cc. 8 

fascicolo 

49 

1593 
"Quietanza rilasciata da Lorenzo Ferrali di Asti a don Egidio di Gattinara per aver 

ricevuto nel 1588 il prezzo della proprietà vendutagli". 

1 doc, cart. 

fascicolo 

50 

15 settembre 1597 
"Permesso di permuta dato dal rettore generale ai Padri di Sant'Andrea di Vercelli". 

I doc. cart.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

51 

1600 "Elenco dei beni posseduti dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria di San Martino 
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MAZZO 6 

3 doc. cart, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
46 

19 novembre 1588 

"Visita apostolica alla chiesa parrocchiale di Neive appartenente alla abbazia ed al 
monastero di Santa Maria Nuova d'Asti dei Canonici Lateranensi". 

l doc. cart. di cc. 2 

fascicolo 

47 

1588 

"Monitorio del duca Carlo Emanuele alla comunità di Neive perché non sia recato 
danno alle proprietà dei Canonici di Santa Maria Nuova". 

2 doc. cart., I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
48 

4 maggio 1589 
"Compromesso fra i reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti e la comunità 
di Neive per la composizione di vertenze esistenti causa taglie e gravezze imposte 
al monastero per i beni da esso acquistati nel territorio di Neive". 
Rog. Camillo Cotto notaio e segretario del tribunale di Neive. 

I doc. cart. di cc. 8 

fascicolo 
49 

1593 
"Quietanza rilasciata da Lorenzo Ferrari di Asti a don Egidio di Gattinara per aver 

ricevuto nel 1588 il prezzo della proprietà vendutagli". 

I doc. cart. 

fascicolo 
50 

15 settembre 1597 
"Permesso di permuta dato dal rettore generale ai Padri di Sant'Andrea di Vercelli". 

I doc. cari.. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

51 

1600 "Elenco dei beni posseduti dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria di San Martino 

35 



MAZZO 6 

di Govone nella diocesi di Asti". 
1 doc. can. 

mazzo 

7 
fascicolo 

I 

"Abbazia S. Maria Nuova di Asti. Sec. XVI. Atti civili con Barbero Berteo, Boba 
Geronimo, Malabaila Giovanni, Montafia Lodovico, eredi. Priocca comune, 
Torchio Nicolino, ecc." 

7 settembre 1538 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni de 

Mal abaila cittadin❑ d'Asti per una vigna in valle di San Pietro". 
1 fase. cart. di cc. 120 

1/2 

1547 

"Atti di Bertolomino Pennurelli cittadino d'Asti contro alcuni che molestano le 

sue terre in Val Gramaldo". 

i fase. cart. di cc. 8 . 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

1/3 

1550 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Bernardino e 

Francesco di Fumo per un debito di dieci ducati da pagare". 

i fase. cart. di cc. 8 

1/4 

1554 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 

uomini di Priocca per l'osservanza di una transazione circa i contributi dovuti come 

proprietari di beni in Priocca". 

I fase. cart. di cc. 72. 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

1/5 

1556 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Geronimo Boba d'Asti". 

1 fase. cari. di cc. 8 
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di Govone nella diocesi di Asti". 
1 doc. can. 

mazzo 

7 
fascicolo 

I 

"Abbazia S. Maria Nuova di Asti. Sec. XVI. Atti civili con Barbero Berteo, Boba 

Geronimo, Malabaila Giovanni, Montafia Lodovico, eredi. Priocca comune, 
Torchio Nicolino, ecc." 

7 settembre 1538 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni de 

Mal abaila cittadin❑ d'Asti per una vigna in valle di San Pietro". 
1 fase. cart. di cc. 120 

1/2 

1547 

"Atti di Bertolomino Pennurelli cittadino d'Asti contro alcuni che molestano le 

sue terre in Val Gramaldo". 

i fase. cart. di cc. 8 . 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

1/3 

1550 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Bernardino e 

Francesco di Fumo per un debito di dieci ducati da pagare". 

i fase. cart. di cc. 8 

1/4 

1554 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 

uomini di Priocca per l'osservanza di una transazione circa i contributi dovuti come 

proprietari di beni in Priocca". 

I fase. cart. di cc. 72. 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

1/5 

1556 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Geronimo Boba d'Asti". 

1 fase. cari. di cc. 8 

36 

MAZZO 6 

di Govone nella diocesi di Asti". 
I doc. cart. 

fascicolo 
1 

"Abbazia S. Maria Nuova di Asti. Sec. XVI. Atti civili con Barbero Berteo, Boba 
Geronimo, Malabaila Giovanni, Montafia Lodovico, eredi, Priocca comune, 
Torchio Nicolino, ecc." 

1/1 

7 settembre 1538 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovanni de 
Malabaila cittadino d'Asti per una vigna in valle di San Pietro". 

I fasc. cart. di cc. 120 

1/2 

1547 
"Atti di Bertolomino Pennurelli cittadino d'Asti contro alcuni che molestano le 

sue terre in Val Gramaldo". 

I fasc. cart. di cc. 8 , I sigillo in cera aderente sotto caria 

1/3 

1550 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Bernardino e 

Francesco di Furno per un debito di dieci ducati da pagare". 

I fasc. cart. di cc. 8 

1/4 

1554 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità e gli 
uomini di Priocca per l'osservanza di una transazione circa i contributi dovuti come 

proprietari di beni in Priocca". 

I fasc. cart. di cc. 72, I sigillo in cera aderente sotto carta 

115 

1556 "Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Geronimo Boba d'Asti". 

I fasc. cart. di cc. 8 

36 

/11(1.7,7f) 

7 



MAZZO 7 

116 

156.1 - 1562 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 

Priocca per il rispetto della transazione fatta nel 1545 con sentenza loro 
favorevole". 

l fasc. cart. di cc. 43, 1 in cera aderente sotto carta 

1/7 

27 giugno 1581 

"Atti del reverendo Capitolo della Chiesa Maggiore d'Asti contro le figlie del conte 

di Montarla per una casa situata in Asti detta "scudo di Franza" in enfiteusi alle 

dette signore che devono al reverendo Capitolo scudi ventuno e fiorini sei". 

l fasc. cari. di cc. 74, 3 sigilli in cera aderenti sotto carta 

1/8 

1593 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Nicolino Torchio 

di Celle per una masseria in Ravignano". 

I fase. cari. di cc. [2 

1/9 

1600 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Berteo Barbero 

per una terra avuta in enfiteusi in Strofea col fitto annuo di scudi cento non pagati". 

l fasc. cart. di cc, 20 

Mazzo fascicolo 

7 2 
"Asti Abazia di S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili dei canonici di S. Maria Nuova e dei padri 

di S. Mar
ia delle Grazie con gli Asinari. Indiano Giovan Pietro, Marrone Battista, Moggio 

Domenico, Neive comune, Porrini fam., Drunello Matteo, Rusconi Marc' Antonio, Schelliní 

fratelli, Taxo sorelle. Verdina fratelli". 

2/10 

1559 "Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. M. delle Grazie contro Bartolomea ed 

Antonina de 
Taxo per un terreno in territorio d'Asti detto "La brusata" che spetta al  

monastero". 
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MAZZO 7 

116 

156.1 - 1562 
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"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Nicolino Torchio 

di Celle per una masseria in Ravignano". 

I fase. cari. di cc. [2 

1/9 

1600 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Berteo Barbero 

per una terra avuta in enfiteusi in Strofea col fitto annuo di scudi cento non pagati". 

l fasc. cart. di cc, 20 

Mazzo fascicolo 

7 2 
"Asti Abazia di S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili dei canonici di S. Maria Nuova e dei padri 

di S. Mar
ia delle Grazie con gli Asinari. Indiano Giovan Pietro, Marrone Battista, Moggio 

Domenico, Neive comune, Porrini fam., Drunello Matteo, Rusconi Marc' Antonio, Schelliní 
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Antonina de 
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MAllO 7 

1/6 

156.1 - 1562 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro la comunità di 

Priocca per il rispetto della transazione fatta nel 1545 con sentenza loro 
favorevole". 

I fasc. cari. di cc. 43, l sigillo in cera aderente sotto carta 

1/7 

27 giugno 1581 

"Atti del reverendo Capitolo della Chiesa Maggiore d'Asti contro le figlie del conte 

di Montarla per una casa situata in Asti detta "scudo di Franza" in enfiteusi alle 

dette signore che devono al reverendo Capitolo scudi ventuno e fiorini sei". 

I fase. cari. di cc. 74, 3 sigilli in cera aderenti sotto carta 

1/8 

1593 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Nicolino Torchio 

di Celle per una masseria in Ravignano". 

I fase. cart. di cc. I2 

1/9 

1600 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Berteo Battere,  

per una terra avuta in enfiteusi in Strofea col fitto annuo di scudi cento non pagati". 

I fasc. cart. di cc. 20 

"lazzo fascicolo 

7 2 
"Asti Abazia di S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili dei canonici di S. Maria Nuova e dei padri 

di S. 
 Maria delle Grazie con gli Asinari, Induno Giovan Pietro, Marrone Battista, Moggio 

Domenico, Neive comune, Porrini fam., Drunello Matteo, Rusconi Marc' Antonio, Schellini 

fratelli, Taxo sorelle, Verdina fratelli". 

2/10 

1559 "Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. M. delle Grazie contro Bartolomea ed 

Antonina de Taxo per un terreno in territorio d'Asti detto "La brusata" che spetta al 

monastero". 

37 



MAllO 7 

fase. cart. di cc. 37 

2/11 
1561 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro i coniugi 

Gerolamo e Lucia de Asinari di Costigliole che differivano il pagamento del fitto 

dei due poderi denominati "La Matta" e "La ferrera" in territorio di Costiglìole per 
la somma di ducati ventitre annui". 

I fase. cart. di cc. 3 + (9 - 30) d.c. (margini corrosi), 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

2/12 

1562 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari del Monastero delle Grazie contro 

Giovannino Marchisio per un podere nominato San Lazzaro". 

1 fase. cart. di ce, 12, I sigillo in cera aderente sotto carta 

2/13 

1571 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Pietro Induno per un'enfiteusi di una vigna in Valle di Nave al prezzo di scudi sei 

annui". 

i fase. cari. di cc. 47 

2/14 

26 gennaio 1572 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Giovan Pietro Induno 

per una vigna avuta in enfiteusi, il qual contratto è ora decaduto". 

I fase. dí cc. 25 , I sigillo in cera aderente sotto carta 

2115 

4 maggio 1574 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile 

Battista Schellino cittadino d'Asti per un prato in Stropea da lui incautamente 

comprato dal Bellatta che l'aveva in enfiteusi dal monastero". 

fase. cali. di 
cc. 24, l sigillo in cera aderente sotto carta 
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fase. cart. di cc. 37 

2/11 
1561 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro i coniugi 

Gerolamo e Lucia de Asinari di Costigliole che differivano il pagamento del fitto 

dei due poderi denominati "La Matta" e "La ferrera" in territorio di Costiglìole per 
la somma di ducati ventitre annui". 

I fase. cart. di cc. 3 + (9 - 30) d.c. (margini corrosi), 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

2/12 

1562 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari del Monastero delle Grazie contro 

Giovannino Marchisio per un podere nominato San Lazzaro". 

1 fase. cart. di ce, 12, I sigillo in cera aderente sotto carta 

2/13 

1571 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Pietro Induno per un'enfiteusi di una vigna in Valle di Nave al prezzo di scudi sei 

annui". 

i fase. cari. di cc. 47 

2/14 

26 gennaio 1572 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Giovan Pietro Induno 

per una vigna avuta in enfiteusi, il qual contratto è ora decaduto". 

I fase. dí cc. 25 , I sigillo in cera aderente sotto carta 

2115 

4 maggio 1574 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile 

Battista Schellino cittadino d'Asti per un prato in Stropea da lui incautamente 

comprato dal Bellatta che l'aveva in enfiteusi dal monastero". 

fase. cali. di 
cc. 24, l sigillo in cera aderente sotto carta 
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I fasc. cari. di cc. 37 

2/11 

1561 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro i coniugi 
Gerolamo e Lucia de Asinari di Costigliole che differivano il pagamento del fitto 
dei due poderi denominati "La Motta" e "La ferrera" in territorio di Costigliole per 
la somma di ducati ventitre annui". 

I fase. cart. di cc. 3 + (9 - 30) d.c. (margini corrosi), 2 sigilli in cera aderente sotto carta 

2/12 

1 562 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari del Monastero delle Grazie contro 
Giovannino Marchisio per un podere nominato San Lazzaro". 

I fasc. cart. di cc. 12, I sigillo in cera aderente sotto carta 

2/13 

1571 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giovati 
Pietro Induno per un'enfiteusi di una vigna in Valle di Nave al prezzo di scudi sei 

annui". 

I fase. cart. di cc. 47 

2/14 

26 gennaio 1572 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova contro Giovan Pietro Induno 
per una vigna avuta in enfiteusi, il qual contratto è ora decaduto". 

fasc. di cc. 25 , I sigillo in cera aderente sotto carta 

2/15 

4 maggio 1574 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il nobile 
Battista Schellino cittadino d'Asti per un prato in Stropea da lui incautamente 

comprato dal Bellotto che l'aveva in enfiteusi dal monastero". 

fase. cart. di cc. 
24, I sigillo in cera aderente sotto carta 

38 



MAZZO 7 

2/16 

1580 

"Atti dei reverendi Canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Marcantonio e Marcaurelio Schellini per un prato in territorio di Ceva di proprietà 
del monastero". 

1 fase. cari. di cc. 22 

2/17 

1588 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Battista de Verdina per una pezza di terra in Castellalfero nella roggia di Ronco 

avuta in enfiteusi al fitto annuo del 5 per cento di scudi sessantatre d'oro del sole, 

che non sono stati pagati". 

I fase. cari. di cc. 53 

2118 

1588 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari dì Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Domenica dal Moggio di Antignano per il debito di scudi settantuno dovuti al 

monastero". 

I fase. cari. di cc. 30 + l fase. cari. di cc. 12 

2/19 

14 maggio - 12 giugno 1589 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Neive, diocesi d'Alba, contro la comunità 

dí	
stipulato il 4 maggio 1589 causa contributi dovuti per Neive per il compromesso stip 

i beni posseduti nel territorio del comune". 

fase. eart. di cc. 20 

2/20 

1591 
"Atti dei reverendi Padri delle Grazie di Asti contro Marcantonio Muscone che ha 

usurpato un mulino con terra e prato intorno, siti in territorio d'Asti e posseduti 

regolarniante dal monastero" 

I fase. cari. di cc. 45 

39 

MAZZO 7 

2/16 

1580 

"Atti dei reverendi Canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Marcantonio e Marcaurelio Schellini per un prato in territorio di Ceva di proprietà 
del monastero". 

fasc. cart. dí cc. 22 

2117 
1588 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giovan 

Battista de Verdina per una pezza di terra in Castellalfero nella roggia di Ronco 

avuta in enfiteusi al fitto annuo del 5 per cento di scudi sessantatre d'oro del sole, 

che non sono stati pagati". 

1 fase. cart. di cc. 53 

2118 

1588 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari dì Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Domenica dal Moggio di Antignano per il debito di scudi settantuno dovuti al 

monastero". 

I fasc. cart. dí cc. 30 + I fase. cart. di cc. 12 

2119 

14 maggio - 12 giugno 1589 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Neive, diocesi d'Alba, contro la comunità 

di Neive per il compromesso stipulato il 4 maggio 1589 causa contributi dovuti per 

i beni posseduti nel territorio del comune". 

1 fase. cari, di cc. 20 

2120 

1591 
"Atti dei reverendi Padri delle Grazie di Asti contro Marcantonio Muscone che ha 

usurpato un mulino con terra e prato intorno, siti in territorio d'Asti e posseduti 

regolarmente dal monastero" 

1 fasc. cart. di cc. 45 

39 

MAZZO 7 

2/16 
1580 

"Atti dei reverendi Canonici regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 
Marcantonio e Marcaurelio Schellini per un prato in territorio di Ceva di proprietà 
del monastero". 

I fasc. cart. di cc. 22 

2/17 

1588 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giovan 
Battista de Verdina per una pezza di terra in Castellalfero nella roggia di Ronco 
avuta in enfiteusi al fitto annuo del 5 per cento di scudi sessantatre d'oro del sole, 
che non sono stati pagati". 

I fasc. cart. di cc. 53 

2/18 

1588 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 
Domenico dal Moggio di Antignano per il debito di scudi settantuno dovuti al 
monastero". 

I fasc. cart. di cc. 30 + I fasc. cart. di cc. 12 

2/19 

14 maggio - 12 giugno 1589 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Neive, diocesi d'Alba, contro la comunità 
di Neive per il compromesso stipulato il 4 maggio 1589 causa contributi dovuti per 

i beni posseduti nel territorio del comune". 

I fasc. cart. di cc. 20 

2/20 

1591 "Atti dei reverendi Padri delle Grazie di Asti contro Marcantonio Muscone che ha 

usurpato un 
mulino con terra e prato intorno, siti in territorio d'Asti e posseduti 

regolarmante dal monastero" 

I fasc. cart. di cc. 45 

39 



MAllO 

2121 
1593 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Matteo Drumello 

dì Montegrosso per un debito di scudi ottantacinque e fiorini sei da fiorini nove 
l'uno da questo dovuti al monastero". 

I fase. cart. dì cc. 6 

2122 

1596 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Gina, 

Andrea e Gasparrino De Porrini di Montegrosso per revisione di sentenza". 

1 fase. cari. di cc. 12, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

2/23 

1600 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Battista 

Marrone per il ricupero di un orto annesso all'edificio del convento" 

1 fase. cart, di cc. 9 

mazzo fascicolo 

8 == 

"Abbazia S. Maria Nuova Asti. Sec. XVI. Atti civili con Cacherano Raffaele, Carnevali Giovanni, 

Gai Giacomo, Malabaila Gerolamo, Piatino Giovan Battista. Razina Catalina, Rosso (del) 

Secondino. Solaro Raffaele". 

fascicolo 

1565 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Secondino de 

Stefani per l'affitto della cascina di Ringhisio". 

I fase. cart. di cc. 9 

fascicolo 

2 

1566 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Secondino Del Rosso dí Govono per l'enfiteusi su cinque giornate di terra in 

territorio di Priocca, detto "Val Prette", in ragione di due scudi e mezzo l'anno, che 

non sono pagati". 

I fase. cart. di ce. 19. 1 sigillo 
in cera aderente sotto carta 

40 

MAllO 

2121 
1593 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Matteo Drumello 

dì Montegrosso per un debito di scudi ottantacinque e fiorini sei da fiorini nove 
l'uno da questo dovuti al monastero". 

I fase. cart. dì cc. 6 

2122 

1596 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Gina, 

Andrea e Gasparrino De Porrini di Montegrosso per revisione di sentenza". 

1 fase. cari. di cc. 12, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

2/23 

1600 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Battista 

Marrone per il ricupero di un orto annesso all'edificio del convento" 

1 fase. cart, di cc. 9 

mazzo fascicolo 

8 == 

"Abbazia S. Maria Nuova Asti. Sec. XVI. Atti civili con Cacherano Raffaele, Carnevali Giovanni, 

Gai Giacomo, Malabaila Gerolamo, Piatino Giovan Battista. Razina Catalina, Rosso (del) 

Secondino. Solaro Raffaele". 

fascicolo 

1565 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Secondino de 

Stefani per l'affitto della cascina di Ringhisio". 

I fase. cart. di cc. 9 

fascicolo 

2 

1566 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Secondino Del Rosso dí Govono per l'enfiteusi su cinque giornate di terra in 

territorio di Priocca, detto "Val Prette", in ragione di due scudi e mezzo l'anno, che 

non sono pagati". 

I fase. cart. di ce. 19. 1 sigillo 
in cera aderente sotto carta 

40 

MAZZO 7 

2/21 

159'3 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Matteo Drumello 

di Montegrosso per un debito di scudi ottantacinque e fiorini sei da fiorini nove 
l'uno da questo dovuti al monastero". 

I fase. cart. di cc. 6 

2/22 

1596 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Gina, 

Andrea e Gasparrino De Porrini di Montegrosso per revisione di sentenza". 

I fasc. cari. di cc. 12, I sigillo in cera aderente sotto carta 

2/23 

1600 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Battista 

Marrone per il ricupero di un orto annesso all'edificio del convento" 

I fase.. cari. di cc. 9 

mazzo fascicolo 
8 == 

"Abbazia S. Maria Nuova Asti. Sec. XVI. Atti civili con Cacherano Raffaele, Carnevali Giovanni, 

Gai Giacomo, Malahaila Gerolamo, Piatino Giovan Battista, Razina Catalina, Rosso (del) 

Secondino, Solaro Raffaele". 

fascicolo 
1 

1565 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Secondino de 

Stefani per l'affitto della cascina di Ringhisio". 

I fasc. cart. di cc. 9 

.fascicolo 

2 

1566 "Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Secondino Del Rosso di Govono per l'enfiteusi su cinque giornate di terra in 

territorio di Priocca, detto "Val Prette", in ragione di due scudi e mezzo l'anno, che 

non sono pagati". 

fase. cari. di cc. 19. 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

40 

-;~ 



MAllO 8 

fascicolo 
3 

1568 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Gerolamo Malabayla d'Asti per un debito di fiorini cinquantaquattro e grossi due 
dovuti al convento". 

I fase. cart. di cc. 17, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
4 

1572 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Annibale Damiani di Priocca per ricuperare le terre che aveva Secondino de Rosso 
di Covone in enfiteusi". 

I fase. cari. di cc, 8, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
5 

1577 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Raffaele Solaro per un'enfiteusi su una masseria di duecento giornate al fitto annuo 

di venti ducati, non pagati". 

I fase, can. di cc. 13 

fascicolo 

6 

1587 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Catalina 

Razina vedova di Cristoforo Falletto per un'enfiteusi sopra una casa sita nel Borgo 

di Santa Maria Nuova in Asti". 

I fase. cari. di cc. 199 

fascicolo 
7 

1590 - 1592 
"Atti del nobile Giovan Domenico Carlevario di Montafia procuratore della Santa 

Sede 
Apostolica contro Giacomo Rua di Bagnasco per un pezzo di terra ed un 

bosco siti in territorio di Caprile in luogo detto Valle di Caprile", 

fase. cari. di cc. 32 4-  26 4 27. 2 sigilli aderenti sotto carta 

41 

MAllO 8 

fascicolo 
3 

1568 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 

Gerolamo Malabayla d'Asti per un debito di fiorini cinquantaquattro e grossi due 
dovuti al convento". 

I fase. cart. di cc. 17, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
4 

1572 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Annibale Damiani di Priocca per ricuperare le terre che aveva Secondino de Rosso 

di Covone in enfiteusi". 

I fase. cari. di cc, 8, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
5 

1577 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro il signor 

Raffaele Solaro per un'enfiteusi su una masseria di duecento giornate al fitto annuo 

di venti ducati, non pagati". 

I fase, can. di cc. 13 

fascicolo 
6 

1587 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Catalina 

Razina vedova di Cristoforo Falletto per un'enfiteusi sopra una casa sita nel Borgo 

di Santa Maria Nuova in Asti". 

I fase. cari. di cc. 199 

fascicolo 
7 

1590 - 1592 
"Atti del nobile Giovan Domenico Carlevario di Montafia procuratore della Santa 

Sede 
Apostolica contro Giacomo Rua di Bagnasco per un pezzo di terra ed un 

bosco siti in territorio di Caprile in luogo detto Valle di Caprile", 

fase. cari. di cc. 32 4-  26 4 27. 2 sigilli aderenti sotto carta 

41 

MAZZO 8 

fascicolo 
3 

1568 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro 
Gerolamo Malabayla d'Asti per un debito di fiorini cinquantaquattro e grossi due 
dovuti al convento". 

I fasc. cart. di cc. 17. I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
4 

1572 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro il signor 
Annibale Damiani di Priocca per ricuperare le terre che aveva Secondino de Rosso 
di Govone in enfiteusi". 

I fase. cart di cc. 8, I sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
5 

1577 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro il signor 
Raffaele Solaro per un'enfiteusi su una masseria di duecento giornate al fitto annuo 
di venti ducati, non pagati". 

I fase. cart. di cc. 13 

fascicolo 
6 

1587 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro Catalina 
Razina vedova di Cristoforo Falletto per un'enfiteusi sopra una casa sita nel Borgo 

di Santa Maria Nuova in Asti". 

1 fasc. cart. di cc. 199 

fascicolo 
7 

1590 - 1592 
"Atti del nobile Giovan Domenico Carlevario di Montafia procuratore della Santa 
Sede Apostolica contro Giacomo Rua di Bagnasco per un pezzo di terra ed un 

bosco siti in territorio di Caprile in luogo detto Valle di Caprile". 

fase. cart. di cc. 32 + 26 4- 27, 2 sigilli aderenti sotto carta 

41 



MAZZO 8 

fascicolo 

8 

1591 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giacomo 

Gay di Revigliasco che fa pascolare abusivamente il suo bestiame nel prato 

chiamato "Le Bozolette" in territorio di Revigliasco, di proprietà del convento". 

l fase. cart. di cc. 12, 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

fascicola 

9 

1591 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti e della Santa Sede 

Apostolica contro Giacomo Rua di Bagnasco per i beni di Caprile". 

fase. cart. di ce. 81 

fascicolo 

10 

1596 

"Questione per l'eredità lasciata dal conte Luigi di Pollenzo al figlio Giovan 
Antonio ed indebitamente goduta per intero dalla madre Contessa Lavinia 

Romagnana di Pollenzo". 

i fase. cart. di cc. 58 

fascicolo 

11 

1598 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan Battista 

figlio ed erede di Secondo Platino per fitto di tre giornate di terreno in territorio di 

Revigliasco detto "Il Pilone" in ragione di dieci crosoni d'argento ognì anno, non 

pagati". 

1 fase. cart. di cc. 23, l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

12 

1598 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro i figli del 

signor Raffaele Cacherano per un terreno cedutogli con pagamento dilazionato in 

trent'anni a quarantun scudi ogni anno il giorno di San Martino e mai pagati". 

I fase. cartaceo di cc. 190 carte. 2 siglli in cera aderenti sosto carta 

42 

MAZZO 8 

fascicolo 

8 

1591 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giacomo 

Gay di Revigliasco che fa pascolare abusivamente il suo bestiame nel prato 

chiamato "Le Bozolette" in territorio di Revigliasco, di proprietà del convento". 

l fase. cart. di cc. 12, 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

fascicola 

9 

1591 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti e della Santa Sede 

Apostolica contro Giacomo Rua di Bagnasco per i beni di Caprile". 

fase. cart. di ce. 81 

fascicolo 

10 

1596 

"Questione per l'eredità lasciata dal conte Luigi di Pollenzo al figlio Giovan 

Antonio ed indebitamente goduta per intero dalla madre Contessa Lavinia 

Romagnana di Pollenzo". 

i fase. cart. di cc. 58 

fascicolo 

11 

1598 

"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan Battista 

figlio ed erede di Secondo Platino per fitto di tre giornate di terreno in territorio di 

Revigliasco detto "Il Pilone" in ragione di dieci crosoni d'argento ognì anno, non 

pagati". 

1 fase. cart. di cc. 23, l sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 

12 

1598 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro i figli del 

signor Raffaele Cacherano per un terreno cedutogli con pagamento dilazionato in 

trent'anni a quarantun scudi ogni anno il giorno di San Martino e mai pagati". 

I fase. cartaceo di cc. 190 carte. 2 siglli in cera aderenti sosto carta 

42 

MAZZO 8 

fascicolo 
8 

1591 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti contro Giacomo 

Gay di Revigliasco che fa pascolare abusivamente il suo bestiame nel prato 
chiamato "Le Bozolette" in territorio di Revigliasco, di proprietà del convento". 

l fasc. cart. di cc. 12, 2 sigilli in cera aderenti sotto carta 

fascicolo 
9 

1591 

"Atti dei reverendi Canonici Regolari di S. Maria Nuova d'Asti e della Santa Sede 

Apostolica contro Giacomo Rua di Bagnasco per i beni di Caprile". 

I fase. cart. di cc. 81 

fascicolo 
10 

1596 
"Questione per l'eredità lasciata dal conte Luigi di Pollenzo al figlio Giovan 

Antonio ed indebitamente goduta per intero dalla madre Contessa Lavinia 

Romagnana di Pollenzo". 

I fasc. cart. di cc. 58 

fascicolo 
11 

1598 
"Atti dei reverendi Canonici di Santa Maria Nuova d'Asti contro Giovan Battista 

figlio ed erede di Secondo Piatino per fitto di tre giornate di terreno in territorio di 
Revigliasco detto "Il Pilone" in ragione di dieci crosoni d'argento ogni anno, non 

pagati". 

I fasc. cart. di cc. 23, 1 sigillo in cera aderente sotto carta 

fascicolo 
12 

1598 
"Atti dei reverendi Canonici Regolari di Santa Maria Nuova d'Asti contro i figli del 

signor Raffaele Cacherano per un terreno cedutogli con pagamento dilazionato in 

trent'anni a quarantun scudi ogni anno il giorno di San Martino e mai pagati". 

i fasc. cartaceo di cc. 190 carte, 2 siglli in cera aderenti sotto carta 

42 



mazzo 

9 

mazzo 
9 

fascicolo 
1 

"Abbazie, Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili con Brognato Carlo per beni 

di Monfrione, Cravero Bartolomeo, Franchino di Castell'Alfiero, Rege (de) fam.. 
Vrelli Giovannina, Perrino Gian Antonio, Valle Giuseppe e Ubertino". 

fascicolo 
2 

"Asti, abazia di S. Maria Nuova. Sec. XVI. Istromenti d'affitto e atti civili con 

Magliano Battista e Vigevano Bartolomeo". 

111(1,;,-,11 

10 
fascicolo 
1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Istromeni per i beni di Priocca e della 

Volta. Contratti, atti commissariali e sentenze per la chiesa di S. Martino. Atti civili 

per cause con curatore della Badia, per i beni di Bagnasco avuti in dono da 

Giacomo Rua, Pietro Boani per il mulino di Ponsuè, i Bobbi, Gian Pietro Induno". 

 

  

10 
fascicolo 
2 

"Asti, abazia di S. Maria Nuova, sec. XVI. Istromenti di procura per il priorato di 

S. Nazzaro, licenze di permuta; permute con i Buzzi, vendite ai Malabaila; 

investiture agli Asinari, testamento di Filippo Tieules; atti civili con i Cotta, 

Manzini, Schellini. 
Carte estranee: istromenti dotali delle famiglie Pellizzoni, inventari di beni della 

famiglia Negri, carte dell'ospedale di S. Michele". 

mazzo fascicolo 

11 
"Asti, S. Maria Nuova, sec. XVI. Istromenti di debito di Tebaldo Cappelli, affitto 

dei beni di Castell'Alfero, Celle, Geltranetto, Revigliasco, Vai Grande. Valgesa. 

Volta; vendita di beni di Antcgnano, Revignano; transazioni, contratti con i Lupi; 

Asinari, Carleveri, Schellini, permute di beni di Neive, atti di visite pastorali a 

Neive etc. 
Carte estranee: testamento di Pietro 

Borelli". 

mazzo 

12 

fascicolo 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, 
a.1601 - 50. Atti civili contro: Bianchi eredi, 

Borsieri Pietro. Reviglisco comune, Rizzo Andrea". 

43 

mazzo 

9 

mazzo 

9 

fascicolo 
1 

"Abbazie, Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili con Brognato Carlo per beni 

di Monfrione, Cravero Bartolomeo, Franchino di Castell'Alfiero, Rege (de) fam.. 
Vrelli Giovannina, Perrino Gian Antonio, Valle Giuseppe e Ubertino". 

fascicolo 
2 

"Asti, abazia di S. Maria Nuova. Sec. XVI. Istromenti d'affitto e atti civili con 

Magliano Battista e Vigevano Bartolomeo". 

111(1,;,-,11 

10 
fascicolo 
1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Istromeni per i beni di Priocca e della 

Volta. Contratti, atti commissariali e sentenze per la chiesa di S. Martino. Atti civili 

per cause con curatore della Badia, per i beni di Bagnasco avuti in dono da 

Giacomo Rua, Pietro Boani per il mulino di Ponsuè, i Bobbi, Gian Pietro Induno". 

 

  

10 
fascicolo 
2 

"Asti, abazia di S. Maria Nuova, sec. XVI. Istromenti di procura per il priorato di 

S. Nazzaro, licenze di permuta; permute con i Buzzi, vendite ai Malabaila; 

investiture agli Asinari, testamento di Filippo Tieules; atti civili con i Cotta, 

Manzini, Schellini. 
Carte estranee: istromenti dotali delle famiglie Pellizzoni, inventari di beni della 

famiglia Negri, carte dell'ospedale di S. Michele". 

mazzo fascicolo 

11 
"Asti, S. Maria Nuova, sec. XVI. Istromenti di debito di Tebaldo Cappelli, affitto 

dei beni di Castell'Alfero, Celle, Geltranetto, Revigliasco, Vai Grande. Valgesa. 

Volta; vendita di beni di Antcgnano, Revignano; transazioni, contratti con i Lupi; 

Asinari, Carleveri, Schellini, permute di beni di Neive, atti di visite pastorali a 

Neive etc. 
Carte estranee: testamento di Pietro 

Borelli". 

mazzo 

12 

fascicolo 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, 
a.1601 - 50. Atti civili contro: Bianchi eredi, 

Borsieri Pietro. Reviglisco comune, Rizzo Andrea". 

43 

9 
fascicolo 
1 

"Abbazie, Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Atti civili con Brognato Carlo per beni 

di tvIonfrione, Cravero Bartolomeo, Franchino di Castell'Alfiero, Rege (de) fam., 
Vrelli Giovannina, Penino Gian Antonio, Valle Giuseppe e Libertino". 

intiZZO 

9 
fascicolo 
2 

"Asti, abazia di S. Maria Nuova. Sec. XVI. Istromenti d'affitto e atti civili con 
Magliano Battista e Vigevano Bartolomeo". 

mazzo fascicolo 
10 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova. Sec. XVI. Istromeni per i beni di Priocca e della 

Volta. Contratti, atti commissariali e sentenze per la chiesa di S. Martino. Atti civili 

per cause con curatore della Badia, per i beni di Bagnasco avuti in dono da 

Giacomo Rua, Pietro Boani per il mulino di Ponsuè, i Bobbi, Gian Pietro Induno". 

fascicolo 
2 

"Asti, abazia di S. Maria Nuova, sec. XVI. Istromenti di procura per il priorato di 

S. Nazzaro, licenze di permuta; permute con i Buzzi, vendite ai Malabaila; 

investiture agli Asinari, testamento di Filippo Tieules; atti civili con i Cotta, 

Manzini, Schellini. 
Carte estranee: istromenti dotali delle famiglie Pellizzoni, inventari di beni della 

famiglia Negri, carte dell'ospedale di S. Michele". 

mazzo fascicolo 

11 1 
"Asti, S. Maria Nuova, sec. XVI. Istromenti di debito di Tebaldo Cappelli, affitto 

dei beni di Castell'Alfero, Celle, Geltranetto, Revigliasco, Val Grande, Valgesa, 
Volta; vendita di beni di Antegnano, Revignano; transazioni, contratti con i Lupi; 

Asinari, Carleveri, Schellini, permute di beni di Neive, atti di visite pastorali a 

Neive etc. 
Carte estranee: testamento di Pietro Borelli". 

'in,-o 

12 

fascicolo 
1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a.1601 - 50. Atti civili contro: Bianchi eredi, 

Borsíeri Pietro, Reviglisco comune, Rizzo Andrea". 
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fascicolo 
2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civili contro: Antignano comune. 

Asti comune. Bianchi Sulpizio, Cacciatore Carlo, Cayarana famiglia, Celle 
comune, Cocito Raffaele, Neive comune, Rizzo Gian Andrea, Varalvo Lodovico". 

mazzo 

13 
fascicolo 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civli contro: Bianchi Gian 
Stefano, Bovetti Giacomo, Scannanino Luca. 

Carte estranee: atti civili Saraceno". 

MaZZO 

13 
fascicolo 

2 

"Abbazie Asti 5. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civli contro: Asti comune. Boani 

Pietro. De Regibus Vittorio, Righino Gian Domenico, Schellini eredi, Della Valle 

vedova. Atti della chiesa parrocchiale di Neive contro Bernardo Stanga e causa 

civile Barbero - Martinazzo"_ 

mazzo fascicolo 

14 1 
"Abbazia S. Maria Nuova Asti, a. 1601 - 50. Atti civili contro: Ciana Gerolamo, 

Giacomino Bonagiunta, Rizzi Gian Andrea, Rolando Ventura, Sicardo Berentino". 

mazzo fascicolo 

15 1 
" Asti S.Maria Nuova a.1601 — 50. Atti civili contro gli eredi Crova. 

Carte estranee:atti civili Fernelli - Moneti, Garnier - Tosetti e dell'arciprete di 

Neive". 

mazzo fascicolo 

15 
" Abbazia S. Maria Nuova Asti a. 1601 — 50. Relazioni di visite pastorali, permessi 

di pemute, registro dei redditi dell'abbazia, causa contro: la città (per il lazzareto), il 

comune di Neive, Bartolomeo Patoniello". 

mazzo fascicolo 

16 1 
" Abbazia S.Maria Nuova Asti a. 1601 - 50. Atti civili contro: Bianchi Gian 

Stefano, Boivero Vincenzo. Canina Isidoro, Gringa. fratelli, Maioli Pier Battista, 

Priocca. comune." 
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12 
fascicolo 
2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civili contro: Antignano comune. 

Asti comune. Bianchi Sulpizio, Cacciatore Carlo, Cayarana famiglia, Celle 
comune, Cocito Raffaele, Neive comune, Rizzo Gian Andrea, Varalvo Lodovico". 

mazzo 

13 
fascicolo 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civli contro: Bianchi Gian 
Stefano, Bovetti Giacomo, Scannanino Luca. 

Carte estranee: atti civili Saraceno". 

MaZZO 

13 
fascicolo 

2 

"Abbazie Asti 5. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civli contro: Asti comune. Boani 

Pietro. De Regibus Vittorio, Righino Gian Domenico, Schellini eredi, Della Valle 

vedova. Atti della chiesa parrocchiale di Neive contro Bernardo Stanga e causa 

civile Barbero - Martinazzo"_ 

mazzo fascicolo 

14 1 
"Abbazia S. Maria Nuova Asti, a. 1601 - 50. Atti civili contro: Ciana Gerolamo, 

Giacomino Bonagiunta, Rizzi Gian Andrea, Rolando Ventura, Sicardo Berentino". 

mazzo fascicolo 

15 1 
" Asti S.Maria Nuova a.1601 — 50. Atti civili contro gli eredi Crova. 

Carte estranee:atti civili Fernelli - Moneti, Garnier - Tosetti e dell'arciprete di 

Neive". 

mazzo fascicolo 

15 
" Abbazia S. Maria Nuova Asti a. 1601 — 50. Relazioni di visite pastorali, permessi 

di pemute, registro dei redditi dell'abbazia, causa contro: la città (per il lazzareto), il 

comune di Neive, Bartolomeo Patoniello". 

mazzo fascicolo 

16 1 
" Abbazia S.Maria Nuova Asti a. 1601 - 50. Atti civili contro: Bianchi Gian 

Stefano, Boivero Vincenzo. Canina Isidoro, Gringa. fratelli, Maioli Pier Battista, 

Priocca. comune." 
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12 
111 Q,-,;,11 

12 
fascicolo 
2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civili contro: Antignano comune, 
Asti comune, Bianchi Sulpizio, Cacciatore Carlo, Cayarana famiglia, Celle 
comune, Cocito Raffaele, Neive comune, Rizzo Gian Andrea, Varalvo Lodovico". 

mazzo 
13 

fascicolo 
1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civli contro: Bianchi Gian 
Stefano, Bovetti Giacomo, Scannanino Luca. 
Carte estranee: atti civili Saraceno". 

mazzo fascicolo 
13 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1601 - 50. Atti civli contro: Asti comune, Boani 
Pietro, De Regibus Vittorio, Righino Gian Domenico, Schellini eredi, Della Valle 
vedova. Atti della chiesa parrocchiale di Neive contro Bernardo Stanga e causa 

civile Barbero - Martinazzo". 

mazzo fascicolo 
14 1 

"Abbazia S. Maria Nuova Asti, a. 1601 - 50. Atti civili contro: Ciana Gerolamo, 
Giacomino Bonagiunta, Rizzi Gian Andrea, Rolando Ventura, Sicardo Berentino". 

mazzo fascicolo 

15 1 
" Asti S.Maria Nuova a.1601 — 50. Atti civili contro gli eredi Crova. 
Carte estranee:atti civili Fernelli - Moneti, Garnier - Tosetti e dell'arciprete di 

Neive". 

111(17,31
fascicolo 

15 2 
" Abbazia S. Maria Nuova Asti a. 1601 — 50. Relazioni di visite pastorali, permessi 
di pemute, registro dei redditi dell'abbazia, causa contro: la città (per il lazzareto), il 

comune di Neive, Bartolomeo Patoniello". 

"lazzo
fascicolo 

16 1 
" Abbazia S.Maria Nuova Asti a. 1601 - 50. Atti civili contro: Bianchi Gian 
Stefano, Boivero Vincenzo, Canina Isidoro, Gringa. fratelli, Maioli Pier Battista, 

Priocca, comune." 

44 



111aZZO 

16 
fascicolo 
2 

" Abbazia S. Maria Nuova Asti, a. 1601 - 50. Atti civili dei canonici di S. Maria n. 

dei frati di S. Maria e di privati contro: Ancossa Francesco, Cassini fam.. Dusio 

Teofilo, Falletto Gian Antonio, Giacomino Lamberto, Giribaldo Petrino, 

Montucchio Freilino, Saraceno Bernardino e Margherita, Serravalle Violante." 

mazzo 

16 
fascicolo 

3 

"Abbazia Asti S. Maria nuova a 1601 - 50. Cause civili contro i comuni di 

Bagnasco e Caprilio. Giacomo Colletta e Giovanni Cassetta." 

fascicolo 
1 

" Asti S.Maria nuova a. 1601 - 50. Istromenti di compere, donazioni, quietanze e 

vendite. Gridana - Saraceno, Pellissoni, famiglia, Savigliano, monaci; atti civili 

contro le famiglie: Bertilo, Lupi, Posserino, Smeraldi." 

mazzo fascicolo 

17 2 

" Asti s. Maria Nuova. A. 1 601 - 50. Istromenti per i beni di Monticelli, atti civili 

contro Posserino Pietro. Rovera Silvia, Rurneo Gabriela." 

mazzo fascicolo 

18 1 
" Asti S. Maria Nuova a 1601 - 50. Strumenti di affitti ( di beni di Revigliasco, 

etc.). cause, compere, donazioni, permute e vendite ( dei beni di Priocca, etc.) 

dell'abbazia di S. Maria e della chiesa di Neive contro Alluffi Bianca, Berrne 

Giovannino, Corito Giacinto, Cola Francesco, Ferrero Giulio, Guarona Matteo, 

Manzo Gian Stefano. Re Sebastiano (eredi). Rodina Agnesina. Atti in causa contro 

Gian Stefano Bianco." 

mazzo fascicolo 

18 2 
" Asti, Abbazia di S. Maria a. 1601 - 50. Pezze 9 atti civili del convento contro i 

Lupo. Gai e Posserini-. 
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111aZZO 

16 
fascicolo 
2 

" Abbazia S. Maria Nuova Asti, a. 1601 - 50. Atti civili dei canonici di S. Maria n. 

dei frati di S. Maria e di privati contro: Ancossa Francesco, Cassini fam.. Dusio 

Teofilo, Falletto Gian Antonio, Giacomino Lamberto, Giribaldo Petrino, 

Montucchio Freilino, Saraceno Bernardino e Margherita, Serravalle Violante." 

mazzo 

16 
fascicolo 

3 

"Abbazia Asti S. Maria nuova a 1601 - 50. Cause civili contro i comuni di 

Bagnasco e Caprilio. Giacomo Colletta e Giovanni Cassetta." 

fascicolo 
1 

" Asti S.Maria nuova a. 1601 - 50. Istromenti di compere, donazioni, quietanze e 

vendite. Gridana - Saraceno, Pellissoni, famiglia, Savigliano, monaci; atti civili 

contro le famiglie: Bertilo, Lupi, Posserino, Smeraldi." 

mazzo fascicolo 

17 2 

" Asti s. Maria Nuova. A. 1 601 - 50. Istromenti per i beni di Monticelli, atti civili 

contro Posserino Pietro. Rovera Silvia, Rurneo Gabriela." 

mazzo fascicolo 

18 1 
" Asti S. Maria Nuova a 1601 - 50. Strumenti di affitti ( di beni di Revigliasco, 

etc.). cause, compere, donazioni, permute e vendite ( dei beni di Priocca, etc.) 

dell'abbazia di S. Maria e della chiesa di Neive contro Alluffi Bianca, Berrne 

Giovannino, Corito Giacinto, Cola Francesco, Ferrero Giulio, Guarona Matteo, 

Manzo Gian Stefano. Re Sebastiano (eredi). Rodina Agnesina. Atti in causa contro 

Gian Stefano Bianco." 

mazzo fascicolo 

18 2 
" Asti, Abbazia di S. Maria a. 1601 - 50. Pezze 9 atti civili del convento contro i 

Lupo. Gai e Posserini-. 

45 

mazzo 
16 

fascicolo 
2 

" Abbazia S. Maria Nuova Asti, a. 1601 — 50. Atti civili dei canonici di S. Maria n, 
dei frati di S. Maria e di privati contro: Ancossa Francesco, Cassini fam., Dusio 
Teofilo, Falletto Gian Antonio, Giacomino Lamberto, Giribaldo Petrino, 
Montucchio Freilino, Saraceno Bernardino e Margherita, Serravalle Violante." 

 

mazzo fascicolo 
16 3 

"Abbazia Asti S. Maria nuova a 1601 - 50. Cause civili contro i comuni di 
Bagnasco e Caprilio, Giacomo Colletta e Giovanni Cossetta." 

mazzO fascicolo 
17 1 

" Asti S.Maria nuova a. 1601 - 50. Istromenti di compere, donazioni, quietanze e 
vendite. Gridana - Saraceno, Pellissoni, famiglia, Savigliano, monaci; atti civili 
contro le famiglie: Bertilo, Lupi, Posserino, Smeraldi." 

mazzo fascicolo 
17 2 

" Asti s. Maria Nuova. A. 1601 - 50. Istromenti per i beni di Monticelli, atti civili 

contro Posserino Pietro, Rovera Silvia, Rumeo Gabriela." 

MOZZO fascicolo 

18 1 
" Asti S. Maria Nuova a 1601 - 50. Strumenti di affitti ( di beni di Revigliasco, 
etc.), cause, compere, donazioni, permute e vendite ( dei beni di Priocca, etc.) 
dell'abbazia di S. Maria e della chiesa di Neive contro Alluffi Bianca, Benne 
Giovannino, Corito Giacinto, Cola Francesco, Ferrero Giulio, Guarona Matteo, 
Manzo Gian Stefano, Re Sebastiano (eredi), Rodina Agnesina. Atti in causa contro 

Gian Stefano Bianco." 

mazzo 
18 

fascicolo 
2 

" Asti, Abbazia di S. Maria a. 1601 - 50. Pezze 9 atti civili del convento contro i 

Lupo. Gai e Posserini". 

45 



IllaZZO 

19 
fascicolo 

" Abbazia Asti S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Registro di affittanze, crediti e debiti 

del convento per gli anni 1694 - 96. Atti civili contro la compagnia della 

misericordia (Asti), Beffa Giovanni, Barà Enrico, Posserino Pietro. Provana 
Giovanna M., Riva (comune). 

Carte estranee: processo criminale per lo stupro di Caterina Capello." 

 

  

mazzo fascicolo 
19 2 

" Abbazia Asti S. Maria nuova a.1651 - 700. Atti civili contro il comune di Celle., 

Dusi Teofilo, De Maria Francesco Maria, Paruzza Claudio." 

mazzo 
20 

fascicolo 

" Abbazia Asti S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro fratelli Bolla e 

Bonera Eustacchio, fratelli De Magistris, Passerino Cristoforo e Pietro. Starda 

Angela Margherita, Veraldo Gio.Guglielmo." 

 

 

11121:,7,0 fascicolo 
20 2 

" Asti, S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Cagarane Lupare, Dusi 

Teofilo, Giacomo Savio, Grassi (eredi)." 

MAZZO fascicolo 

21 1 
" Asti, S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Barbero Melchiorre, 

Bassolini. Cacciatore Giacomo, Gai Giacomo. Fraita Cesare Battista, San Martino 

(comune). etc.; dell'arciprete di Neive contro Francesco M. De Maria, Passerino 

Ferrari." 

mazzo fascicolo 

22 1 
" Asti. S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Bosio Gian Tommaso, 

T'alletto Gerolamo, Muzio Antonio, Posserino Cesare." 

mazzo fascicolo 

22 2 
" Asti, S. Maria Nuova a. l 651 - 700. Atti di visite pastorali della chiesa di Neive e 

una lite contro Tehaldo Marazzi; inventario dei beni della chiesa di S. Maria ( San 

Martino); suppliche dei canonici di S. Maria Nuova di Asti; atti civili contro il 
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IllaZZO 

19 
fascicolo 

" Abbazia Asti S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Registro di affittanze, crediti e debiti 

del convento per gli anni 1694 - 96. Atti civili contro la compagnia della 

misericordia (Asti), Beffa Giovanni, Barà Enrico, Posserino Pietro. Provana 
Giovanna M., Riva (comune). 

Carte estranee: processo criminale per lo stupro di Caterina Capello." 

 

  

mazzo fascicolo 
19 2 

" Abbazia Asti S. Maria nuova a.1651 - 700. Atti civili contro il comune di Celle., 

Dusi Teofilo, De Maria Francesco Maria, Paruzza Claudio." 

mazzo 
20 

fascicolo 

" Abbazia Asti S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro fratelli Bolla e 

Bonera Eustacchio, fratelli De Magistris, Passerino Cristoforo e Pietro. Starda 

Angela Margherita, Veraldo Gio.Guglielmo." 

 

 

11121:,7,0 fascicolo 
20 2 

" Asti, S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Cagarane Lupare, Dusi 

Teofilo, Giacomo Savio, Grassi (eredi)." 

MAZZO fascicolo 

21 1 
" Asti, S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Barbero Melchiorre, 

Bassolini. Cacciatore Giacomo, Gai Giacomo. Fraita Cesare Battista, San Martino 

(comune). etc.; dell'arciprete di Neive contro Francesco M. De Maria, Passerino 

Ferrari." 

mazzo fascicolo 

22 1 
" Asti. S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Bosio Gian Tommaso, 

T'alletto Gerolamo, Muzio Antonio, Posserino Cesare." 

mazzo fascicolo 

22 2 
" Asti, S. Maria Nuova a. l 651 - 700. Atti di visite pastorali della chiesa di Neive e 

una lite contro Tehaldo Marazzi; inventario dei beni della chiesa di S. Maria ( San 

Martino); suppliche dei canonici di S. Maria Nuova di Asti; atti civili contro il 
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mazzo 

19 
fascicolo 
1 

" Abbazia Asti S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Registro di affittanze, crediti e debiti 
del convento per gli anni 1694 - 96. Atti civili contro la compagnia della 

misericordia (Asti), Beffa Giovanni, Barà Enrico, Posserino Pietro, Provana 
Giovanna M., Riva (comune). 

Carte estranee: processo criminale per lo stupro di Caterina Capello." 

mazzo fascicolo 
19 2 

" Abbazia Asti S. Maria nuova a.1651 - 700. Atti civili contro il comune di Celle. 

Dusi Teofilo, De Maria Francesco Maria, Paruzza Claudio." 

Mazzo fascicolo 
20 1 

" Abbazia Asti S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro fratelli Bolla e 

Bonera Eustacchio, fratelli De Magistris, Passerino Cristoforo e Pietro, Starda 

Angela Margherita, Veraldo Gio.Guglielmo." 

nia;:zo fascicolo 
20 2 

" Asti, S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Cagarane Lupare, Dusi 

Teofilo, Giacomo Savio, Grassi (eredi)." 

mazzo fascicolo 

21 1 
" Asti, S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Barbero Melchiorre, 

Bassolini, Cacciatore Giacomo, Gai Giacomo, Fraita Cesare Battista, San Martino 

(comune), etc.; dell'arciprete di Neive contro Francesco M. De Maria, Passerino - 

Ferrari." 

mazzo fascicolo 

22 1 
" Asti. S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti civili contro Bosio Gian Tommaso, 

Falletto Gerolamo, Muzio Antonio. Posserino Cesare." 

mazzo fascicolo 

22 2 
" Asti, S. Maria Nuova a. 1651 - 700. Atti di visite pastorali della chiesa di Neive e 

una lite contro Tebaldo Marazzi; inventario dei beni della chiesa di S. Maria ( San 

Martino); suppliche dei canonici di S. Maria Nuova di Asti; atti civili contro il 

46 



comune di Portocomaro; atti civili contro i Posserino; mappe etc. 

nzazzo 

23 
fascicolo 

"Abbazie Asti Santa Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civili dei canonici di S. 

Maria nuova e dei padri di S. Maria delle Grazie contro: Antignano comune, Brera 

comune, Neive comune, Calocero Bartolomeo, Lovizzolo Stefano, Savi fratelli". 

mazzo fascicolo 
23 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro: Bongiovanni 

Frane. Maria, Cagarane Gaspare, Dusi Secondo, Gai Giovanni, San Martino 

comune, Veraldo Guglielmino". 

mazzo fascicolo 
24 1 

Sec. XVII, seconda metà 

"Atti civli contro: Gai, Babbini, Del Bosco"_ 

mazzo fascicolo 
24 2 

"Abbazie Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro i Possevino, 

istromenti Cagna e transazioni coi Minetto, transazioni fra il comune di Susa e i 

canonici di S. Giusto (Susa)". 

mazzo fascicolo 

24 3 
"Abbazie Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro: Cacherano 

Rodolfo, Fonda Bartolomeo, Marini Gian Antonio (eredi), Starda Gian Antonio". 

mazzo fascicolo 

24 4 
"Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Istromentì di causa, compere, donazioni, 

enfiteusi, rinunce, transazioni, etc. con: Antignano comune, Casali Domenico, 

Conti Giuseppe, Freschi, Neive comune, etc.; misure di fondi". 

mazzo fascicolo 

25 1 
"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Registro delle affittanze, crediti e debiti 
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comune di Portocomaro; atti civili contro i Posserino; mappe etc. 

nzazzo 
23 

fascicolo 

"Abbazie Asti Santa Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civili dei canonici di S. 

Maria nuova e dei padri di S. Maria delle Grazie contro: Antignano comune, Brera 

comune, Neive comune, Calocero Bartolomeo, Lovizzolo Stefano, Savi fratelli". 

mazzo fascicolo 
23 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro: Bongiovanni 

Frane. Maria, Cagarane Gaspare, Dusi Secondo, Gai Giovanni, San Martino 

comune, Veraldo Guglielmino". 

mazzo fascicolo 
24 1 

Sec. XVII, seconda metà 

"Atti civli contro: Gai, Babbini, Del Bosco"_ 

mazzo fascicolo 
24 2 

"Abbazie Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro i Possevino, 

istromenti Cagna e transazioni coi Minetto, transazioni fra il comune di Susa e i 

canonici di S. Giusto (Susa)". 

mazzo fascicolo 

24 3 
"Abbazie Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro: Cacherano 

Rodolfo, Fonda Bartolomeo, Marini Gian Antonio (eredi), Starda Gian Antonio". 

mazzo fascicolo 

24 4 
"Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Istromentì di causa, compere, donazioni, 

enfiteusi, rinunce, transazioni, etc. con: Antignano comune, Casali Domenico, 

Conti Giuseppe, Freschi, Neive comune, etc.; misure di fondi". 

mazzo fascicolo 

25 1 
"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Registro delle affittanze, crediti e debiti 

47 

comune di Portocomaro; atti civili contro i Posserino; mappe etc. 

MaZZO 

23 
fascicolo 

"Abbazie Asti Santa Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civili dei canonici di S. 
Maria nuova e dei padri di S. Maria delle Grazie contro: Antignano comune, Brera 

comune, Neive comune, Calocero Bartolomeo, Lovizzolo Stefano, Savi fratelli". 

mazzo fascicolo 
23 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro: Bongiovanni 
Franc. Maria, Cagarane Gaspare, Dusi Secondo, Gai Giovanni, San Martino 
comune, Veraldo Guglielmino". 

mazzo fascicolo 
24 1 

Sec. XVII, seconda metà 
"Atti civli contro: Gai, Babbini, Del Bosco". 

mazzo fascicolo 
24 2 

"Abbazie Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro i Possevino, 
istromenti Cagna e transazioni coi Mànetto, transazioni fra il comune di Susa e i 

canonici di S. Giusto (Susa)". 

mazzo fascicolo 

24 3 
"Abbazie Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Atti civli contro: Cacherano 
Rodolfo, Fonda Bartolomeo, Marini Gian Antonio (eredi), Starda Gian Antonio". 

mazzo fascicolo 

24 4 
"Asti, S. Maria Nuova, a. 1651 - 1700. Istromenti di causa, compere, donazioni, 

enfiteusi, rinunce, transazioni, etc. con: Antignano comune, Casali Domenico, 

Conti Giuseppe, Freschi, Neive comune, etc.; misure di fondi". 

mazzo fascicolo 

25 1 
"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Registro delle affittanze, crediti e debiti 

47 



degli anni 1715, 1729-36. Atti civli contro iI co, Berzetti Buronzio, Giulio 
Gattinara, etc.". 

inaZzo fascicolo 
25 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili contro Giannuccia Ferrero, 
A. Gavella, i Palliero, Gian Maria Buschetti". 

~mazzo fascicolo 
26 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili dei padri di S. Maria Nuova 

di Asti, dei padri di S. Maria delle Grazie di Asti, dei padri agostiniani di Asti, 
contro iI comune di Antignano, il comune di Neive, Agostino Verrua, etc. Mappa di 

parte dei beni del convento di S. Francesco di Asti". 

mazzo fascicolo 
26 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti dell'unione del beneficio di Neive a 

S. Maria Nuova d'Asti; disegni e mappe delle due chiese e loro possedimenti; 

inventari della canonica di Neive". 

~mazzo fascicolo 

27 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Istromenti di S. Maria Nuova d'Asti, de] 

priorato di S. Martino e dei canonici di Neive per acquisti, censi, debiti, procure, 

etc., con Venceslào Berzetti, per i beni di Ghemme, i Gattinara Giuseppe e Arturo 

Rivetti, Bernardino Rubbio, Vincenzo Starda. Atti civili contro gli Alfieri, 

Caponotto, Capuzzi, Elia, Gattinara, co. Di Orbassano, Robaldo Rossini, San 

Martino (comune), convento dei SS. Spirito e Anna". 

inauo fascicolo 

27 2 
"Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili contro gli Alfieri e Gattinara". 
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degli anni 1715, 1729-36. Atti civli contro iI co, Berzetti Buronzio, Giulio 
Gattinara, etc.". 

inaZzo fascicolo 
25 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili contro Giannuccia Ferrero, 
A. Gavella, i Palliero, Gian Maria Buschetti". 

~mazzo fascicolo 
26 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili dei padri di S. Maria Nuova 

di Asti, dei padri di S. Maria delle Grazie di Asti, dei padri agostiniani di Asti, 
contro iI comune di Antignano, il comune di Neive, Agostino Verrua, etc. Mappa di 

parte dei beni del convento di S. Francesco di Asti". 

mazzo fascicolo 
26 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti dell'unione del beneficio di Neive a 

S. Maria Nuova d'Asti; disegni e mappe delle due chiese e loro possedimenti; 

inventari della canonica di Neive". 

~mazzo fascicolo 

27 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Istromenti di S. Maria Nuova d'Asti, de] 

priorato di S. Martino e dei canonici di Neive per acquisti, censi, debiti, procure, 

etc., con Venceslào Berzetti, per i beni di Ghemme, i Gattinara Giuseppe e Arturo 

Rivetti, Bernardino Rubbio, Vincenzo Starda. Atti civili contro gli Alfieri, 

Caponotto, Capuzzi, Elia, Gattinara, co. Di Orbassano, Robaldo Rossini, San 

Martino (comune), convento dei SS. Spirito e Anna". 

inauo fascicolo 

27 2 
"Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili contro gli Alfieri e Gattinara". 
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degli anni 1715, 1729-36. Atti civli contro il co. Berzetti Buronzio, Giulio 
Gattinara, etc.". 

mazzo 
25 

fascicolo 
2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili contro Giannuccia Ferrero, 
A. Gavella, i Palliero, Gian Maria Buschetti". 

mazzo fascicolo 
26 1 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili dei padri di S. Maria Nuova 

di Asti, dei padri di S. Maria delle Grazie di Asti, dei padri agostiniani di Asti, 

contro il comune di Antignano, il comune di Neive, Agostino Verrua, etc. Mappa di 
parte dei beni del convento di S. Francesco di Asti". 

mazzo fascicolo 
26 2 

"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti dell'unione del beneficio di Neive a 
S. Maria Nuova d'Asti; disegni e mappe delle due chiese e loro possedimenti; 

inventari della canonica di Neive". 

mazzo fascicolo 

27 1 
"Abbazie Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Istromenti di S. Maria Nuova d'Asti, del 

priorato di S. Martino e dei canonici dí Neive per acquisti, censi, debiti, procure, 

etc., con Venceslào Berzetti, per i beni di Ghemme, i Gattinara Giuseppe e Arturo 

Rivetti, Bernardino Rubbio, Vincenzo Starda. Atti civili contro gli Alfieri, 

Caponotto, Capuzzi, Elia, Gattinara, co. Di Orbassano, Robaldo Rossini, San 

Martino (comune), convento dei SS. Spirito e Anna". 

mazzo fascicolo 

27 2 
"Asti S. Maria Nuova, sec. XVIII. Atti civili contro gli Alfieri e Gattinara". 
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