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ABBAZIA DI SAN B7NIGNO 
DI FRUTTUARIA 

Nota - Accanto al numero del fascicolo sono riportate tra 
parentesi antiche numerazioni archivistiche. 

MAllO I 

n. 1
(I) 006, agosto 31, Aquisgrana. 

Diploma di Enrico II col quale egli riceve sotto la Sua 
salvaguardia il monastero di Fruttuaria con tutti i beni 
che gli appartengono. 

Originale: pergamena mm. 470 x 510 
Copia: 1 doc. cartac. settecentesco di cc. 4 

s.d. (XVIII secolo circa) 
Storia compilata dal Procuratore generale Caissotti sulla 
origine, patronato e sovranità dell'abbazia di S. Benigno, 
con osservazioni per regolare la trattativa di questo pun-
to nel risolvere le questioni sorte e in corso con la cor-
te di Roma. 

1 vol. cartac. settecentesco di cc. 28; 1 indice sciolto 
di cc. 4 

n • 3 
s.d. circa) 
Relazione della fondazione dell'abbazia di S. Benigno fatta 
dal Re Arduino sovrano del Valpergato e di tutto il Canave-
se e da suo figlio Righino a favore di Guglielmo loro fi-
glio e rispettivo fratello allora monaco nell'abbazia di 
S. Benigno. 

5 docc. cartac. settecenteschi (2 di cc. 2; 1 di cc. 4; 
1 di cc. 6; 1 di cc. 14) 

s.d. 
Copia autentica dell'"Italin Sacra" dell'Ughelli (tom. 4, 
F. 1492) »ella parte riguardante la fondazione del monaste-
ro dei S.S. Benigno e Tiburzio di Fruttuaria nell'a-no 
1011; con copia di alcuni diplomi, tolti dalla stessa ope-
ra, concernenti detta abbazia. 

Copia: 2 fascicoli settecenteschi (1 di cc. 8; 1 di cc. 6) 

Y1 5 1014, maggio 14, Pavia 
Diploma dell'Imperatore Enrico II col quale riceve sotto 
la sua speciale protezione e salvaguardia il monastero di 
S. Benigno Fruttuariense fatto costruire dall'abate Gugliel 
mo e dai suoi fratelli Gottofredo,. Roberto e Nitardo, e 
conferma i suoi possessi e privilegi. 

Copia: 1 doc. cartac. settecentesco di cc. 6 
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n
, • 

. 6 (6)
1019, ottobre 28, Portus (Borgogn9) 
Donazione del conte Ottone Guglielmo 9111 9bb9zia di S. 
Benigno dei luoghi di Orio, S. Giorgio, Cicogno, Cucce—
glio e Lusigliè, la metà di Chivasso, i castelli di Fe—
letto, Castagneto e Lomb9rdore, i bòschi della Vnlda di 
Volpinno ecc., e di suoi possedimenti siti oltre gli kE 
pennini e i fiumi Po e Dora Bilten. 

Originale: pergamena mm. 360 x 580 
2 copie cnrtnc. settecentesche autentiche, di cui 1 contie— 
ne arche il privilegio di Enrico II del 1060 (cc. 2; cc.4) 

n. 7 (7; 43) 
1014 - 1508 
Diplomi degli anni 1014, 1017, 1019, 1020, 1021, 1023, 
1026 o 1027, 1055, 1065, 1070, 1202, 1338, 1508, concessi 
dagli Imperatori e Re di Francia all'abbazia di S. Benigno. 

Copie cartacee settecentesche in 3 fascicoli (2 di cc. 14; 
1 di pp. 44) 

n. 8 (3; 8; 43; II) 
1014 — 1508 
Diversi privilegi concessi dagli Imperatori e Re di Francia 
all'abbazia di S. Benigno. 

1014 
Diplomi dell'imperatore Enrico II n favore del monastero di 
Fruttunrin. 

1019, ottobre 28 
Donazione di parte del Conte Ottone Guglielmo di terre n1 
monnstero di Fruttunrin. 

1021 
Donazione da parte del Re Roberto di 
monastero di Fruttuarin. 

Francia di terre 91 

1023, settembre 2 
Conferma di parte dell'Imperatore Enrico II della fonda—
zione fatta dall'abate Guglielmo e dai suoi fratelli del 
monastero di Fruttunria e concessione dell'immunità e dei 
privilegi apostolici circa l'elezione dell'abite. 

1050, aprile 18 
Confermi d9 parte dell'iperntore Enrico II al monnstero 
dei privilegi, delle donazioni concesse dagli Imperatori 
suoi antece3sori e di privati, e dei suoi possessi presen—
ti e futuri, privilegi ed immunità. 

1070, mnggio 16 
Donazione d9 parte di Enrico IV Imperatore al monastero di 
Fruttuarin del Luogo di Foro (?) (contado di Acqui) con re 

lativi beni e redditi. 
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1074, settembre 23 
Conferma da parte di Re Enrico IV al monastero di S. Be— 
nigno delle concessioni fattegli dai re suoi antecessori. 

1159 
Diploma con cui l'Imperatore Federico I riceve sotto la 
Sua speciale protezione e salvaguardia il monastero di 
S. Benigno e ne conferma i possedimenti e privilegi. 

1202, agosto 31 
Conferma da parte del Re Enrico II delle donazioni e pri— 
vilegi concessi al monastero di S. Benigno. 

1238, febbraio 
Conferma da parte dell'Imperatore Federico II del privile—
gio (ivi inserto) concesso nel 1159 dal suo avo Federico I 
al monastero, e dei suoi possedimenti. 

1338, giugno 27 
Brani riferiti di diplomi anteriori. 

1508, novembre 7 
Bolla con cui il Papa Giulio II affida al Vescovo d'Alba 
ed altri la riparazione dei danni e ingiurie sofferti dai 
monasteri di S. Benigno e Chiaravalle. 

Copie cartacee settecentesche in 3 fascicoli ( 1 di cc. 16; 
1 di cc. 4; 1 di pp. 58) 

n. 8 bis (III) 
1023, settembre 2, ind. 3, a. 22 di Re Enrico II, Berma—

ta. 
Rinnovo dn parte di Enrico II (il Santo) come imperatore 
del privilegio che in addietro, come Re, aveva concesso 
all'abate Guglielmo e al monastero di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 470 x 628 circa. 
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yl • 9 

10 (Iv) 

n. 13 (VI) 

10:26, dicembre 20, Ivrea  
Confermi dn parte dell'Imperatore Corredo II 
delle silvagunt.din e dei privilegi concessi dal-
l'Imperetore Enrico suo antecessore il monnste-
ro di Fruttuerie, e dichiirnzione che detto molla 
stero posse godere delle stesse libertà che gode 
ve il monti stero di alani -come pure i privilegi-
Recorditiglì del Papa Benedetto circe l'elezione 
e consecrezione dell'Abete. 

Copia manoscritti cartacee del'900 frette del 
Guiche,oll cc. 2/ 

1042, agosto 17, Fruttuiria. 
Donazione di une terre de parte di Tebeldo del 
fu Bovone al monnstero di S.-Uarie e SS. Be,i-
gno e Tiburzio in pro dell'enima sue e dei pe-
renti. 

Originnle: pergamena mr. 230 x 53() circe molto 
guaste. 

1046, ottavo inno del regno di 7nrico TI, Chivesso 
Donezione di beni-in Conio de porte (34. Otte moglie 
di Girbildo nl monastero di S. Begnigno di Fruttun 
rie. 

Originale: pergamena 130 x 460 circe, coperte 
di noce di galla. 

1055, aprile 18; Mintove 
Diploma con cui l'Imperatore 7nrico II conferma 
il monastero di S. Benigno di Fruttuiria i privi-
legi e donnzioni ottenute digli Imperitori-suoi 
antecessori e da privati, .i possessi presenti e 
futuri nel vescovadi o contadi d' Ivrea, Torino, 
Vercelli, Novara, Milano, Pavia, Asti, Alba, io-
qui, Albenga, S'.vona,-Ferraril  ed Aosta e specie 
nei luoghi di Serralunge, Monterabioso e Castello 
di Lombardore, None, Povero, llovorgttoi Dossanel-
lo, Volpiano, Meletto, Castello di Vernone, i 
privilegi ed imma-ità. 

Copie certe ceti dell'900 tratte dei Guichey,on.cc . 2.) 

1064, gennaio 3, Brinate. 
Permute tre l'Abete li r3. Benigno di Fruttuarie 
Alberto e l'Alpi-te di S. Vincenzo fuori Mileno 
Arnulfo, con cui il prino cede ga secondo tutte 
le cappelle, terre e beni del suo monti stelo siti 
in Brinido, Euruno e Cisterna, ed eccezione di 



uni cella con- cappella ~asse sita presso Pavia, 
e ne riceve in cambio un'altra cella con la sua 
cappella dedicata in o,ore di S-; Abbondio presso 
il fiume Stura coi beni app,rtenenti ad essa pres 
so -2omanisio, Centallo ecc. 

Originale pergamena mm. 250 per 450 circa 

n. 14 (11) 

1G (12) 

10641  luglio 31, Pruttuaria 
Donazione dl parte di Valfredo fu- Otberto e di sua 
moglie Eva, figlia del fu Gonzolino, all'abate e 
monaci di S. Benigno di tutti-i beni concessigli 
i,  cambio dal Vescovo di Torino presso Rodolo, 
Settimo, oitre.il-Po presso Ponticulo, Montarico, 
Pogliano, Verniano-i Andigo, Ciseni e Sandrasco, 
in S. Maurizio, con sentenza di approvazione del 
Marchese :Pietro fu Oddone e di sua Madre Contessa 
Adelaide. 

Originale: pergame,n mm. 530 x 400 

1070, giugno 15,Saint Goar 
Donazione da parte del Re Enrico IV al monastero 
di 3. 7e i. di Fruttuaria del2n villa del 7 ,ro 
lresso Acqui. 

Ori,ginale: pergamena mm. 120 x 320 circ,,, ±orata. 
4 o Ce n co.ito.cco_ da ' ec.4 

1070, Laterano. 
Bolla di Papa Alessundro II, con cui egli riceve 
cotto 7a sua apostolica protezione e snlvnguarUa 
il mo,astero di Fruttuaria. 

YI • 
17 (13)

Copia cartacea s.d. cc_ 2.)  

1074, let-urnbrc: jrd 7, n. 16 di Tnrico III, 
Frangue_novi 
Diploma di Re Enrico III di conferma al monastero 
di Fruttuar di tutte le concessioni fatte da SUO 
padre nnrico e da altri suoi predecessori. 

Copia cartacea settecentesca. ec.0 

n. 18(14prirno) 1080cdrca, 2.3. 
1,Ptterg di 3. Pier Damiano alla Duches-3a ,dei :ade 
di ;usa circa il Monastero di Benigno di Fruttun 
rin. 

Copi” enc'..nee«1 :u e SC9 cc. 

n. 19 
,. 19 (VITI) 1094, giugno, Milano 

Donazione da parte del Capitano Anselmo di Milano 
e di sua moglie Anna al monastero di Fruttlnria 

di uria parte chiesa di S. Martino di Padre— 

niano . 



Originale: pergamena mm. 260 x 3fl2 circa 
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• 20 (Ix) 

n • 22 (XI) 

23 (15) 

,. 24 (XII) 

1097, settembre 9, ind. 4, Asti 
Bolla di Ur-.:.ino II, co cui ric2v0 sotto la sua pro—
tezione l' nate, il r,onastero e i MCI-190i di S. 3e,i—
gno di Fruttuaria e li esi'e dalla gurisdizione di 
qualunque Vescovo assogír;ettandoli immediatamente al—
la S. Sede. 

Originnle; pergamena mq. 241 x 585 
1 copia cartacea 3ttecentesca. 

1115, ottobre, ind. 9, s.l. 
Sottomissione dei MOY,9Ci di '3. Pietro di Palude 
(Diocesi di Lodi) con cui mettono il loro monastero 
alla dipendenza del-':' Abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 270 x 305 molto rosicchiata 
dai topi. 

iiiidew pure del secolo XII ma apparente—
mente meno antica della precedente, autenticata in 
pergamena di mm. 320 x 230. 

1121, aprile, ind. 14, S. Benigno 
Donazione da parte di alcuni genovesi di loro posse—
dimenti nel capo di Faro perchè venga costruite un 
non,. toro in onore di S. Benigno sotto la dipendenza 
(li quello di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 620 x 320 

11232  ini- 1, (Tvro'ì) 
Con f2= da parte del Vescovo d'Ivrea Guido dei de— 
creti emanati dni suoi pedecessori, dagli Imperatori 
e dalla. S. Sede a favore dell re”-astero di Fruttuaria 
e dichiarazione dell'esenzione di quest'ultimo da ogni 
dominio sia laico che eclesiastir..bo e la cio ad censre 
contro i contravventori di detto decreto. 

Co21a carticea settecentesca. cc. 2.)  

1160, aprile 27, Savona . 
Sentenza del Vescovo di Savona e del Prevosto di Per— 
ffign in circa la controversia in corso tra il monastero 
di Fruttuaria e quello di ()-,3r--*,) -3i T -1  vi 9 circa 
la  dipendenza della Chiesa di S. Giorgio di Savona. 

Originale: pergamena mm. 220 x 290 circa 

• 21 (X) 



n.
25 (XIII) 1179, settembre 28, ind. 12, S. 3enigno 

Rinunzia dell'abate Ugone alla dignità di Abate del 
.nonaster, di 2enigno di Fruttuaria riservandosi 
solo le chiese di S. 7dchele di Volturio, di S. Vin 
cenzo di Cavaglià e Oi di Danna. 

Originale: pergamena mm. 210 x 250. 

n. 26 

n. 27 

s. d., S. Benigno 
Consulti degli avvocati romani Vincenzo Parer:;;, e 

Daldinato circa il diritto di patronato 
dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria spettante 
ai duchi di Savoia, 

originR3 i. :2 n'ano serittp carta ce; e cz. q .0->c,A-4-w 

s.d 
Relazione dei fatti accaduti sotto il pontificato 
di Benedetto XIII circa le controversie vertenti 
tra le corti di Roma e Torino intorno al supremo 
dominio dell'Abbazia di Fruttuaria e degli inciden-
ti avvenuti dopo la collazione della stessa allo 
abate di Alinges , relazione scritta allorchè cor-
reva voce tra i su aditi abbaziali che in Réma si 
preparasse qualche ammonimento contro detto abate, 
in modo che con la stessa il Conte di Gros fosse in 
grado di informare d'opni c(:sn :in S. Sede. 

Originale cartaceo in due fascicoli. Poli ec•Ag - Att: 
ec.N) 

s.d. Roma. 

LCA),/' B ve Pontificio col quale si accorda al confessore 

AoCa/A-1)0	
che si sarà eletto il Monaco Bartolomeo di S. Benigno 
la facoltà di assolvere da certi peccati riservati. 

Originale: pergamena mm. 370 x 273 cimn 

t- c 29 

30 (q) 

s.d., s.l. 
Ristretto dell'esame richiesto dall'abate. di S. Beni-
gno in prova del modo con cui deve essere ricevutt 
nel monastero di Enganna in cui ha il diritto di eleis 
gere il priore. 

Originale: pergamena mm. 145 x 1440cireg 

8.d. 
Risuosta ai motivi di nullità addotti dalle scritto-
re-di Roma contro l'atto di po-<nees-o dell'Abbazia di S. 
Benigno preso dall'abate d'Alinges e di altre oppo-
sizioni fattesi circa la stessa abbazia col sommario 
dei documenti su cui si appoggia la suddetta risposta. 

G4pin:manoscritée cartacea. settecentesco. 
cc, w+ s5 ve cc. sg 



MAZZO II 

Secolo XII 
Consulto sulle differenze che vertevano tra l'abate 
RaineTio di S. Benigno di Fruttuaria ed il Priore 
di Ganga (Diocesi di Milano) intorno all'elezione 
di quest'ultimo. 

Originale: pergamena mm. 133 x 355 circa 

8 

-n. 2 

n. 3 

n • 4 

-n• 5 

1201, febbraio 5, Volturio 
Supplica dei .monaci di S. t.lichele di Volturio ( dio-
cesi di Milano ) all'abate di S. 3enigno di-Fruttua-
ria di concedere loro per priore certo Ugnona 

Originale: pergamena mm. 220 x 170 

1202, gennaio-5, ind. 5-; 
Esame di alcuni testimoni nella causa vertente-davanti 
9i delegati apostolici tra l'abate di-S.-Benigno ed-
il priore e monaci del monastero di Enganna per l'in-
diDendanza da questi pretesa da detta abbazia. 

Originale: pergamena mm. 300 x 545 

1202,- oe,I,Aio 5,  Vercelli  

Sentenza dell'abate di S. Gennuaro delegato apostoli-
co nella causa vertente tra l'abate-di 3. Benigno 
ed il priore del monastero di Enganna (diocesi di 
Milano) a riguardo della dipendenza di questo Mona-
stero che il predetto abate pretendeva spettare a Lui. 

Originale: pergamena mm. 410 x 460 circa 

1202, febbraio 20-, aione 
Conces-cdone di Innocenzo III agli abati pro-.tempore 
del monastero di S. Benigno di-Fruttunria in perpetuo 
dell.'uuso della mitra e dell'anello pastorale. 

-cartacea settecentesca. Le. 3 

N; 6 1202, ottobre 12, Laterano 
Parte degli Atti seguiti davanti l'arcivescovo di 
Milano de/errato apostolico, nella causa vertente 

tra l'abate di -S; Benigno ed il monastero di Enganna 
indipendenza da questo pretesa dal prelodato per l' 

abate. 

Originale: pergamena mm. 230 x 535 



. 7
1211, aprile 29, Nov--;r2 
Esame di testioni•in-Un9 causa vertente tra il 
mona,-tetro di S. Benigno di Pruttuar-la ed il prevo-
sto di Rip-alta intorno-alla dipendenza della chiesa 
di S. ::aria di Beceto nella valle Varaitame. 

Ogiginale: pergamena mm. 800 x 560 circa 

8 1212, ottobre 7, ind-: 1 
Transazione-ella controversia agitantesi tra l'aba-
te di S. Ben-ign-o di Fruttuarin ed i-monaci del mo-
nnstero-di 'nganna (diocesi di 7ilano ) circa la 
dipendenza dal primo, per la quale essi si sottomet-
tono all'abbazia predetta secondo i patti ivi espres 
si. 

Originale: pergamena mm. 350 x 770 circa, molto tovi-
nata rosicchiata dai topi-7 sul lato destro ed al centro. 

n • 9 

n . 1C 

n . 11 

. 12 

1213, novembre 25, ind. 2, Vercelli 
Sentenza del Console di Giustizia di Vercelli con cui 
aggiudica al monastero di Fruttuaria un' Vigna sul 
monte Necco contrastata da Carlevario del Solero. 

Originale: pergamena mm. 230 15 180 circa, rosicchia-
ta sul lato sinistro. 

1237, marzo 6, ind. 7, Engnmia  

3comunica da parte dell'abate di Fruttunria ai preti 
del monastero di Enganna resisi disobbedienti ai soui 
moniti. 

Originale: pergamena mm. 165 x 125 circa 

1247, febbraio 20, n. 5 di Innocenzo IV, Roma 
Bolla di Innocenzo IV con cui concede all'abate di 
S. Benigno di Fruttuaria l'uso della mitra e dello 
anello pastorale. 

Co '2', 4 to„Nt 
i

e.0 

)vt I u<5  

1248, 4gosto22, ind. 6, %iganna 
Procura fatta dal Priore e monastero di S. Gemolo 
di Ganna in capo dei monaci ivi nominati per ripor-
tare dall'abate di S. Benigno la conferma dell'ele-
zione del priore del loro monostero da esci fatta. 

Originale: pergamena mm. 230 x 225, rosicchiata sul 
lato sinistro e con un foro. 



n. 13 

n. 14 

1230, luglio 16, ind. 8, Asti 
Omaggio di fedeltà e di obbedienza da porte dello 
abate Oglerio D-anesio del monastero di S. Pietro 
di Savigliano all'abate di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 205 x 150 

1265, giugno 13, a. I di CLemente IV,Perugia 
Bolla di. Clemente IV con cui rdnisee almonastero di 
S. Benigno di Fruttuaria la Chiesa di S. Michele de 
Masio (Diocesi di Torino) coi beni appartenenti ad 
essa col patto che sia servita da due monaci od il 
restante del reddito sia impiegato nel somministra—
re ai monaci di detto monastero pane di frumento 
invece di pane di segala. 

Originale: pergamena mm. 363 x 293, conqualche 
foro e abrasa al centro. 

lo 

15 1265, luglio 7, ind. 8, 9. 1 di Clemente IV, Perugia 
Bolla di Clemente IV con  cui accorda vari privile—
gi all'abbazia di S. Benigno e dichiara le chiese 
che dalla stessa dipendono. 

Copia cartacea settecentesca manoscritta. cc. 11 

n. 16 

n. 17 

1263, febbraio 19, ind. 11 Chivasso 
Decreto di citazione emanato dal prevosto di S. Pie 
tro di Chivasso per l'abate di S. Stefano di Ivrea 
contro i signori di Palazzo di Chivasso a comparire 

davanti all'arciprete di Asti in una causa sorta tra 
essi e il monastero di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 214 x 147, con qualche macchia 

1268, giugno 18, ind. 11, Asti 
Sentenza pronunciati dai delegati apostolici per la 
quale l'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria conser— 
vi il possesso della chiesa dei SS. Simone e Giuda 
di Tortona e del palazzo e dei beni spettanti al ve— 
scovo di questa città fino al totale pagamento da 
parte di questi di un debito che aveva verso l'abbazia. 

originale: pegamenn mm. 177 x 395 circa, con piccola 
lacerazione nella parte inferiore a destra. 

n. 18 1269, febbraio 1r), ind. 12, monastero di S. Simpli.;., 
ciano (Diocesi di :Ji lano) 
procura dei 1101190i del monastero di GInr9 (diocesi di 
Milano) in capo di Ardizzone priore del -Ionistero di 

Volturio e del monaco Giacomo de Paralo di S. Simpli—
ciano per presentare a Oberto Abate di Fruttuaria 
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l'elezione del monaco Guglielmo di P-rizo a priore 
di esso. 

Originale: pergamena mm. 347 k 344, lacerati al bordo 
superiore, con qualche macchia ed abrasa al centro. 

1269, da marzo 13 ad arrile 19, ind. 12, Volturio 
Assegnazione (quattro) fatte dall'abate di S. Beni- 
gno diversi privati per far fede delle pretese 
loro ragioni sopra la chiesa dei SS. Gervasio e 
Protasio di Cuzago ( Diocesi di Milano) soggetta al-
la sua abbazia. 

Originale: pergamena mm. 133 x 466 

1273, Gennaio 14, ind. l, Verce7li 
Citazione contro Opizzone de Usoglio di Milano per 
comparire avanti al Prevosto di S. Bartolemeo di 
Vercelli delègnto-apostolico nella causa del mona-
stero di S. Benigno-Fruttuarin per il recupero dei 
beni del priorato di S. Pietro di Paule (Diocesi di 
Lodi). 

Originale: pergamena mm. 193 x 330 con qualche macchia 

1273, giugno 26, ind. 1, Vercelli - 

Donazione da parte del Signor Raimondo de Orio del 
fu Guido di "danzano alla chiesa di S. Maria di Cor- 
teregio dipendente dal-monastero di Fruttuaria di 
quanto egli possiede in Lendenico ed in Orio. 

1273, luglio 27, ind.1 1  Vercelli 
Concessione da parte di Oberto abate-di Fruttuaria 
al signor Raimondo di Orio dell'amministrazione dei 
beni spettanti alla chiesa di S. Maria di Corteregio 
sua vita duraste. ?• 

Originale: pergamena mm. 193 x 565
P 

1278, novembre 10, ind. 6, 3-: Benigno 
Concessione in affitto di beni della chiesa di 3. R 

Maffeo-da parte dell'abate di S. Benigno di Fruttunrig 
q Ottone Balladusso per l'ivi accennato annuo fitto. 

Originale: pergamena mm. 295 x 505 cos un foro e  
f qualche macchia. t 

12/9, dicembre 18, Lodi  
Conferma di privilegio del Papa Giovanni-MI, accor- 
dato da Clemente IV all'abbazia di .S.- Benigno e de-

signazione di tutte le chiese dipendenti dalla stessa. 

2 copie cartacee settecentesche .(4 zit Le . e-, l• A 0L cc Zi 
Estratto cartaceo settecentesco. cc.8 ' 



Ci i anfe-c-c-k 
1280, maggio 7, R. 4 di icolo III, Rpud urbelà veterem 
Bolla di Nicola III di delegazione all'abate del 
monastero di S. Andrea-di Vercelli per conoscere-
delln-vnlidità-delle enfiteusi e delle alienazioni 
di beni spettanti all'abazin di S. Benigno di Frut-
tuaria ed in caso negntivo promuoverne la revoca. 

Originale: pergamena mm; 330 x 263, con sigillo pen-
dente mIncante. 

n. 25 1283, ottobre 2y, ind. 11, in domo diti Uberti Regis 
Vendita fatta da Oberto Regis al fratello Reinerio 
di-varie terre presso Corsenbrnldo acquistate dal 
monastero di S. Secondo di Torre d'Asti dipendente 
dal monastero di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 345 x 524, lacerato sul 
lato destro. 

n . 26 1290, aprile 237  -1,1d. 3, Bologna 
Descrizione dei besni del monastero di S. Bartolomeo 
di Bologna dipendente dnll'nbazin di S. Benigno di 
Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 385 x 686 

il Z 
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n. 1 1297, giugno 10, ind. 10, S. Benigno 
Revoca da parte dell'abate di S. Benigno di Fruttua-
ria di tutte le procure "ad negotia" fatte dai suoi 
predecessori nell'interesse dell'abbazia di S. '.;aria 
de Oorsitalla da esse dipendente. 

Originale: pergamena mm. 230 x 300 circa 

1297 circa 
Atti seguiti davanti l'arcivescovo di 7.ilano nella 
Causa promossa dall'abate e monaci di S. Benigno di 
Fruttuaria contro l'abate e monaci di Ripalta circa 
lo spoglio della chiesa di S. Maria-di Beceto subito 
dal primo, in seguito all'appello interposto da esso 
da una sentenza del Vescovo di Torino. 

Totale : 2 pergamene e 2 rotoli 
a - pergamena mm. 250 x 2$4 circa 

b - pergamena mm. 152 x 552 -circa molto -rosicchiata 

e - rotolo mm. 147 x 1480, in alcune giunture scucito 
- rotolo mm. 215 x M. 19, 49 con 26 giunture 

a - 1297,semmbre 2 
Appellazione all'arcivescovo di Milano ed alla di 
lui sede fatta da frate Oddone di S. Giorgio come 

Sind-ico e Procuratore del monastero-Fruttunriense 
da-una sentenza del vescovo di Torino in cui con-
dannava il detto monastero a restituire la chiesa 
di S. Maria di Beceto all'abate ed ai monaci di 
Rivalta loro usurpata dai monaci fruttuariensi, 
sentenza fatta eseguire dal vescovo di Torino col 
braccio del marchese di Snluzzo, a cui ricorse come 
al sovrano di quel luogo; scritta da :dell'Io Bianco 
notaio imperiale. 

12971-Rivalta 
citazione fatta dall'Arcivescovo di Milano 91 mo- 
nastero di Rivalta. 

c  —1297 
Proposizioni ed i3tnnze avanti l'arcivescovo di Mila- 
no fra l'abate fruttunriense, l'abate di Rivalta e 
il vescovo di Torino. 

- 1297 
Atti ventilati tra l'abbazia'di S. -lenigno e 3rabbgzi9 
di Rivalta per la chiesa di 3. Maria di Pecetto. 



n. 3 

n. 4 

n • 5 

n • 6 

n. 7 

1298, gennaio 2, incl. 11, Roma, 9.3 di Bonifacio VIII 
Quietanza :iena Camera apostolica a favore dell'abate 
di-S. Benigno di Pruttuaria per la som.ra di 500 fio-
rini.. 

Originale: pergamena mm. 365 x 205 

1298, gennaio , 22, indi 11 1-Milano 
Opposizione da parte di Antonio di Retennte procura-
tore del vescovo-di Torino e del Tonastero di Rivalta 
al procedimento nella causa contro il monastero di 
Fruttuaria allegando la morte dell'abate di Rivalta 

Originale: pergamena TM. 247x 460 circa, molto lacerata 

1298, marzo 27, ind. 11, 
Affittamento di beni posti nel ter-itorio di Albuzzano 
concesso dal priore della chiesa di S. Maffeo di Pavia 
dipendente da-1• monastero di Fruttuaria a Tommaso di 
Roba per l'annuo fitto di L. 14. 

Originale: pergamena mm. 480 x 435, lacerata sul lato 
sinistro. 

1298, aprile 8, ind. 11 
Lettera del monaco Giuseppe prevosto-di S. Giacomo 
di Montebello (Diocesi di Milano) con cui chiede 
all'abate di Fruttuaria di non accettare per suo 
chierico certo individuo di Milano nella sua chiesa. 

Originale: pergamena mm. 315 x 182 con piccole la-
cerazioni. 

1298 
Atti-d'appello seguiti davanti linrcivescovo di 
Milano tra il vescovo di Torino, l'Rbbazia di 
Rivalta e quella di S. Benigno. 

Originale: pergamena mm. 188 x m. 2,75 

N. 8  1833, da luglio 4 ad agosto 6, „Iondovi 
5 lettere dell'archivista sig. Cavaliere intendete 
dottor D=itta membro della R. Deputazione sopra 
gli studi di Storia Patria, onde recuperare noti- 
zie sul cartario dell'abbazia di Fruttuaria. 

Originali: 5 carte. (3 di cc- Z ; cc. 3 i c,t; F ) 



MA11.Z0 IV 

Secolo XIII 
Deposizione di un testimone in una causa Vertente 
intorno alla dipendenza del monastero di S. Gemolo 
dall'abbazia di S. Benigno di Fruttqaria. 

Originale: pergamena mm. 180 x 575, molto rosic-
chiata dai topi. 

-45 

ne 3 

1308, mgggio 1 
Delega di Clemente V nlrgreidiacotio di Asti 3 
conoscere e giudicare sulle controversie insorte 
tra il monastero di 3. Benigno di Fruttuaria e certo 
Giacomo MonteTealm ed altri a riguardo della pre-
stazione di annualità. 

Originale: pergamena mm; 220 x 210, un po' macchia-
ta ed abrasa. 

1318, dicembre 5 n 1327, marzo 19, S. Benigno 
Conti di: Giorgio Provava, Bellero di Settimo, 
Borgesino Borghesio, Percivnle-Ogerio e Guglielmo 
Droz Vicari delle terre del monastero di S. Benigno 
di Fruttuaria per Filippo di Savoja Principe di 
Acaja, dei bandi e diritti spettanti per metà al-det-
to Principe sopra le terre di S. Benigno, VoIDinno, 
Montanaro, Lombardore e Brandizzo e'di fiorini 100 
d'oro dovuti per la guardi a e governo di detto mo-
nastero. 

Copia del 19 marzo 1327 in tre pergamene : 
mm. 263 x m. 8, 82; 
mm. 237 x 210 
mm. 235 x 247 

r. 2 

n • 4 1320i 3etteribre 1, ind. 8, n. 5 di Giovanni XXII, 
Avignone. 
Ordine di Giovan-i XXII al Vescovo di Verce'li e 
ad altri-superiori ecclesiastici di far rdstituire 
sotto pena delle censure all'abbazia di 3. Benigno 
di Fruttuaria i beni della stessa essendo stati usur 
pnti da privati. 

Originale; pergamena mm. 300 x 765 



. 5 
1321, dicembre 15, ind. 4, e. 6 di Giovenni XXII, 
Avigno,e -. 
Concessione di quittanze delle Camere Apostolica 
n favore dell'ebete di S? Benigno di Fruttunrie per 
le somme di 114 fiorini, 6 soldi e 10.  de,91-d. 

Originale: pergemena mm. 223 x 176 con qualche secchie 

vl • 

11. 7 

o 
Y1 . ) 

n. o 

1323, giugno 13, Asti- 
Deposito di 180 fiorini d'oro da perte del Priore -
di S. Pietro di- Paullo( Diocesi di Lodi-) nelle meni 
di-Eusebio canonico me,-;giore delle chiese di Verceri 
e no:ne dell'ebete di S. Benigno di Fruttueria. 

Originale: pergnmene mm. 385 x 220 incerate e con 
molte macchie. 

1324, l'ebbreio 14, ind. 7, 9. 3 di Giovenni XXII, 
Avignone 
Quittanze delle Gemere Apostolice e fevore dello 
!abate di S. Benigno di Fruttuerie per le somme di 
150 fiorini. 

Originale: pergemena mm. 202 x 169 un po' rosicchiate 
li loti. 

13 24, giugno 14, ind. 7, Torino 
lettere di-reppresaglie concesse de Filippo di - 
Sevoja Principe d'keeje uomini di S. Benigno 
contro i-Tizzoni ed--i Vercellesi i Tigli nt.metn 
17~0 erano entrati nel territorio di S. Benigno. 

Originnle: pergamene mm. 316 x 402 con alcuni fori 
n1 centro. 

1326, novembre 27, ind. 9- 
Visite dell'ebete di S. Andrea di Vercelli depu- 
tato del Cardinale di-S. •Marcello legato Pontificio 
nl monastero di 9. Benigno di Fruttuarin e prescrizio 
ne di alcune regole de osservarsi i,  detto monastero. 

Originale: pergamene mm. 228 x 1450 

1329, mnrzo 21 e 1330, Marzo 21, S. Benigno 
Conto reso de Brunone di Piossesco vicerio e ricevi- 
tore di Filipp9 di S9V0j9 principe d'Acnja dei dirit 
ti pe'rcetti sulle terre dipendenti dell'ebete di 
S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm.230 x m. 4, 655 con 9 giunture 



n. 11 

n. 12 

n. 13 

r • 14 

n. 15 

1338, maggio 11, a. 5 di Benedetto XII, kvignone 
Bolla di Benedetto XII con cui delega il Vescovo 
di Alba ed altri superiori ecclesiastici a prov-
vedere per la restituzione a fivore dell'abbazia 
di S. Benigno di Fruttuaria-dei beni alla medesima 
spettanti, usurpati da alcun:› persone. 

Originale: pergamena mm. 650 x 362 

1343, maggio 12; ind. 11, Villanova 
Procuri alle liti fatta dall'abate di S. 3enigno 
di Pruttuaria in capo di suo fratello Blanco di 
Volpiano. 

Originale: pergamena mm. 220 x 263 con qualche foro 

1347, febbraio 25, ind. 8, Avignone. 
Quittanza dei fratelli Guglielmo e Ludovico Borsetti 
di Chieri a favore dell'abate di Fruttunrin ber la 
soma di 600, di cui questi era mutuatario. 

Originale: pergamena mm. 284 x 305 molto rosicchiata 
dni topi. 

1348, ottobre 7, -. 6 di Clemente VI, Vienne 
Delega da prte di Clemente VI-al prevosto di S. 
Bartoloreo di Vercelli per conoscere e giudicare 
sulle controversie-vertenti tra il vescovo di Tortone 
e l'abate di S. Benigno di Fruttuarialper riguardo al 
possesso di alcuni beni. 

Originale: pergamena mm. 253 x 205 con qualche foro. 

1349, maggio 9,-inì. 12, S. Benigno 
Ratifica del monastero di S. Benigno di Pruttuarin 
di un compromesso fatto dai monaci di S. Giulia-deI 
la Valle Bormida in capo-degli arbitti ivi nominati 
per l'amichevole soluzione della controversia ver-
tente tra di essi e gli uomini di Bobbio e di altri 
luoghi. 

Originale; pergamena mm. 203 x 427 

n. 16 1355, gennaio 20, ind. 8, 'ontannro 
Obbedienza prestata dall'abate di S.-Benigno di Capo 
di Faro di Genova all'abate di S. Benigno di Fruttun 
ria. - 
Originale: pergamena mm. 248 x 212 



Y1 17 

re 18 

1361, marzo 11, ind. 6, a. 10 di Innocenzo VI, Avignone 
Bolla di Innocenzo VI con cui confArisce 
di S. Benigno di Fruttuaria al monaco Antonio già 
prevosto di Cortereggio. 

Originale: pergamena mr. 537 x 380 

1366, dicembre 159 ind. 4, a. 5 di Urbano V, Avignone 
Quitanza della Camera Apostolica a favore dell'abate 
di S. Benigno di Fruttuaria per la somma di 24 fio-
rini. 

Originale: pergamena mm. 252 x 176 rosicchiata dai 
topi al centro, con sicillo mancante. 

-18 

n. 19 

n. 20 

1368, giugno 1, s.l. 
Quittanza dell'esattore delle 
Urbano V p  favore dell'abate 

Fruttuaria per la somma di L. 

Originale: pergamena mm. 222x 
topi al centro 

decime iupoGt2 la 
di S. Benigno di 
26 imperiali. 

122 rosic,-hiatn dai 

1370, giugno 17,--a-c-4-4i—I~e—Y Roma 
Decreto dei delegati apostolici portante la pubbli-
cazione di una bolla di Papa Urbano V, con cui or-
dina ai detentori dei beni spettanti all'abbazia 
di S. Benigno di Fruttinrin di effettuarne la resti-
tuzione. 

Originale: pergamena mm. 379 x 361 con sigillò pen-
dente. 

21 1373, novembre 29, incl. 11, a. 3 di Gregorio II 
Avignone 
Quitanza della camera Apostolica a favore dello 
abate di S. Benign o di Fruttuaria per la somma di 
atiorini d'oro. 

Originale: pergamena mm. 240 x 160 con un torchino 
e qualche macchia 

n. 22 1373 circa 
Ntti di lite e successiva sentenza pronunciata dagli 
arbitri ivi nominati nella causa vertente tra il mo-
nastero di S. Benigno di Fruttuaria e quello di S. 
Pietro di Savigliano cima la dipendenza di questo 
dal prilo. 

Originale: pergamena mm. 250 x m. 2,42 circa con 3 
giunture, mancante della prima parte e dell'ultima. 



1374, 2ettembre 9, Ayrali. 
Promessa del Capitano degli uomini armati stanziati 
negli airali di S. Benigno di no- offendere nè mo-
lestare in alcun modo i sudditi del conte Amedeo di 
Savoja mentra 3nrà al servizio della Santa Chiesn. 

Crigirale:pergamena mm. 340 x 165 circa 

1375, novembre 2, ind. 13, S. Beliigno 
Delegazione fatta dall'abate di S. Benigno di Fruttua-
rin in capo del monaco Francesco a procedere alla 
visita dei monasteri dipendenti dalla sua abbazia. 

Originale: pergamena nr. 188 x 232 

1380 circa 
Supplica dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria alla 
S. Sede per ottenere la facoltà di servirsi dei frut-
ti dei benefizi vacanti per riparare il suo monastero 
rovinato per causa delle lunghe guerre. 

Originale: pergamena mm. 255 x 110 

19 
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n. 1 

n. 2 

n • 3 

n. 4 

1400 circa 
Consulto del dottore Omodei circa la pretensione 
dell'abate di S. Benigno di Fruttunrin Del Caretto 
di Savona di obbligare la comunità di detto luogo 
a somminisstrnre uomini e de•hari al Marchese di 
Monferrato nella guerra mossagli dai Genovesi e ciò 
a tenore dell'aderenza seguita tra esso abate ed il 
prelodnto Marchese. 

1 originale cartaceo, fascicolo di 6 wz-g-i-n-ocouvt-ci 
2 copie in fascicolo del '700 

• CC,. to,JDcA,,h0  

1416, ge,,nio 25, ind. 9, S. Benigno 
Procura fatta dall'abbazia di S. Benigno di Fruttunrin 
in capo di Giovanni de Notaris per esigere i red— 
diti dell'abbazia. 

Originale: pergamena mm. 307 x 306 con un forellino 

1430, marzo 11 
Bolla di Eugenio IV con cui commette al Vescovo di 
Ivrea di approvare la consuetudine esposta dallo 
abate di S. Benigno di Fnuttuaria di poter nominare 
e rimuovere a suo beneplp cito i beneficiati delle 
chiese e ben efizi dipendenti dnll'abazin e di richia—
marli ai rispettivi loro monasteri. 

1 copia cartacea settecentesca. CC. 2/ 

1433, ottobre 7, ind. 13 
Dichiarazione del Conte Tommaso Valperga procurato—
re ed a nome dell'abate di S. Benigno Alernmo del 
Carretto, a favore del duca Amedeo di Savoja, per 
tutti i luoghi dipendenti da detta abbazia, di osser 
vare i patti e convenzioni ivi espresse. 

Originale: pergamena mm. 370 x 565 
1 copia cartacea coeva cc. G 
1 copia cartacea del '600 cc- g 

n. 5 1433, ottobre 7 e 1446, gennaio 13 
Patenti con cui il Dica di Savoja prende sotto la 
sua speciale protezione il mona3tero di S. Benigno di 
Fruttunrin con gli uomini Castelli luoghi e terre 
dipendenti dallo stesso, con la riserva di non ac—
cettare nè ricevere malfattori ma dover essi per 
contro lasciare entrare la gente darmi suddita di 
S.A.R. e loro somministrare le occorrenti vettovaglie. 

2 copie cart=acee (4 A, e, 3  , A cl„ pj) 
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6
1433, ottobre 19, ind.11, Chieri 
Ratifica dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria del-
l'aderenza di detta abbazia fatta a suo nome al duca 
Amedeo di Savoja dal suo procuratore il 7 ottobre 
14330 

Originale pergamena mm. 475 x 650 
l copie cartacee coeve udemhale col,Te t,u yoibtAyl 

vy, Rt Te, CAlk aAe 11, xt.v n.t> n•LVI 

n. 7 

r-OgricoLo 

1434, marzo 17, incl. 12, San Benigno 
Ratifica dell'abate e monaci di S. Benigno di Fruttun 
ria dell'aderenza a loro nome fatta al Duca Amedeo 
di Savoja dal loro procuratore sotto la data del 
7 ottobre 1433. 

Originale: pergamena mm. 453 x 540 

n. 8 

n. 9 

1435, aprile 13, incl. 13 
Ratifica delle comunità, e uomini di S. Benigno, Mon-
tanaro, Feletto e Lombardore dell'aderenza fatta 
dall'abate di S. Benigno di Fruttuaria al duca Amedeo 
di Savoja il 7 ottobre 1433 insieme alle procure fat-
te a tale scopo dalle stesse comunità il 26- 27 e 28 
febbraio 1435 

Originali: 5 pergamene 
- 1 mm. 450 x 375, S. Benigno con sigillo pendente 
- 1 mm. 415 x 336, S. Benigno 
- 1 mm. 368 x 235, Lombardore 
- 1 mm. 367 x 277, Feletto, con annessa un'altra 

250 x 200, Feletto 
- 1 mm. 330 x 314, Montanaro 
5 copie cartacee: cc. 6 ciascuna 

1443, settembre d,1 4 all'8, ind. 6, S. Benigno 
Elezione da parte dei monaci del monastero di S. Beni-
gno di Fruttuaria riuniti in capitolo del loro aba-
te Aimonetto Provane Prevosto di Vigone. 

Originale: pergamena mm. 387 x 1290 con qualche foro 

n. 10 1443, settembre 5, ind. 6, Seberano 
Delega del delegato apostolico al vescovo di forino 
per amministrare i beni dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuaria resasi vacante. 

Originale: pergamena mm. 410 x 266 
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6
1433, ottobre 19, ind.11, Chieri 
Ratifica dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria del-
l'aderenza di detta abbazia fatta a suo nome al duca 
Amedeo di Savoja dal suo procuratore il 7 ottobre 
14330 

Originale pergamena mm. 475 x 650 
l copie cartacee coeve udemhale col,Te t,u yoibtAyl 

vy, Rt Te, CAlk aAe 11, xt.v n.t> n•LVI 

n. 7 

r-OgricoLo 

1434, marzo 17, incl. 12, San Benigno 
Ratifica dell'abate e monaci di S. Benigno di Fruttun 
ria dell'aderenza a loro nome fatta al Duca Amedeo 
di Savoja dal loro procuratore sotto la data del 
7 ottobre 1433. 

Originale: pergamena mm. 453 x 540 

n. 8 

n. 9 

1435, aprile 13, incl. 13 
Ratifica delle comunità, e uomini di S. Benigno, Mon-
tanaro, Feletto e Lombardore dell'aderenza fatta 
dall'abate di S. Benigno di Fruttuaria al duca Amedeo 
di Savoja il 7 ottobre 1433 insieme alle procure fat-
te a tale scopo dalle stesse comunità il 26- 27 e 28 
febbraio 1435 

Originali: 5 pergamene 
- 1 mm. 450 x 375, S. Benigno con sigillo pendente 
- 1 mm. 415 x 336, S. Benigno 
- 1 mm. 368 x 235, Lombardore 
- 1 mm. 367 x 277, Feletto, con annessa un'altra 

250 x 200, Feletto 
- 1 mm. 330 x 314, Montanaro 
5 copie cartacee: cc. 6 ciascuna 

1443, settembre d,1 4 all'8, ind. 6, S. Benigno 
Elezione da parte dei monaci del monastero di S. Beni-
gno di Fruttuaria riuniti in capitolo del loro aba-
te Aimonetto Provane Prevosto di Vigone. 

Originale: pergamena mm. 387 x 1290 con qualche foro 

n. 10 1443, settembre 5, ind. 6, Seberano 
Delega del delegato apostolico al vescovo di forino 
per amministrare i beni dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuaria resasi vacante. 

Originale: pergamena mm. 410 x 266 
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n. 11 

,i. 12 

ri• 13 

n. 14 

1482, agosto 2, in d. 15, Torino 
Omaggio di fedeltà dei araci di S. 
tuaria e del„le comunità Montnnarq, 
Feletto e Lornbardore al nuovo abate 
monastero 10tino Lignann. 

Originale: pergamena mm. 615 x 573. 

1444, maggio 26, ind. 7 
Procura data da Michele della Riva all'qbnte Gior—
gio di Bernezzo di S. Maria di Cavour, Pietro del—
la Riva e ad altri per prendere il possesso della 
abazin di S. Benigno di Fruttunrin che gli era sta 
tn conferita. 

Originale: pergamena mm. 355 x 245, rosicchiata dai 
topi in alto a sinistra e macchiata. 

1445 
Citazione dell'auditore della Rota Rtmana contro 
Pereivnllo Ravero occupatore di decime spettanti 
all'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 315 x 488 molto lacerata 
e macchiata. 

1476, luglio 24 
Remis,3ione da parte dei deFutat2 dP1 OUCR di Mila—
no Galeazzo Marin Sforza alla duchessa Violante e 
al duca Filiberto di Savojn dei luoghi di Monta—
naro, S. Benigno, Feletto e Lombardore già dipen—
denti dall'abbazia di S. Benigno che erano stati 
occupati dal prelodato Duca di Milano. 

1 venrtaceo : 6 

1478, aprile 6 
DWcreto con cui Ludovico di Savoia Vescovo di 
vixLed abate commendatario di S. Benigno di Fruttun 
ria accetta Pietro Ferrare del fu Giovanni per mo—
naco in detta abbazia con successiva solefineapro—
fessione del medesimo in data 9 ... dello stesso 
R'1/10. 

Originali: 2 Pergamene : 
— 1 mm. 413 x 120, Torino, con due fori 
— I mm. 300x 245 circa, in d. 11, Lodi, lacerata sul 
lato sinistro e macchiata. 

Benigno di frut 
S. Benig,10# 
dello stesso 

. 15 

ZZ 

n. 12 

n . 13 

n. 14 

1444, maggio 26, ind. 7 
Procura data da Michele della Riva all'abate Gior—
gio di Bernezzo di S. Maria di Cavour, Pietro del—
la Riva e ad altri per prendere il possesso della 
abazi-a di S. Benigno di Fruttuaria che gli era sta 
ta conferita. 

Originale: pergamena mm. 355 x 245, rosicchiata dai 
topi in alto a sinistra e macchiata. 

1445 
Citazione dell'auditore della Rota 'Umana contro 
Percivallo Ravero occupatore di decine spettanti 
all'abbazia di S. Benigno di Fruttunrin. 

Originale: pergamena mm. 315 x 488 molto lacerata 
e macchiata. 

1476, luglio 24 
Remissione da parte (3ei -3el,ut,:ti del CUC9 di Mila—
no Galeazzo Maria Sforza alla duchessa Viokante e 
al duca Filiberto di Savoja dei luoghi di Monta—
naro, S. Benigno, Feletto e Lombardore già dipen—
denti dall'abbazia di S. Benigno che erano stati 
occupati dal prelodato Duca di Milano. 

fast. 

1 vcgartnceo cc. 6 

1478, aprile 6 • 

DWcreto con cui Ludovico di Savoja Vescovo di G4ne. 
vked abate commendatario di S. Benigno di Fruttua 
ria accetta Pietro Ferrero del fu Giovanni per mo—
naco in detta abbazia con successiva solefìnenpro—
fessione del medesimo in data 9 ... dello stesso 
anno. 

Originali: 2 Pergamene : 
— 1 mm. 413 x 120, Torino, con due fori 
— 1 mm. 300x 245 circa, ind. 11, Lodi, lacerata sul 
lato sinistro e macchiata. 

n. 15 1482, agosto 2, ind. 15, Torino 
Omaggio di fedeltà dei %Ingoi di S. 
tua ria e del_,le comunità Montanarg, 
Feletto e Lombardore al nuovo abate 
monastero 4stino Lignann. 

Originale: pergamena mm. 615 x 573. 

Benigno di !rut 
S. Benigno, 
dello stesso 

 



n. 18 

TI. 19 

1483, giugno 25, ind. 1, Pinerolo 
Aderenza fatta da ,t2ostino di Lignana abate di S. 
Benigno al duca Carlo di Savoja per i castelli e 
luoghi dipendenti dall'abbazia sotto l'osservanza 
dei patti e convenzioni ivi espres-e. 

oCi 
Gia4gter9-1o: 1 (cart.,ae_ cc- G 
1 estratto cartaceo s.d. c-c. q 
copia cartacea s. d. cc- li 

1484, novembre 22, a. 1 di Innocenza VIII, Roma 
Bolla di Innocenza VIII con la quale affida al 
Vescovo d'Alba, all'abate di S. Andrea di Vercel—
li ed al prevosto di S. Lorenzo di P±nerolo di 
conoscere le alienazioni fatte da Agostino di Li—
gnana abate di S. Benigno. 

Originale: pergamena mm. 522 x 370 con sigillo pen—
den te mancante. 

1485, aprile 2, ind. 3, Ivrea 
Decreto del Vescovo d'Ivrea gnn cui dichigrg di a—
ver conferito a Pietro Ferreri mo-19co di S. Benigno 
l'ordine sacerdotale. 

Originale: pergamena mm. 180 x 126 

1489, dicembre 1, indi 7, Roma 
Lettere di citazione di Giovanni de Cerotalli dele—
gato apostolico emanate ad istanza del monaco di 
S. Benigno di Fruttuaria Pietro Ferreri contro lo 
abate di questo monastero per comparire davanti 
a lui ed ivi proporre le ragioni per cui intende 
di occupare i beni del fu Martino Ferreri monaco 
dello stesso monastero. 

Originale: pergamena mm. 285 x 385, rosicchiato in 
fondo a desta. 

ry • 16 

n. 17 

n. 20 1490, settembre 23, a. 7 di Innocenzo VIII, Roma 
Bolla di Innocenzo VIII con cui conferma all'ab—
bazia di S. Benigno di Fruttunria i privilegi che 
le erano stati precedentemente accordati da Cle— 
mente IV e designa le chiese che dipendono da essa. 

osf- 
Copia : 1(Cartne.autc1ticata.ec .2 

n. 16 

. 17 

n. 18 

n. 19 

1483, giugno 25, ind. 1, Pi.nerolo 
Aderenza fatta da "`'ostino di Lignana abate di S. 
Benigno al duca Carlo di Savoja per i castelli e 
luoghi dipendenti dall'abbazia sotto l'osservanza 
dei patti e convenzioni ivi espres3e. 
ccelf, sisc. 

: 1 6art..inc_ cc. G 
1 estratto cartaceo s.d. cc. g 
I copia cartacea s. d. cc-4 

1484, novembre 22, a. 1 di Innocenzo VIII, Roma 
Bolla di Innocenzo VIII con la quale affida al 
Vescovo d'Alba, all'abate di S. Andrea di Vercel—
li ed al prevosto di S. Lorenzo di P±nerolo di 
conoscere le alienazioni fatte da Agostino di Li—
gnana abate di S. Benigno. 

Originale: pergamena mm. 522 x 370 con sigillo pen—
dente mancante. 

1485, aprile 2, ird. 3, Ivrea 
Decreto del Vescovo d'Ivrea (3nn cui dichiara di a—
ver conferito a Pietro Ferreri monaco di S. Benigno 
l'ordine sacerdotale. 

Originale: pergamena mm. 180 x 126 

1489, dicembre 1, ind. 7, Roma 
Lettere di citazione di Giovanni de Cerotami dele—
gato apostolico emanate ad istanza del monaco di 
S. Benigno di Fruttuaria Pietro Ferreri contro lo 
abate di questo monastero per comparire davanti 
n lui ed ivi proporre le ragioni per cui intende 
di occupare i beni del fu Martino Ferreri monaco 
dello stesso monastero. 

Originale: pergamena mm. 285 x 385, rosicchiato in 
fondo a desta. 

23 

n. 20 1490, settembre 23, a. 7 di Innocenzo VIII, Roma 
Bolla di Innocenzo VIII con cui conferma all'ab-
bazia di S. Benigno di Fruttuaria i privilegi che 
le erano stati precedentemente accordati da Cle-
mente IV e designa le chiese che dipendono da essa. 

Copia : 1(cartae.autcticatn.ec.2 



e 21 
1491, ottobre 8, n. 8 di Innocenzo VIII , Roma 
Breve di Papa Innocenzo VIII con cui commette 

,-nvesto di Torino di conoscere alcune diffe—
renze vertenti tra il monaco di S. Benigno di 
Fruttuaria Pietro Ferrero e Bonifacio de 
a riguardo di alcuni canoni. 

Originale : pergamena mm. 310 x 240 molto lacera—
ta e mnechinti. 

24 

e 21 
1491, ottobre 8, n. 8 di Innocenzo VIII , Roma 
Breve di Papa Innocenzo VIII con cui commette 

,-nvesto di Torino di conoscere alcune diffe—
renze vertenti tra il monaco di S. Benigno di 
Fruttuaria Pietro Ferrero e Bonifacio de 
a riguardo di alcuni canoni. 

Originale : pergamena mm. 310 x 240 molto lacera—
ta e mnechinti. 

24 



MAZZO VI 

25 

n. 1 

no 2 

n. 3 

1504, febbraio 18, a.1, di Giulio II, Roma 
Breve di Papa Giulio II con cui rende partecipe 
al Duca Filiberto di Savoja di non poter confe—
rire secondo il detiderio di questi l'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuaria per spettarne lA colla—
zione alla S. Sede. 

CODin 
GP-Igan.nle: 1 eartac. cc.Z 

1504, ottobre 15, 9. 1 di Giulio 119  Roma 
Breve di Papa Giulio II con cui invita il Duca 
Catlo III si S93t0i2 .J.are il r.os3,-so 
Pb9Zi9 di S. Benigno di Fruttuaria a suo nipote 
Caridinale Galeotto di S. Pietro in Vincoli. 

1 copia del'700 autenticata : 1 fascicolo con 
sigillo cartaceo aderente ec. 4 
1 copia sempliceM cartdel '700 cc-3 

1505, aprile 25, Roma 
Sentenza pronunciata dal delegato pontificio con 
la quale si prescrive all'abate di S. Benigno di 
Fruttuaria di conferire la carica del vestiaria—
to al monaco Antonio Segleri secondo la bolla di 
Giulio II. 

Originale: pergamena mm. 330 x 480 circa 

15C6, maggio 15, ind. 9, Roma 
Decreto del vescovo di Torino delegato apostolico 
con cui ordina all'abate di S. Benigno di Fruttun 
ria di conferire un benefizio al monaco Gio. Marti 
no Ruffinella. 

Originale: pergamena mm. 330 x 450 rosicchiata al 
centro dai topil con sigillo pendente 

n. 5 1514, gennaio 13, ind. 2, S. Benigno 
Patente con cui Giovanni Antonio de Giv Conte pa—
latino costituisce notaio imperiale Pietro Cagno—
ne di S. Benigno. 

Originale: pergamena mm. 310 x 255 con qualche foro 
e macchia. 

MAZZO VI 

25 

n. 1 

no 2 

n. 3 

1504, febbraio 18, a.1, di Giulio II, Roma 
Breve di Papa Giulio II con cui rende partecipe 
al Duca Filiberto di Savoja di non poter confe—
rire secondo il detiderio di questi l'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuaria per spettarne lA colla—
zione alla S. Sede. 

CODin 
GP-Igan.nle: 1 eartac. cc.Z 

1504, ottobre 15, 9. 1 di Giulio 119  Roma 
Breve di Papa Giulio II con cui invita il Duca 
Catlo III si S93t0i2 .J.are il r.os3,-so 
Pb9Zi9 di S. Benigno di Fruttuaria a suo nipote 
Caridinale Galeotto di S. Pietro in Vincoli. 

1 copia del'700 autenticata : 1 fascicolo con 
sigillo cartaceo aderente ec. 4 
1 copia sempliceM cartdel '700 cc-3 

1505, aprile 25, Roma 
Sentenza pronunciata dal delegato pontificio con 
la quale si prescrive all'abate di S. Benigno di 
Fruttuaria di conferire la carica del vestiaria—
to al monaco Antonio Segleri secondo la bolla di 
Giulio II. 

Originale: pergamena mm. 330 x 480 circa 

15C6, maggio 15, ind. 9, Roma 
Decreto del vescovo di Torino delegato apostolico 
con cui ordina all'abate di S. Benigno di Fruttun 
ria di conferire un benefizio al monaco Gio. Marti 
no Ruffinella. 

Originale: pergamena mm. 330 x 450 rosicchiata al 
centro dai topil con sigillo pendente 

n. 5 1514, gennaio 13, ind. 2, S. Benigno 
Patente con cui Giovanni Antonio de Giv Conte pa—
latino costituisce notaio imperiale Pietro Cagno—
ne di S. Benigno. 

Originale: pergamena mm. 310 x 255 con qualche foro 
e macchia. 



n • 6 

n. 7 

"ri • 8 

1517, marzo 29, Roma 
Procure fatte da Giacomo de Pnlonibus e Pietro 
Paulino al monaco Giovanni Martino Ruffinella 
per prendere il possesso di due benefizi che 
verranno loro rispettivamente conferiti dallo 
abate di S. Benigno di Fruttuaria 

Originale: pergamena mm. 315 x 420 circa con 
due fori e alcune macchie, con sigillo di legno 
pendente. 

1518, giugno 3, n. 6 di Leone X, Roma 
Bolla di Leone X con cui riceve sotto la sua 
protezione l'abate, il monastero e beni dell'ab—
bazia di S. Benigno di Fruttuaria e conferma i 
privilegi concessi a questa da Cle.2ante IV ed 
Innocenzo VIII e generalmente tutti gli altri 
ottenuti tanto da PonteRici suoi predecessori 
quanto da qualunque sovrano. 

4 copie cartacee settecentesche. (2 o cc. zol;ccA 

1526, rarzo 12, anno 4 di Clemente VII, Roma 
Monitorio Pontificio contro gli occupatori di beni 
e redditi spettanti all'abbazia di S. Denigno di 
FruttuRriR. 

Originale: pergamena mm. 420 x 290 circa, con an— 
nessa unstEcartnb.con sigillo cartaceo aderente 
del 1526. 

26 

o
1526, settembre 22, S. Benigno 
Omaggio di fedeltà prestato dalla Comunità e uomi—
ni di S. Benigno all'abate cot,:nendRtnrio del mo—
nastero di detto luogo. 

Originale: pergamena mm. 350 x 380 

N. 10 1528, aprile 8, S. Benigno 
Decreto dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria con 
cui ordina ai potestà ed altri ufficiali di non 
procedere "ex officio" contro gli autori di delitti 
n meno che per la loro gravità portino pena di san—
gue. 

Originale: pergamena mm. 523 x 380 con alcune la—
cerazioni 

•pi. 11 1546, agosto 21, A. 12 di Paolo III, Tusculi 
Bolla di Paolo III con cui concede al Conte di Mas— 

Filiberto Ferrero Fieschi il diritto di pa—
tronato dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria 
per sè e suoi discendenti maschi primogeniti n con— 

n • 6 

r. 7 

n. 8 

r . 9 

N. 10 

1517, marzo 29, Roma 
Procure fatte da GiaCOMO de Palonibus e Pietro 
Paulino al monaco Giovanni Martino Ruffinelln 
per prendere il possesso di due benefizi che 
verranno loro rispettivamente conferiti dallo 
abate di S. Benigno di Fruttuaria 

Originale: pergamena mm. 315 x 420 circa con 
due fori e alcune macchie, con sigillo di legno 
pendente. 

1518, giugno 3, n. 6 di Leone X, Roma 
Bolla di Leone X con cui riceve sotto la sua 
protezione l'abate, il monastero e beni dell'ab-
bazia di S. Benigno di Fruttuaria e conferma i 
privilegi concessi a questa da Clelar,te IV ed 
Innocenzo VIII e generalmente tutti gli altri 
ottenuti tanto da PonteRici suoi predecessori 
quanto da qualunque sovrano. 

4 copie cartacee settecentesche. (Z zol;cc.LO 

1526, marzo 12, anno 4 di Clemente VII, Roma 
Monitorio Pontificio contro gli occupatori di beni 
e redditi spettanti all'abbazia di S. Benigno di 
Fruttunrin. 

Originale: pergamena mm. 420 x 290 circa, con an- 
nessa unsif.cnrtnt-con sigillo cartaceo aderente 
del 1526. 

1526, settembre 22, S. Benigno 
Omaggio di fedeltà prestato dalla Comunità e uomi-
ni di S. Benigno all'abate cormendatario del wo-
nnstero di detto luogo. 

Originale: pergamena mm. 350 x 380 

1528, aprile 8, S. Benigno 
Decreto dell'abate Ci S. Benigno di Fruttuaria con 
cui ordina ai potestà ed altri ufficiali di non 
procedere "ex officio" contro gli autori di delitti 
n meno che per la loro gravità portino pena di San-
gue. 

Originale: pergamena mm. 523 x 380 con alcune la-
cerazioni 

26 

n . 11 1546, agosto 21, A. 12 di Paolo III, Tusculi 
Bolla di Paolo III con cui concede al Conte di Mns-

sern,o Filiberto Ferrero Fieschi il diritto di pa-
tronato dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria 

per sè e suoi discendenti maschi primogeniti a con- 



dizione che aumenti la metà del reddito di questa 
fino a 300 scudi d'oro. 

Copia: una(cartncin   Gcc_ 
Cfbpia cartacea senza data.( settecentesca?) c,_G 

1546 
For-lui-I del giuramento prestato dna S. Sede dallo 
abate di S. Benigno di Fruttuaria Sebastiano Ferre—
ro. 

Originale: pergamena mal. 475 x 343 con sigillo plum—
bèoi?,pendente. 

1547, maggio 13, a. 13 di Paolo III, Roma 
Bolla di Papa Paolo III con cui, dopo che i delega—
ti si inforcarono e sentenziarono che il Conte 
Filiberto Ferrero Fieschi ha adempiuto alla condi—
zione apposta nella Bolla di concessione del diritto 
di patronato dell'abbazia di S. Benigno don l'au—
mento di 300 scudi di reddito a quella, confermi 
al Conte il suddetto diritto di patronato per sè e 
per i suoi discendenti maschi primogeniti in in—
finito. 

copia : 1 fascicolo cartaceo settecentesco c.. 8 
copia : 1 fascicolo cartaceo senza datn. cc. A3 

1547, giugno 6, a. 13 di Paolo III, Roma 
Bolla del Papa Paolo III con cui collaziona l'ab— 
bazia di S. Benigno all'abate seb?tin,o Ferrero. 
nemIne,ge 
Copia 1 estratto cartaceo senza data cc-9 

1547, luglio 7, ind. 5, a. 13 di Paolo III, Roma 
Processo fulminato per l'esecuzione delle bolle 
di Papa Paolo III di collazione dell'abbazia di 
S. Benigno n favore dell'abate Sebastiano Ferrero 
nominato patrono di questa dal Conte Filiberto 
Ferrero Fieschi conte di Masserano. 

Originale; pergamena mm. 345 x 450 
1 copia cartacea senza data. cc.. 4 

1547 
Bolla di Paolo III con cui concede il patronato 
dell'abbazia di Fruttuaria al conte Filiberto 
Ferrero Fieschi di Masaera-,o e ai suoi discendenti 
alla condizione che egli aslegni ed aumenti il 
reddito annuale di detta abbazia di 300 scudi d'oro. 

Originale: un codice miniato pergamenaceo Le.  40 
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dizione che aumenti la metà del reddito di questa 
fino a 300 scudi d'oro. 

Copia: unsrétartacin 
Càpia cartacea senza data.( settecentesca? )  

1546 
For-lula del giuramento prestato ailla S. Sede dallo 
abate di S. Benigno di Fruttuaria Sebastiano Ferre—
ro. 

Originale: pergamena mm. 475 x 343 con sigillo plura—
béoopendente. 

1547, maggio 13, a. 13 di Paolo III, Roma 
Bolla di Papa Paolo III con cui, dopo che i delega—
ti sí informarono e sentenziarono che il Conte 
Filiberto Ferrero Fieschi ha adempiuto alla condi—
zione apposta nella Bolla di concessione del diritto 
di patronato dell'abbazia di S. Benigno don l'au—
mento di 300 scudi di reddito a quella, conferma 
al Conte il suddetto diritto di patronato per sè e 
per i suoi discendenti maschi primogeniti in in—
finito. 

copia : 1 fascicolo cartaceo settecentesco cc_ 3 
copia : 1 fascicolo cartaceo senza data. cc, X12 

1547, giugno 6, a. 13 di Paolo III, Roma 
Bolla del Papa Paolo III con cui collaziona l'ab— 
bazia di S. Benigno all'abate Sebastiano Ferrero. 

Copia 1 estratto cartaceo senza data cc.9 

1547, luglio 7, ind. 5, a. 13 di Paolo III, Roma 
Processo fulminato per l'esecuzione delle bolle 
di Papa Paolo III di collazione dell'abbazia di 
S. Benigno n favore dell'abate Sebastiano Ferrero 
nominato patrono di questa dal Conte Filiberto 
Ferrero Fieschi conte di Masserano. 

Originale, pergamena mm. 345 x 450 
1 copia cartacea senza data. cc. q 

1547 
Bolla di Paolo III con cui concede il patronato 
dell'abbazia di Fruttuaria al conte Filiberto 
Ferrero Fiesc#i di Mas ,erano e ai suoi discendenti 
alla condizione che egli asegni ed aumenti il 
reddito annuale di detta abbazia di 300 scudi d'oro. 

Originale: un codice miniato pergamenaceo c-c• 40 

z7 



n. 17 

n. 18 

llr 19 

20 

1547 
Atti ed informazioni prese dai delegati apostolici 
che il Conte Filiberto Ferrero FiC2'31-tí di Masseran9 
ha assegnato ed aumentato di 300 scudi d'oro di red 
dito annuale a fagore dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria per adempiere alla condizione apposta 
nella bolla di Paolo III, di concedere il patronato 
di detta abbazia n favore del suddetto conte di Mas 
serana e dei suoi discendenti primogeniti e dichia—
razione di detti delegati con sentenza che detto con 
te ha adempiuto 1119 su detta obbligazione. 

Originale: 1 codice cartaceo cc,33 

1555, aprile 9, ind. 13 
Collazione dell'officio di Camerwrio nell'abbazia 
di S.Benigno di Fruttuaria concessa da Sebastiano 
Ferrero Vescovo di Ivrea e abate commendatario di 
detta abbazia n favore del monaco Francesco Se—
glerio. 

Originale: Pergamena mm. 470,x 285, un po' lacera-
ta, con frammenti di sigillo in ceralacca aderente. 

1555, novembre 28, Torino 
Collazione dell'uffizio di Carcerario nell'abbazia 
di S. Benigno di Fruttuaria concessa da Sebastiano 
Ferrero Vescovo di Ivrea ed abate commendatario 
della medesima a favore del monaco Carlo Aliberti. 

Grigi„ ile: pergamena mm. 590x 275 x con sigillo 
in ceralacca pendente. 

1556, marzo 21, ind 14 
Collazione del benefizio di Sacrista nell'abbazia 
di S. Benigno di Fruttuaria concessa da Sebastiano 
Ferrero vescovo d'Ivrea ed abate commendatario del 
la medesima a favore del Monaco lntonio Righetta 

Originale: pergamena mai. 343 x 245, con sigillo car—
taceo aderente. 

2$2  

r!* 21 1559, luglio 6, ind. 2, Roma 
'Wonitorio Pontificio contro gli occupatori di beni 
e redditi spettanti all'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 460 x 355 circa, con sigillo 
peffdente. 

n. 17 
1547 
Atti ed informazioni prese dai delegati apostolici 
che il Conte Filiberto Ferrero di Mnssereann 
ha assegnato ed aumentato di 300 scudi d'oro di red 
dito annuale 9 fnyore dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttunrin per adempiere 911a condizione apposta 
nella bolla di Paolo III, di concedere il patronato 
di detta abbazia n favore del suddetto conte di M9.9 
serann e dei suoi discendenti primogeniti e dichia—
razione di detti delegati con sentenza che detto con 
te hn adempiuto 9119 su detta obbligazione. 

Originale: 1 codice cartaceo cc. 33 

75' 

n. 18 1555, aprile 9, ind. 13 
Collazione dell'officio di 
di S.Benigno di Fruttunrin 
Ferrero Vescovo di Ivrea e 
detta abbazia n favore del 
glerio. 

Cnmerwrio nell'nbb9zi9 
concessa da Sebastiano 
abate commendltario di 
monaco Francesco Se— 

Originale: Pergamena mm. 470,x 285, un po' lacera—
ta, con frammenti di sigillo in ceralacca aderente. 

11 • 19 

n . 20 

1555, novembre 28, Torino 
Collazione dell'ufficio di Carcerario nell'abbazia 
di S. Benigno di Fruttunria concessa da Sebastiano 
Ferrero Vescovo di Ivrea ed abate commendatario 
della medesima a favore del monnco Carlo Aliberti. 

Originale: pergamena mm. 590x 275 m con sigillo 
in ceralacca pendente. 

1556, marzo 21, ind 14 
Collazione del benefizio di Sacristi nell'abbazia 
di S. Benigno di Fruttunrin concessa da Sebastiano 
Ferrero vescovo d'Ivrea ed abate commendatario del 
la medesima a favore del monaco lntonio Righetta 

Originale: pergamena mm. 343 x 245, col sigillo car-
taceo aderente. 

n. 21 1559, luglio 6, ind. 2, Roma 
Monitorio Pontificio contro gli occup9tori di beni 
e redditi spettanti all'abbazia di S. Benigno di 
Fruttaarin. 

Originale: pergamena mm. 460 x 355 circa, con sigillo 
ligneo pendente. 



MAllO VII 

1571, luglio 29, ind 14, Venezia 
Nomina da pente dal Vescovo d'Ivrea e abate com7en— 
datarlo dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria 
del monaco Carlo Alberto a vicario generale di questa 
abbazia. 

Originale: pergamena mm. 431 x 335, con sigillo car—
taceo pendente 

1576, aprile 11, Torino 
Lettera con la quale il Duca Emanuele Filiberto in—
vita l'abate di S. Benigno di Fruttuaria a non oppor 
si al trattato di permuta da farsi dí detta abbazi:,-
col contado di Crevacuore. 

()top- 
Originale: 1 (bartac. cc. Z 

n. 3 1576, giugno 23, a. 5 di Gregorio XIII, Roma 
Bolla di Thp9 Gregorio XIII con cui permette al Mar—
chese Besso Ferrero di Masserano di donare e cede—
re al Duca Emanuele Filiberto di Savoja il diritto 
di patronato dell'abbazia di S. Benigno di Fruttua—
ria. 

1 copia cartacea settecentesca. Cc.14 
1 copia cartacea senza data. cc. N 

4 1576, settembre 2, Torino 
Patenti del Duca Emanuele Filiberto di Savoja con 
cui costituisce dei procuratori per accettare la 
donazione del diritto di patronato dell'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuaria che intende di fargli il 
Marchese di Mas3erano Besso Ferrero Fieschi. 

Originale: 1(bartae.con sigillo cartaceo aderente. 
Foast2 

n 5 1576, settembre 18, l'Id. 4, Torino 
Donazione del Mnrchese Besso Ferrero Fieschi di Mas-
serano al Duca Emanuele Filiberto di Savoja del di—
ritto di patronato dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria. 

coPtA 
Origirr110: 1 fascicolo cartaceo cc-12 
2 copie cartacee senza data. (c.c_G ì cc_ sto 
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n. 

1 2 

MAllO VII 

1571, luglio 29, ind 14, Venezia 
Nomina da pente dal Vescovo d'Ivrea e abate com7en— 
datarlo dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria 
del monaco Carlo Alberto a vicario generale di questa 
abbazia. 

Originale: pergamena mm. 431 x 335, con sigillo car—
taceo pendente 

1576, aprile 11, Torino 
Lettera con la quale il Duca Emanuele Filiberto in—
vita l'abate di S. Benigno di Fruttuaria a non oppor 
si al trattato di permuta da farsi dí detta abbazi:,-
col contado di Crevacuore. 

()top- 
Originale: 1 (bartac. cc. Z 

n. 3 1576, giugno 23, a. 5 di Gregorio XIII, Roma 
Bolla di Thp9 Gregorio XIII con cui permette al Mar—
chese Besso Ferrero di Masserano di donare e cede—
re al Duca Emanuele Filiberto di Savoja il diritto 
di patronato dell'abbazia di S. Benigno di Fruttua—
ria. 

1 copia cartacea settecentesca. Cc.14 
1 copia cartacea senza data. cc. N 

4 1576, settembre 2, Torino 
Patenti del Duca Emanuele Filiberto di Savoja con 
cui costituisce dei procuratori per accettare la 
donazione del diritto di patronato dell'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuaria che intende di fargli il 
Marchese di Mas3erano Besso Ferrero Fieschi. 

Originale: 1(bartae.con sigillo cartaceo aderente. 
Foast2 

n 5 1576, settembre 18, l'Id. 4, Torino 
Donazione del Mnrchese Besso Ferrero Fieschi di Mas-
serano al Duca Emanuele Filiberto di Savoja del di—
ritto di patronato dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria. 

coPtA 
Origirr110: 1 fascicolo cartaceo cc-12 
2 copie cartacee senza data. (c.c_G ì cc_ sto 

29 

n. 

1 2 



n. 6 

n. 7 

ri • 8 

n. 9 

30 

1 576 
Note (varie) di scrittura concernenti il diritto di 
patronato dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria 
che il vice auditore del Marchese di Masserano aveva 
inviate all'avvocato patriMOniAle e gran Chiavario 
degli archivi di S.A.R. 

7 docc. cartacei (5 di cc. 2; 1 di cc. 4) 

1579, Roma 
Varie quietanze della Camera apostolica all'abdte di 
S. Benigno di Fruttuaria per diverse somme che le era 
no state pagate. 

Originale: pergamena mm. 240 x 320, con sigillo ligneo 
pendente. 

1580, febbraio 1, Torino 
Bolla di Papa Gregorio XIII con cui conferisce l'abbazia 
di S. Benigno di Fruttuaria a Giovanni Battista di Sa—
voia in seguito alla nomina fattane dal Duca Carlo Etna—
rUele I di Savoja ( con nomina annessa). 

2 copie autentiche cartacee settecentesche di atti del 
1581, novembre 25, con sigill❑ cartaceo aderente: cc. 6 
ciascuna. 
I copia (settecentesca) della nomina di Carlo EmanueleI 
di SaVOja, Torino 8 ottobre 1580: f. i 

Copia cartacea settecentesca dell'atto del 1581, -no—
vembre 25: cc. 4 
1 copia autentica cartacea settecentesca dell'atto del 
1580, febbraio 1: cc. 6 
1 copia autentica cartacea settecentesca dell'atto del 
1581, novembre 25: cc. 6 

1580, ottobre 13, Montanaro 
Atti di riduzione dell'abbazia, membri e redditi di S. 
Benigno seguita d'ordine del Duca Carlo Emanuele per la 
morte di Monsignor Ferdinando Ferrero Vescovo d'Ivrea 
abate e perpetuo commendatario di quella. 

1 fase. cartac. di cc. 6 

n. 10 1580, ottobre 13, Montanaro 
Attestato originale di Rolando Gastaldo Mastro di Zecca 
di Montanaro per il Vescovo d'Ivrea Monsignor Ferrero 
abate di S. Beni'gno di Fruttuaria so?ra l'abilità in quel 
l'arte di Antonio Fresia di Montanaro. 

1 doc. cartnc. di cc. 2 

n. 9 

30 

1 576 

Note (varie) di scrittura concernenti il diritto di 
patronato dell'abbazia di S. Benig,o di Fruttuaria 
che il vice auditore del Marchese di Massera,o aveva 
inviate all'avvocato patrimoniale e gran Chiavario 
degli archivi di S.A.R. 

7 docc. cartacei (6 di cc. 2; 1 di cc. 4) 

1579, Roma 
Varie quietanze della Camera apostolica all'abgte di 
S. Benigno di Fruttuaria per diverse somme che le era 
no state pagate. 

Originale: pergamena mm. 240 x 320, con sigillo ligneo 
pendente. 

1580, febbraio 1, Torino 
Bolla di Papa Gregorio XIII con cui conferisce l'abbazia 
di S. Benigno di Fruttuaria a Giovanni Battista di Sa—
voja in seguito alla nomina fattane dal Duca Carlo Etna—
nuele I di S9V0j9 ( con nomina annessa). 

2 copie autentiche cartacee settecentesche di atti del 

1581, novembre 25, con sigillo cartaceo aderente: cc. 6 
Ciascuna. 
1 copia (settecentesca) della nomina di 
di Savoja, Torino 8 ottobre 1580: f. 1 
1 copia cartacea settecentesca dell'atto 
vembre 25: cc. 4 

1580, febbraio 1: 
1 copia autentica 
1581, novembre 25: 

1580, ottobre 13, Montanaro 
Atti di riduzione dell'abbazia, membri e redditi di S. 
Benigno seguita d'ordine del Duca Carlo Emanuele per la 
morte di Monsignor Ferdinando Ferrero Vescovo d'Ivrea 
abate e perpetuo commendatario di quella. 

1 fase. cartac. di cc. 6 

n . 6 

n. 7 

n • 8 

1 copia autentica settecentesca cartacea 
cc. 6 
cartacea 
cc. 6 

settecentesca 

Carlo Emanuele' 

del 1581, no- 

dell'atto del 

dell'atto del 

n. 10 1580, ottobre 13, Montanaro 
Attestato originale  di Rolando Gastaldo Mastro di Zecca 
di Montanaro per il Vescovo d'Ivrea Monsignor Ferrero 
abate di S. Benigno di Fruttuaria soVra l'abilità in quel 
l'arte di Antonio Fresia di Montanaro. 

1 doc. cartac. di cc. 2 



n. 11 

. 12 

n. 13 

n. 14 

34 

1581, gennaio 8, Torino 
Beneplacito del Duca Carlo Emanuele I di SRV0j9 
accordato all'arciprete Anastasio Gervnsio per 
esercitare 19 carica di economo ed amministratore 
dell'Abbazia di S. Benigno di Fruttuarin. 

Foglio 
1vcartnc.con sigillo cartaceo aderente. 

1582, dicembre 4, Torino 
Bolla di Gregorio XIII con cui conferisce l'abba—
zia di S. Benigno di Fruttuarin 91 canonico Gio—
vanni Pietro Argentero in seguito alln nomini fit 
tale dal Duca di Savojn Carlo Emanuele I. 

doc. 
1 vogrtgc cc. 4 

1583, novembre 7, Torino 
Rescritto col quale ilDuca Carlo Emnnuele di Sa—
V0 i9 Si 9CIAOS32 il carico dell'annuo pngnmento di 
300 scudi d'oro per cui si ern obbligato il Mar—
chese di Massernno verso l'abate di S. Benigno di 
Fruttuaria nella circostanza in cui gli venne con—
cesso il pntrona±to di detta abbazia. 
doc. 

1 vca rta 4•. cc. z 

1 583 circa 
Memoriale di S. A. n S.S. per ottenere l'esecuzione 
di un  trattato già stipulatesi con l'abate di S. Benigno 
di Pruttu,rin in ordine alla provvista del sale nel— 
le terre dipendenti dnll'ibbazin. 

doc. 
1 volrtic. Cc. 2 

n. 15 1584, ge~19i0 16, Torino 
Trasunto senatorio di lettere del Duci Carlo Emanuele 
di Savoja con le quali quei si obblign di paga—

re annualmente all'abate pro tempore di S. Benigno 
di Frutto ria la sommi di 300 scudi d'oro in isca—
rico del Marchese di Mnsserano e ciò in seguito al—
la convenzione seguiti tra il Duca Emanuele Filiber—
to e detto Mnrchese per cui questi cedette al primo 

il diritto di  patronato che gli competeva sull'ab—
bazia suddetta. 

Originale: pergamen=a mi. 480 x 305 con sigillo pen—
dente 

n. 11 

. 12 

n. 13 

n. 14 

34 

1581, gennaio 8, Torino 
Beneplacito del Duca Carlo Emanuele I di SRV0j9 
accordato all'arciprete Anastasio Gervnsio per 
esercitare 19 carica di economo ed amministratore 
dell'Abbazia di S. Benigno di Fruttuarin. 

Foglio 
1vcartnc.con sigillo cartaceo aderente. 

1582, dicembre 4, Torino 
Bolla di Gregorio XIII con cui conferisce l'abba—
zia di S. Benigno di Fruttuarin 91 canonico Gio—
vanni Pietro Argentero in seguito alln nomini fit 
tale dal Duca di Savojn Carlo Emanuele I. 

doc. 
1 vogrtgc cc. 4 

1583, novembre 7, Torino 
Rescritto col quale ilDuca Carlo Emnnuele di Sa—
V0 i9 Si 9CIAOS32 il carico dell'annuo pngnmento di 
300 scudi d'oro per cui si ern obbligato il Mar—
chese di Massernno verso l'abate di S. Benigno di 
Fruttuaria nella circostanza in cui gli venne con—
cesso il pntrona±to di detta abbazia. 
doc. 

1 vca rta 4•. cc. z 

1 583 circa 
Memoriale di S. A. n S.S. per ottenere l'esecuzione 
di un  trattato già stipulatesi con l'abate di S. Benigno 
di Pruttu,rin in ordine alla provvista del sale nel— 
le terre dipendenti dnll'ibbazin. 

doc. 
1 volrtic. Cc. 2 

n. 15 1584, ge~19i0 16, Torino 
Trasunto senatorio di lettere del Duci Carlo Emanuele 
di Savoja con le quali quei si obblign di paga—

re annualmente all'abate pro tempore di S. Benigno 
di Frutto ria la sommi di 300 scudi d'oro in isca—
rico del Marchese di Mnsserano e ciò in seguito al—
la convenzione seguiti tra il Duca Emanuele Filiber—
to e detto Mnrchese per cui questi cedette al primo 

il diritto di  patronato che gli competeva sull'ab—
bazia suddetta. 

Originale: pergamen=a mi. 480 x 305 con sigillo pen—
dente 



n. 17 

Y!. 18 

1587, aprile 24, Torino 
Lettere con le il Duca Carlo "%anuele I di 
Savoja invita l'abate di S. Benigno di Fruttuarin 
nd ordinare alle Comunità e uomini dipendenti dal-
l'abbazia di concorrere anch'essi nella formazione 
derNaviglio di Ivrea. 
doc. 

1 vcarta(. cc. 2 

1587, giugno 17, Torino 
Bolla di Sito V con cui conferisce l'nbbnzia di 
S. Bengno di Fruttunria al canonico Broglia no-
minato dal duca Carlo nnnnuele I patrono di detta 
abbazia. 

carte 
Estratto: fascicolo cartaceo i, sei fogli con x  
sigillo sigillo cartaceo aderente (copia secentesca) 

1587, agosto 16 
Memoriale a capi sporto dal Sindaco e dal fiscale 
dell'abbazia di S. Benigno di Fruttunria al Vica-
rio abbazialt per ottenere provvedimenti agli nbu 
si derivanti dalle deputazioni commesse ai cnmpari 
per il governo dei beni campestri ed il mantenimen-
to della roggia d'acqui dei mulini colle relative 
deliberazioni del suddetto Vicario. 

Originale: lveartac. cc.2 

1589, settembre 15 
Mandato da parte dell'infanta Di Catterina d'Austria 
Duchessa di Savoja al Senato di sppprasedere nella 
causa mossa dall'abate di S. Benigno di Fruttuaria 
contro il Marchese di Mns3ernno per obbligarlo a 
pagare 300 scudi d'oro annui promessi dal di lui 
avo Marchese Filiberto quando gli fù accordato il 
patronato di detta abbazia. 

rbartecei 

n • 16 

n. 19 

n. 20 1590, agosto 13, Torino 
Patenti colle quali il Men Carlo Emanuele I conce-
de all'abate di S. Benigno di Fruttunrin e successo-
ri di questo in perpetuo la facoltà di derivare una 
bealera dal fiume Orco per condurla dai confini di 
lavarolo sovra quelli dell'abbazia come Dure di avere 
il sale necessario ad uso dei sudditi abbaziali al 
prezzo che lo pagherà sua altezza a condizione che 
il prelodato abate non possa più pretendere alcuna 
ragione sui 300 scudi annui per l'aumento di dote 
della stessa abbazia. 

Originale : 2 PC9 rt etc. (.1 di cc. 2 ; cc. 6) 

3a  

. 16 

n. 17 

n. 18 

1587, aprile 24, Torino 
Lettere con le qu-li il Duca Carlo -Tmanuele I di 
Savoja invita l'abate di S. Benigno di Fruttuaria 
ad ordinare alle Comunità e uomini dipendenti dal-
l'abbazia di concorrere anch'essi nella formazione 
dei:Naviglio di Ivrea. 

doc. 
1 vCirtn4. t.c. 2 

1587, giugno 17, Torino 
Bolla di Sif-to V cor cui conferisce l'abbazia di 
S. Bengno di Fruttuaria al canonico Brogli," no-
minato dal duca Carlo ELianuele I patrono di detta 
abbazia. 

carte 
Estratto: fascicolo cartaceo in sei fogli con x 
sigillo sigillo cartaceo aderente (copia secentesca) 

1587, agosto 16 
Memoriale a capi sporto dal Sindaco e dal fiscale 
dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria al Vica-
rio abbazialth per ottenere provvedimenti agli abu 
si derivanti dalle deputazioni commesse ai campari 
per il governo dei beni campestri ed il mantenimen-
to della roggia d'acqu4 dei mulini colle relative 
deliberazioni del suddetto vicario. 

doc. 
Originale: 1 vcartac. C.C. 2 

1589, settembre 15 
Mandato da parte dell'infanta D. Catterina d'Austria 
Duchessa di Savoja al Senato di sppprnsedere nella 
causa mossa dall'abate di S. Benigno di Fruttuaria 
contro il Marchese di Masserano per obbligarlo a 
pagare 300 scudi d'oro annui promessi dal di lui 
avo Marchese Filiberto quando gli fù accordato il 
patronato di detta abbazia. 

Foii; 
Pbarteceì 

n. 19 

Il a 20 1590, agosto 13, Torino 
Patenti colle quali il DUca Carlo Emanuele I conce-
de all'abate di S. Benigno di Fruttuaria e successo-
ri di questo in perpetuo la facoltà di derivare una 
benlern dal fiume Orco per condurla dai confini di 
Rivarolo sovra quelli dell'abbazia come pure di avere 

il sale necessario ad uso dei sudditi abbaziali al 
prezzo che lo pagherà sua altezza a condizione che 
il prelodato abate non possa più pretendere alcuna 
ragione sui 30n scudi annui per l'aumento di dote 
della stessa abbazia. 

docc. 
Originale: 2 ve9 rt ex. (1 A; cc . 2 ; c4. 



33 

n. 21 

, 22 

n. 23 

1591, Torino 
Supplicati dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria 
alla Camera Ducale per ottenere che sin fissta n 
cento carri 11 quantità di sale che i suddi—
ti abbaziali potranno provvedersi dalle gabelle 
di S.A. con deposizioni di alcuni testimoni, onde 
risulta la quantità di sale che è annualmente ne—
cessaria ai predetti sudditi. 

docc. 
Originale: 2vcartac, cV cc. 40; 1 dì e i) 

1593, dicembre 10, Torino 
Bolla di Clemente VIII con cui concede all'abate di 
S. Benigno di Fruttuaria la facoltà di eleggere un 
giudice di seconda istanza nelle cause non ecceden—
ti la somma di 40 scudi d'oro. 

ckw 
Originale: llicarta4 cc. 1.; 

1595, ottobre 13, Roma 
Lettera del Cardinale Udob-randino con cui commette 
al nunzio di Torino di addivenire alla convenziihne 
proposta da S.A.R. per la provvista del sale alle 
terre dipendenti dall'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 
CA DC 
liCgrt9LI. ce. 2/ 
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n. 21 

n. 22 

n. 23 

1591, Torino 
Supplicati dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria 
alla Cnmern Ducale per ottenere che sia fiss-,t1 R 
cento carri annui la quantità di sale che i suddi—
ti abbaziali potranno provvedersi dalle gabelle 
dì S.A. con deposizioni di alcuni testimoni, onde 
risulta la quantità di sale che è annualmente ne—
cessaria ai predetti sudditi. 

doc. 
Originale: 2vcnrtac. (i di cc. 40; 4 01; e 4) 

1593, dicembre 10, Torino 
Bolla di Clemente VIII con cui concede all'abate di 
S. Benigno di Fruttuaria la facoltà di eleggere un 
giudice di seconda istanza nelle cause non ecceden—
ti la sona di 40 scudi d'oro. 

doc 
Originale: 1dcartat. cc. L 

1595, ottobre 13, Roma 
Lettera del Cardinale lldobrandino con cui commette 
al nunzio di Torino di addivenire alla convenzióne 
proposta da S.A.R. per la provvista del sale alle 
terre dipendenti dall'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 
(OC 
WORrtRem ce. 2j 



MAZZO VIII 

n. i 
Secolo XVI circa, s.l. 
Fatto ed osservazioni esposte nell'interesae dei 
Marchesi di Yasserano all'oggetto di esimersi 
dal pagamento dell'annua pensione di 300 scudi 
stata loro chiesta dall'abate di S. Benigno n ti 
toto di aumento di dote per cui era stato loro .7c 
cordato il jus patronato di detta abbazia e ciò non 
ostante che questo diritto sia quindi trapassato 
dalla famiglia Ferrero di Masserano nei Duchi di 
Savoia in forza di una donazione. 

010c- 
Originale: 1Jeartat, cc. 2) 

2 
16131  i7I d.,11,n. 9 di Paolo V, s.l. 
Resignazione dell'abbazia di S. Benigno di Fruttua— 
ria fatta da Monsignor Argentero Vescovo di Mondovi 
Il Cardinale Maurizio di 3avoja. 

cADc. 
lycartnc, ce- 4 

TI • 3 

n. 4 

16/6, ottobre 1, e. 12 di Paolo V, Roma 
Bolla con la quale Paolo V conferisce l'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuarin al Cardinale Morizio di 
Savoia nominato dal Duca Carlo 33manuele I patro—
no della medesima. 

Originale: pergamena mm. 710:x 590, miniate, con 
sigillo plumbeo pendente, con annotqzioni a tergo. 

1620, gennaio 18; ind. 6, Torino 
Locazione dei redditi dell'abbazia di S. Benigno 
fnttn dal Cardinale Maurizio di 39170jR, abate com—
mendatario dell'abbazia di S. Benigno di Fruttua—
rie, a Vincenzo Pollero per l'annuo fitto di 2400 
scudi d'oro. 

oìoc. 
Originale: 1 vegrtic, cc_ LI 

li • 5 1621, gerimàio 30, Torino 
Decreto col quale il Cardinale Maurizio di Savoia 
dà alcune disposizioni per il buon regime ed Rill—

mirigtrnzione della giustizia nelle terre della 
abbazia di S. Benigno di FruttuRrin di cui si tro— 

va investito. 
pog,0 

Originale: 1Jeartnr.stnmpnte. 
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MAZZO VIII 

Secolo XVI circa, s.l. 
Fatto ed osservazioni esposte nell'interesse dei 
Marchesi di Ynsserano all'oggetto di esimersi 
dal pagamento dell'annua pensione di 300 scudi 
stata loro chiesta dall'abate di 9. Benigno n ti 
toto di aumento di dote per cui era stato loro 7c 
cordato il jus patronato di detta abbazia e ciò ;or, 
ostante che questo diritto sia qui-di trapassato 
dilla famiglia Ferrero di Masserano nei Duchi di 
Savoja in forza di una donazione. 

1Jcirtrc. cc. 2.) 

1613, in d./ 11/ a. 9 di Paolo V, s.l. 
Resignazione dell'abbazia di S. Benigno di Fruttua-
ria fatta da Monsignor Argentero Vescovo di Mondovì 
al Cardinale Maurizio di Savoja. 
doc._ 
1vcartac. cc- N 

1616, ottobre 1, 9. 12 di Paolo V, Roma 
Bolla con la quale Paolo V conferisce l'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuaria al 'arizio di 
Savoja nominato dal Duca Carlo Emanuele I pntro-
no della medesima. 

Originale: pergamena mm. 710:x 590, miniata, con 
sigillo plumbeo pendente, con annotRzioni n tergo. 

n. 4 1520, gennaio 18; ind. 6, Torino 
Locazione dei redditi dell'abbazia di S. Benigno 
fatta dal Cardinale Maurizio di Savoja, abate com-
mendatario dell'abbazia di S. Benigno di Fruttua-
ria, a Vincenzo Pollero per l'annuo fitto di 2400 
scudi d'oro. 

oloc. _ 
Originale: 1 vca rtac_ cc. q 

n • 5 1621, gennàio 30, Torino 
Decreto col quale il Cardinale Maurizio di Savoia 
dà alcune disposizioni per il buon regime ed nal-
minigtrazione della giustizia nelle terre della 
abbazia di S. Benigno di Fruttuaria di cui si tro-

va investito. 
h2V1 

Originale: 1Vcartne.stampato. 

34 

2 

. 3 



35 

r} • 6 

n. 7 

n. 8 

n. 9 

n . 10 

n . 11 

1 624 nl 1527, Torino 
Pezze giustificative del conto reso da Ottavio 
Baronis affittavolo dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttunria 11 .'"Jardinala 2orizio di Savoia investi 
to della medesima. 

31 e 

Originali: 39 veartqc più un fascicolo (cc- 'f3 C- O" i tess 

1629 al 1709, s.l. 
Stato degli alloggiamenti dati e delle somme pa-
gate in contanti a trupe delle comunità dipende,' 
ti dell'abbazia di S. Benigno fi Fruttuaria negli 
anni 1629, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 e 1709. 

vi o e_ 
Originale: ldcartac. c-c-  

1634 al 1636, Torino 
Quittanze di Leone Becento Tesoriere del Principe 
Cardinale Morizio di Savoia a favore di diversi 
particolari dei luoghi dipendenti dall'abbazia di 
S. Benigno per l'ammontare di multe loro inflitte. 
1646, genniio 12, Torino 
Ordine del prelodato Principe al suddetto tesorie-
re per la resa dei conti della sua amministrazione. 

ciocc. 
Originale: 7( .cartekt_ (c.vvyq~,ve.  cc_ ) 

1642, luglio 24, a. 19 di Urbano VIII, Roma 
Bolla di Urbano VIII con cui conferisce al Princi-
pe Maurizio di Savoia Carignano le abbazie di S. 
Benigno di Fruttuarin e di CaSanOVa di patronato 
ducale. 

Originale: pergamena mm. 740 x 630, con decorazio-
ni q penna, COY1 annotazioni sul verso e gigillo 
plumbeo pendete. 

1642 n1 1644, S. Benigno 
Conti di Bartolomeo Carlevnro economo dei beni e 
redditi dell'abbazia di S. Benigno di Frutturrin 
resi n1 Principe Cardiale Maurizio investito della 

cíocre. 

Vcartq .-c,.(c.DY0 0)( 2 ?s; Te,  Originali cartacei: 7 fascinali, iR 
Cc- -400) 

1650, giugno 3, Torino 
Parere della Regia Onkmerw sul modo da tenersi nelln 
risposta da farsi da S.A.R. ad una lettera della cor 
te di Roma concernente i 300 scudi d'oro d'annuo red-
dito stati accresciuti all'abbazia di S. Benigno dal 
Conte di Masserano mediante la concessione del patro-
nato, quale aumento si era quindi obbligato di pagare 

stessi 

4e) 

3.5 

n. 6 

n. 7 

n. 8 

n. 9 

n . 10  

n. 11 

1624 al 1527, Torino 
Pezze giustificative del conto reso da Cttavio 
Baronis affittavolo dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria al aardinala ilorizio di Savoia investi 
to della medesima. 

3(9c, 
% Q. Originali: 38 Veartqc più un fascicolo (cc- 'f3 cOmy'LGss )  

1629 al 1709, s.l. 
Stato degli alloggiamenti dati e delle somme pa—
gate in contanti a trura delle comunità dipendevi 
ti dell'abbazia di S. Benigno fi Fruttuaria negli 
anni 1629, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 e 1709. 

Originale: 1dcartae. e-c- 2  

1634 al 1636, Torino 
Quittnnze di Leone Becento Tesoriere del Principe 
Cardinale Morizio di Savoia a favore di diversi 
particolnri dei luoghi dipendenti dall'abbazia di 
S. Benigno per l'ammontare di multe loro inflitte. 
1646, genniio 12, Torino 
Ordine del prelodato Principe al suddetto tesorie—
re per la resa dei conti della sua amministrazione. 

Originale: artat_ (cowHec-.‘vs cc-'4 

1642, luglio 24, a. 19 di Urbano VIII, Romn 
Bolla di Urbano VIII con cui conferisce al Princi—
pe Maurizio di Savoja Carignano le abbazie di S. 
Benigno di Fruttuaria e di Casanova di patronato 

ducale. 

Originale: pergamena mm. 740 x 630, con decorazio—
ni a  penna, COn annotazioni sul verso e gigillo 
plumbeo pendente. 

010e-c_ 
Originali cartacei: 7 fascicoli, 8c 1 V artexc

4
covo 0)e'`) ; \re- 

Cc- -400) 

1650, giugno 3, Torino 
Parere della Regia Climerw sul modo da tenersi nella 
risposta da farsi da S.A.R. ad una lettera della cor 
te di Roma concernente i 300 scudi d'oro d'annuo red—
dito stati accresciuti all'abbazia di S. Benigno dal 

Conte di Massera,o mediante la concessione del patro—
nato, quale aumento si era quindi obbligato di pagare 

1642 al 1644, S. Benigno 
Conti di Bartolomeo Carlev'ro economo dei beni e 
redditi dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuffria 
resi al Principe Cardi?iale Maurizio investito della 
stessa. 



il duca Carlo Emanuele I nel 1583, il, seguito alla 
donazione del patronato di detta abbazia, che era 
fatto col consenso della S. Sede di Besso Ferrero 
di Masuerano al duci Emanuele Filiberto di SRVOji, 
con annessavi Uni memoria riflettente alcuni red-
diti soliti perceversi dal Vicino generale di det 
ti abbazia ( 1655, maggio 28). 

doec- 
Originali cartacei: 3VcirteFi  1 fascicolo. 
(COVvirdess i v a ce X02 

1657, luglio 10, Torino 
Supplicati del procuratore della camera apostolica 
a S.A.R. di far rtimuovere dall'amministrazione del 
le abbazie vacanti di S. Benigno e di Casanova 
economi a questa deputati dalla Camera dei Conti, 
con decreto in senso negativo di S.A.R.. 

Originale cartaceo. cc- 2i 

1657, agosto 13, Torino 
Decreto di Monsignor Cresenzio Nunzio Apostolico 
presso il Duca Carlo Emanuele II di Sivoja col qua-
le ordina all'economo che era stato deputato alla 
vacante abbazia di S. Benigno di Fruttuarin di con-
tinuare il pagamento della pensione di 300 ducati 
che eri stata Pssegnati al Presidente Buschetti so-
vra i redditi della stessa abbazia. 

r D r'  Originale cartaceo. olì 2, 0 P 

1658, aprile 27, P. 4 di Alessandro VII, Roma 
Bolla di Alessandro VII con cui conferisce a Paolo 
Grato Gramo conte di Ternengo l'abbazia di S. Benigno 
di Fruttdwaria a nominazione del Duca Carlo Emanue- 
le cui spetta il difitto di patronato della medesima. 

Copia cartacea senza data. cc. g 

1688, marzo 4, Torino 
Decreto del nunzio Mossi con cui dà disposizioni di-
rette ad impedire il ricetta dei banditi nelle ter-
re dipendenti da detta abbazia. 

Originale cartaceo. cc.c3  

1658, agosto 18, ind. 11,S. Ben ign o 
°paggio di fedeltà prestato dal clero e di  alcune 
persone di 9. Benigno a PRO10 Gramo di Tern engo nuo-
vo abate di S. Benigno di Fruttuíin. 

cop,a 
Ori cartacee. GG  
Copia cartacea senza data. ‹._c. 

3.6 

il duca Carlo Emanuele I nel 1583, in seguito alla 
donazione del patronato di detta abbazia, che era 
fatto col consenso della S.Sede da Besso Ferrero 
di Masserano al duca Emanuele Filiberto di Savoia, 
con annessavi una memoria riflettente alcuni red—
diti soliti perccversi dal Vicario generale di det 
ta abbazia ( 1655, maggio 28). 

doec_ 
Originali cartacei: 3VcarteiFf  1 fascicolo. 
(cost~ v e- cc_ .40) 

1657, luglio 10, Torino 
Supplicati del procuratore della camera apostolica 
a S.A.R.' di far r±imuovere dall'amministrazione del 
le abbazie vacanti di S. Benigno e di Casanova gli 
economi a questa deputati dalla Camera dei Conti, 
con decreto in senso negativo di S.A.R.. 

Originale cartaceo. cx- 

1657, agosto 13, Torino 
"Decreto di Monsignor Cresenzio Nunzio Apostolico 
presso il Duca Carlo 'Emanuele II di Savoja col qua—
le ordina all'economo che era state deputato alla 
vacante abbazia di S. Benigno di Fruttuarin di con—
tinuare il pagamento della pensione di 300 ducati 
che era stata sssegnata al Presidente Buschetti so—
vra i redditi della stessa abbazia. 

Originale cartaceo. c 2p05e; 

1658, aprile 27, .9. 4 di Alessandro VII, Roma 
Bolla di Alessandro VII con cui conferisce a Paolo 
Grato Gromo conte di Ternengo l'abbazia di S. Benigno 
di FruttOiaria a nominazione del Duca Carlo Emanue— 
le cui spetta il di1itto di patronato della medesima. 

Copia cartacea senza data. cc_ g 

1688, marzo 4, Torino 
Decreto del nunzio Mossi con cui dà disposizioni di—
rette ad impedire il ricetto dei banditi nelle ter—
re dipendenti da detta abbazia. 

Originale cartaceo. cc. <25 

1658, agosto 18, ind. 11,S. Benigno 

OpRggio di fedeltà prestato dal clero e da alcune 
persone di 'i. Benigno a Paolo Gromo di Ternengo nuo—

vo abate di S. Benigno di Fruttuiin. 
copil 

Originale- cnrtice4. 
Copia cartacea senza data. c_c. 4 



n. 16 

17 

1661, settembre 5, Torino 
Riduzione R raro regi dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuaria e luoghi e redditi dipendenti dalla 
medesima fatta ad istanza del Patrimoniale generale 
di S.A.R. per la morte dell'abate Gromo Ternengo. 
Estratto 
Griginiale carticèo. G 

1661 •l 1662, Torino 
Estratto dai Registri della nurizi9tu.ra di diversi 
atti di riduzione dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria fatta 2 nome del Nunzio Apostolico di 
una nota dei redditi e pesi della medesima nonchè 
di diversi ordini pubblicati contro la riduzione 
della stessn nisbazia frittasi dal Patrimoniale di 
S.A.R.. 

Es1-1-  tto 
 cartaceo. cc. ',io 

37 

16 

17 

1661, seti:embre 5, Torino 
Riduzione 9 mano regia dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuaria e luoghi e redditi dipendenti dalla 
medesima fatta ad istanza del Patrimoniale generale 
di S.A.R. per la morte dell'abate Gromo Ternengo. 
Es rat t o 

 cartaceo. « - G 

1661 91 1662, Torino 
Estratto dai Registri della nunziatura di diversi 
atti di riduzione dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria fatta 9 come del Nunzio Apostolico di 
una nota dei redditi e pesi della medesima nonchè 
di diversi ordini pubblicati contro la riduzione 
della stessn abbazia fattasi dal Patrimoniale di 
S .A.R.. 

ksFv tt o 
 cartaceo. cc- .4Q 

31  



MAZZO IX 

N. 1 
1670 Rl 1673 , s.l. 
Memoria del Cancelliere Buschetti da servire di 
istruzione al Cavalliere Gazelli ministro di S.A.R. 
in Roma sulle differenze vertenti con quella corte 
riguardo l'arresto di sudditi abbaziali, con altre 
minute di lettere concernenti lo stesso oggetto. 

olccc. 
Originali: 3Vcartetg,. ac. 2 ci,tscsAmo 

1671, ottobre 6, s.l. 
Riassunto di una lettera della Corte di S.A.R. di—
retta 91 Cavaliere Gazelli ministro in Roma con—
cernente l'insussistenza dell'asserzione della Cor 
te Romana che l'abbazia di S. Benigno di Fruttua—
ria sia stata donata dai Duchi di Snvoja Rlln S. 
Sede. 

Copia cartacea s.d. LC- 2) 

38 

n. 3 

n. 4 

n • 5 

1671, settembre 1, Feletto, Moncalieri 
Relazione dei fatti seguiti in Feletto nell'occasio 
n e in  cui vi si erano rifugiati molti banditi e coi 
trabbandieri Monferrini, con alcune osservazioni in 
margine, informazioni prese dall'inquisitore di To—
rino delegato apostolico su quanto vi hanno operato 
le truppe di S.A.R. in detto luogo, ed altre memorie 
riguardanti tale fatto. 

Originali cartacei: a carte e 2 fascicoli.czwiple,ssivE Cc-
1 copia: ureA cartac. 

rosine, 

1685, dicembre 12, Torino 
Parere dei presidenti Biancardi e Truchi e dei se—
natori Gezzelli e Dertis sul modo d'impedire i con 
trabbandi che si fanno dagli abitarti delle terre 
soggette all'abbazia di S. Benigno di FruttuariR 
in pregiudizio della gabella dei sale. 

originale: 1 fascicolo cartaceo (2 fogli).cc.4 

1687, maggio 12 
Verbale di ritiramento di varie scritture inettanti 
all'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria in seguito 
al decesso di Michele Angelo Brinchiardi vicario 
gerernle di questa. 

Originale cartaceo (un fascicolo di E carte). 

35 

MAZZO IX 

38 

N. 1 

9 

n. 3 

n. 4 

1670 91 1673 sol. 
Memoria del Cancelliere Buschetti di servire di 
istruzione al Cavalli-ere Gazelli ministro di S.A.R. 
in Roma sulle differenze vertenti con quella corte 
riguardo l'arresto di sudditi abbaziali, con altre 
minute di lettere concernenti lo stesso oggetto. 

olocc. 
Originali: 3vcarteke_ ec.2 cl,zsewno 

1671, ottobre 6, s.l. 
Riassunto di Uni lettera della Corte di S.A.R. di—
retta al Cavaliere Gnzelli miniF,,tro in Roma con—
cernente l'insussistenza dell'asserzione della Cor 
te Romana che l'abbazia di S. Benigno di Fruttua—
ria sin stata donata dai Duchi di Savoja alla S. 
Sede. 

Copia cartacea s.d. cc_ 2)  

1671, settembre 1, Feletto, Moncalieri 
Relazione dei fatti seguiti in Feletto nell'occasio 
ne in cui vi si erano rifugiati molti banditi e con 
trabbandieri Monferrini, con alcune osservazioni in 
margine, informazioni prese dall'inquisitore di To—
rino delegato apostolico su quinto vi hanno operato 
le truppe di S.A.R. in detto luogo, ed altre memorie 
riguardanti tale fatto. 

Originali cartacei: a carte e 2 fiscicoli.cDmplessivE cc. - 35 
1 copia: uneAcirtac. 

Fo2lin 

1685, dicembre 12, Torino 
Parere dei presidenti Blancardi e Truchi e deí se—
natori Uzzelli e Dentis sul modo d'impedire i con 
trabbandi che si fanno dagli abitanti delle terre 
soggette all'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria 
in pregiudizio della gabella del sale. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo (2 fogli).cc.1.1  

VI«. 5 1687, maggio 12 
Verbale di ritiramento di varie scritture arettanti 
all'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria in seguito 
91 decesso di Michele Angelo Blanchiardi vicario 
generale di questa. 

Originale cartaceo (un fascicolo di 6 carte). 



n. 6 

n. 7 

2.1 8 

n. 9 

n . IO 

1688, gennaio 3, S. Denigro 
Inva/ntario dei titoli esistenti nell'archivio del-
l'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria fatto d'ordi 
ne di Antonio di Savoja abate commendatario di quel 
la. 

Originale cartaceo: 1 f'isoicolo. (L.Aq 

1688, ge,ngio 15, Chambery 
Proibizione da parte di Antonio di Savoja abate di 
S. Benigno di Fruttuaría del porto e della riten-
zione d' armi nelle terre dipendenti dall'abbazia. 

Originale cartaceo stampato coevo (2 _4. 
Originale manoscritto cartaceo. 

1688, febbraio, Torino 
Atti della riduzione dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuarin e redditi spettanti a questa, segui- 
ta ad istqnza del Patrimoniale generale di S.A.R. 
per la morte dell'abate D. A.ntonio di Savoja. 

Originali cartacei in 1 f-scicolo.cc-44 

1694, ottobre :31ind1J2, aì,edi-Innocenzo XII, 
Montanaro. 
Delegazione dell'abate di S. Benigno di Fruttunria 
giuseppe Antonio Bertoda,o in capo del prevosto 
della Parrocchiale di Montanaro e vicario abbaziale 
Giuseppe Blanchiardi perché assuma informazioni su-
gli insulti e rappresaglie fatte dall'armata di 
S.A.R. di Savoia nei luoghi dipendenti dall'abbazia. 

Originale: un fancicolo di 44 fo-gliuwte. 

1694, ottobre 25, Montanaro, S. Benigno 
Informazioni prese da detto delegato cogli atti di 
protesta fatti dalle oopunità in tale occasione. 

Originale: 2 ~te io0 
Copia coevi:2 -~te.P02b 

1694 
Stato dei redditi dell'abbazia di g. Benigno di 
Fruttunrin calcolati n tenore degli affittamenti. 

docc. 
Originale: 2vcartecei cc. 2. cìasc..1Ano 

39 

n . 11 1697, giugno 16, S. Benigno 

Conto del denaro entrato depositaria della ca-
mera apostolica di Torino per i frutti maturati nella 
Vacanza dell'abbazia di S. Benigno seguita nel gior- 

no suddetto. 
doe.e. 

Copia: 2Veartele.di una relazione del 1698, gennaio 

25, Torino ce_ 2 eibuiino 

n. 6 

vi. 7 

n. 8 

n 9 

n. 10 

1688, gennaio 3, S. Benigno 
Invar,tario dei titoli esistenti nell'archivio del-
l'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria fatto d'ordi 
ne di Antonio di Savoja abate commendatario di quel 
la. 

Originale cartaceo: 1 fascicolo. cc-24 

1688, gennaio 15, Chambery 
Proibizione da parte di Antonio di Savoja abate di 
S. Benigno di Fruttuaria del porto e della riten-
zione d' armi ',Pile terre dipendenti dall'abbazia. 

Originale cartaceo stampato coevo p-4. 
Originale manoscritto c=artaceo. P.4 

1688, febbraio, Torino 
Atti della riduzione dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuaria e redditi spettanti a questa, segui- 
ta ad istanza del Patrimoniale generale di S.A.R. 
per la morte dell'abate D. &ntonio di Savoja. 

Originali cartacei in 1 f-scicolo.cc-A4 

1694, ottobre .3,ind.'2, ni 7 47.di'Innocenzo XII, 
Montanaro. 
Delegazione dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria 
giuseppe Antonio Bertodano in capo del prevosto 
della Parrocchiale di Montanaro e vicario abbaziale 
Giuseppe Blanchiardi perchè asauma informazioni su-
gli insulti e rappresaglie fatte dall'armata di 
S.A.R. di Savoja nei luoghi dipendenti dall'abbazia. 

Originale: un fancicolo di 44 fogliciwte. 

1694, ottobre 25, Montanaro, S. Benigno 
Informazioni prese da detto delegato cogli atti di 
protesta fatti dalle comunità in tale occasione. 

Originale: 2 ~t-e i091; 
Copia coev1:2 carte.P081; 

1694 
Stato dei redditi dell'abbazia di 9. Benigno di 
Fruttuaria calcolati a tenore degli affittamenti. 

clocc. 
Originale: 2veartecei cc. 2. ciascuno  

39 

n . 11 1697, giugno 16, S. Benigno 
Conto del denaro entrato ,ella depositaria della ca-
mera apostolica di Torino per i frutti maturati nella 
Vacanza dell'abbazia di S. Benigno seguita nel gior- 

no suddetto. 
doec. 

Copia: 2Vcartqc.di cui una 

25, Torino à; a. 9, eialsc"°  

relazione del 1698, gennaio 



. 12 

no 1  

40 

Innocenzo XII, Roma 1697, setterSbre 4, .,. 
Bolla di Innocenzo XII con cui riserva al Conte di 
Buttigliera Giuseppe Gaetano Carro', una pensione 
2rnt2Gi c3j. 374 ducati d'oro sui redditi dell'abbazia 
di S. Benigno, con annessa l'ordine per la spedizio 
ne gratis per la via segreta della suddetta bolla. 

4. copie cartacee della bolla s.d. eogigol'wle/ 
2 copie 3e1 mandato comple,sive, cc. uf  
Motu proprio di Innocenzo XII con copia cartacea 
del mandato. cc. 2)  

1597, Figtt i mbre d. 5, n. 7 di Innocenzo XII, 
Roma. 

Bolla di Innocenzo XII con cui collaziona all'abate 
Gio. Francesco Carron di S. Tomnso l'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuaria a nominazione del Duca Vit—
torio Amedeo II di. Savoja a cui ne spetta il jus 
patronato. 

Originale: pergamena fluì. 770 x 665, con  foro al centro, 
con sigillo pendente. 
5 copie cartacee s.d.compies‘ive, cc_ 30 
1 formula del giuramento prestato per il jun patronato 
n.11'r,bbezia, in carta, stampato, con copia della bol—
la manoséritta. L Cc 

1697, settembre 19, ind. 5, a. 7 di Innocenzo XII,s.l. 
Giurnmynto prestato per il jus patronato da Gio. Fran 
cesco Carron di Tommaso per la collazione della 
abbazia di Fruttuaria vecon atto di immissione in pos—

sesso. 

Originale; pergamena mm. 395 x 340, con sigillo penden—
te, sul recto; sul verso atto di immissione in possesao. 

1697, settembre 15, ind. 5, a. 7 di Innocenzo XII, 
Torino. 
Alessandro Sforza nunzio apostolico conferma a Carron 
di S. Tommaso la commenda di S. Benigno. 

Originale cartaceo con sigillo aderente. cc_g 

s.d., S. Benigno 
Lista delle spese che avrebbe fatto l'abate di S. Beni— 
gno se non si fosse ottenuta la via segreta. 

3 fogli 0 2) carte.. 

n. 14 1697, settembre 28, Torino 
Decreto camerale emanato ad istanza dell'abate Carron 

di S.  Tommaso per l'amozio,e della mano regia dalla 

abbazia di S. Benigno statagli conferita dopo la pro—
mozione dell'abate Bertodano al Vescovado di Vercelli. 

Originai  ogrtace(u '')gi` / 

. 12 

no 1  

40 
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con sigillo pendente. 
5 copie cartacee s.d.compies‘ive, cc_ 30 
1 formula del giuramento prestato per il jun patronato 
n.11'r,bbezia, in carta, stampato, con copia della bol—
la manoséritta. L Cc 
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Giurnmynto prestato per il jus patronato da Gio. Fran 
cesco Carron di Tommaso per la collazione della 
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sesso. 

Originale; pergamena mm. 395 x 340, con sigillo penden—
te, sul recto; sul verso atto di immissione in possesao. 

1697, settembre 15, ind. 5, a. 7 di Innocenzo XII, 
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Alessandro Sforza nunzio apostolico conferma a Carron 
di S. Tommaso la commenda di S. Benigno. 

Originale cartaceo con sigillo aderente. cc_g 

s.d., S. Benigno 
Lista delle spese che avrebbe fatto l'abate di S. Beni— 
gno se non si fosse ottenuta la via segreta. 

3 fogli 0 2) carte.. 

n. 14 1697, settembre 28, Torino 
Decreto camerale emanato ad istanza dell'abate Carron 

di S.  Tommaso per l'amozio,e della mano regia dalla 

abbazia di S. Benigno statagli conferita dopo la pro—
mozione dell'abate Bertodano al Vescovado di Vercelli. 

Originai  ogrtace(u '')gi` / 



n. 15 

n. 16 

1697, '=„etabre 30, S. Benigno 
Testimoniali del possesso dell'abbazia di S. Beni—
gno di Fruttuarin preso dal Canonico Miroglio, 9 
nome dell'abate di S. Tommaso. 

Criginnle cartaceo: Cc. 2, 

1697, Torino 
Atti della riduzione dell'abbazia di S. Benigno e 
red:liti dipendenti ad essa fatta ad istanza del 
patrimoniale generale di S.A.R. in seguito alle 
p—oriozione al vescovado di Vercelli dell'abate 
Bertodnno. 

Originale cartaceo: ce- 4 

N. 17 1698, agosto 1, Torino 
Dcreto con cui il Nunzio '1postiolico di Torino auto—
rizza l'abate di S. Benigno di Fruttuarin Carron 
di S. Tommaso 9 far procedere alla confezione del—
l'inventario dei mobili per esso provveduti alla 
suddetta abbazia n sue proprie spese all'oggetto 
di sottrarli allo spoglio all'evenienza del caso. 

Originale cartaceo: (logii 2 



MAZZOX 

ry 1 

n. 2 

li• 3 

n. 4 

n • 5 

1702, giugno 19, Tigliole 
Lettera di Alessandro Codebò al Monsignor Nunzio 
Apostolico con la quale partecipa essere intenzione 
di S.3a che si osservi per riguardo al ricetto dei 
banditi nelle terre dipendenti dall'abbazia di S. 
Benigno la disciplina stabilitici nel luogo di Ti—
gliole col decreto di esso nunzio al 24 maggio 1698. 
doc. 

1Vcartic, cc_ 2)  

1702, ottobre 11, Venaria Reale 
Atti criminali del Fisco delle R. Caccie di S.A.R. 
contro diversi sudditi dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuaria. 

Originale: manoscritto cartaceo in 6 fogli carte 

1702,ottobre 18 
Memoria contenente alcune notizie desunte dagli Ar— 
chivi della Regia Camera le quali concernono l'ab— 
bazia di S. Benigno di Fruttunria. 

doe 
1Vcartacmanoscritte. cc- 21 

1710, agosto 2, Torino 
Atti di riduzione al R. Patrimonio dei redditi del- 
2'ibbazia di S. Benigno di Fruttuaria resasi vacante 
per la morte dell'abate Carron di S. Tommnso. 

) 
Originali cirtacei: 2 fascicoli. (41

i 
cc. , A cLec,A2.) 

1710, agosto 6, S. Benigno 
Decreto con cui Cesare Clemente Pochetino procollet—
tore generale degli spogli ecc. manifesti ai suddi—
ti dipendenti dell'abbazia di S. Benigno di Bruttua—
ria la riduzione della giurisdizione e redditi del—
la stessa abbazia a favore della camera apostolica 
per la morte avvenuta all'abate Carron di S. Tommaso. 

9  copie cartacee stampate, con annotazioni manoscritte. 

o9I 



n. 6 

n. 7 

n. 8 

no 9 

1710, Agosto S. Benigno 
Monitorio di Cesare Clemente Pochettino procol—
lettore generale della Camera postolica con cui 
ordina sotto pena di scomunica 11 propalazione 
dei detentori di beni e mobili lisciati dal fu 
Francesco Cirron di S. TomTa2o.nel suo vivente R.-
ly-Rte di S. Benigno. 

3 copie cartacee stampate con 915110t9ZiOni minoscrit 

1710, agosto 9, Montanaro 
Verbale di informazioni prese id istanza dell'..co—
nomo dell'abbazia di S. Benigno di Fruttú.aria per 
S.A.R. sul modo di procedere dell'abate Pochetti—
no procollettore apostolico in occasione della ri—
duzione dei redditi di detta abbazia fattasi in 
nome della camera apostolica, con annese 2 lettere 
di detto economo relative n dette informazioni. 

do«- 

Originali cartacei: 3denrtac_ copqAess cc. g 

1710, agosto 18, s.l. 
Parere dei Presidente Marchese Graneri, Avvocato 
genrele Riccardi e Conte Mellarede approvato dai 
Gran Cancertere sul punto se competa n S.A.R. 
l'autorità di far deputare dalla Camera dei Conti 
un  giudice all'abbazia di S. Benigno di Fruttuiria 
pendente la V9C911ZR di questa. 

Joe - 
Originnli cartacei: 1vcartac.e 1 fiscicolo4A91;ec-2; 
AA:ec_AZ) 

1710, agosto 30, Torino 
Decreto di 7ylonsignor Michele Antonio Vibò arcive— 
scovo di Torino nella sua qualità di viciniore alla 
abbazia :sì.?Acante di S..-  Benigno con cui dichiara nul— 
lo un manifesto del sacerdote Carlo Antonio Gamarrn 
preteso vicario della medesimi e comandi ai sudditi 
di detti abbazia di non riconoscerlo per tale per 
non avere questi alcuni autorità nè giurisdizione 
appartenendo questi a lui nella sui qualità di or—
dinario viciniore; con annesso un parere nel quale 
si conclude spettare li giurisdizione di cui sopra 
n1 suddetto arcivescovo. 

Originali cartacei: 2 fascicoli e 1 GartiCosi:o 

o); ec. A 01; c c. 4 ) 

4 3 

te o (?.)2 i 3 
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n. 10 
1710, settembre 2, Torino 
Manifesto della Camera dei Conti di notificanza 
gai sudditi ed abitanti nelle terre di S. Benigno 
Nontanaro, Feletto e Lombardore, membri dell'ab—
bazia di S. Benigno, che l'avvocato Battaglione 
è stato deputato alli carica di giudice di prima 
istanza dei suddetti luoghi, per cui manda a co—
storo di riconoscerlo per tale, pendente la va—
canza di detta abbazia. 

Copia cartacea manoscritta coeva2d;ce. 2 

9 

n, 11 

n. 12 

1710, settembre 4, Meserano 
Lettera di Monsignor Barbaros-la all'arcivescovo 
di Torino in cui adduce alcune ragioni in appog—
gio dell'autorità e asserisce confertagli dalla 
S. Sede per conservare la giurisdizione papale 
nelle terre dipendenti dall'abbazia di S. Beni,4, 
gno ed escludere ogni altro. 

Originale cartaceo in 4 fogli. carte 

1710, settembre 20, s.l. 
Memoria rimessa dal Cardinale Pnolini al Conte 
e Presidente de Gubernatis, nella quale prote—
sti contro l'operato dai ministri di S.A.R. in 
occasione della vacanza dell'abbazia di S. Beni—
gno in pregiudizio dei diritti della Camera Apo—

stolica. 

Copia cartacea manoscritta coeva: fascicolo di 4 
carte. 

. 13 1710, ottobre 27, a. 10 di Clemente XI, Roma 
Breve di Clemente XI con cui dichiara nullo il di—
sposto di un editto del Duca Vittorio Amedeo por—
tinte la deptitazione di un giudice -e di altri uf—
fiziali nelle terre dell'abb-, zia di S. Benigno m 
motivo che il supremato di dette terre appartiene 
alla S. Sede, conferma le contrarie deputazioni di 
altri uffizigli state fatte dal Tesoriere generale 
degli spogli e dichiara spettare i frutti di detta 
abbazia durante la vacanza alla Curia romannX . 

copia 
1 49~-14,410  eartaceq manosokittcl in fascicolol d CC. g 
2 copie: 2 fascicoli cartacei;  0l. cc.  14 ciasc,ino 



n. 14 
1710, S. Benigno 

Registro del Noto Passera Segretario della Nun—
ziatura e del Procollettore generale della Camera 
Apostolica nel quale sono specificati vari permessi 
accordati dall'abate Pochettini per l'educazione di 
donzelle nel monastero del Crocefisso, ed a religio 
si per poter parlare a monache di questo monastero; 
con copia delle patenti di Vicario generale della 
abbazia di S. Benigno vacante per la morte dell'abate 
di S. Tommaso a favore del Canonico Gemarra di se—
gretario di questi a favore del notaio Rogieri ecc. 

Originali: 2 fascicoli cartacei.(-foi; ec.g .101;c.c.L4) 
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15
1710 circa 
Memoria contenente alcune osservazioni per sostenere 
la riduzione fattasi dal Magistrato della Camera 
dei Conti dell'abbazia di S. Benigno in occasione 
della vacanza di questa contro le pretese della S. 
Sede. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo. cc.4 

n • 16 

n. 17 

1710 circa 
Parere sul punto se competa al Governo di S.A.R. 
l'autorità di deputare un giudice ed un economo per 

il temporale nelle terre dipendenti dall'abbazia di 
S. Benigno e per riguardo allo spirituale spetti al—
l'arcivescovo di Torino in quanto viciniore di nomi—
nare un vicario rendendosi vacante la medesima. 

Originale -  cartaceo, a)ec.2  

1710 al 1712, Torino 
Provvisioni (copia in istimpls dellé ) di Roma concer—
nenti la riduzione dell'abbazia di S. Benigno di Pa—
tronato di S.A.R. sotto la protezione di detta A.R, 
durante la vacanza, con annessi i rispettivi rescritti 
di dichiarazione dell'insussistenza delle provvisio—
ni suddette concesse da S.A.R. a relazione dell'Ec—
cellentissima Camera e due memorie trasmesse dallo 
abate del Marc) per notizie delle suddette provvisio— 

dOe 
Originali cartacei: 3 fascicoli, 1Vcartle.d;ec. empL. 
copia: un volume stampato)  oh 40(.7 



n. 18 

n. 19 

1711, gennaio 

Raccolta fatta dal Marchese Graneri dei sensi che 
sembrano i pià fondati per stabilire la sovranità 
o l'esercizio dei diritti Regali nei Duchi di Savoia 
sui luoghi di S. Benigno, Montanaro, Feletto e Lom— 
bardare. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo. ch e-c- 

1712, febbraio 18 e 20, Torino 
Pareri del Senato di Torino, della (amera dei Conti 
e dei Ministri sulla determinazione da prendersi 
per punire un tumulto seguito in Lombardore per cui 
erano stati insultati il capitano Gasso e due sol—
dati di giustizia ivi recatesi ad eseguire ingiun—
zioni d'ordine del giudice delegato dn S.A. contro 
debitori dell'abbazia di S. Benigno nllérn ,vacnn—
te, con annessa copia delle relative determinazioni 
sovrane. 

Originale: 3i/carte e 1 fascicolo coni  pcess, ve cc. A2, 
Copia: 1A  09 rtne. oli ec.2, 

oloc 

46 

20 1712, giugno 7 
Lettera ( copia di) di S.A.R. al cavaliere Bolgaro, 
con annessa copia di un nuovo memoriale da presen—
tarsi dal medesimo alla dieta di Ratisbona per so—
stenere le ragioni di sovranità competenti alla pre 
detta S.A. sopra le terre di ry. Benigno, Montanaro, 
Feletto e Lombardore. 

cicec• 
fa-seicolo manoscritto Copie: 3  cartaceo a.d' 

r. 21 

co ryl, e,s9 , g 

1712, da ottobre 23 a novembre 5, Torino 
Istruzioni date da S.A.R. al marchese Foschieri gene—
rale di Battaglia nelle sue armate su ciò che dovrà 
eseguire e fnr eseguire nei luoghi dell'abbazia di 
S. Benigno, specialmente per lo sfratto del prete Ali 
berti e per l'arresto dell'avvocato Carlevaris e dei 
principali. debitori di frutti e redditi decorsi della 
abbazia, con annesse varie memorie relative a detti 

fatti e conti. 
do« 

Originali: gveartax corvip?esive cc.AG 

Copie:2.Acartac. cc- 2 c cALLY10 

docc- 

n. 29 1712, dicembre 4, Torino 
Parere dei ministri sullo sfratto da darsi ad alcuni 
abitanti di S. Benigno i quali eccitano tumulti e 
rifiutano di riconoscere l'autorità che per ragione 

della R. protezione ed economica potestà compete a 
S%A.R. durante la vacanza dell'abbazia di S. Benigno. 

Originale: 1 fascicolo cartaceol  cc. L1 



n. 23 
1712, dicembre 11, S. Benigno 

Relazione al Re da parte dell'avvocato Blanchiardi 
giudice temporale dell'Abbazia di S. Benigno pelnden-
te la vacanza di questa di quanto ha egli operato 
nelle terre abbaziali dipendentemente dal suo uffi-
zio come pure degli atti perturbativi della giurisdi- 
zione fatti da persone di detLi luoghi. 

doc. 
Originale: 1Vcarta. cc_ 2, 

47 

24 1712, dicembre 12, S. Benigno 
Verbale steso dall'avvocato Battaglione già giudice 
di S. Benigno, nel quale accenna gli atti perturba-
tivi di giurisdizione commessi da persone di quella 
abbazia nell'esazione dei redditi di questa ordina-
ta dalla Camera dei Conti. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo. cc.4 

n. 25 1713, giugno 20, ind. 6, 9.13 di Clemente XI, Roma 
Monitorio di Monsignor Patrizio preteso collettore 
generale dogli spogli contro vari ufficiali di S.M. 
per comparite sotto pena di scomunica davanti alla 
Curia Romana ir guanto essi avrebbero violato la 
giurisdizione dell'abbazia di S. Benigno col perce-
pire i frutti di quella, coll'aver lacerato i cedu-
loni che vi erano stati nffissi e coll'aver impri- 
gionato alcuni sudditi abbziali. 

éciPlì CARTACEI 

Copia: 3 -eartoVstampat4). 

1713, settembre 26, a. 13 di Clemente XI, Roria 
Declaratoria di detto preteso collettore con la qua-
le si dichiarano incorsi nella scomunica gli uffizia-
li di cui sopra. 

Copia stampata. 4 Pobrto 

1713, dicembre 9, Torino 
manifesto della Camera dei Conti col quale si dichia 
ra nulla questa declaratoria. 

2 copie stampate cartacee 2 iogl; 

n . 26 Secolo XVIII 
Inventario delle carte spettanti all'abbazia di S. 
Benigno di Fruttunrin. 

1 volume manoscritto. ce-A43 



M A 2: ') XI 

n. 1 

n • 2 

n. 3 

1714, geni io 7, Messeriro 
Lettera dell'abate Simoretti ai canonici di S. Be—
rigro con cui li rimprovera perchè posposti l'ubbi—
dienza da essi dovuta agli ordini di S. Santità pre 
tendono di poter eseguire quelli della podestà lail 
eile col continuare gli uffizi divini rorostnrte che 
nd essi intervengano persone scomurionte e ciò al so 
lo fine di evitare l'esacuziore delle minacce fatte 
alle loro persone e beni temporali, con la risposta 
degli stessi canonici, appoggiati gai sacri canoni, 
che sostengono che il timor delle minnece suddette 
li scusa dalla colpa e di conseguenza li esime da 
ogni pera. 

oloe 
Copia: 1Vcartne. cc- 

1714, maggio 2, Torino 
Istruzione rigunrdinte le informazioni che devono 
prendersi in S. Benigno sovra li cattura di Felicia—
no Sardino di detto luogo, col parere del consiglio 
dei 'Tiristri sovra tale fitto. 

otoce 
Originali: 2venrtrec. cc-2 CASCW10 

1714, maggio 11, 29 e giugno 1, Torino 
Rliziori sulle sessioni tenute dilla Camera dei Corti 
rei giorni su'1ddetti orde provvedere a un nuovo Lisci 
le e per surrognre due soldati di giustizia n quelli 
licenziati per essere intervenuti col fiscale Brunetto 
all'arresto di FelicLnro Sirdino, nella quale circo—
stanza rimise ferito il prevosto Dilmizzo, con annes—
se una memoria del consiglio deí Ministri relativa 
allo stesso fitto. 

olocc. 
Originale: 4Vcarta. cc. 2 cOteuho 

1714, anggio 2, Roma 
Lettere grivntorie rilistiate dal Monsignor Tesorie—
re ColleCore Generale degli spogli contro l'avvoca—
to Blnrchinrdi perchè eserciva l'uffizio di giudice 
nell'abbazia di S. 3erigro. 

copia: 1 stn mira.4 Poklf,'0 



714, giugno 5, Torino 
Rappresenanza c3e11.1 Cerera dei Conti S.L.?,. in 
seguito alle suddette lettere per ottenere una prov 
videnza contro quelli che hanno cooperato alla pubbli 
cazione di quelle. 

2 originali. cartacei manoscritti. ec. 2, ciascuho 

1714, giugno 3, S. 3e,igno 
Lettera con cui l'avvocato Blanchiardi giudice di S.  
2enig,,o trasmette a S.A. un cedulone che era stato 
a2:isso in detto luogo contro la propia persona (man 
C9 il CedUlene). 

Crig;inale cartaceo?  A; ec. 

1714, giugno 5 e novembre 17, Torino. 
Manifesti della camera dei Conti con cui dichiara 
nulle ed insussistenti le censure fulminate contro 
l'avvocato Blanchiardi giudice di S. Benigno e le 
lettere monitoriali rilasciate dal Collettore gene—
rale degli spogli contro il Canonico Giovanni ed 
il sacerdote Giuseppe  Blanchiardo zio e fratello di 
detto giudice e contro il sacerdote Nomano maestro 
di scuola di detto luogo. 

• 
4 copie stampate, A; q P091, 

1714, giugno  5, Torino  
Lettera dei ministri della Camera a S.A. circa gli 
avvisi e provvedimenti suddetti concernenti l'abba—
zia di S. Benigno. 

Originale cartaceo manosetittol oLecA 

1714, agosto 21, S. Benigno 
Lettera dell'avvocato Blanchiardi Giudice di S. Be—
nigno con cui trnspette i ceduloni che erano stati 
pubblicati nelle terre abbaziali contro il fiscale 
Brunetto e due sostituti di giustizia e contro al—
cuni preti di detto luogo (Mancano i ceduloni). 

Originale manoscritto cartaceol okec.2J 

1714, .p.gosto 25, Torino e othboe, 23 

Pareri,  della Camera dei Conti su dele monitori pubbli 
citi nell'abbazia di S. Ber,igno d'ordine del preteso 
collettore generale degli spogli: l'uno contro il fi—
scale e due soldati di giustizia della curia laicale 
per aver essi proceddto all'arresto del procuratore 
fiscale della Camera Apostolica, l'altro contro diver 
si sacerdoti, che avrebbero celebrato la S. Messa 
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alla presenza e coll'intervento dell'avvocato Blnn 
chiardo Giudice di Getta abbazia come preteso scomu 
nicato. 

1 originale cartaceo I d;  
Estratto cartaceo,oliec-4 

a.ph.4.4A-0 01 cc- 2 

1714, agosto 30, Torino 
:,nnifosto della Camera dei Conti cpn cui dichiara 
nulle le lettere monitoriali pubblicate d'ordine 
di Monsignor Patrizio collettore generale degli spo 
gli contro Domenico Brunetto Gamarra fiscale della 
abbazia e contro 2 soldati di giustizia poichè aveva 
,no proceduto all'arresto di Feliciano Sandino in luo 
go sacro e causato in tale circostanze alcune ferite 
al Prevosto Dnlrnzzo. 

1 copia stampata. A N" 

1714, ottobre 17, Torino 
Lettera dell'avvocato Blanchinrdi Giudice di detta 
abbazia concernente il fatto suddetto. 

Originali cartace;,4; ec_2, ciasw.ho 

1715, luglio 12 
Memoria del R. Archivista Cullet in cui esamina il 
punte se il vicariato imperiale accordato alla R. 
Casa di Savoja si estenda eziandio sovra le terre 
di S. Benigno, Montanaro, Eeletto e Lombardore di-

pendenti dall'abbazia di S. Benigno. 

Originale cartaceol oUcc.q 

1716, giugno 9, Roma 
Decreto del sovraintendente generale dei feudi eccle-

siastici ,Jon cui notifica a chicchesàia che prenden-
do in affitto dr,12a Camera dei Conti di Piemonte i 

beni dell'abbazia di S. Benigno incorrerà nelle pe-
ne cwnoniche e spirituali comminate dai sacri caro-
;#,i contro gli occupatori ed invasori dei beni e frut 
ti ecclesiastici oltre la nullità del contratto e 5 
obbligo della restituzione dei frutti; ordina alle 
Comunità delle terre abbaziali ed agli abitanti in 

esse di rei-, riconoscere in modo alcuno qualsivoglia 
preteso affittavolo che sia deputato da detta Camera 
,è di consegnere,n questo alcun frutto ma che si deb-
ba pagare ogni provento di detta abbl;'r -elle mani 

dei sottocollettori ed economi da detto sovtainten-
dente deputandi sotto pena di reiterato pagamento 

e delle censure ecclesiastiche. 

Copia manoscritta del 29 settembre. Nuo..1 
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1715, giugno 22 

Monitorio del Cardinale Patricio contro Piet-o Ghio 
e Quiricio Antonio Festa perchè esei hanno preso in 
affitto dalla Camera dei Conti i proventi dell'aba-
zia. 

Conia nello stesso manoscritto Idei 29 settembre. 
1 copia stairpata del 29 settembre. e- 4 
1716, setembre 22, Roma 
SCOMUniC9 del'Cardinale Patricio contro detti Pietro 
Ghio e Quiricio Antonio Festa su2,,osti invasori ed 
occupatori dei beni écclesiastigi per aver preso in 
affitto dalla C-mera dei Conti i proventi di detta 
abbazia. 

Copia nello stesso manoscritto 
1 copia stampate del 22 settembre P.4. 

6l 

1\7. 12 

n. 13 

n. 14 

1716, dicembre 4, Torino 
Parere del Presidente Borda e del Commendatore Comot 
to sul punto se i delinquenti delle terre dipendenti 
dall'abbazia di S. Benigno rifugiati negli Stati di 
S.M. debbano essere rimessi al giudice di dette ter-
re ad effetto che si renda il dovuto compiri.ento di 
giuàtizin. 

Originale manoscritto cartnceol  01; ec.4 

1717, aprile 10, Roma 
Decreto del Collettore Generale degli spogli con cui 
dichiara l'avvocato Vittorio Amedeo Tronca in,corso 
nella scomunica per aver assunto l'uffici c di Giudi-
ce delle terre dell'abbnzia di S. J'senigno che gli era 
stato conferito dalla potestà laicale. 

Originale cartaceol  Ai". 

1717, maggio 9, S. Benigno 
Verbale ed altre carte concernenti l'inti;nazione del-
la sentenza di scomunica fatta nella chiesa abbaziale 
di S. Benigno dal Sacerdote Gamarra preteso vicario 
dell'abbazia contro al giudice di quella per SiM. 

Vittorio .:medeo Trona. 

Originali cartacei oh ec-40 copylpfesive, 

n. 15 1717, maggio 10 e 16, Torino 
Parere dei Presidenti Riccardi e Graneri e del Commen-
datore Corrotto intorno allo sfratto da darsi al cano-
nico Gamarra ed al notaio Marco Carlevario come per-
turbatori dell'abbazia di S. Benigno e violatori dei 



5Z  

diritti di S.T. 

3 Crigirqii cartacei A,' cc cc vb Ce.,s i ve, 

n. 16 

r, 

e 

n. 19 

1717, raggio 22, Torino 

Deputazione fatta dalla R. Camera dei Conti dello 
avvocato Giovarri Andrea Peyrani alla carica di u-
ditore e giudice nel temporale di seconda cognizione 
nei luoghi di S. Benigno, 7.ontanaro, Lombardore e 
Feletto, durante il tempo della vacanza dell'abbazia 
di S. Benigno. 

Originale cartaceo con sigillo in  ceralacca. F.2 

1717, attc'er (;., Montanaro 
Manifesto dell'avvocato Trona giudice generale nel 
temporale per S.M. dell'abbazia e terre di S. Beri-
g.,0 pendente la vacanza di questa, con cui inibisce 
a qualsivoglia persona tanto di dette terre quanto 
forestiera di far contratti incanti od altri atti 
concernenti l'interesse derpubblico di quelle ter-
re ed in particolare di quella di Montanaro senza 
il suo intervento sotto pene di cui negli ordini 
e provvedimenti pubblicati in detti luoghi, della 
indignazione di S.M. e di 200 scudi d'oro, ed al-
tre maggiori anche corporali in CRSO di disobbe-
dienza; con annesso un verbale sui contratti e 
atti eseguiti in detti luoghi senza l'intervento 
di detto giudice. 

ZOriginali cartacei. F- AoVicc.29 

1717 
Informazioni del Notaio Vincenzo Francesco Antonio 
Ferreri a riguardo dell'econoia ed altri emergenti 
dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originali carta cei epow, ries sive, AZ cc_ p og I io -- À volume 

oU cc_ 44) 

1718, setteebre 10, Fe3etto e 26, S. Benigno 
Verbali (due) d'intimazione di bando dagli Stati 
di S.M. fatta dall'avvocato Trona giudice di S.  Be- 
•nigno all'avvocato Valperga. 

3 Originali cartaceiìcc. I,  ciut,..0 

n • 18 

. 20 1718 
Notizie trasmesse da Francesco Antonio Seratio con-
cernerti £92i abusi esistenti nell'abbazia di S. Beni 
gno in pregiudizio delle ragioni competenti R S.M. 

Originale carta cee eh Fascicolo o; cc - AQ 



n. 21 
1718 

Lettere (varie) del Giudice di S. Benigno Trona al 
Commendatore Commoto ed al Conte Mellarede ,-on'cr—
ne,ti lo differenze vertenti intorno all'abbazia di 
S. Benigno. 

Originali e copie cartacei cowiriefss""' cc_ Lo 

63 

22
1718, S. Benigno 
Atti eseguiti dava,ti all'avvocato Vittorio Amedeo 
Trona giudice generale per S.M. dell'abbazia di S. 
Benigno per lo sfratto dato a Mari Agrelio Carlevn—
ris Notaio di Montanaro; con annesso un estratto au—
tentico delle lettere e scritture sequestrate al me—
desiLo. 

5 Origiyiaii cartacei: eoffiriessiv c y0 

n. 23 1719, aprile 18, Montanaro 
Testimoniali di attestazione giudiziale di Francesco 
Ossola e Giacer() Frola ler cui si dichiara che nei 
tempi in cui era titolare dell'abbazia di S. Benkgno 
l'abate di S. Tommaso sono stati, per ordine de]. Gin: 
dice di Eontanaro, arrestati alcuni delinquenti b1,7  
diti dal luogo di Montanaro e qgndi tradotti a Tbri—
,0 e puniti secondo la gravità dei loro delitti. 

Originale cartnceol oi; ce,14 

n. 24 1719, maggio 17, ind 12, n. 19 di Clemente XI, Roma 
Monitori di Monsignor Carlo Collicola delegato Ponti—
ficio pubblicati nelle terre dell'abbazia di S. Beni—

gno nella notte del 16 luglio dello stesso a'snO contro 
l'avvocato Vittorio Amedeo Trona giudice di detta ab—
bazia ed altri di suo seguito supposti violatcri del--
la giurisdizione della S. Sede per essersi portati 
nel luogo di Feletto per arrestare l'avvocato Gio. 
Battista Valperga Bandito dagli St'ti di S.M. e con—
tro Antonio Bontempo per aver egli col suo seguito 
di soldati inseguito in detto luogo certo Giovanni ?.v—
venato per arrestarlo come delinquente e sgAsato con—
tro di lui mentre fuggiva alcune archibugiate per le 
quali ferito uortalmente morì dopo poche ore; con an—
nessa una relazione del 16 luglio 1719 di detti fatti 

assai diversa da quanto si narra in detti clonitori. 
d o em" e, h ti 

4 0~14,4.14 cartacei stampati ; 2ogti 4 

2 manose,ritti e °Auto o . 



n. 25 
1719, settembre 15, Montanaro e Ottobre 15, S. Benigno 
Dichiarazioni dei notai Gio. Domenica Raglia e Fran-
cesco Giuseppe Umberto intorno alla pratica tenu-
tasi per il passato, circa l'arresto dei banditi ri-
fugiati nelle terre dell'abbazia di S. Benigno, in 
occasione dell'arresto eseguito in Montanaro di cer-
to Giovanni Proposito. 

Originale cartaceo;ce-2 

1719, settembre 24, Torino 
Supplica di GiO1P-Inni Proposito di cui sopra per ot-
tenere il -suo rilascio dal carcere, con annesso il 
relativo decreto. 

Originale cartaceo: ec- 2.) 

n. 26 

-n• 27 

1722, giugno 5, ind. 15, Torino 
Concessione in affitto da parte della Camera dei Con 
ti di tutti i beni e redditi dell'abbazia di S. Beni 

gno 9 Pietro Antonio Porcellana per l'annuo fitto di 

L. 14,500.. 

Originale cartaceo: cc_ e 

1723, mlrze 24 e 26, Montanaro e maggio 6, Torino 
3 lettere del. Giudice di S. Benigno Adorno cen cui 
,,forma il governo di S.M. di vari arresti per esso 
ordinati contro alcuni abitanti delle terre dipendevi 
ti dall'abbazia di S. Benigno. 

4 originali egrtneei:cc-2 c;4scublo, 

n. 28 1723, giugno 20, Torino 
Parere del7Sojtitutd1 Procuratore Generale Caisaotti 
circa la sovranità spettante n S.M. nelle quattro ter 
re di S. Benigno, Montanaro, Feletto e LOmbardore, 
con annesso alcune memorie che contengono le ragio-
ni pretese dalla S. Sede sulle dette terre ed uno scrit 
to originale dello steso sostituto Procuratore 
Generale suL'origine dé11'nbbazin di S. Benigno. 

Originali: 7 manoscritti C9rt9Cei:compieSSIVe w. 56 

1710, settembre 15, Torino 

NOfflina di G.A. Rogiero ad economo dell'evvoaato Bat- 
taglione a giudice togato di S. Ben igno di Fruttuaria 
da parte di Vittorio Amedeo 11, su conforme parere della 

en r,r (lei Conti e contrariamente alle pretese della 

S. Sede. 

Copia stampatafl 4 



n. 29 

r . 3C 

1723, agosto 21, Torino 
Parete dei Presidenti Ricenrdi, Leone, Graneri, 
dell'avvocato fiscale generale Giusiana e del so—
stituto ptocuratore generale Cai5sotti che sostengo 
no i diritti spettanti al governo di S.M. sulle ter 
re di S. Beligno, Montinaro, Feletto e Lombardore. 

f copia cartacee tutc,tiohc! 
ObiginALew cc.. i4 

1723, settembre 4, Torino 
Decreto del Senato di Piemonte con cui sollecita la 
spedizione delle CiLM perdenti degli uomiri ed a—
bitanti nei luoghi di S. Benigno, Montanaro, Lombar 
dore e Feletto, tanto detenuti nelle carceri senato 
rie per delitti colà od altrove COrd essi quanto di 
altre qualunque. 

2 copie manoscritte auto:-Itichc: Ce_ 2) cift%ct.ihn • 

55 



MAZZO XII 

1725, settembre 6 
Lgtuern del Giudice di J. _'emigro U7erno cui 
partecipa gal Conte Mellarede che 1'511Y:te Magnnni 
per ordine della Corte di Roma hR chiamato I sè 
i sindaci consiglieri e segretari delle quattro 
terre dell'abbazia di S. Benigno nell'intendimen 
to di informarsi dei (29,ini da quelle sofferti (57 
nrte In vacanza dell'abbazia, nonchè i C9110,1tj 

di S. Benigno; con :annessa copia del parere emes 
so dal Presidente Robilnnt concernente in suda2t 
tm ch:Lripta dei (39,10niCio 

3 copie cartacee! cc. 2 c,ase,4ho. 

56 

ri • 2 

n • 3 

rt. 4 

1725, dicembre 12 
Memoria tendente n comprovare l'insussistenza del 
diritto preteso degli abati di S. Benigno di poter 
far coniare monete. 

2 copie manoscritte c=artacee 01: cc. Z Ciouvlo, 

1725 circa 
Consulto 9nOniM0 sulle pretese della S. Sede contro 
la Corte di Savoja riguardo ln sovranità dei feudi 
di Montannro, Lombardore, Feletto e S. Benigno per 

cuí si stabili ce che detta sovranità compete uni—
camente alla corona di Savoja in virtù del vicaria 
to imperiale e della cessione ed investitura del 
Monferrato ed in conseguenza l'abate di S. Benigno 
come feudatario è tenuto e riconoscere l'alto domi 
mio della Case di 39VOiR rimos=sa ogni ulteriore cos, 

testnzione. 

Originale cnrtnceol cc_ AZ) 

1725 circa 
Consulto anonimo tendente a dimostrare che non com— 

pete R119 Case di Snvoja alcuna sovranità sui luo—
ghi di S. Benigno, Lombnrdore, '/ontanaro e Feletto, 
che questa spetta all'abbazia di 3. Benigno e di 
conseguenza detti luoghi dipendono dal diretto do— 

minio della S. Sede. 

l origi/9 -149-4e 2 copie c-artacee feonir ies-s Ve 

A 



n • 5 

n. 6 

11. 7 

ne 8 

1726, gennaio 23 
Memoria del Governo di C.M. al Marchese D'Ormea 
ministro a Roma per sostenere la sovranità del—
l'Impero e di conseguenza del2s\Case di Savoja 
3ulle terre dell'abbazia di S. Benigno. 

Originali cartacei: 1 fascicolo, 2 copie della let 
tern. ec-AN eyovnPiess),fe,  

1726, febbraio 28 
Memoria del Marchese d'Orrrpa corredata da varie 
particole di diplomi all'oggetto di stabilire la 
sovranità dell'impero e per conseguenza della Ca—
sa di Savoia sui luoghi di Montanaro, S. Benigno, 
Feletto e Lo!nbardore, membri dell'abbazia di S. 
Benigno. 

Originali cartacei: 5 fgscicoljH 

1726, aggio 13 
Memoria della Corte di Roma rimessa de Monsignor 
Arcivescovo d'Icoilio al Marchese d'Ormea per dimo 
strere le rlgio,i della S. Sede sull'abbazia di S. 
Benigno di Fruttuaria. 

Originale cartaceo: 1 fnseicolo: cc.60 

1726, luglio 1, Torino 
Parere dei Ministri su tre scritti del Procuratore 
Generale Caissoti in risposta a quelli della Corte 
di Roma sul punto della sovranità dei feudi eUle—
siastici dell'Astigiana delle terre dipendenti dal 
l'abbazia di S. Benigno del feudo di Masserano e 
luoghi adiacenti a questo. 

due 
Originale: lticartaa! 

g T 

COmpie Se3  i Ve,  cc- 

in e 9 1726, novembre 12, Torino 
Certificato del Sostituto Archivista Camerale Gras—
sotti con cui dichiara che esistono negli archivi 
di dette magistrato fra le scritture dei vescovadi 
abbazie ed altri benifizi vacanti degli atti di ri 
duzione n mano Regia dell'abbazia di S. Benigno, ; 
suini membri e pertinenze, eseguiti negli anni 1580, 

1661, 1697 e doe- 1710. 

Ori ginale: 1vcartalc.! 



n. 10 

n. 11 

n. 12 

n. 13 

1727, ge-naio 25, S.'Beligno 
Lettera dei Sindaci e Consiglieri delle quattro ter-
re dell'abbazia di S. Benigno al Cardinale :elbani 
con la quale implorano il suo patrocinio per conti-
,un,re P riUgnere sotto il dominio della S. Sede e 
ciò sul supposto che sia per farsi una permuta di 
dette terre tra la Corte di Roma e quella di Torino. 

C oc. 
Originale: 1vcartne.; e,c- 

1727, febbraio 8, Ropa 
Risposta del Cardinale suddetto ai suddetti co-, cui 
assicura che il loro timore è privo di fondnme,to. 

ol oc 
Originale: 1vegrtge.; ac- 

1727, aprile 2, Torino 
Certificato del depositario dei benefizi vacanti 
Berlenda con cui dichiara di aver pagato all'9vvo-
ento Antonio Francesco Adorni Giudice di S. Benigno 
lo stipendio dovutogli per l'anno 1726; 

doe 
Originale: 1vcartne, cc.2, 

1727, agosto 9 
Supplica der-Sacerdote Antonio Gamarra Canonico 
della Collegiata di S. Benigno al Marchese d'Ormea 
rinirstro del Re di Sardegna presso la Corte di Roma 
con cui implora il suo patrocinio per essere richin 
mato dall'esnio. 

doe 
Originale: 1 vcartae.: cc . 2) 

s.d. (del 1727 circa) 
Osservazioni dell'avvocato Colloredo in risposta ad 
Una memoria della Corte di Roma con la quale questa 
pretende di sostenere le sue ragioni di sovranità 
sulle terre dipendenti dall'abbazia di S. Benigno. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo.:cc 43 

n. 14 s.d. (1727 circa) 
Risposta del Procuratore Generale Caissotti a due 
obiezioni eccitare dalla Corte di Roma riguardo 19 
sovrnnità di. S.M. sulle terre dell'abbazia di S. 

Benigno. 
oloc, 

Originale: 1Jc-,,rtna . ec. 2, 



n. 15 

n. 16 

•1. 17 

s.d. (1727 circa) 
Risposta in istarnpa alla scrittura della Corte di 
Roma per dimostrare che la sovranità dei feudi di—
penienti dall'abbazia di S. Benigno spetta Rl Re 
di Sardegna. 

Copia: 1 fascicolo stampato. Fp .2(5.  

1727 circa 
Notizie ricavare da diversi storici per stabilire la 
base dei diritti di sovranità competenti al Governo 
del Re di Sardegna sui feudi di S. Benigno, Montana—
ro, Felettc e Lombardorg, contesigli dalla Corte di 
Roma. 

Originali: 3 fascicoli cartacei:ec-2,8 c,okAgesp(e 

1727 
Lettera (minuta di) all'Abate Magnani Governatore di 
Masserano con la quale la S. Sede gli notifica che è 
stata provvista di abate la vacante abbazia di S. Be 
Iligno e nominata da S.S. una congregazione di Cardi—
nali e di Prelati per esaminare le ragioni che il Re 
di Sardegna pretende di avere sulle terre da essa di 
pendenti. 

59 

01,e. 
014iginale: ec 

no 18 

n. 19 

1727 
Risposta progettata e distesa in Roma alla memoria 
comunicata da quella Corte concernente la controver—
sia della sovranità dei feudi di S. Benigno,Montana 
ro, Feletto e Lombardore; con annessi vari articoli 
distesi in Torino da aggiungersi alla suddetta rispo 

sta. 
clocc- 

Originali 30-)rtec.e 1 fgsci7olo cartaceo. : 
eo yn pie,ssore, 42 

1727 
Memoria del Procuratore Generale Cais3otti sul Bre—
ve di Giulio II del 18 febbraio 1504, nella parte 
favorevole alla sovranità della Casa di Savoia sul 
le terre dell'abbazia di S. Benigno con alcune os= 
servazioni sul yinto se convnega valersi o no di 
ci?) che accenna in proposito il Benvenuto S. Gior—
gio attesi gli effetti contrari che ne potrebbero 
derivare specialmente riguardo alla materia benefi 

zia ria. 

Originali: 4 fageicoli cartacei: ce.11 



n. 20 
1727 
Quesiti in materia ecclesiastica e giurisdizionale, 
meglio descritti nella nota annes3a, la cui soluzio 
ne venne commessa dr< S.M. al Procuratore Generale 
Caissotti allórchè venne conferita alluabate d' Ali', 
ges l'abbazia di S. Benigno. 

Originale cartaceo: cc. 2, 

1727 

^.4 
vl • d. i 

n• 22 

Soluzione dei quesiti suddetti di pii-te del prede: +n  
Procuratore venerale. 

3 Documenti cartacé 4  d1 ec..Ao comriessive 

1728, génnaio16, ind. 6, a. 5 di Benedetto XIII, S. 
Benigno 
Testimoniali del possesso dell'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuaria preso tanto nello spirituale quanto 
nel temporale dall'abate Amedeo d'Alinges per mezzo 
dell'avvocato Sevale Vicario abbaziale a tenore del-
la bolla di collazione della medesima ivi enunciata. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo:c-c- i 
Copia: 1A cartac.coeva cc_ 

oloc 

1728, gennaio 16, Torino 
Lettera Pastorale dell'abate di S. Benigno giovanni 
Amedeo d'Alinges al Clero é Popolo della sua Abbazia. 

2 copie in stampa. Ngi; 

1728, gennaio 18 
Parere del primo presidente poppi intorno nlla cir- 
coscrizione della giurisdizione spirituale e temporale 
dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

aoc 
Originale: 1vcartac. ec-22 

n. 23 

24 1728, gennaio 21, Torino 
Giuramento di fedeltà prestato a S.M. dall'abgte di 
S. Benigno Giovanni Amedeo d'Alinges Condrè. 

oloc 
Originale: Wcartle, 
Copia: ld,cartatcoeve. 

doc 

n. 25 1728, Febbraio 1 
Memoria rineasa dal Cardinale Fini al Marchese d' Or-
mea contenente sette capi di doglianze contro l'aba-
te di S. Benigno d'Alinges e la podestà laicale, con 
le risposte di detto Marchese a ciascuno di detti ca 
pí date il 1 marzo stesso a4no . 

Originali: 2 fascicoli e 2 4carta4, -12 eompi e,s,„fe, 
°tace_ 



n. 25 

n. 27 

n• 28 

1728, febbraio 14, R029, 
Lettera del Cardinale Lercari a nome di S. Santità 
con la quele rimprovera l'abate d'A2inges d'aver 
egli solo preso il possesso dell'abbazia di. S. Be-
nigno nello spirituale per mezzo dell'avvocato Se-
valle suo vicario, come pure di aver in tale occa-
sione fatto con violenza aprire l'archivio abbazia 
le, sottratte tutte le scritture ed occultato tat-
to ciò che era favorevole alle pretese della Corte 
di ROM9 e lo esorta a prendere nuovamente il posses 
so della stessa abbazia tanto nello spirituale quan 
to nel temporale con far rimettere in detto archivio 
tutto ciò che fu occultato in detta occasione. 

4 copie cartaee coeve: ec6 + --qopìo 

1728, febbraio 16, Torino 
Decreto ±n stampa dell'abate di S. Benigno d'Alinges 
con cui ordina a tutti gli ecclesiastici dell'abbazia 
provvisti di benefici di dare una nota distinta de-
gli stabili, censi, livelli, canoni e decime spettan-
ti ai rispettivi loro benefizi con annotazione dei 
pesi annesed ai medesimi e se siano di libera colla-
zione o di patronato, mandando pure ai confessori 
di far fede delle loro petenti ed ai parrochi di dar 
nota di tutti gli ecclesiastici tanto diocesani quali 
to estradiocesani abitanti nelle loro risj.ettive paT. 
rocchie., 

90 
Copia: 1xicartstampato t/f f. 

1728, marzo 3 
Lettera dell'abate di S. Benigno d'Alinges in rispo-

sta R quella del Cardinale Lercari del 14 febbraio 
stesso anno, con cui si giustifica delle accuse in 
essa menzionate e lo informa minutamente di quanto 
seguì in  detta abbazi2 dopo la sua presa di posses- 

so. 
(AOC 

2 copie: ti cartgr,e 1 fascicolo coevi: e.c. 6 eowq2.. 

G4 

n. 29 1728, da marzo 3 a giugno 2 
Transunto delle lettere scritte da S.M. 21 Marchese 
D'Ormea ministro a Roma durante il suddetto periodo 

a riguardo delle differenze vertenti con quella Cor-

te intorno all'abbazia di S. Be,lig,,o. 

Originale; 1 fascicolo cartaceo:ec. q 



CZ 

n. 30 

n. 31 

n . 3 2 

n. 33 

1728, marzo 8 

Lettera dellW)ate Magnani con cui partecipa agli a-
bitanti delle terre dipendenti dall'abbazia di S. Be 
nigno che Sua Santità ha ordinato all'abate d'Alin- 
g,,s di prendere nuovamente il possesso delle -ledesima 
attese le irregolarità occorse nella prima presa di 
posses3o. 

3 copie cartacee coeve; ee- 2 uagcullo 

1728, aprile 28 
Nota delle scritture che erano state inviate all'a-
bate di S. Benigno d'Alinges. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo oli 

1728, giugno 11 
:Jemoria rimessa dal :Iarchese d'Ormen al CardJnale 
Segretario di Stato con cui difende il procedere del-
l'abate di S. Benigno d'Alinges e narra gli eccessi 
delle comunità e persone dipendenti dall'abbazia. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo 01;ec.14 
2 copie coeve in fascicolo: ec-G claseulio 

1728, giugno 11, a. 5 di Benedetto XIII, s.l. 
Particola di un Breve della corte di Roma con cui con 
ferma l'abate Magnani alla carica di governatore di 
Nasserano e di giudice di seconda 1:3tanza delle terre 
dipendenti dall'abbazia di S. Benigno. 

doc 
Originale: lvcartac. - 

n. 34 1728, giug-o 12 
Lettera (copia di) scritta dal Cardinale Segretario 
di Stato al governatore di Wasserano con la quale 
gli ordina per parte di S. Santità di notificare agli 
abitanti delle terre dipendenti dall'abbazia di S. Be 
nigno la validità del possesso della medesima preso 
dall'abate d'Alinges e rnr conseguenza di riconoscer-
lo come tale e di rendergli la dovuta obbedienza at-
tesa la falsità de? le lamentele mosse contro di Lui. 

2 copie cartacee s.d.:cc- 2 etaset4,h0 

1728, giugno 16 
Lettera (copia di) scritta dal Cardinale Segretario 
di Stato al prelodato Rbate con la quale lo accerta 

della legittimità del possesso di dettì abbazia preso 

lui. 

2 copie cartacee se d.;cc-.8  elasuLop 



1728, giugno 13, S. Benigno 

Testi: niale di attestazione giudiziale dei Sacer-
doti Filippo Blanchiardi e Michel Angelo Aliberto 
canonici di S. Benigno con cui essi dichiarano che 
per reprimere gli eccessi commes,:;i nelle terre del-
l'abbazia gli ab-ti si sono spesso serviti del brac 
dio secolare se-i-Astrato loro dalla Corte di Torino. 

doe 
Copi : 1vcartaccoevo. 

1728, giugno 23, ind. 6, 99 5 di Benedetto XIII, Roma 
Decreto di Monsignor Accorambono uditore apostolico 
con cui revoca l'appello interposto da alcuni -
ti dell'abbazia di S. Benigno contro un editto pub- 
blicito d'ordine dell'abate d'Alinges. 

doe 
Origingle: 1dcart7c: cc.. 14  

1728, giugno 26 
Annotazioni di una lettera del Marchese d'Ormen re- 
lative al suddetto decreto. 

otoc 
Originale: 1 vcartrac.t ce- 2/ 

1728, luglio 3 
Memoria contenente vari problemi concernenti l'ab- 
bazia di S. Benigno, meglio descritti nell'ivi an- 
nessa nota, che furono risolti dal Procuratore Ge- 

nerale Caissotti. 
cloc 

Originali; 1 `JC9 rtRC. e 

1728, luglio 11 e 14 

1 fascicolo. (-1 Po5e;o e .f - 1-1) 

Due memorie compilate dai 'Marche si di S. Tommaso del 

Borgo e dal Procuratore Generale Caisgotti sugli in-
cidenti successi nelle terre dipendenti dall'abbzia 
di S. Benigno dopo che venne conferita all'abate d'A 

linges con designazione del modo con cui i medesim 
sono stati evacuati. 

cAoee 
Originali: 2Vcarte e 2 fascicoli: `c- Q. covvq.e.2,5. 

1728, agosto 3, Torino 
Certificato del Primo Presidente e guardasigilli Ric 
cardi con cui dichiara d'aver esercitato la piena glu 
risdi7jone nelle seconde istanze tanto nelle cause 
civili quanto nelle criminali nelle quattro terre del-
l'abbazia di S. Benigno dal 1691, e successivamente 

fino n che l'abate Bertodano fu proposso al vescovado 
di Vercelli e ciò nella qualità di uditore e giudice 

deputato da detto abate. 
okoe 

Originale/: 1 <egrtg& 

63 



1728, agosto 4, Torio 

Altro certificato del Cot Nomis con cui prova aver 
egli esercitate l'ufficio di uditore di dette quat-
tro terre come deputato dell'abate di S. Tom.reso. 

doc. 

Originale: lycartac, ec_2i  

1728, agosto 4, Torino 
Altro certificato del segretnrio nbbnzinle con cui 
dichiara che tronvesi vertenti, davanti l'uditore de-
putato dell'abate, delle cause civili e criminali in  
giudizio di appello dell'ordinario di dette terre. 

doe 
Originale: 1yonrte4 :ec. 

1728 circa 
Parere sul punto se convenga volersi di un breve di 
Giulio II del 1$ febbraio 1504, per sostenere le so-
vranità di S.75. nulle terre dipendenti dnllinbbazia 
di S. Benigno. 

otoe 
Originale: 1‘icartaC:cc--2.1 

1728 circi 
Parere del Primo Presidente Zoppi sul diplomn irnpe-
riale del 1014 e su di una conferme della donazione 
fatta de Ottone Guglielmo nel 1019 all'abbazia di 
S. Benigno. 

oloe 
Originale: 1Vcartgz.-. cc. 2 

1728 
Memoriale delle quattro comunità dipendenti dall'ab-
bazia di S. Benigno con cui implorano da S. Santità 
un  protettore ecclesiastico a cui poter ricorrere nei 
loro bisogni, il quale però non sia degli Ordinari 
del Piemonte. 

1 copia enttacea coeve:ec 

s.d., Feletto 
Memorie di Giovanni Battista Giordane luogotenente di 
Feletto al Vescovo di Novara per ottenere all'ogget-
to di cui sopra dal medesimo uni lettera commendati- 

zia per Roma0 

Originale carteceo1co- 

1728 
RelrT,ione concernente le op:osizioni ed appellezioni 

fette ed interposte de alcuni Preti all'abbazia di 
S. Benigno contro l'editto pubblicato dall'abete d'A 
„). 
lingcl. 
Origirale: 1 fascicolo cartaceo cc 

1 copie cartacea coeva; z 

61, 



n. 44 
1728, S. Benigno 
Lettera di Alcuni abitanti delle terre di S. Be•ni—
g,lo n diversi Cardinali con cui implorano il loro 
patrocinio per ottenere da S. Santità qualche prov 
vedimento sopra gli incidenti occorsi dopo che pre 
se il possesso dell'abbazia l'abate d'Alinges. 

1 copia cartacea; e-e-2 

45 1728 circa 
Nota di persone sopette dimoranti in S. BeríFro ed 
in altre terre dell'abbazia. 

olocc 
Originali.: 3 uca rtac C. e --4)  LZ Dei;.9 

n. 46 1728 circa 
Rappresentanza dell'abate di S. Benigno a S.M. con 
cui, dopo aver esposto lo stato deplorabile in cui 
si trova l'abbazia tanto nello spirituale quanto nel 
corporale, lo supplica di volergli concedere qual—
che soccorso onde non sia obbligato a sopperire con 
le sue sostanze alle ingenti spese che esige il man—
tenimento della medesima ed il decoro della sua di—
gnità, cc', una nota dei redditi della stessa abbazia 
e del lucro cessante in conseguenza dei gravi disor—
dini che vi succedono. 

›5. e 
Originali: 3 

oloec  
(6arte e 1 fascicolo: cov ee , v  

n. 47 ree-e-(17412), gennaio 3, a.1 di Benedetto XIV, Roma. 
Bolla di Benedetto XIV con cui concede a S.M. e suoi 
reali successori il vicariato apostolico su diverse 
terre, la sovranità delle quali era in contesa con 
la S. Sede e fra queste di quelle di S. Benigno, Mon 
tanaro, Feletto e Lombardore. 

Copia: 1 fascicolo cartaceo coevo: ce - e 



MAZZO XIII 

G6 

n. 1 

n. 2 

n • 3 

n. 4 

1729, gennaio 3, S. Benigno 
Verbale fetto de Pietro Tom-neo Aliberti luogotenente 
genernle provinciele dell'abbazia di S. Benigno e sue 
terre circa il rifiuto del Priore delle confraternite 
di S. Croce del luogo di S. Denigro di presentargli il 
vestito lasciato d^ un ladro che nel dì predederte ave 
VP tentato di rubare nella chiese di dette confreter,i 
tn per servirsene di corpo di delitto nel processo che 
intendeva formere contro questi norchè sopra l'intima-
zione fattegli l'irdomeni dei sindaci di dette comuni- 
tà e nome di esse e di ordine dell'abete Megreni di non 
più ingerirsi in atti giurisdizioreli stentechè era 
dipendente del Corte Derossi il gliele dipendeve del Pro 
curatore Gererele di S.M. 

da= 
Originale: 1vcertne_t ec.  
Cozda: 1 fa:Icicolo coevo. cc-q 

1729, marzo 15 
Lettere dell'ercivescovo di Torino in risposte e quel-
la del Cardinale Lerceri del 19 febbraio precedente 
circa le notizie chciestegli del Pontefice se cioè le 
Comunità di S. "Benigno rifiutino di riconoscere il lo-
ro abete e si impedisce e quest'ultimo le percezione 
dei redditi dell'abbezie, se ror siricorascono per le-
gittimi i giudici de esso nomireti ecc. ecc. 

Copie: 1 fascicolo cartaceo coevo: cc- 2-/ 

1729, marzo 30, 'Tesserano. 
Lettere dell'ebete r,Regreni n1 Capitolo e cerorici di 
S. Benigno con cui d'ordire del Pontefice impone lo-
ro di tico-roscere rnbgte d'A]irges ewe s,1.)nty di 

7. 1.1',:rc e prestargli le dovuti obbedienze, altrimenti 
dovrà prestare e queti 2'niuto del suo braccio. 

doe-- 
Originale: 1icertee. : cc- 2' 
copie: 24certec-coeve cc- 2 c#9 30-10°  

dou,  

1729, aprile 4 
Letter% dell'ebete rfegreri el Cardinale segrete io di 
Stato con cui regi di 'aver fetta alcuni deputazione 
d'ufficiale nelle terre dell'abbazia di S. Denigylo 
grazi 'o nscieurg di aver promosso in queste tutta In 



6.7 

ubbidienza all'abate d'Alinges. 

Altra lettera del Sindaco del Capitolo di S. Beni— 
gno canonico Aliberti al suddetto abate Magnani con 
cui lo assicura che dopo la sospensione minacciata 
dell'abate d'Alinges col suo editto nessun sacerdo— 
te osò sentire le confessioni senza permesso o cele— 
brare la S. Messa essendo sospeso a sncris. 

doe 
Copia: 1Jcartae.coeve: cc. 2) 

1729, aprile 23. 
Lettera del Cardinale Segretario di Stato ai Sinda— 
ci e consiglieri delle quattro terre dell'abbazia di 
S. Benigno con cui ordina loro a nome del Pontefice 
di riconoscere per loro superiore l'abate d'Alinges 
nonostante qualunque ricorso da essi interposto. 

oloc 
Copia: 1 YeRrtae.coevo: ec-  21 

1729, aprile 29, ind. 7, r. 5 di Benedetto XIII, 
S. Benigno 
Ordinati della comunità di S. Benigno, go^t~a, 
PeIette—e—I6~4~ per cui nonostante le lettere . 
del governatore di Masserano Magnani e del Cardinald 
Segretario di Stato del 16 e 23 detto aprile ivi te— 
norizzate con le quali loro si ordinava a nome del Papa 
di riconoscere l'abate d'Alinges e gli ufficiali de— 
putnti da quest'ultimo nel temporale hanno dichiarato 
di non volere a quegli ubbidire salvo che si porti 
personalmente in detti luoghi a ricevere il giuramen 
to di fedeltà dai sudditi ed a prestare il giuramen— 
to di osservare gli statuti e privilegi loro conces— 
si nel tempo e come hanno fatto i suoi predecessori, 
e lasciar libere le appellazioni nelle cause civili 
cririnali e miste ai Tribunali di Roma ed ai dele— 
gati Pontifici. 

2 copie cartacce coeve: 2 fascicolilec,g e,a5~10 

1729, maggio 4, ind. 7, :Jontinaro 
Ordinato della comunitù di Montanaro all'oggetto di 

cui sopra. 

2 copie cartacee coeva: 2 faseicolii,cc.. 42 ciascuno 

1729, maggio 5, ind. 7, a. 5 di Benedetto XIIT, Felet— 

to 
Ordinato della comunità di Feletto con proteste e nuo— 
va prestazione di giuramento di fedeltà verso la S. 
Sede Apostolica, con dichiarazioni all'oggetto di cui 

so.pre. 

2 colle cartacee coeve: 2 fascicoli (-G. ZG com)"i_ 
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1729, :raggio 17, ind. 7, a. 5 di Benedetto XT -7, 
Lombardore. 

Testimonianze d'ordinato della comunità di Lo-lbnr—
dore all'oggetto di cui sopra. 

2 copie cartacee coeve: 2 fescicoli:c_c.6 ciascuno 

1729, maggio 10, Torino 
Dichiarazione dell'ebete di S. Benigno d'Alinges 
dei disordini che si commettono nelle terre dipenden—
ti da dette sua ebbezia principalmente nello spiritua 
le per causa della disubbidienza del clero, ei_queli 
disordini egli protesta di non essere in grado di or—
porre rimedio. 

Originale cartaceo = ce - 
1 copia cartacea coeva: 
1 copia cartacea autentica 

1729, luglio 23, C. Benigno 
Memoriale sporto dagli abitanti delle quattro terre 
dell'abbazia di S. Benigno in cui espongono alla Sa 
era congregazione che vengono negate all'abate d'Alin 
ges le appellazioni alla S. e.le alla quale avevano 
sempre appellato dai giudicati degli antecessori di 
quello, e chiedono che a tale scopo si provveda col 
decreto originale in calce col quale si comm.ette agli 
arcivescovo e vescovo di Milano e di Novara di assu—
mere su quanto sopra segrete informazioni; con annes—
sa una memoria sul possesso in cui sono le dette Comu 
reità di appellare all-! S. Sede dall'annó 1562 al 1699. 

doce- 
Originali cartacei : 2J cartoc. î Lc. 2 ciascU h0 

1729, ottobre 26, Feletto 
Verbale del Notaio Gio. Bitt. gt1 Giordano luogotenente 
giudice del luogo di Feletto deputato dall'abate di 
S. Benigno Gio. ,Imed3o d'Alinges per diversi insulti 
fattigli da individui di detto luogo nell'esercizio 
di detto suo ufficio. 

Criginele: 1 fascicolo cartaceolec.. 1.4 

1729rdirdal  
Memoria del Procuratore Generale Cnissotti sul patro—
nato dell'abbazia di S. Benigno e sulla sovranità con 
possesso dí giurisdizione competente alla Casa di Sa—
voja sul feudo di Tigliole. 

oloc. 

Originale: 1VeRrtneArano2critte cc_ 



6q 

n. 13 

ri • 14 

1729 circa 

'lemoria dell'abate di S. Benigno sulle ragioni che 
gli spettano di provvedere di beneficiari i benefi— 
ci dell'abbazia che sono vacanti. 

doc.- 
Originale: 1v C9 rtmC.: ec-  • 2  

s.d. (1729) 
Parere di un cardinale concernente il punto se in 
seguito alli lettera del Cardinale segretario di Sta 
to del 23 aprile 1729, scritta ai sindaci delle qual 
trc terre dipendenti dall'abbazia di s. Benigno con 
la quale si ordina loro di riconoscere l'abate d'A—
linges per loro pastore, possa egli servirsi del brac 
cio secolare per porre gli opportuni rimedi ai disor—
dini che ivi si commettono nonostante la pendenza del 
la questione di alto dominio. 

cartacea coeva, d%' Cc. 2, 

(1729) 
Due memorie concernenti le controversie insorte tra 
l'abate d'Alinges e le comunità dipendenti dall'Ab—
bazia di S. Benigno sopra li presa di possesso di 
quest'ultima da parte del primo. 

Criginali: 2 fascicoli cirtacei:cc- 20 

1729 
Parere di Monsignor Sardini intorno agli espedienti 
da praticarsi nelle terre dell'abbazia di S. Benigno 

reprimere gli itentati di cui nei verbali del 
29 maggio, 3 ottobre 1728, 3 e 19"r;cnnaio, 14 febbraio 
e 10 raggio 1729. 

Crigil,): 2 fascicoli) cartacei: cc. 6 ciascuno 

s.d. 
Progetto di risposta del Governo di S.M. da farsi 
all'oggetto sopra indicato al suddetto prelato. 

doeurnehto 
Originale: 1 fascicolo carticeo:c-c-Z 

n. 11 

n. 12 

. 15 1729, marzo 16 
Memoria trasmessa dalla Corte di Torino al Conte di 
Gros in giustificazione dei seguenti incidenti occor 
si nelle terre dell'abbazia di S. Benigno dopo la pre 
S9 di possesso di quest'ultima da parte dell'abate 

1°— Circa l'espulsione del giudice. 
20_ Tlei non aver voluto riconoscere i luogoteneti di 

esso. 
30— Nel non aver voluto pagare i redditi all'abate. 

4°— Nell'àrrogazione fattisi ',11'nbate Magna,i del 

 

  

  

  

   



titolo di i•nternunzio e nell'qver osato esibire il 
suo braccio nelle dette terre. 

con.,er,A6ec, e 1'021;0 4 copie cirticee coeve; 

N. 16 

n. 17 

1729 
Istruzicile concertati tra il - f-irchese d'Orwen, il 
Procuratore Generale ed il Vicario Generale della 
=abbazia per fir procedere all'arreste di alcuni in 
dividui deputati dalle quattro terre dipendenti d71 
l'abate di S. Benigno i quali devono recarsi  2 No— 
vari ed ed "ilano. 

oc- 
Originale: l

ducartaAzec.2) 

1729 
Supplici dell'ibqte di S. Benigno Amedeo D'Alinges 

S.M. per ottenere l'aiuto del braccio reale per 
farsi riconoscere in detti qualità dagli abitanti 
delle terre dell'abbazia e provvedere agli abusi 
che occorrono nelle stesse terre intorno all'acumi—
nistrizione della giustizia; con progetto di rescrit 
to di Sua Maestà con cui accordi il supplicato brec 
cio con ordine al Senato di somministrarglielo. 

1200 
CODia: 1 Velrtfle. coeve; ec 

18 1729 circa 
",memoria" di viri privilegi e permessi che alcuni 
individui abitanti nelle terre dell'abbazia affezio—

nati 11 governo di S.M. implorano dilla Sui benigni— 
tà.

oke 
Originale: lucartac. • 21 

11. 19 1731, gennaio 24, Roma 
Lettere monitoriali del '31rdinile Colonna uditore del—
la Camere Apostolica in esecuzione della cedola di 
Clemente XII del 20 gennaio in virtù della quale citi 

l'abate di S. Benigno d'Alinges a comparire divinti 
i lui entro il termine di due mesi per rendersi con—
to del suo trattamento pastorale verso gli abbaziali 
e addurre le ragioni per cui non ha preso il possesso 
dell'abbazia anche nel temporale. 

Copil: 1 fascicolo in stampa: pp. ? 

n. 20 1731, wirzo 20, Torino 
Rimostranza dell'avvocato generale di S.M. ed arresto 
del Senato di Pieronte in cui dichiarino orrepita e 
surrepitn e conseguentemente nulli ed abusivi l'impe—
trazione del Chirografo Pontificio del 20 gennaio al—
lore scorso, come altresì nullo abusivo e perturbati—

vo Belli sovranità di S.7. nelle terre e feudi di S. 



e,iLi-o, :aita-19ra, Feletto e Lomb-rdore il rescrit-
to dell'uditore generale della camera Apostolica e 
proibiscono -all'abate d'Alinges di ubbidire nè di 
deferire in qualunque modo al rescritto suddetto nè 
di comparire per sè o per altri davanti al Tribunale 
di detto uditore, sotto pena dell'indignazione di S. 
M. e di altre pene politiche ed econar'iche. 

doec. 
Copia: 2U ci rtec-stnmpl t; (A oli  -4 ?n?,.° i 4 d ' 
Copia: 4 fescicolt certaceó 2.roscrittd; c-
orieibRee.: g3scicolo otì ec- 
1731, marzo M, Foglizzo 
Relazione della pubblicazione del suddetto arresto 
nel luogo di S. Benigno. 

eioe 
Originale: 1,./cartgLmanoscrittecc.2)  

1732, agosto 14, Torino 
Manifesto del Senato di Piemonte circa il condono dei 
passati trascorsi, che 19 M.S. graziosamente fa ai 
suoi sudditi delle quattro terre dell'abbazia di S. 
Benigno, con altre disposizioni da osservarsi in avve—
nire. 

2 co:Die stampate ! 01 e_c . 2  c_iase,tA 

1732, novembre 8, 13 e dicembre 13, Torino 
Attestati (3) giudiziali comprovanti che l'avvocato 
Gio. Battista Velperge di Courgnè ha consultato le 
comunità dipendenti dall'abbazia di S. Benigno nel-
le controversie vertenti a riguardo della medesima 
tra la Corte di Torino e quella di Roma. 

docc 
Originali: 3vcertac.mnnoscritÚ:ec. 2 c;asGeho 

173Y, ottobre 2, Torino 
Parere del Presidente Coi scotti sul contegno da te-
nersi in segiito ad alcune lamentele fatte dal Sin-
daco di S. Benigno contro il coma-dante dello stesso 
luogo. 

010e• 
Originale: 1vcirt-T,L ec.2, 

1735, giugno 10, S. Benigno 
Memoriale sporto alla 99cre Congregazione dei Cardi-
nali dai Sindaci e corsigli eri delle corunità delle 
quattro terre dipendendoti dall'abbazia di S. Benigno 
rifugiati in chiesa per ottenere chiarimenti in serui 
to elle persuasioni fatte loro dall'abate Magnani di 
ordine come egli allega del Pontefice di sottomettersi 

01 
 dominio  del Re di Sardegna, previa una segreta pro-

testa di mantenersi sempre fedeli alla S. Sede; con 
copia di alcune lettere del predetto abate del 1734 

71 



mar,gio 3, giugno 14, 1735,aprile 16. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo 01:ez.AO 

72 

1735, giugno 10, Torino 
Parere del Primo l'I-elidente Caissotti con cui ripro-
va l'operato del comandante di S. Benigno il quale 
som-ninistrò il braccio secolare( militare) ad istan-
259 c:1 -.1 sindaco e consiglieri di detto luogo per l'ar 
resto di alcuni di Volpigno dovendo tale istanza es-
sere solo mossa da chi am-inistra la giustizia. 

Originale: 1 Vcartac. ec. 

1735, settembre 23, Torino 
Parere del Primo Presidente Conte Caissotti sulla ri-
sposta da darsi al comandante di S. Benigno intorno 
R1 contegno che dovrà tenere verso alcuni perturbato-
ri delle terre delrabbazin di S. Benigno. 

okes 
Originale: 1yeartac.:ec. 

1736, aprile 29, Torino 
Parere del Primo Presidente Caissotti, del Generale 
delle finanze Petiti, del Procuratore generale Mai-
s tre e del Prin,o Ufficiale delle gabelle Freylino 
sull'arresto seguito in Uontinaro, terra dipendente 
dall'abbazia di S. Benigno, di due uomini che con-
ducevano due cavalli carichi di tabacco detto foglie 
di levante. 

Originale cartaceo, o 

dal 1736 al 1738 
Pareri del Priro Presidente del Senato Caissotti cir 
ca i ricorsi in grazia sporti al Re da vari individui 
dell'abbazia di S. Benigno condannati in contumacia 
perché rifugiati in Chiesa e quindi incarcerati. 

- 1736, aprile 11, Torino 
Parere contrario del Pres. Caissotti per la concessio- 
ne di grazia reale per Gaspare Bollettino di TIontanaro. 

Originale cartaceo: ce. 2.4 

- senza data 
Richiesta di grazia Reale di Gaspare Bollettino di.  
Pietro Andrea di Montanaro. 

Originale cartaceo: f-A. 

- 1736, novembre 3, Torino 
Parere favorevole del Pres. Caissotti per la concessio— 

ne  di grazia reale richiesta da Aint3,i,lo Bertolotto 

di Loffiblrdore. 

n. 25 

r. 26 

n. L i 

n. 28 



73 
doc 

Originale:Wcartnc. :cc_z 
Copia: lairtac.: cc 2 

- 1737, luglio 27, Torino 
2a-ere favorevole del Pres. Caissotti per la concessio- 
ne di grazia reale richiesti da Antonino Berzono di 
Lombardore e da Sebastiano Arduino di MontJ,naro. 

doc. 
1veirtac,:cc..2) 

- 1737, agosto 23, S. Benigno 
Supplica di grazia regia per Giovanni To-miso Giorda- 
no di Feletto. 

oioe- 
Originale: lucartac 

- 1737, settembre 6, Torino 
Parere favorevole del pres. Caissotti per la concessio- 
ne di grazia reale richiesta di G. Tomrnaso Giordano 
di Feletto. 

doc- 
Originale: 1vcartic. = c-c-• 

- 1738, febbraio 2, Torino 
Parere favorevole del Pres. Caissotti per il ricorso 
ir  grazia regia per De Carpinel perchè possa prende-
re aria una o due volte la settimana entro il forte 
del carcere; e parere favorevole per la scarcerazio-
ne, dopo un mese di detenzione, di Domenico Bertino 
detto Birriano di Lombirdore. 

oloc 
Originale: 1vcarta4:ec.2) 

- 1738, marzo 12, Torino 
Parere favorevole del Pres. Caissotti per il ricorso 
alla grazia regia di Domenico Antonio Addensato di Fe 
letto, previa detenzione di un 'nese. 

doe 
Originale: 1vcartail: cc. zi  

1737 
Rappresentanza dell'abate di S. Benigno riguardo al 
suo preteso diritto di portar l'abito violaceo e la 
croce d'oro. 

1728, luglio 12, Torino 
Certificato dell'abate Gio. Tom.naso Provini comprovan- 
te il suddetto diritto. 

do e. 
1icartae. : cc- ti 

1728, Luglio 16, Torino 
Certificato del Marchese Dea Pierre comprovante il 

suddetto diritto. 
doc.- 

Originile: 1vcartaQt /fro9 Pio 

do. . 
Originale: lvcirtac, cc- 2J 



n. 3C 

n. 31 

n. 32 

1738, gennaio 28, Torio 
Memoria del Comandante del distaccamento di Lombar- 
dore Monet per avere le Regie determinazioni sovra 

spedienti che propone per ridurre all'ubbidien-
ze i contumaci rifugiati i- chiesa. 

:;loct 
Originale; 1vcartec.1 c. 4 

1738, febbraic 9, Tcrirc 
PrrerE del Primo Presidente Caissotti relativo alle 
suddette proposte. 

doe 
Originale: 1yeartac. 

1738, aprile 7 e 13, maggio 19 
Lettere di Monsignor Gatti/inra arcivescovo di Torino 
in risposta all'informativa chiestagli dal Cardinale 
Seuntario di Stato riguardo del possesso dell'ab-
bazia di S. Benigno preso dall'abate d'Alinges. 

Copia: 1 fascicolo cartaceo: C.C.G 

1740, settembre 21 
PPrere del Pres. Conte Caissotti su una memoria tra-
smessa dal CDnte di Rivèra riguardante una lite tra 
l'abate di S? Benigno ed il prete Pagani sul punto 
se il beneficio semplice denominato elemosinarla con-
ferito dal Papa al detto Pagani sia residenziale. 

doe• 
Criginnle: lvcartne.:ec. 

1740, settembre 10 
Memoria circa la lite suddetta inviata dal Corte di 
Rivera al Ylarchese d'Ormen. 

doc. 
Originale: 1ycartece.cc.2 

1740, regg,io 24 
Memoria della lite tra l'abate di S. Benigno ed il 
prete Pagani sul punto se i] beneficio semplice deno-
minato elemosinaria conferito dal Para al prete Pa-
gani sia residenziale. 

Originale: 1 fascicolo carteceo:e0.4 

74 

cc _ 

n. 33 1741, aprile 10, Torino 
Rappresentanza del vicario generale dell'abbazia di 
S. Benigno circa la provvista delle due parrocchiali 

di Montanaro e S. Benigno fatta dalla Dataria di Ro-
ma  jr  pregiudizio delle ragioni di patronato spettan- 
te agli abati pro tempore di detta ibbezia. 

doe- 
Originale: 1 v cartec.:cc..2. 



1741, aprile 1, Torino 
_1 tre rappresente-ze del Vicario Generale dellueb-
bezie di S. Benigno circe le questione suddette. 

doe 
Originele: lvcertne, 

1741, eprile Y2, Torino 
Parere del Pres. del Senato Ceieeotti circa la prov-
viste deUe due perrochinli suddette di Montannro 2 
S. Benigno, cioè che non si possa impedire l'esecu-
zione delle Bolle che prevedono durante le vacanze 
dell'ebbezie di S. Benigno l'intervento delle 
dc per provvedere alle suddette parrocchiali, e che 
Si debbano sentire però le regioni dell'abete di 3. 
Benigno. 

doe. 
Originale: 1ucertae.:ec.-2) 

senza data 
Meffloria anonima sulle ragioni di patronato sulle per 
rocchi, di Montanaro e S. Benigno spettante egli aba 
ti probempore dell'abbazia di S. Benigno. 

(eri irele: lertrur.: ac. 

n. 34 1741, ottobre 5 
Lettere dell'ebete Palazzi economo generale dei be-
nefici vacanti in cui accenne le ragioni per cui il 
governo del Re si potrebbe opporre al riconoscimento 
del Breve pontificio col quale si permette ai preti 
inservienti alla Chiese ebbezziale (3i. S. Benigno le 
!;arre magvea col rochetto e guisa delle chiese catte-
drali. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo:cc.4 

1742 
Rappresentenza dei prebendeti dell'abbazia di S. Be-
nigno come Canonici del breve del 15 settembre 1741, 
che -accorda loro l'uso delle Cappa mng,a e rochetto. 

Originela: 1 fascicolo c2rtrIceo:cc. 4 

n. 35 1742, febbraio 17 a r-rzo 8 
Ordinati delle comunità di. Montanaro, Lombardore, Felet 
to e S. Benigno con cui ratificano tutto ciò che è sta 
to operato dei rispettivi loro deputati n Torino, spe-
cialmente il giuramento di fedeltà prestato a loro no-
me a M.3. e danno alcune disposizioni perchè sia can-
tato il Tedeum nelle chiese e si facciano dimostrezio 

„l i di gioia per il prospero avvenimento di essere det-
ti luoghi rie3eti sotto il Dominio della Casa di 32—
voi2; con annessi gli atti originali del giuramento 

di fedeltà. 
doec- 

rtac. ec-3g compi. e, Foglio  
Originali: 180e.i  

75 



n. 36 

n • 37 

• 33 

r. 39 

1744 circa 
Notizie comprovanti l'amovibilità delle prebende 
della chiesa abb-:ziale di S. Benigno e la surrezi— 
ne provvidenze ottenute di quei capel— 
lani. 

1 fascicolo (8 carte) 
1 memoria (2 carte) 

1746, ottobre 27, Torino 
Rotolo monitoriale di pubblicarsi nell'abbazin di 3. 
Benigno ad istanza di Domenico Narin "liberti col 
decreto del Vicario apostolico dell'abbazia suddetta. 
1 copia stimpata. FA 

1749, ottobre 16, Torino 
Decreto del Cardinale delle DRYIZÒ abate di S. Benigno 
per l'erezione di un seminnrio in detta abb-lzii. 

Originale: 1 fascicolo ( 4 carte) 

1749 
Memoria cont4'ente il modo di concertare vari punti 
di questione colla persona da nomislarsi da S.M. al— 
l'abbazia di S. Benigno in vista del Vircari2to apo—
stolico che gli era stato concesso sulla. medesima. 

Originale: 1 fascicolo (4 carte) 

76 



MAZZO XIV 

r. 1 

n. 2 

n• 3 

n. 4 

1752, giugno 9, Torino 
Rescritto del Primo Presidente del Senato di Piemon—
te per cui vengono citati i pretendenti aver diritto 
sulla benlern derivati dall'Orco a favore dei mulini 
e dei beni dell'abbazia di S. Benigno. 

olo 
Copip: leartitampato:A 

1752, ottobre 22, Gassino e 1753, giugno 11, Torino 
Pareri degli Economo Generale abate Palazzi e Presi—
dente Celebrino sul memorinie sporto dal Cardinale 
delle Danze abate di S. Benigno in cui egli implora 
il reale assenso nd qna transazione seguita tra di 
lui e la comunità di Lombnrdore per cui questa fu 
affrancati intieramente da annualità che doveva pa—
gare mediante l'annuo canone di L. 1.080 a favore 
di detta abbazia. 

origivInli: 1 documento (2 carte); 1 documento (2 carte) 

1753, giugno 9 e 12, Torino 
Pareri dell'economo generale abate Palazzi e dell'av—
vocato genrnle Gallo sull'implorato R. dssenso alla 
convenzione (ritenuta favorevole dai suddetti) segui 
ti coll'istrumento 23 marzo allora scorso tra il car—
dinale delle Lanze abate di S. Benigno e la comunità 
di Montanaro per cui si sono ridotti in annua sor--, 
i canoni fitti minuti ed altre annue prestazioni e di—
ritti dovuti da quegli inlividui all'abate pro tempore 
di S. Benigno. 

Originali: 1 documento (2 carte); 1 domeento (2 carte).  

1762, dicembre 20, S. Benigno 
Decreto del Cardinale delle Lanze con cui sottopone 
a d un'annua contribuzione i benefici dell'abbazia di 
S. Benigno onde provvedere alla dotazione del semina—
rio da lui eretto. 

1 fascicolo con intestazione a stampa (4 carte) 

n• 5 1763, marzo 4, S; Benigno 
Decreto del Cardinale delle Lenze abate di S. Benigno 
con cui unisce il beneficio di S. Gio. Battista eret—
to in S. Giorgio il Seminario di S. Benigno. 



1763, riarzo 7, Torino 
Spedizione della delegazione per la presa di possesso 
del detto beneficio esistente in S. Benigno. 

1763, marzo 9, S. Giorgio 
Presa di possesso di dette  

Originale: 1 fascicolo (8 cirte). 
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n. 6 

r. 7' 

n. 8 

1768, novembre 22, Roma 
Bolla di Clemente XIII, ottenuta ad istanza del Cardi-
nale delle Lanze, di erezione della chiesa abbaziale 
di S. Benigno in insifflie collegiata secolare. 

Originale: Bolla (4 carte) 

1768, da febbraio 17 a ottobre 8 
Varie lettere e una memoria che hanno preceduto l'ot- 
tenimento della suddetta bolla. 

15 docc.di cui 1 copia t cohnfri-ec-Liti 

1770, dicembre 12e 13, Torino 
Parere del primo presidente Conte Brea e del presidente 
Peiretti sulle rappresentanze del Cardinale delle Lanze 

e domande ivi espres33 relative ai diritti e prerogati-
ve di cui godeva l'abbazia di S. Benigno e che le veni-
vano tolte dalle nuove costituzioni regie. 

Originali: 2 docc::,10(5-2, Aaìe-c.11 

1770, settembre 12 a 1797 
Lettere pareri e memorie intorno alla lite vertita da-

vanti al Senato di Piemonte tra l'abate di S. Benigno 
ed il capitolo della collegiata abbaziale sulla li-

bera collazione dei canonicati e delle prebende dello 
stesso capitolo. 

55 docc. comi>1.e55,,,e, .4 9 1 ) `.giù 

no -) 1771, 1771, gennaio 16 
M-ifesto dél Giudice di S. Benigno approvato dal 

Senato  di Piemonte prescrivente provvedi-enti par 

il contegno dei malviveti ed il mantenimento dell'or- 

din e nelle terre dipendenti dall'abbazia di S. Beni- 

goo. 

3 docc. di cui 1 frincicolo zeovoptesore, CC.. e  

lo 10 1782,novembre 4 
Testamento del Cardinale Don enti° Vittorio Amedeo 

cui le diverse i e - delle Lanze in 
gati fatti a favore

fra  
delle persone di

disposizion 
suo servizio

le  
tan- 

to ecclesiastiche 
che secolari istituisce in suo erede 



universale nostro Signor Gesù. Cristo nel semnina—
rio di S. Benigno da esso testatore fond'to in quel 
luogo coll'obbligo di adempiere tutto ciò che resta 
prescritto in detto suo testamento; qualora poi il 
predetto seminario di S. Benigno venisse col tempo 
per qualunque Causa O Caso a non aver da sussistere, 
nomini ed istituisce in suo erede universale il se—
minario già eretto e stabilito nella città di Casale 
dalla:cdi Diocesi dipende l'abbazia di Lucedio di cui 
esso testatore è provvisto ed in suo esecutore testa—
mentario elegge il Conte Peiretti di Condove Primo 
presidente del Senato di Torino a cui lega 1000 once 
d'argento da somministrarglisi dal suddetto seminario. 
Copia cartacea coevm: cc- I 

n. 11 

. 12 

1784, agosto 3, Roma 
Bolla di Pio VI di collazione a favore del Prete Gia—
como Pietro Ignazio Maria Valperga di Uasi,r, dell'ab—
bazia dei Santi Benedetto e Benigno. 

Originale: 1 doc‘. cartaceo con sigillo aderente;cc.y 

1788, settembre 17, Torino 
Decreto dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria rela—
tivo alle distribuzioni della prebenda della vicaria 
fra i canonici della chiesa abbaziale. 

Originale: 1 doc. cartetceo: 

1789, gennaio 8 
Decreti dell'abate di S. Benigno prese,ntati dal Capi— 
tolo. 

Originale: 1 doc. cartaceo; rp-zo 

1789, aprile 27 
Appendice al decreto suddetto co,Icerne:Ite altre di— 
stribuzioni del 27 aprile 1789. 

Originale: 1 doc. cartaceo: re y2'  

no 13 1793, maggio 7 a novembre 30, Torino 
Regio Viglietto al primo presidente del Senato di To—
rino portante delegazioni per conoscere del debito 
che l'abate di S. Benigno Valperga di Tlasino ha verso 
il seminario di questo luogo col conto reso dal cano—
nico Divizia dell'amministrazione per esso avuta di 
detto seminario ed altre carte relative a questa pra— 
tica. 

onigínalt: 5 dono. di cui 2 fa cOvv)PleSsire cc 20 
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n. 13 

n. 16 

1794, marzo 26, Torino 
Sommario nella causa vertiti tra l'abate di 3. Be,ligylo 
Valperga di "usino ed il capitolo della stessa abbazia 
intorno alla libera collazione dei canonicati r 1311e 
prebende del medesimo capitolo. 

Volume in stampa di 143 pp. 

1795, ottobre 12, Torino 
Lettera Pastorale dell'abate di S. Benigno dei conti 
di Valperga e di ".usino notificante il Giubileo accor 
dato ad istanza di S.M. dal Papa Pio VI per tutti gli 
stati al' di quà dal mare. 

Copia in stampa (pp. XI) 

1831, dicembre 31, Torino 
Annuncio da parte del marchese Della Marmora della 
morte del Cardinale Ferrero della Marmora avvenuta 
in S. Benigno il 30 dicembre. 

Originale: 1 doc. cartaceo:ec. 2 

1817,ottobre 3, a. 18 di Pio VII, Rima 
Bolla di co::-endazione del Papa Pio VII dell'abbazia 
di Fruttuaria al Cardinale Solaro di Villanova Sola-
ri per 29 vacanza della stessa per la morte del Val-
porga di ."asino. 

Originale: 1 doc. cartaceo con sigillo idere-teJ 

cc.1 



cY1 

(3R(-)ivf.:12?(,)  

1 

n. 2 

MAZZO XV 
Atti relativi ai beni immobili ordinati alfabeticamente 
per località (A - C) 

1232 circa 
Enfiteusi di un terreno gerbido sito nel territorio 
di Brandizzo concessa dall'economo della vacante ab-
bazia di S. Benigno di Fruttuaria a Giovannotto Me-
lano per l'annuo canone di 2 viennesi. 

Originale: pergamena mm. 280 x 200 circa, lacerata 
in alto (mangiata dazi topi) e con due fori sul lato 
sinistro. 

1263, maggio 29, ind. 6, Brandizzo 
Ingiunzione da parte dell'abate di S. Benigno Oberto 

vati abitanti di Chivasso di comparire nella sua 
curia per esser contravvenuti a certo arbitramento 
seguito tra essi, abate e detti chivassesi, i quali 
ultimi contro la forma del medesimo usurpavano la giu 
risdizione abbaziale nel luogo di Brandizzo ed esige= 
V9,10 dai brandizzesi i bandi, i pedaggi ed altri di-
ritti. 

Originale: pergamena mm. 200 x 175, con alcune macchie 
e a-notazioni sul retro. 

Y. 3 

n• 4 

1380, settembre 7, ind. 3, Chivasso. 
Infeudizione di vari beni siti nel territorio di Bramo, 
dizzo concessa dall'atte di 9. Benigno di Pruttuaria—
Bonifacio Rolando per l'annua ricognizione di 20 

soldi ed il fodro di 5 soldi. 

Originale: pergamena mm. 318 x 800, rosicchiata dai 
topi in varie parti. 

Secolo XIII 
Nota di beni enfiteutici nei confini di Brandizzo se- 
moventi dal diretto dominio dell'abbazia di 3. Ben— 
gno di Fruttuaria. 

Originale: Pergamena mm. 312 x 370 

n. 5 1336, marzo 26, indi 4, S; Benigno 
Enfiteusi di metà di un prato situato nel territorio 
di Brandizzo concessa dall'abate di S. Benigno di Frut 

tuaria m Pietro Villata per l'annuo canone di un mezzo  
turonese. ,,, 
Originale: pergamena mm. 373 x 151 i ji  

d 



n. 6 

n. 7 

n. 8 

n. 9 

. 10 
CAS-ii9Cot: 

1352, settembre 14, ind. 5, 'Tontaniro. 
Omn -:;gio di fedeltà prestato dagli uomini di Brandiz- 
zo all'abate di S. Benigno di FruttunriR. 

Originale: pergamena mm. 277 x 210, con l'angolo in-
feriore sinistro rosicchiato di un topo. 

1360, ottobre 15, Montanaro 
Conferwin di narte der'nbnte di S. Benigno di Fruttua-
rin della dote di Zerboglin, vedova del fu Conrndo 
del Palazzo Inoglie di Robnldo di 'Revigliasco, costi-
tuita in beni feudali posti sui confini di Brindizzo, 
ed investitura dei medesimi R favore di detto Robaldo 
e suoi discendenti. 

Originale: pergamena mm. 262.x 200, molto rosicchiata 
dai topi. 

1372, agosto 8, ind. 5, S. Benigno 
Decreto col quale l'abate di S. -5enigno di Fruttinrin 
nomina Castellnno di Brandizzo Guglielmo Brettone di 
Oiluso. 

Originale: pergamena mm. 190 x 172, con qualche mac-
chia e un forellino 

1444, agosto 26, ind. 7, Gebennio 
Investitura del castello e feudo di Prindiz,,o  concessa 
d^11' abate di S. Benigno di Fruttuiria n Giovanni e 
Pietro Segleri. 

Originale: pergamena mr. 370 x 250, restaurata, rosic-
chiata al centro dei• topi. 

1278, g'""Ii° 9, ind 6, Castagneto 
Enfiteusi di beni siti nel territorio di Castagneto 
concessa dal monastero di S. Benigno di Fruttuari,  9  
Perroto Barberi per l'annuo canone di 2 stira di vino. 

Originale: pergamena mm; 180 x 255 

EZ 

. 11 

(11VOQL10- 

- ince 

1211, dicembre 21, ind. 14, S. Agiti 

Vendita di parte di Pietro Scotto alla chiesi inferio+ 
re di Onvaglià dipendente dal monastero di S. Benigno 
di Fruttuaria di un terreno sito nel territorio di 
Alice per il prezzo di 5 soldi meno 3 dennri. 

Originale: pergamena mm. 228 x 170 



. 12 

. 13 

. 14 

n. 15 

. 16 

1212, febbraio 15, ind. 15, agata 
Rimeasione da parte dei fratelli A1.en2indro e Gin—
corno Verdiglione alla chiesa inferiore di Cavaglià 
dipendente dall'abbazia di S. Benigno di un terreno 
enfiteutico alto nel territorio di Alice. 

Criginile: perr:'-enR mm. 165 x 70, rosicchiati sul 
lato destro dni topi. 

1216, luglio 22, ind. 4, Cavaglià 
Transazione su' alcune differenze vertenti fra il Ret—
tore della chiesa inferiore di Cavaglià e Vivinni 
Della Torre riguardo la proprietà di un terreno sito 
nel territorio di Alice. 

Originale: pergamena mm. 450 x 251 

1174, febbraio 23, ind. 7, Cavaglià 
Vendita di parte del Rettore della chiesa inferiore 
di Cavaglià dipendente dal monastero di 3. Benigno 
di Fruttuarin a 7jilone di Dorziana di una casa e 
un terreno siti nel territorio di Cavaglià per il 
prezzo di L. 8 di Susa. 

Copia del XIII secolo: pergamena mm. 155 x 313 circa 
in alcune parti lacerata e macchiata. 

1199, maggio 3, i". 2, in ecclesia Snncte Trinititis 
Transazione su alcune differenze vertenti tra il 
Priore della chiesi inferiore di Cavaglià e Mnnfredo 
Zocola riguardo alla dipendenza di un terreno enfiteu—
tico soggetto ad annuo canone. 

Originile: pergamena mm. 230 x 493 

1200 circa, aprile 23, Cavaglià 
Enfiteusi di un sedirie sito nel territorio di Cavaglià 
concessa dal Priore della chiesa inferiore di Cavagli 
9 pasquale .... e Bertolino.... per l'fannuo canone 
di 3 soldi e mezzo. 

Originale: pergamena mm. 215 x 180 circa rosicchiata 
dai topi in vari punti e macchiata nella parte supe— 

riore. 

3.3 

n. 17 1211, giugno 6, in(1. 14 

Tr1,1S9ZiOne (Julu,,ione) s-,guita su alcune controversie 
vertenti tra la cheisi inferiore di Cavaglià dipenden—
ti dal monastero di S. Benigno di Fruttuaria ed Ober—
to Soleri intorno alla proprietà di certi beni siti nel 

territorio di detto luogo. 

Originale: pergamena mm. 286 x 250 
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N. 18 

n . 10 

1213, febbraio 14, ind. 1, Cavaglià 
'ìetroces3ione da parte di Uguccione Caccia alla chie—
sa inferiore di Caviglià di una pezza di vignn con 
bosco semovente d'Il diretto dominio di detta chiesa 
e situata sulle fini di questo luogo per il corrispet—
tivo di 10 soldi di Susa. 

Originale: pergamena mm. 250 x 165 circa, tacer-sta nel 
19 parte inferiore sinistra e con macchia al centro. 

1213, marzo 29, ind. 1, Cavaglià 
Enfiteusi concessa dall'abate di S. Benigno di Frut—
tuaria ai fratel1i Giacomo ed fkrdizzOne Gilia di una 
casa sita in Cavaglià posseduta dalla chiesa inferi() 
re di questo luogo dipendente dalla suddetta abbazia 
per l'annuo canone di 8 denari. 

Originale: pergamena mm. 220 x 251 circa 

 

n. 23 

n. 21 

n. 22 

n. ,  

1215, novembre 11, ind. 4, Brianco 
Enfiteusi concessa dal Rettore della chiesa inferiore 
di Cavaglià dipendente dal monastero di S. Benigno di 
Fruttuirii di una pezza di castagneto sita nella val—
le Cerviria a Giacomo Marchisio per l'ivi accennata 

annua prestazione ed il laudemio di 2 capponi. 

Originale: pergamena mm. 216 x 177 circa 

1218, aprile 4, indi 6,3 . Agiti 
Vendita da parte di Pietro Vacca alla chiesa inferio—
re di Cavaglià di 4 pezze di terra site nel territo—
rio di detto luogo per il prezzo di L. 4 di Susa. 

Originale: pergamena mm. 243 x 283 circa 

1220, novembre 29, Cavagiià 
Enfiteusi concessa dal monastero di S. benigno di Frut—
tuaria di beni siti in Monte Rotundo (territorio di 
Cavai lià) e Bartolomeo de Amezzoni per le ivi accen—

nate annue prestazioni. 

Originale: pergamena mm. 220 x 200 

ind. 9, in curia isti Ugoni (S. Be- 122C, rovewbre 29, 

n igno) 
Enfiteusi concessa dal monastero di S. Benigno di Frut 

tuaria di beni citi ir, Morte Rotundo (territorio di — 
Cavaglià) a Guidone de Alba e Perone.Milone per l'iví 

9Y1Int23 prestazione ed il laudemio di 2 soldi 
accennatl 
di Susi. 

pergamena mm. 185 x 222 circa 



n. 24 

n. 25 

t 

n. 26 

n. 27 

1220, ind. 9, Vercelli 
Deposizioni di testiwoni r.~-,minnti nell'intresse 
del3a chiesa inferiore di Cavaglià dipendente dal 
monastero di S. 'enigno di Fruttuaria dierette R 
comprovare la proprietà di un terreno sito nel ter-
ritorio suddetto di Cnvaglià. 

Originale: pergamena mm. 173 x 1200 circa, lacerata 
nella parte superiore, con vari forellini in tutta 
la lunghezza, giuntata 21 centro. 

1221, gennaio 22, ind. 9, Cavaglià 
Enfiteusi concessa dal monastero di S. Benigno di Frut 
tUlri9 a  Veto Correlino di una vignn con carpo e bosco 
simultenenti sita nel territorio di Cavaglià, per l'ivi 
accennata annua prestazione ed il laudemio di 5 soldi. 

Originale: pergamena  260 x 166 circa, rosicchiata 
sul bordo destro dii topi. 

1221, gennaio 22, Cavaglià 
Enfiteusi di una pezza di terra cita nel territorio di 
Cavaglià concessa dal monastero di S. Benigno di Fruttun 
ria a favore delli-Bono Pietro ed Arduino Del Pozzo me- 
diante l'ivi accennato annuo canone ed il laudemio di 
un cappone. 

Originale: pergamena mm. 255 x 130 

1221, Gennaio 22, ind. 9, 9av-a:lià. 
Enfiteusi conc,,J: dal rettore della chiesa inferiore 
di Cavnglià, dipendente dal monastero di S. Benigno 
di Fruttuarin, di un terreno presso Cavaglià a Giaco-
mo Prendo per l'annuo canone di 6 denari. 

Originale: pergamena mm. 255 x 197 circa. 

4'5 

28 

n. 29 

1221, Geylraio 22, incl. 9, Cavaglià 
Enfiteusi di una vigna con campo simultenente sita in 
Monte Rotundo (territorio di Cavaglià) concessa dal 
monastero di S. Benigno di Fruttuaria a Martino De MR-

tis per l'ivi nceennita ey,-un prestazione ed ig irtude- 

mio di 5 soldi. 

Originale: perga-rienn mm. 265 x 160 

1221, febbraio 4, i
-?Id. 9, Cav glià 

co,seD-a da -1.arte di varie persone di beni siti nel 
territorio di Cavaglià semoventi dokl diretto dominio 
della chicca inferiore di detto luogo dipendente dal 

m onastero di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamene n- . 227 x 235, lacerata al centro 

nella piegatura. 



n. 30 
1221, --,rzo 4, ind. 9, Ceveglià 
Enfiteusi di tre terreei citi rei territorio di CelV9—
glià concesee delle chiesa inferiore di detto luogo 9 
Pietro '‘nne per le ivi nceennate annue ierestneioni. 

:,tessa dete, ibidem 
Altre di due terreni. siti nello stesso luogo COYICeS39 
del monastero di S. Vincenzo di Cee-jel.ià n fevore di 
Guidone De Mete per l'annuo cenone di quattro denari 
ed il leudemio di un ceppone, 

stesoti cinte, ibidem 
.1tra di ue terreno sito nel territorio suddetto COvl—
Cess9 dal suddetto monastero 9 Giovanni De Mete per lo 
.`annuo cenone di 4 deneri. 

Originnle: pergee;ene mm. 230 x 496 circa. 

86 

. 31 

. 32 

1222,circe, gennaio 27, ind. 10, Cnveglià 
Enfiteusi di ur terrPro :posto nel territorio di Ceve—
glià concesse dell'abate di S. Benigno di Fruttunria 

Giovenei e Vercellino Luu(k padre e figlio per lo 
annuo cenane di 12 denari. 

ri ,anale: pergamene mm. 222 x 250 circa, rosicchi t? 
dei topi sul lato destro superiore. 

1223, dicembre 11, ind. 12, Caveglià. 
Enfiteusi di un terreno sito nel territorie di Ceveelig-. 
covI cesso de Ugone rettore delle casa inferiore di det—
to luogo 9 nome del monestero di S. Benigno di Fruttua 
rie n favore di Giovanni Daniele per l'annuo cenone di 

3 stern di vino. 
Originlle: pergamena rem. 190 x 190 circa 

TI • 33 

. 34 

1227, marzo 26, Ceveglià 
Cessione fette de Gi9CORIO de Stefano alla chiese inferi° 
re di Cavnglià di tutte le regioni spettnntigli sopra — 
due pezze di terra situate nel territorio di detto luo— 
go per il corrispettivo di Lire 3. 

Crigirale: pergamene mm. 230 x 185 

1227, giugeo 23, ind. 15, Ceveglià 
Retrocessione di un terreno enfiteutico site nel terri— 
torio di Ceveglià fette de Pietro e Giacotnino de Cemper— 
to, padre e figlio, alla chiese inferiore di detto luo— 

go dipendente del .monastero di S. Benigno di Fruttunria 
per il corrispettivo di lire 24. 

Originale 

 

pergamene mm. 250 x 290 circe : 
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rl• 35 
1227, novembre 28, ind. 1, ›vnglià 

Permuta di un terreno sito nel territorio ji CRvaglià 
fatte dal Priore della chiesa inferiore di Caveglià 
dipendente dai monastero di S. Benigno di Fruttuarin 
con un 21tro terreno rito sulle stesse fini proprio del 
signore di detto luogo. 

1227, novembre 14, ind. 1, 0vaglià 
ln:iteusi di un terreno sito sulle fini di detto luogo 
concessa del prelodito Priore a favore -11:' NiOOlín0 V9—
r? per l'nnuo canone di 2 qu-artgri di castagno. 
1227, gennaio 13, ind. 15, Cavaglià. 
Enfiteus4(due altre) di beni siti sulle fini suddette 
COs'iCeSS9 dillo stesso Priore 9 favore di Guglielmo e 
Gi9COMO Feta per le ivi accennate prestazioni Fir,rue. 

perg1:2en9 mm. 324 x 475, contenente i quattro 
atti. 

36 1228, r2aggio 10 e 11, ind. 1, Cavaglià. 
netroceesione di beni enfiteutici siti nel territorio 
di Cavaglià fette dai coniugi Perono e Maria de Ametis 
a favore della chiesa inferiore di detto luogo dipendente 
dal monistero di S. Benigno di FruttuRria per l'ivi ac— 
cenneto dorrispettivo. 

Originale: pergamena mm. 223 x 500 

r • 37 

n • 

1228, maggio 11, ind. 1, Ceveglià. 
Enfiteusi di beni siti nel territorio di Caveglià con— 
ce£L.e. iriore della chiesa inferiore di detto luogo 
l  nome del Tonestero di S. 3enigno di Fruttunria n fa—
vore di Giunie de Ile-;20,0 a di sua figlia Maria per le 
ivi accennate annue prestazioni. 

Originale; pergamena mm. 230 x 260 circa. 

1228, dicembre 5, ind. 2, Onviglià 
Enfiteusi di una pezza di terra sita nel territorio di 
Cavaglià concessa dal Rettore della chiese inferiore di 
Cavaglià dipendente dal monastero di S. Benigno di Frut 
tua ria a favore di Alberto de Gr'iyarR per l'annuo cano— 

re ivi espresso. 

1129, febbraio 22, ind. 2, Cavaglià 
Altra enfiteusi di una vigna sita nelle stesso territorio 
concessa del suddetto Rettore a favore di Perono de Trom—
pg per l'ivi accennata annua prestazione. 

Ori ginaleA pergamena mm. 280 x 335 circa, 
due atti, bucati al centro. 

contenente i 
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1 931, febbraio 12, ind. 4, CQv-glià. 
Unfiteusi d  un  frrreno sito nel territori) di 0-17--glià 
conce;-;n dalla chiesa inferion.: di detto luogo dipender  
te dal Lonnstero di S. Benigno di Fruttunrin n fnvore di 
Steinno Destefnni per le ivi accennate annue prestnzioni. 

Originnle: pergnmenR mL. 
chie. 

210 x 220 cerca, con alcune mnc 

40
1231, nprile 27, ind. 4, eavnglià 
3nfiteusi di una vigna e di un bosco slti nel territorio 
d4 COnOCS21 dfl. Rettore della chiesa inferiore 
di detto luogo 9 nome del --.onnstero di S. 3Piigno di Frut 
turi 9 Nicole.° Vnrf,no e Giovnnni Fassolo iD le ivi Re—
Cen,ngte, annue prest-,zioni. 

Originnle: pergamenn r-u. 164 x 155 

r, 41 

. 42 

1231, dicembre 13, ind. 5, Caviglia 
'' nfiteusi di un terreno sito nel territorio di Cavnglià 
conce w31 dal Rettore della chiesn inferiorn di detto 
luogo 9 nome del n- onnstero di 3. Benigno di Fruttunrin 
9 favore di Martino Serviente mediante l'nnnuo canone 
di 2C denari ed il lnudemio di un onppone. 

Originale: pergamena mm. 184 x 215 circa, con due fori. 

1232, settembre 5, ind. 51  0-vgglià 
netrOCe3SiO.ne di un terreno enfiteutico sito nel terri-
toriodi Onvnglià fatti dn Martino e Peroro Gaschi pndre 
,Pig2_jo 9 favore della chiesi inferiore di Cnvnglià 

dipendente dal 'monastero di S. Benigno di Fruttuarda. 

Originale: pergamena mm. 280 x 204 

n. 43 

n. 44 

1235, marzo 14, ind. 8, Civiglià 
Enfiteusi di un te-reno sito nel territorio li Onvaglià 
roncessn chi Rettore della chiesa inferiore di detto ti 
luogo dipendente dal monastero di S. Benigno di Fruttue-
rin a favore di Giacomo Daniello per l'ivi accennata in 
nun prestazione di vino ed il leudemio di un cappone. 

eriginnle: pergamena non. 210 x 200 circa. 

1235, maggio 12, ind. 8, Cavlglià 
Re trocessione di un chioso (orto) enfiteutico nel 

,,,*torio di Cavnglià fitta dn Lorenzo Pitone alla chic 
 

si inferiore di detto luogo dipendente (:a1nonastPro — 

di 1-j. Benigno di Fruttunria. 

pergamena mm. 285 x 224 circa, co,, trP? fori. 



n. 45 

r. 46 

. 47 

. 48 

1,d. 8, C,,v•iglig,  
Enfiteusi di beni posti nel territorio di Civglià 
conces3i dilli chiesi inferiore di questo luogo 2 giO 

g';.:;t11d0 COn successivi donizione di tutti i suoi 
be-i fn ttn di questi i f-vore dell'abito di S. Benigno 
di Frutt'„nrir, . 

Criginile: pergamena mm. 313 x 348 circa, licnrr,, ti nel — 
l' superiore sinistro. 

1237, gennaio 15, ind. IC 
Esame seguito id istinzi del monastero di S. Benigno 
per provare li proprietà di uni vigna situata sulle fi 
ni di Caviglià contsn,r2i truffino Vinlirdi. 

Originile: rotolo porgimeniceo mm. 162 x 3010, lacerato 
nella parte superiore, giuntito in qu,ttro parti. 

1239, febbraio 9, ind. 7, cqviglià 
Enfiteusi di beni siti nel territorio di eiviglià con 
c9.3-;a R=Irttore 2ella chies-1 innriore di detto  luogo 
q Dilmazzone Sartore per l'innuo cenone di uni stiri di 
vino. 

Originale: pergicrenn nr. 270 3?-.155 circa, liceriti n,  

lato destro. 

1239, febbraio, ind. 7, Clvnglià. 
Tnfiteusi di un terreno sito sulle fini di onvgglià con  

ce - ::a dilla chiesi inferiore di detto luogo a certi Ni- 
colino Viri per l'ivi accennati prestazione. 

p,,rgimena m-. 185 x 295 circa, Ticchilti al 
centro. 

n. 49 

n o  50 

1282, giugno 2, Civaglià 
Consegni fitta di varie persone di beni enr,teutici si- 
ti ne,  territorio di Civiglià semoventi dil diretto do- 
minio de119 c!liesi inferiore di detto luogo. 

criginnle: Iergameni m. 350 590 circi, COn due fori. 

1298, r2arzo 15, ind. 11, S. Benigno di Fruttunria. 
Decreto der'pbate di S. Benigno di Fruttuatin col quale 
:accordi agli eredi del fu Guglielmo Micha li ficoltà 
di oedere una casa enfiteutici citi in Caviglia semoven 

te da l diretto dominiio della chiesi inferiore di questo 
luogo e fivore di Frincesco Bonizil in estinzione di un 
loro debito ereditario. 

Originale: perg-neni mt, 245 x 272 



I 

no 31 secolo XIII circi 
Enfiteusi di due terreni posti nel territotio di Ca—
vgglià concessa dn1 Rettore della chiesg -1,1feriore di 
detto luogo n Gigcomo Nigro per l'ivi geeen,gto 1,,iuo 

Originale: pergnmeng mm. 200 x 258 circa, rosicchiata 
dai topi sul lato destro e molto rovista. 
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mente per località (C •- F) 

94 

. 

COUAC1Lit 

n. 2 

rdi) 5_9 

n. 3 

ri • 4 

CA H E: ikE9  

n • 5 

1213, marzo 29, ind. 1, Cavglià 
:,fiteusi oo,c,25:Ta di S. Benigno di Fruttun- 
rin ni fratelli Giacomo ed Ardizzone Mia dei beni si-
ti nel territorio di Cigliano posseduti delle chiese in•  
feriore di Cavnglià dipendente de dette abbazia per l'an 
nuo canone di 9 moggia di biade e 8 denari di SUSQ. 

022:!.gir910: pergamena mm. 250 x 300 cerea 

1334, n ovembre 30, ind. 2, 7ontennro 
ui cenoni fatto dell'abate del ASSegn9Melit0 di viri an, 

monistero di S. Benigno di Fruttunrie e favore dei conia 
gi Pietro e D'eatrice di Villeta in corrispettivo della - 
donazine dei loro beni situati nel territorio di Chi-
vIsso per essi fatte el suddetto monastero nelle circo-

stanza in cui vennere accettati per conversi nel medesimo. 

Originale: pergamena mm. 198 x 261 

1349, marzo 5, ind. 2, Chivesso 

iTlfiteusi di un terreno sito sulle rini di Chivesso Con-

cessi dall'abate dj. S. Benigno e favore di Bertino ed 

Enrico Rubiole medsinte le ivi nccen-ete prestasloii. 

Originale: pergamena mm. 265 x 148 

1360, 

 

febbraio 21, ind. 13, Vfontenero 
Enfiteusi di due pezzi di terre siti nel t-,..-rnito-io di 
Umenn concessn dall'ebte di S. Benigno di Fruttunria 

q 
nome delle chiese di detto luogo e favore di G

e
j
ci

gNMO 

G9Stqld0 mediante rivi accennato annuo  

laudemio di un fiorino. 
Originale: pergamena mm. 280 x 224 

3 di CF listo III, Romn 
1457, giug"° 2,  
Bolla di Calisto III, 
to delle	

con le gliele approvi l'assegnamen- 
goldite di due terreni siti sulle fini di Cime-

Timi P 
d. S. Ii:affeele, che era stato fitto dell'abate di 

e Benigno di Fruttuerin
favore del monaco Paci() Mas- 

Jo 

solco 
part, 

destro

min. 415 x 315, con foro sul leto 
Originale:  
destro (~icchieta dai topi). 



n. 6 
1468, luglio 25, ind. 1, TIontanaro 
-iatifica del noni siero di S. Benigno di Fruttuiria 
della venditi di un pezzo di terra enfiteutica po-
sti sulle fini di CimenR fatto, di a, ff 

92 

pe2gamena mm. 330 x 190 

n. 7 

j0(1C(.1)\Ju 
1359, giugno 16, ind. 12, nolegno 
Consegna fntt-,  di diversi individui possedenti beni 
nel territorio di Collegno semoventi dal diretto do- 
minio ed enfiteusi perpetu-ia del monastero di S. Benigno 
di Fruttusria. 

Criginnle: rotolo pergamenaceo mm. 400 x 5280 circi, 
con varie rosicchiture dei topi, con 11eiunture. 

1559, ottobre 25, ind 2, Collegno al 1563, m=arzo 12, 
ind. 6, Collegno 
Consegnar enti di viri individui di Collegno beni 
enrteutici citi sulle fini di detto luogo semoventi 
dal diretto dominio dell'abbazia di S. Benigno di Frut 
tuaria. 
Originale: 1 fascicolo cirtaceo:cc.2,1 

r. 

n. 9 

Q . 10 
FrN L (4 

FAVL E) 

n. 11 
-EL010  

1579, febbraio 9, ind. 7, 9l 1582, febbraio 19, incl. 10, 
Collegno 
Protocollo del Notaio Sebastiano Vilfredo contenente 
alcune investiture per esso ricevute e concesse da Fe-

derico di Savgda conte di Collegno come padrone e si-
gnere dei fitti del vestiario dell'abbazia di S. Beni-
gno a favore di diversi individui di Collegno per beni 
situati nelle fini di questo luogo e sottoposti verso 
detto vestiario agli ~ai servizi ivi espressi. 

Originale: 1 fascicolo cart-ceo: ce-44 

1337, giugno 11, Pinerolo 
(Copie di ) investitura del ciatello villa e diritti 
feudali li F11/012 9 7:1 1-t-IOVR di Moretta concessa 
dall'abate di S. Benigno di Fruttuirii i favore di Gia 
corno di SRV0i2 principe d'Acaja mediante l'omaggio dì 

fedeltà. 

1 copia cartacea ( settecentesca?);cc. 2 

senza data3IR 6CC.) 
'Je-!oriale sporto dalla Curunità di Feletto al Papa 

Monitorio contro i Mi- Benc.detto XIII per ottenerg 
degli Corte nistri 

Crjginile cartaceo : ec.2, 
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1261, lgosto 26, ind. 4, Feletto 
Vendite fette de Nuplex vedova di Oberto di Felettc 
e2l'ebbezia di S. Denig,o di Fruttueria di ber t :ere-
sti nel territorio di Feletto per il prezzo di L. 20. 

1257, errile 21 
Donezione tre vivi fitte de Arduino di Riverolo, Gin-
corno Arcetore, Giacomo Novello, Gi9COMO Siti ed altri 
n'l'nLbeein euddette di tutte le regioni loro spettate, 
ti sopra un sedime eito i, Borgo Nuovo e Sopra Uni chic 
Si ittigt21 al .eedesimo dedicete n S. Me tinti. 

Originele: pergemene mm. 200 x 500 circa. 

secolo XIII, nnte 1258, Feletto 

Noti di veri beni :siti nel territorio di Feletto semo-
venti del diretto donieio del menesetero di S. Benigno 
di Frettuaria. 

Criginnle: pergimena mm. 271 x 230 circe, lacerata àl 
lato destro. 

1258, marzo 7, ind. 1, Feletto 
Cesedoee fette de Pietro Raimondo di Feletto 9 favore 

dei suoi fratelli Guklielmo, Gi9COMO, Oberto e Guido-
ne di tutte le regioni spettentigli sui beni feudali 

che tiene dell'ebete di S. Benigno di Fruttuerie e dai 
Conti di S. 'Iertino mediante l'ivi accennato corrispet 

tivo. 

Originele: pergamena nen. 145 x 180, con qualche Boro 

n. 15 

ie. 16 

1258, marzo 11, ind. 1, Feletto 
Enfiteusi di beni siti nel territorio di Feletto con-
cessa dal monastero di S. Benigno di Fruttuaria n fa-
vore di Michele Osiolio mediante l'ivi accennato en,uo 

cenane. 

Originale: Pergamena mm. 207 x 203 circa 

1291, genneie 17, ind. 4, S. Benigno 
Donazione fatta dai fratelli Giacobino e Vieto (Ulrico) 
di Feletto al monastero di S. Benigno di Fruttueria 
del cestel7o di Feletto con tutti i beni ad essi spet- 

tanti con successive 
suddett 
infeudao

zimonestero
one dei beni 

favore  
medesi

del
mi co

1  
cessa dell'ebete del

a ' 

di detti fratelli. 

Originale: pergamena 

foro. 

. 195 x 557 circa, cén qualche 
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1408, agosto 2, ind. 1, To,t9ngro 
Rinnovizione d'i,vestitura di uni elS91  sedie e bps,i 
feudali siti ,e1 territorio di F-?lot':„: conce$ dillo 
abate di S. Benigno di Fruttuaria i favore di Mntteo 
de Arduino in feudc nobi7e untile antico e pnterno 
-..ediante l'omi,u.io di fedeltà. 

Originale: pergiTena mrn. 242 x 160 circa, 
r-acchia 

1409, ind. 2, S. Benigno 
Investitura di beni feud2li posti nel terrl'.7n.rdo di 
{'eletto concessa dill'abati di S. Benigno di Fruttun-
"-il i favore di Giovannino ed Antonio de Medelono me-
diante o--,i mio di fedeltù. 

Crjginnle: pergalenn rnrr. 195 x 370 circa, con piccola 
lncerizione in ilto 3 sinistra. 

1446, dicembre 20, i. 7 Felice V, 2asi]ea 
Bolla con 11 quale Felice V -annulli uni sentenza di 
sco:-unica pronunciata dil Vescovo d'ivrea contro i 
Parroci di Feletto 9 li S. Giorgio per difetto di giu-
risdiz±one. 

Originale: pergameni mm. 525 x 381 circa, con sigillo 
perdente mincnnte. 

1459, febbraio 13, incl. 7, Rivoli 
Vendita fatta da Giovanni Aloreni ed Antonio Boccio di 
tutti i diritti e beni spettlntigli nel luogo e terri-
torio di Fcleto gilve le ragioni di dorldnio diretto 
appartenenti al -,,,, z3toro di S. Benigno di Fruttuiria 

per -U i,..-ezzo di 23 fiorini. 

N. 19 

Ori4nale: pergnmenn  mm. 350 x 139 circa. 

r. 21 

--. 22 

1490, [rPgio 13, inca. 9, Feletto 
Procura fatti dalla Co7iunità di Feletto in capo di 
Pietro Bosio, Domenico Debenedetto ed altri per ratifi-

cire l'aderenza fitti dell'-lbate di 3. Benigno di Frut 

tuirii alla Duchessa DiRY1C9 di Sivoji per i luoghi e ter 
re lii,endenti dall'abbazia. 

Originale: mm. 275 x 206 circi 

1347, ottobre 31, ind. 5, i. 14 di Paolo III, Feletto 
0,-„e;,0 della r;turisdizione di Fe  otto preso di Seba-

stiano Fer-ero abate di 3. Benigno di Fruttuiri,  col 

c0,2e,sc di Friberto Ferrero conte 3i '.,1s-erIno suo 

padre coll'omaggio di fedeltà degli uomini di detto 

luogo. 
c (nítac'ec '3,e2 31ottobre 1553 ,01, 

o o A ia  
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1728, acrile 29 a dice:nbrp 11, incl. 6, n. 4 di Bene-
detto XIII, 2eletto. 
Testioninli di visita ed estimo d'i -tlini esistenti 
nel luogo di rieletto seguito davanti al notaio Enrico 
qualificato lor luogotenente generale delle tre di-

.pende ti dall'abbazia di S. Benigno per 1, 3. Sede. 

Originale: 1 fascicolo cartnceo: ec-AZ 
CozAn: 1 2-.-cicolo cart,)ceo in scrittura settecentesca 
cc.:42)  

1729, febbraio 14, Feletto 
Ve-bnle 2, tto di Gio. Battisti Giordano luogotenente 
nel luogo di rieletto deputato dall'abate di S. Benigno 

d'Uinges L11^9 protesta fattagli d-1 notaio Paolo 
Antonio Enrico e dai consiglieri e individui di detto 
luogo di nu7lit obrezione e subbrezione di tutti gli 
atti per es3o fatti in detta qualità Sin() a che detto 

IY abate oUedisca agli ordini di S. Santità col prendere 
1fIgittimamentg il poz7es3o della stenia abbizia. 

1 originul cartacce; °P e-c- V 

i CCI11 der700?joh e
c. q  

1281, ottobre 14, 15, 16, 18, in pchieu mei notari 
.3:-,Jegnemanti fatto da vari individui di beni siti nei 
territorio di Ciriè, Villanovi e S. ';:aurizio semoventi 

dal diretto do-inio del 7onastero di S. Benigno di Frut 

tuarie• 

pergamena mm. 158 x 770 circa, con due buchi 

per rosiochiature di topi. 

g5 

n. 24 



n. 4 

LCH 

n. 5 

. 3 1312, ,ovc,!bre 7 

Tr3TISY'ZiOlne tra l'abate di S. Benigno di Fruttunria e 

la Comunità di Leinì per cui si determinano i confini 
dei territori di Lombardore, S. enigno, Volpiano e 

Lein1. 

1 coril autentica del 1444 (fascicolo cartacdo): 
oc.g 

1350, aprile 13, i
,d. 3, Lombqrdore 

onlig
gig li fedeltà brentito dqgli uomini di Lombardo— 

re all'nbate di S. Benigno di Fruttuarin. 

Criginnle: pe-
rgamenn mm. 330 x 252, lncernta sul 12to 

destro e con un foro nella parte superiore. 

1529, 
ottobre 20, ind. 2, n. 7 Clemente VII, Torino 

Informativa di due cnnonieí di Torino delegati aposto— 

lici fatta alla 3. Sede in torno 9113 costítuzio,e di 

perpetue di beni siti nel territorio 
diverse enf3_tPusi di Lombardore state fatte dal Cardinale Ferrero abate 

e
F1'uttURr-' favore di ilnrticolari. 

di s Benigno di 
 

rotolo pergamenaceo mm. 405 x 1995 più 
Ori oinale:  
per;iPle,n1 0.11 coy,ti,unziore) T(;

.:. 405' 314, co„ na 

19cchi. 

1 

.96 

M' :i ú Z O XVII 

.Atti relativi ai beni i2ríobili ordinati nifabetica- 
Le,-, te per locali. G N ) 

n. 1 

fwur, r2 

n. 2 

LE t f r 

1343, iprile 16, in d. 1, Piossisco 
Assegnazione fatta d,12'nbate di S. Benigno di Frut—
tuaria a favore di :Pietro di Villata e di sua moglie 
Beatrice della golditn dei beni posseduti dal monastero 
situnti nel torri torio di Lnriznte in cambio dell'an—
nualitl che si era obbligato n pagare ai medesimi nel—
la circostanza i,  cui si erano resi conversi dello stes 
so monnstero. 
0r -rimale: pergamena mm, 250 x 343 circa 

1306, mnggio 7, ind. 4, Vercelli 

Decreto citnzione centro la Comunità 
comparire avanti ai Delegati Apostolici 
le ragioni che pretende ji 

occupati appartenenti 

di Fruttunria. 
Originale: pergamena mm. 224 x 320 eireq 

di Leinì per 
e far fede del 

avere ecTra glcuni beni per 
all'abblzia di S. Benigno 
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Fitto rclitivo id ilcune controversie vertenti tri 
l',bnte di S. Bei-ligio di Fruttuirii ed I2-oeL:_rato re per li restituzione di 46giorrite di 
te--1 site nel territorio U. Lokbirdore che erio 
st-, te concesse a Lluesti in enfiteu -d perpetua dillo 
ibite Artorio di Swoji. 

Originile o-,rtic(3o in 4eacte 

1703, igosto 1, Torino 
tri l'ibite co erditirio di S. 

Benigno di Fruttuirii Francesco di S. Tommaso e li 
Comunità 9 uomini di Lombirdore per cui si stibilisce 

corversiore degli inrui fitti liudemirecc.
n  

soli- 
ti pigirsi digli uomini su1l3tti izli Ji e,  

iy• 12.,19 SO"lmi fissi di Lire 650 nrnue. 

Originile cirticeo: cc. 2 

1706, gennaio 19, Torino 
Memori-le sporto dil suddetto ibite n S.S. per ottone- 
re risse-so suddeti corversione ed il pirere del 
l'arcivescovo di Torino Monsigror Vibò espesso in let-
tere diretti n1 Cirdinile Panciitiri in d-, ti del 19 
gerrnio 1706, cor 1i quale si comprovi il ford,,,erto 
di siffatti domindi. 

Origin 2 docc. 4c4icc Z - A 91, E 

1729, gennaio 19, Lombirdore 
Verbile fitto dal luogotererte dell'ibnte di S. Benigno 

in Lombirdore Gio. Battisti Roggieri aovri l'ittentito 
gui.to di parte degli ibitirti di detto luogo contro 

li di lui perscri relli circostirzi in cui fece escu- 

tere b' Stie iy.1 odio di certo Frircesco Regis 
dello Elt ,no luogo. 

Originale cirt,,ceo cc. 2, 
1 copii! cc. 

ird. 7, n. 12 di S'orrido II Dpern- 1039, febbraio 24, 
tore, S. Denigro 
Doriziore di beni posti rei territori di Montiniro e 

di Cistig-t9 fatti di Amico Chierico 3 fivore del 
monistero di 3. :enigro di Fruttuirii. 

11 •  8 

r. 9 

NfOhil éì i )A ,) 

15-!. i '3 

Originale: pergmieni 
ir viri punti. 

mm. 242 x 294, rosicchiati dai topi . 

yi 



1 0 
1111, febbrnio 7, in'3. 3, 
Infeedizion3 le] luog), eeectello, giurisdieione, be-
ni e redditi di 7.1ontnnnro conceeei dill'ib-te del flc) 
ni3tero di S. Benigno di Fruttenrie n fnvore di pirz 
tre di Front, Gi0V9Invii di Fivrie, Enrico e Giovanni 
di Ci TOTTnso Guglielmo Filipro e Frince- 
see de C9SSiSiiS, Uberto "pLiinero Emanuele Gilvino ed 
Odonrdo Gilvignoto de' Gilvini col  l'omaggio di fedel 
tà. 

Oricivele: pe2éuneeni me,. 275 x 275, con quale forellino. 

1180, marzo 28, ind. 13, ::lontinero 
Venditi fntti di Mertino de Cistelleno e di tip:.. rndre 
Irc7de nonestero di S. Benigne di Fruttuerii di due 
terreni siti nel territorio di '.1ont1n1ro per il prez-
zo di 21 soldi di Sus,. 

sta dita 
Altre venditi di uni pezzi di terra siti nel detto ter-
ritorio fitt' dei fratelli Pietro GiOW9,n,li e ViVi9n0 
RobioLio ul suddetto monastero per il )rezzo di soldi 

6. 

Originale: pergamena rrn. 136 x 330 

. 12 

n. 13 

1226, ottobre 10, incl. 14, Monteniro 
Pereute seguiti tra Cin ecco Gilvnéuno e l'abate di S. 
Benigno di Fruttuirin per cui detto Gilvigno cede il 
suddetto abita tutti i beni e diritti che possiede 
ne] logo e cestello di Montnniro e detto Rb-zte cede 
31 Gelvigno 11 terza parte dei beni allodiali che pos 
etede nel luogo e territorig di Cindie. 

Originnle: pergimeni mm. 255 x 352 

1226, n ovembre 22, ind. 14, Montanaro 
Successive investituri concessi dai detto abate n fi-
vore di detto Galvngno di tutto quello che gli è ce-
duto nel luogo di Montinnro di tenersi per esso in 

feado di detti :abbazia per rè suoi eredi e discenden- 

ti maschi e femmine. 

Originale: pergamena mm. 275 x 247. 

2 copie 
C,i?̂ t,C'@® de' secolo XVIIT (A oli 

1228, igosto 24 e settembre 15, ind. 1, npud monisterium 

Sincti Stephani 
Vendite fitti de Gi.Acollo fu Gi9COTO StrettoGior 

g
io, di Aldissa sun moglie e dn Robildino loro figlio: 

lo il m
onastero di S. Benigno di FrattuRrii di tutti i 

leoni e ragioni ad essi 
spettanti sul cestello, luogo e 

territorio di ontinnro per il prezzo di lire 3$ di susie 



Originale: perglr.enn mm. 330 x 820, lacerata ai lati, 
con qualche macchia e forata i, varie ;arti. 
Copii›: 3 fascicoli coimPee->si`lecc..2./0 

14 
1229, agosto 13, ind. 2, ::lo,tnnaro 
Dona; ione tra vivi fatta da Reinerio figlio di Sibona 
di Chivasso all'abate di S. Benigno di Fruttuaria di 
tutte le ragioni spettantigli sul luogo e territorio 
di Montanaro con la successiva immissione in possesso. 

Originale: pergamena mm. 260 x 290, rosicchiata sul la 
to destro dai topi. 

n. 15 

n. 16 

1253, febbraio 8, ind. 11, Montanaro 
Retrocessione di vari beni siti nel territorio di Mon—
tanaro fatta dai fratelli Ambrogio e Perrino Romano a 
favore del Monastero di S. Benigno di Fruttuaria media, 
te il corrispettivo di 16 lire di Susa. 

Originale: pergamena mm. 195 x 176 circa 

1255, agosto 16, ind. 13, in monasterio Fruttuariae 
Vendita fatta da Raimondo de Orio e dai Fratelli Gugliel 
mo e Roculfo de Manzano al monastero di S. Benigno di 
Fruttuaria di tutti i beni e diritti che possiedono nel 
luogo, castello e fini di Montanaro per il prezzo di 

lire 23. 

I
Originale: pergamena mm. 340 x 178, con glcune macchie. 
2 copie in fascicoli cartacei del XVIII circa' (aol;c4.6 

4oi; cc. 4) 

1271, novembre 2, ind. 14, ,:ontanaro 

Vendita fatta dai fratelli 3.1rico e Bonifacio Gnlvagno 
al monastero di S. Benigno di Fruttuaria di tutti i 
beni e r^ ;ioni loro spettanti sul luogo e territorio 
di Montanaro a riserva della loro porzione di castello 
per il prezzo di 240 lire imperiali. 

Originale: pergamena mm. 240 x 626, con qualche forellino 

1277, aprile 2, incl. 5, Montanaro 
Investitura concessa dal monastero di S. Benigno di Frut 
tuaria a favore di Guglielmo Parisetto di tutti i beni 
ed effetti feudali siti nel territorio di Montanare di 
cui era tenimentario Guinoto Casício mediante il laude—
mio di lire 60 e l'annuo canone di 5 soldi. 

mm. 305 x 228, rosicchiata sul lato 

-no 17 

n. 18 

Originale: pergamena 
sinistro dní topi. 



HOAA(\ i) 0-J 
n. 19 

400 

12781  luglio :201  ind. 6, Chivnsso 
Retrocessione fatta da Guinoto ORSiCi0 al monastero di 
S. Benigno di Fruttuaria di tutti i beni ed effetti feu 
dali siti nel territorio di 'Montanaro di cui era teni-
mentnrio mediante il corrispettivo di lire 60. 

Originale: pergamena mm. 299 x 190, con due macchie e 
rosicchiata al lato sinistro. 

n. 20 

n. 21 

n. 22 

n. 23 

1316, novembre 22, ind. 14, Montanaro. 
Investitura concessa dall'abate di S. Benigno a favore 
di Enrico Michele e Cntterine Surdis di detto luogo di 
beni che vivendo teneva il fu Raimondo Frnncono nel luo 
go di Montanaro devoluti alla Mensa abbnzzinle per esse 
re deceduto senza discendenti e per non avere instituil 
to l'abate nel terzo di detti beni seeondo la COnStIet11—
di,,e di Montanaro. 

Copia cartacea in fascicolo senza data: ce.4 

1321, luglio 2, ind. 4, Volpiano 
Enfiteusi di un terreno sito nel territorio di Montana-
ro concessa dall'abate di S. Benigno di Fruttuaria a fa-
vore di Guglielmo de Uelano e Giacomo Vacca mediante lo 
annuo canone di un viennese. 

Originale: pergamena mm. 200 x 150, forata al centro e i,  
altre parti. 

1328, luglio 28, ind. 12, Montanaro 
Omaggio di fedeltà prestato dagli uomini di Montanaro 
all'abate di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 250 x 265 circa 

1331, novembre 18, ind. 14, Montanaro 
Con segnamento di beni enfiteutici siti nel territorio di 
Montanaro fatto da vari individui al monastero di S. Beni 

gno di Fruttuaria. 

Originale; rotolo pergamenaceo mm. 265 x 1050 circa, giura 

tato al centro. 

n. 24 1332, maggio 23, ind. 15, montTn-ro. 

Vandita fatta da Emilia vedova del fu Enrico dei Conti 
di S. Martino nella sua qualità di tutrice di Enrietto 

suo nipote all'abate di S. Benigno di Fruttuaria del 
diritto di derivare una bealera dal fiume Orco ad uso 
dei mulini di Montanaro e per irrigare i prati del mo-
nastero siti in questo luogo per il prezzo di L. 20 

viennesi. 

Originale: pergamena mm. 225 x 360, con tre fori nella 

parte superiore. 



n. 25 

n. 26 

n . 27 

n. 28 

n. 29 

1349, gennaio 5, ind. 2, Montanaro 
Omaggio di fedeltà prestato dagli uomini di Montanaro 
favore dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 385 x 299 , lacerata sul int° 
destro. 

1350, marzo 23, Montanaro 
Enfiteusi di una casa sita nel territorio di Montanaro 
concessa dall'abate di S. Benigno di Fruttuaria , fa—
vore di Guglielmo Liporero mediante le ivi accennate 
annue prestazioni. 

Originale: pergamena mm. 270 x 144, con qualche foro 
e macchie. 

1370, settembre 7, ind. 8, Montanaro 
Ratifica dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria della 
vendita di un terreno enfiteutico sito nel territorio 
di Montanaro fatta da Pietro Robiola a Giacomo Ferre—
rio per il prezzo di lire 8 e 5 soldi imperiali. 

Originale: pergamena mm. 175 x 197, rosicchiata dai 
topi sul lato sinistro. 

1406, novembre 22, incl. 14, Montanaro. 
Enfiteusi concessa dall'abate di S. Benigno di Frut—
tuaria a favore dei fratelli Enrico Michele Catterina 
di Rivara di tutti i beni siti nel territorio di Mon—
tanaro di cui era stato precedentemente investito Rai 
mondo Frtancono mediante l'annuo canone che questi già 
soleva pagare ed il laudemio di 40 fiorai. 

Originale: pergamena mm. 226 x 359 circa, con una inno 
ciólina nella parte alta. 

1563, gennaio 27, ind. 6, Montanaro. 
Quietanza dell'abate commendatario di S. Benigno di 
Fruttuaria a favore di Cristoforo Bido affittavolo 
della castellania e beni di Montanaro per la somma di 

500 scudi. 

Originale: pergamena mm. 340 x 610 circa, con qualche 
macchia e un foro presso il lato inferiore. 

404 

. 30 1610, gennaio 30, incl. 8, (Torino) 
Sentenza pronunciata dai delegati apostolici sulle dif 
ferente vertenti tra l'abate di S. Benigno di Fruttua—
ria e la comtinità di Montanaro per cui si dichiarò do—
versi dagli agenti abbaziali osservare i regolamenti 
emanati dalla comunità di Montanaro i quali concernono 
le pecore e le capre. 

Originale cartaceo: «• 4 

  



HO 
n•  31 

n. 32 

r. 33 

402 

1681 circa 

Relazione concernente le trattative che ebberò luogo 
tra i sindaci e Consiglieri della Comunità di Monta-
naro ed il Canonico Giuseppe Maria Fecia in seguito 
alla promessa da questi fatta ai primi di ottenere il 
permesso di tener un mercato per settimana in detto 
luogo mediante il pagamento di 240 doppie con annota-
zione in margine delle scritture conprovanti i fatti 
ivi accennati. 

Originale cartaceo: 1 fascicolo:cc-C 

1728, maggio 29, Torino 
Verbale sopra la sollevazione del popolo di Montanaro 
seguita il 28 stesso mese contro il giudice e suoi uf-
ficiali di giustizia per avere il medesimo rejetto lo 
appello che senza fondamento pretendeva introdurre 
certo Battista Frola per un'accusa mossagli in seguito 
del taglio d.',alberi di alto fusto per esso fatto in be 
ni altrui colla 
Relazione dello stesso fatto inviata al Marchese d'Or-
mea Ministro a Roma nonchè una memoria sullo stesso 
oggetto da questi rimessa al Cardinale Segretario di 
Stato. 

6 docc. di cui 1 fascicolo: cc• cowihless, 

1729, marzo 26, ird. 7, a. 5 di Benedetto XIII, Roma 
Testimoniali di appello interposto dalle Comunità di 
Montanaro e di Lorbardore da un'ordinanza del luogo-
tenente del giudice di S. Benigno con la quale ad 
istanza degli affittavoli di detta abbazia si ingiunse 
agli abitanti di consegnare i loro frutti e di pagare 

gli annui ClnOniiSeCOndO il solito dovuti, quale ap-
pello venne ammesso dall'uditore della Camera Aposto- 

lica. 

2 copie cartacee coeve; 01; ; Aol; cc_ G) 

1728, giugno 23, 
Appellazione e proteste degli uomini di Montanaro eir 
ca il pagamento delle decime mandata al marchese d'Or 
men con spaccio di S.M. del 23 giugno 1728. 

4 copie cartacee: ce. 2 ciascuna 

n • 34 1739 circa 
Relazione della cause per cui la comunità di Montanaro 

„h, determinato di addivenire alla vendita di 140 gior-
nate circa di pascolo esistenti nelle fini di detto 
luogo e degli atti seguiti sopra tale fatto prima cb.e 

fosse e
voc,ta in  giudizio dalla counità di Chigass 

pretendente di aver la comunione di detti beni in vir 

tù di Un 
atto del 1457. 
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Originale cartaceo: cc. 2, 

r o 35 

MOLLE 
( i" f)

• - 

Secolo XIII 
Consegna di beni enfiteutici siti sulle fini di ?Volle 
e di S. Uorizio fatta da varie persone glrgbgte di 
S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: rotolo pergamenaceo mm. 180 x 675 circa, 
con giuntura a metà, molto rovinata, con macchie e 
lacerazioni. 



UAZZO XVIII 

Atti relativi ai beni immobili ordinati alfabetica—
mente per località ( O — Z ) 

n. 

vENco: 
vEv.)Luoup 

1209, aprile 30, ind. 12, Vennsen 

Donazione fatta dai signori di Verzuolo Vennscn e 
Brosnsco all'abate di S. Benigno di Fruttuaria di 
tutti i beni, ragioni e giurisdizioni loro spettan  
ti nel luogo e territorio di Beceto ove esiste la 
chiesa di S.ta Maria. 

1210, settembre 271  ind 13, Vennsca 
Ricognizione fnttn%lcuni uomini di S. Peire di esse—
re debitori di annualità verso il monastero di Ver—
zuolo dipendente da quello di S. Benigno di Fruttua—
ria per beni enfiteutici da esci posseduti. 

Copia autenticata del 1297: pergamena mm. 280 x 530 

404 

.2 

RiUNA 

ibk)171/_. 

n. 3 

1 1V(2) ,7(0Z 0  

1240, febbraio 17, ind. 13 al 1242, gennaio 27, Ivrea 
Conferma di Matteo Marenco giudice di Sucoleto capi—
tnno imperiale di Ivrea e del Canavese di due senten—
ze pronunciate a favore del monastero di Fruttuaria 
contro le Comunità di Rivara e di Buzznno. 

Originale: pergamena mm. 362 x 482 

1298, aprile 19, ind. 11, S. Benigno 
Compromesso fatto dall'abate di S. Benigno e da Pietro 
Conte di Valperga e Guglielmo conte di Rivnrolo e conte 
di S. Martino a loro nome ed a nome délli Conte Pietro 
di S. Martino, Bertolino di Valperga, Guidone di Riva—
ra, Pietro di lui nipote e della Comunità di Rivarolo 
sovra le differenze tra essi vertenti per i confini 
di S. Benigno e diRivarolo in capo di Giacomo di Cn—
stelnuovo conte di S. Martino e di Guidone conte di 

Valpergn. 

Originale: pergamena mm. 195 x 427 circa, con due fori. 

n. 4 1298, agosto 14, ind. 11 
Atti (parte degli) seguiti avanti gli arbitri eletti 

sovra le differenze vertenti trai,ln Comunità e uomini 
di Rivnrolo e l'abate di S. Benigno e gli uomini di que 
sto luogo a riguardo dei confini dei rispettivi loro 
territori con inserzione dei seguenti titoli prodotti 

dall'abate: 



4°5 

1098, dicembre 4 

donazione fatta dai Conti Ardui.i,io enherto fu Ardui-
no a favore del monastero di Fruttuaria di tutti i be-
ni dai medesimi posseduti sotto i confini ivi specifi- 
cati. 

1177, luglio, ind. AO, Fruttuaria 
Donazione fatta dalla Contessa Adelasia vedova del Con-
te del Canavese Guidone a favore di detto monastero di 
tutto ciò che possedeva dalla Sala sino a Fruttuaria 
come decorrono i fiumi Orco e Maligno. 

1150, Castiglione 
Diploma dell'imperatore Federico I, per cui a supplica 
dell'abate di detto monastero riceve sotto la sua prote 
zione il monastero, beni e redditi al medesimo spettan-
ti e specialmente gli ivi nominati, confermato dall'impe 
ratore Federico II nel 1238 e dal re Enrico nel 1288, 
coi diplomi ivi pure terrorizzati. 

Originale: pergamena mm. 550 x 676 circa, molto rovina—

ta l  con fori e lacerazioni. 

1313, maggio 8, ind. 10, in ecclesia S. Jacobi 
Vendita fatta dalla Comunità di Rivarolo a Gioanneto no-
taio di S. Benigno suoi fratelli nipoti e succes,ori di 

una roggia ossia porzione d'acqua da prendersi nel fiume 
Orco facendola passare nel territorio di Rivarolo sino 
alle terre e possedimenti di detto acquisitore mediante 
l'annuo canone di 12 denari. 

Copia autentica del 1438, ottobre 25, ind. 

pergamena mm. 313 x 330 

1352, febbraio 24 
Sentenza pronunciata dagli arbitri ivi nominati sovra le 
differenze vertenti tra l'abate di S. Benigno di Fruttua 
ria e la Comunità di Rivarolo per la limitazione dei ri- 

spettivi loro territori. 

Originale: pergamena mm. 343 x 370 circa, molto rovina—
ta, lacerata, rosicchiata dai topi e macchiata. 

1297, aprile 2, ind. 10, Vercelli 

Conferma dell'abate Benigno Uberto dell'investitu-
ra concessa dal Priore della chiesa di S. 'Vincenzo di 
Cavnglià a favore di Sandrino fu Pietro Alsato e delli 
Perroto e Guglielmo pure Alsati di un mulino, sedime e 
bealera situati nel luogo di Salatzzola, ove si dice alla 
tabia, mediante l'annuo fitto di 5 quartarii di segala. 

Originale: pergqmeyli mm. 23O x 270, con qualche forellino. 

1, S. Benigno: 



n. 10 

n. 11 

n. 8 
1340, dicembre 26, ind. 8, S. Benigno 
Consegna di beni enfiteutici siti nel territorio di S. 
Benigno fatta da varie persone al monastero dí S. Seni 
gno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 325 x 322 circa, lacerata al 
lato destro. 

1346, giugno 2, ind. 14, Volpiano 
Vendita di un terreno sito sulle fini di Volpiano semo—
vente dal diretto dominio dell'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria fatta da Guglielmo Surdo a Guglielmo Cagna 
per il prezzo di lire 7. 

1346, agosto 14, ind. 14, Volpiano 
Altra di 12.119 pezza pure enfiteutica sita sulle stesse 
fini fatta da Giovanni Choa al suddetto Cagna per il 
prezzo di lire 7 e soldi 17. 

1346, settembre 27, ind. 14, Volpia,o 
Conferma di dette vendite fatta dal Castellano dell'ab- 
bazia suddetta. 

Originale: pergamena mm. 223 x 323 

1355, giugno 7, incl. 8, S. Benigno 
Enfiteusi di un sedime sito in S. Benigno vicino alla 
confraternita di S. Michele concessa dall'abate di S. 
Benigno di Fruttuaria a favore di Antonio Montaldo me 
diante l'annuo canone di 6 denari. 

Originale: pergamena mm. 187 x 121 circa „con due forel-
lini e un po' macchiata. 

• 9 

ouv-ik_o 

1357, gennaio 12, ind. 10, Lombardore 
Consegna di beni enfiteutidi siti nel territori di Lom-
bardore e di S. Benigno fatta da varie persone al mona—
stero di S. Benigno di Fruttuarin. 

Originale: rotolo pergamenaceo mm. 237 x 1620 circa, 
con 4 giunture, con qualche macchia. 

n. 12 136..., luglio 29, ind. 10, S. Benigno 
Enfiteusi di beni posti nel ter,itorio di S. Benigno 
concessa dall'abate di S. Benigno di Fruttuaria a favo—
re di Giacobina Borgnto mediante l'ivi accennato annuo 

canone. 

Originale: pergamena mm. 350 x 171, lacerata a metà. 



,107 

n. 13 

n. 14 

N. 15 

. 1G 

1406, giugno 21, ind. 14, S. Benigno 
Memoriale a capi sporto dalle Comunità e uomini di S. 
Benigno e Lombardore all'abate di S. Benigno di Fruttua 
ria per ottenere la concessione di vari privilegi e fran 
chigie a titolo d'indennizzazione dei danni sofferti e 
delle spese fatte nelle guerre 1:er difesa di detti luo—
ghi con successiva approvazione di detti capitoli per 
parte del suddetto abate. 

Originale: pergamena mm. 330 x 455 circa, macchiata e 
con qualche forellino. 
Copia autentica cartacea in fascicolo manoscritto con 
sigillo cartaceo Rpplicato:ec.G 

1408, ottobre 14, ind. 1, S. Benigno 
Conferma dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria a faùo— 
re delle Comunità e di S. Benigno, Montanaro, 
Lombardore e Feletto dei contratti, patti e convenzio—
ni seguite tra di essi e gli abati suoi predecessori 
ed ivi specificate cioè: 
che per i beni da detti uomini posseduti nei sovraccen 
nati territori per cui erano soliti pagare la terza ven 
dita siano per l'avvenire ed in perpetuo soltanto tenuti 
a pagare dodici denari per caduna lira di prezzo dei be—
ni e siano esonerati dall'obbligo del laudernio, delr_in—
vestitura e dall'acconzamento; 
che per qualunque delitto stato sino a quel tempo commes 
so dai suddetti uomini non possano i giudici abbaziali 
procedere contro di essi eccettuati i delitti di tradi—
mento e di omicidio i quali saranno espressamente riser—
vati all'arbitrio dell'abate. 

Copia autentica cartacea in fascicolo manoscritto con 
sigillo cartacce applicato, del 1792!cc.G 

1438, novembre 3, ind. 1, S. Benigno 
Vendita fatta da Maritino Gamarra, Facio Turino e 7anue—
le Fuco di tre pezze di sedime e di Una pezza di terra 
site nel territorio di S. Benigno semoventi dal diretto 
dominio dell'abbazia di questo luogo a favore di Gio—
vanni de Pero per il prezzo totale di 7 genuini e 44 

ambrosini. 

Originale: pergamena mm. 290 x 165 circa, lacerata in 

alcune parti. 

1443, novembre 5, ace.Crinil, v 
Breve di Felice V, col quale approva tutte le convenzioni 
seguite tra l'abate di S. Benigno di Fruttuarin e le Co—
munit4 di detto luogo e di Lombardore a riguardo di fon—
di dotali, diAninuzioni di laudemii ecc... 

Copia cartacea s.d. in fascicolo: cc. AZ 



n. 17 

18 

108 

1450 circa, settembre 24, S. Benigno 

Ratifica dell'abate di S. Benno di Fruttuaria della 
vendita di Un sedime enfiteutico sito sul-1.e fini di S. 
Benigno che era stata fatta da Turino Falaitano ai fra 
telli Enrico e Giovanni Falaitano per il prezzo di 12 
genovini d'oro. 

Originale: pergamena mm. 210 x 174 circa, con qualche 
foro. 

1461, dicembre 21, ind. 9, Borgario 
Consegna di beni enfiteutici siti nel territorio di S. 
Benigno semoventi dal diretto dominio del monastero di 
detto luogo fatta da Michela vedova del fu Antonio 391 
M9 nella sua qualità di tutrice dei loro figli Michele 
e Giovanni Francesco. 

Originale: pergamena mm. 177 x 210 circa, con qual-
che macchia e lacerazione. 

n. 19 

n • 20 

‹; 21 

1479, novembre 8, ind. 12, S. Benigno 
Ratifica dell'abate di S. Benigno di Fruttuaria della 
vendita di 2 pezze enfiteutiche site sulle fini di S. 
Benigno fatta da Giovanni Vachero a Pietro Brocardo. 

Originale: pergamena mm. 220 x 140, con alcune lacera—
zionit e macchie. 

1481, luglio 25, ind.14, S. Benigno 
Affittamento di una pezza di terra posta sulle fini di 
S. Benigno concesso dall'abbazia di detto luogo a favo 
re di Pietro Giovane, Taddeo Bertello e Bertino Rubeo, 
mediante l'annuo fitto di 15 ducati d'oro. 

Originale: pergamena mm. 325x 285 circa, con qualche mac 
chic ed abrazione. 

1499, luglio 16, incl. 2, S. Benignb 
Affittamento per 9 anni di un'terreno posto sulle fini 
di S. Benigno concesso dall'abate di S. Benigno di Frut 
tua ria a favore di Giovanni Gisulfo mediante l'annuo 
affitto di 21 ducati e mezzo. 

Originale: pergamena mm. 360 x 217 circa, COr qualche 
macchia e forellino. 

n. 22 1499, novembre 26, ind. 2, S. Benigno 
Permuta fatta da Giovanni de Ruffino di un terreno posto 
sulle fini di S. Benigno con un altro sito nello stesso 
territorio posseduto da Giacobino Zamurro, i quali beni 
sono semoventi dal diretto dominio dell'abbazia di det—

to luogo. 

x 210circa, con piccola Originale: pergamena mm. 185 la— 

cerazione. 
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n. 23 

N. 24 

• 25 

n . 26 

n. 27 

1506, marzo 26, n. idi Giulio II, Rorn 

Rntificn del Cnrdinnle Galeotto del titolo di S. Pietro 
in Vincoli abate commendatario del monastero di S. Be—
nigno di Fruttunria a favore delle comunità e uomini di 
S. Benigno, Montanaro, Lombardore e Feletto, di tutti i 
privilegi, statuti, capitoli, ragioni, franchigie, do—
nazioni, immunità, concessioni, consuetudini ed investi 
ture, che erano state sino a quel tempo concesse e ccn 
fer;nate tanto dagli abati suoi predecessori quanto dai 
loro vicari e procuratori mandando n tele effetto a tut 
ti i suoi vicari ed uffizinli sia nello spirituale che 
nel temporale di far osservare quanto sopra. 

Copia autentica in fascicolo cartaceo manoscritto con 
sigillo cartaceo applicato: cc-4 

1609, giugno 13, S. Benigno 
Memoriale sporto dalla Comunità di S. Benigno di Fruttua 
ria all'a'bste di detto luogo :Ionsignor Carlo Argentero 
vescovo di Mondovì per ottenere alcune provvidenze in  
ordine al diritto di macina, all'esazione dei fitti mi—
nuti, al pascolo delle pecore con le relative delibera—
zioni del suddetto abate. 

Originale cartaceo manoscritto: cc, ej  

1621, marzo 30 — 1627, novembre 13, ind. 10, Torino —
1628, febbraio 15, Montanaro — 1640, ottobre 8, Monta—
naro — 1643, giugno 11. 
Testimoniali di estimo dei mulini di Montanaro, S. Be—
nigno e Lombardore spettanti all'abbazia di S. Benigno 
di Fruttuarin. 

7 docc. cartacei (Copie)/ c.,ornpr A il-- 

1692,e 1697 
Memoriali a capi sporti dalle Comunità di S. Benigno, 
Montanaro, Lombardore e Feletto agli abati Bertodono 
e Carrone per ottenere la conferma delle franchigie e 
privilegi loro stati precedentemente concessi con le 
relative deliberazioni dei suddetti abati in margine 
di ciascuno di detti capi. 

5 docc. di cui 2 fascicoli cartacei mnnoscrittit 

c o vt4 13 e. c • -(8 

1706, marzo 6, Torino 
Patenti con le quali l'abate dì. S. benigno di Fruttua—
ria Giovanni Francesco Carron di sS. Tommaso costitui—
sce il conte Giacinto Nomis nuditore generale e giudi—
ce ordinntio delle terre di S. Benigno, Montanaro, Lom 
b.ardore e Feletto dipendenti da detta abbazia. 

Foo'ho 
Originale: 1

con sigillo cartaceo. 
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-n. 28 

n. 29 

, i 9L 
j . 

co m ki( 

n. 30 

Sé= RRni.ui 

1345, novgmbre 16, ind. 8, Vercelli 

Sentenza del Console di Vercelli con la quali condan-
na Bertoldo Giovanni e Frnneone Piazza 9 riconoscere 
dipendenti dell'abbazia di S. Benigno di Fruttunrin 
certi beni situati nel territorio di S. Damiano ed 9 
pagare alla medesima gli ivi !accennati annui canoni. 

Originale: pergamena mm. 200 x 425 circa, molto mac—
chiata e lacerate in basso 9 destre. 

1393, moggio 12, ind. 1, S. Giulia 
Omaggio di fedeltà prestato dal monastero e luogo di 
S.ta Giulin all'abate di S. Benigno di Fruttunrin. 

Originale: pergamena mm. 222 x 345 circa, molto sbia-
ditnt  con alcune macchie e piccole lacerazioni. 

1175, giugno 2, incl. 8, i, elnustro S'arieti Petri de 
Romanisio 
Convenzione tre il Marchese Mnnfredo di Snluzzo ed il 
Marchese Mnnfredo suo figlio e l'abete di S. Benigno 
di Fruttunrin per riguardo nll'nlbergamento di 14mog-
gia di frumento e di 14 moggia di avena dovuto dalla 
Comunità di Serrnlunga. 

Originale: pergamena mm. 122 x 118 circa 

n. 31 1181, novembre 2a, ind. 14, in clgustro Sgncti Simonis 
(Tortora) 

-roc 0/JA Enfiteusi concessa dall'abate di S. Benigno di Fruttua-
rin 9 certo Magistro ed a Martino Varzio di tanto ter- 
reno nel territorio di Tortora vicinanza al fiume 
()sona quanto sarà necessario per potervi fabbricare un 
mulino mediante l'annuo canone di 6 moggia di grano da 
pagarsi alle chiesa di S. Simone. 

Originale: pergamene mm. 160 x 286 circa 

n. 32 

n. 33 

VnuLe 

1290, agosto 4, ind. 13, Tortone 
Donazione di vari beni siti nel territorio di Tortone 
fatta da Guglielmo Gernone 91 monastero di S. Benigno 
di Fruttunrin in occasione della sue accettazione 

monaco nel medesimo. 

Originale: pergamena mm. 300 x 240 circa, con alcune 
macchie e rosicchiata chi topi sul lato destro. 

1222, febbraio 14, ind. 10, S. Bekigno 
Donazione tra vivi fatta dalli Giacomo Gioffredo e Gu-
glielmo di Feletto all'abbazia di S. Benigno di Fruttun 
ria di tutte le ragioni loro competenti sui beni lascia 

ti dai  
fu Giovn-none Della Valle siti nel territorio del 

la Valle. 

Originale: pergamena mm. 260 x 180 



né 36 

71  • 35 

37 n. 

1 299, aprile 20, ind. 12, in S. Savino di Larizzate 
Enfiteusi di un terreno sito nel territorio di Ver-
celli concessa dal Priore della chiesa di S. Savino 
di Larizzate a nome della'abbazia di S. Beniglìo di 
Fruttuaria a favore di Lanfranchino di Boleria me-
diante l'ivi accennato annuo canone. 

Originnle: pergamena mm. 225 x 430 circa 

1291, marzo 29, ind. 4, S. Benigno (paese) - agosto 
22 e settembre 16, S. Benigno 
Inibizione fatta per parte dell'abate di S. Benign o 
ai fratelli Bertetto e Burdicio de Drag di non più 
immischiarsi nel feudo che Mnnfredo loro padre tene-
va dall'abbazia nella villa per essere devoluto alla 
mensa abbaziale a motivo che i medesimi non hanno pre 
stato i soliti servizi, con assegnazione a far fede 
dei titoli. 

Originale: pergamena mm. 180 x 275, con qualche mac-
chia e lacerazione sul lato destro. 

Secolo XIII 
Consegna di beni enfiteutici posti-nei territori di 
S. Benigno e di Volpiano fatta da vari individui allo 
abate di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 111 x 782, rosicchiata dai 
topi ai lati. 

1312, maggio 19, ind. 12, Brandizzo 

Consegna di beni enfiteutici citi nei territori di Voi-
piano e di Brandizzo fatta da Giovannotto Rolando alla 
abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 295 x 380 circa, molto rosic-
chiata dai topi e piuttosto macchiata e sbiadita. 
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n . 38 

. 39 

1488, febbraio 18, ind. 6, S. Benigno 
Vendita di una casa posta in Volpigno fatta da Michele 
Perruca R Giovanni Pipa per il prezzo di 8 ducati sal-
ve le ragioni spettanti sulla medesima all'abbazia di 
S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 269 x 185, 

e una macchiolinn. 

1567, maggio 28, ind. 10, Ynezia 
procura fatta dall'abate commendatario di S. Benigno 
di Fruttuaria in capo di Francesco Seglerio monaco e 

di altri per agire contro Bernardino Perroto di Volpiano 

occupatore di beni spetta-,ti all'abbazia. 

Originale: Pergamena : mm. 187 x 409 circa, molto rosic-

chiata dai topi. 

con qualche lacerazione 
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1299, aprile 20, ind. 12, in S. Savino di Larizzate 
Enfiteusi di un terreno sito nel territorio di Ver-
celli concessa del Priore della chiese di S. Savino 
di Larizzete a nome della'abbazia di S. Benigno di 
Fruttuaria a favore di Lenfrenchino di Boleria me-
diante l'ivi accennato annuo cenone. 

Originale: pergamena mm. 225 x 430 circa 

"n • 35 1291, marzo 29, ind. 4, S. Benigno (paese) - agosto 
22 e settembre 16, S. Benigno 
Inibizione fatta per parte dell'abate di S. Benigno 
ai fratelli Bertetto e Burdicio de Drua di non più 
immischiarsi nel feudo che Manfredo loro padre tene-
va dall'abbazia nella villa per essere devoluto alla 
mensa abbaziale a motivo che i medesimi non hanno pre 
stato i soliti servizi, con assegnazione e far fede 
dei titoli. 

Originale: pergamena mm. 180 x 275, con qualche mac-
chie e lacerazione sul lato destro. 

Secolo XIII 
Consegne di beni enfiteutici posti-nei territori di 
S. Benigno e di Volpiano fetta de vati individui allo 
abate di S. Benigno di Fruttunrie. 

Originale: pergamena mm. 111 x 782, rosicchiata dai 

topi si lett. 

n. 37 1312, maggio 19, ind. 12, Brandizzo 
Consegna di beni enfiteutici siti nei territori di Vol-
piano e di Brindizzo fette da Giovennotto Rolando alla 
abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originale: pergamena mm. 295 x 380 circa, molto rosic-
chiata dei topi e piuttosto macchiata e sbiadita. 

1488, febbraio 18, ind. 6, S. Benigno 
Vendite di una casa poste in Volpiano fatta da Michele 
Perruca a Giovanni Piro per il prezzo di 8 ducati sal-
ve le regioni spettanti sulla medesima all'abbazia di 

S. Benigno di Fruttuaria. 

originale: pergamena 
e une macchiolina. 

mm. 269 x 185, con qualche lacerazione 

1567, maggio 28, indi. 10, VneZin 
Procura fette dall'abate commendatario di S. Benigno 
di Fruttuaria in capo di Francesco Seglerio monaco e 
di altri per agire contro Bernardino Perroto di Volpiano 
occupatore di beni spetta-ti all'ebbeMia. 

Originale: pergamena mm. 187 x 409 circa, molto rosic-

chiati dai tDpi. 

vi.34 

f,,C(11  

n. 36 

VOL 

38 

39 



Nota - Il mazzo già denominato " da ordinare" è 
stato scisso negli attuali mazzi XIX e XX. 

MAZZO XIX 

n 1 
1041, marzo 26, ind. 9, "in vico qui nominnbntur 
serro pinoto " 
Permuta seguita tra Andrea)  abate del monastero dei 
S. ti Benigno e Tiburzio di Fruttuaria, 'ed Africo, 
figlio del fu conte Umberto protestante la legge 
salica, ed Azila, sua moglie, figlia del fu marchese 
Azone professante la legge longobarda, con l'assenso 
di Ottone, fu altro Ottone, Conte palatino, di alcuni 
poderi, o mansi situati nei luoghi di Frassinetto Ti-
cinese, e di Vettignè. 

Copia senza data: 1 fascicolo cnrtaceo:cc--4- 

. 2 1100, Chambave 
(Esemplare della) donazione fitta dal Conte Umberto 
al monastero di S. Benigno della chiesa di. S. Lorenzo 
di Chambave, e di altre terre, beni_ e un mulino sul 
Monte Pennino. 

1 copia senza data: cc- 

14Z 

n. 3 

n • 4 

-n. 5 

1277, novembre 30, ind. 5, Ivrea 
Soluziolje amichevole della controversia sorta tra il 
monastero di S. Benigno di Fruttuaria e la Prevostura 
di S. Egidio (diocesi di Aosta) a riguardo della di-
pendenza delle chiese di Arnaz e di Chambave. 

Originale: pergamena mm. 675 x 525 

129... 
Elezione del Priore del monastero di ... (corrosa) 

diocesi di Milano. 

Originale: pergamena mm. 300 x 335 circa, molto corro-

sa e rosicchiata dai topi. 

1376,bttobre 30, in ducali Palatio (Venezia) 
Lettera di Andrea Oontarino Doge di Venezia con la qun 
le esorta l'abate di S. Benigno di Fruttuaria a prov- 

disordini cagionati nel monastero di S. Da-vedere ai 
niele di Venezia dal Priore del medesimo. 

Originale: pergamena mm. 350 x 255  circa, C01-1 qualche 

macchia. 

Nota - Il mazzo già denominato " da ordinare" è 
stato scisso negli attuali mazzi XIX e XX. 

MAZZO XIX 

442 

n. 1 

n. 2 

n. 3 

n. 4 

1041, marzo 26, ind. 9, "in vico qui nominabatur 
serro pincto " 
Permuta seguita tra Andrea)abate del monastero dei 
S. ti Benigno e Tiburzio di Fruttuaria, '.ed Africo, 
figlio del fu conte Umberto protestante la legge 
salica, ed Azila, sua moglie, figlia del fu marchese 
Azone professante la legge longobarda, con l'assenso 
di Ottone, fu altro Ottone, Conte palatino, di alcuni 
poderi, o mansi situati nei luoghi di Frassinetto Ti-
cinese, e di Vettignè. 

Copia senza data: 1 fascicolo cartaceo:«-4 

1100, Chambave 
(Esemplare della) donazione fatta dal Conte Umberto 
al monastero di S. Benigno della chiesa di S. Lorenzo 
di Chambave, e di altre terre, beni e un mulino sul 
Monte Pennino. 

1 copia senza data: c_c_ 2$  

1277, novembre 30, ind. 5, Ivrea 
Soluziol5e amichevole della controversia sorta tra il 
monastero di S. Benigno di Fruttuaria e la Prevostura 
di S. Egidio (diocesi di Aosta) =a riguardo della di-
pendenza delle chiese di Arnaz e di Chambave. 

Originale: pergamena mm. 675 x 525 

129... 
Elezione del Priore del monastero di ... (corrosa) 

diocesi di Milano. 

Originale: pergamena mm. 300 x 335 circa, molto corro-
sa e rosicchiata dai topi. 

n. 5 1376„ Ottobre 30, in ducali Palati() (Venezia) 
Lettera di Andrea Contarino Doge di Venezia con la qua 
le esorta l'abate di 3. Benigno di Fruttuaria a prov-
vedere ai disordini cagionati nel monastero di S. Da-
niele di Venezia dal Priore del medesimo. 

Originale: pergamena mm. 350 x 255 circa, con qualche 

macchia. 



n. 6 
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1389, ottobre 15, ind. 12, in ducali Palatio (Venezia) 
Lettere corrr-endatizie di Antonio Veniero Doge di Vene—
zia dirette all'abate di S. Benigno di Fruttuarin no—
ciò conferisca il Priorato di S. Daniele di detta cit—
tà a certo monaco Giovanni Priore di S. Pietro di P911—
lo. 

Originale: pergamena mm. 295 x 250 circa 

7a 1454, marzo 1, a.4 di NicolcrV, Roma 
Bolla del Papa Nicola() V per quale stabilisce Giovanni 
de Grolea per amministratore dei Priorati di 5...n-t-Taa,Noldintn 
Romano e S. Benigno che erano stati conferiti a Gio— 
vanni Lodovico di Savoja, fino a che il medesimo abbia 
compiuto l'età di 23 anni. 

Originale: pergamena mm. 538 x 404, con sigillo perdente 
di piombo. 

7b 1546, agosto 21, a. 12 di Paolo III, Frascati 
Breve del Papa Paolo III di concessione a favore di 
Filiberto Ferrero Fieschi Corte di Masserano, suoi di—
scendenti e successori al contado di Masserano di pri—
mogenito in primogenito, del Gius Patronato dell'abbazia 
di S. Benigno, con ciò che aumentasse della metà i red—
diti d'essa, come s'era offerto. 

doc. 
Originale: 14cartae.: F000 

7c  1547, gennaio 20, a. 13 di Paolo III, Roma 
Breve del Papa Paolo III di commissione a Vicari Gene— 
rali dei Vescovi di Casale e Novara per prendere infor— 
mazioni sui supplicati sporti da Filiberto Ferrero Fie— 
schi Conte di Masseraro circa l'aumento fatto della me— 
tà dei redditi dell'abbazia di S. Benigno in adempimento 
della condizione apposta nel Breve di concessione del 
Gius Patronato di detta abbazia a favore di detto Fili— 
berto e suoi discendenti primogeniti. 

ojOB 
Originale: 1Vcartac. : A IrDeiii 
Annessa al detto breve la detta supplica 

09e. 
Originale: 1Jcarta. t g A 

7d 1 547, maggio 13, a. 13di Paolo III; Roma 
Bolla del Papa Paolo 111 di conferma e nuova concessione 
del Gius Patronato dell'abbazia di S. Benigno a favore 
di Filiberto Ferrero Fieschi Corte di Masserano e suoi 
discendenti primogeniti Conti di Masserano in seguito 
alla relazione avuta dai Vicari Generali dei Vescovi 
di Casale e Novara ed aver il medesimo adempito alla 
condizione portata dal Breve di concessione di detto 
Patronato, con l'aver aumentato la metà del reddito di 

detta abbazia. 
Originale: Pergamena mm. 727 x 564, con sigillo pendente 

plumbeo 

. 7 
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n. 6 
1389, ottobre 15, ind. 12, in ducali Palatio (Venezia) 
Lettere com , endatizie di Antonio Veniero Doge di Vene—
zia dirette all'abate di S. Benigno di Fruttuaria ac—
ciò conferisca il Priorato di S. Daniele di detta cit— 
tà a certo monaco Giovanni Priore di S. Pietro di Pau—
lo. 

Originale: pergamena mm. 295 x 250 circa 

7a 1454, marzo 1, a.4 di NicolciV, Roma 
Bolla del Papa Nicola() V per quale stabilisce Giovanni 
de Grolea per amministratore dei Priorati di 
Romano e S. Benigno che erano stati conferiti a Gio— 
vanni Lodovico di Savoja, fino a che il medesimo abbia 
compiuto l'età di 23 anni. 

Originale: pergamena mm. 538 x 404, con sigillo pendente 
di piombo. 

7b 1546, agosto 21, 9. 12 di Paolo III, Frascati 
Breve del Papa Paolo III di concessione a favore di 
Filiberto Ferrero Fieschi Conte di Kasserano, suoi di—
scendenti e successori al contado di Masserano di pri—
mogenite in primogenito, del Gius Patronato dell'abbazia 
di S. Benigno, con ciò che aumentasse della metà i red—
diti d'essa, come s'era offerto. 

doc. 
Originale: 14cartac.: 41 7,03ho 

7c 1547, gennaio 20, a. 13 di Paolo III, Roma 
Breve del Papa Paolo III di commissione a Vicari Gene—
rali dei Vescovi di Casale e Novara per prendere infor—
mazioni sui supplicati sporti da Filiberto Ferrero Fie—
schi Conte di Masserano circa l'aumento fatto della me—
tà dei redditi dell'abbazia di S. Benigno in adempimento 
della condizione apposta nel Breve di concessione del 
Gius Patronato di detta abbazia a favore di detto Fili—
berto e suoi discendenti primogeniti. 

, 00e 
Originale: 1Vcartae. : 4 covio 
Annessa al detto breve la detta supplica 

qoe. 
Originale: 1Vcartaa g A 

7d 15471 maggio 13, n. 13di Paolo III; Roma 
Bolla del Papa Paolo III di conferma e nuova concessione 
del Gius Patronato dell'abbazia di S. Benigno a favore 
di Filiberto Ferrero Fieschi Conte di Masserano e suoi 
discendenti primogeniti Conti di Masserano in seguito 
alla relazione avuta dai Vicari Generali dei Vescovi 
di Casale e Novara ed aver il medesimo adempito alla 
condizione portata dal Breve di concessione di detto  

Patronato, co, l'aver aumentato la metà del reddito di 

detta abbazia. 

Originale: Pergamena mm. 727 x 564, con sigillo pendente 

plumbeo 
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7e 1547, giugno 8, R. 13 di Paolo III, Roma 
Bolla del Papa Paolo III di collazione dell'abbazia 
di S. Benigno a favore di Ferdinando Ferrero in se—
guito alla nomina fattane da Filiberto Ferrero Fie—
schi Conte di Masserano Patrono di detta abbazia in 
virtù dl Privilegio apostolico. 

Originale: pergamena mm. 630 x 580, con sigillo pen—
dente plumbeo. 

7f 1576, giugno 23, a. 5 di Gregorio XIII, Roma 
Bolla del Papa Gregorio XIII di permissione a Besso 
Ferrero Fieschi Marchese di Masserana di donare e ce 
dere al Duca Emanuele Filiberto di Savoja il Gius Pa 
trovato dell'abbazia di S. Benigno. 

Originale: pergamena mm. 790 x 610, con sigillo pende, 
te plumbeo 

7g 1580, febbraio 1, a. 9 di Gregorio XIII, Roma 
Bolla del Papa Gregorio XIII di collazione dell'abba—
zia di S. Benigno a favore di Gio. Battista di Savoia 
per la morte del Vescovo di Ivrea, a nomina del Duca 
Emanuele Filiberto di Savoja Patrono di detta abbazia. 

Originale: pergamena mm. 716 x 686, con sigillo penden—
te plumbeo 

7h 1582, dicembre 4, a. 11, di Gregorio XIII, Roma 
Bolla del Papa Gregotio XIII di collazioe dell'abbazia 
di S. Benigno a favore di Gioanni Pietro Argentero Ca—
nonico di Torino, a nomina del duca di Savoja Carlo E—
manuele I patrono della medesima per privilegio aposto—
lico, al quale non si è mai derogato. 

Originale: pergamena mm. 830 x 594, con sigillo penden—
te plumbeo. 

n. 8 1455, gennaio 20, ind. 3, S. Benigno 
Transazione tra il monastero di S. Benigno e la comu—
nità di Feletto per il fatto di alcune questioni tra 
essi vertenti circa il diritto preteso dalla comunità 
di potervi convocare a suo piacimento, e di stabilire 
la tassa delle carni, e di altri commestibili senza 
previa licenza del detto monastero. 

Copia 1 fascicolo cartaceo: cc. e 

 

 

n. 9 
1519, marzo 26, Leinì ( Laynici) 
Consegna di beni siti nel luogo di Leinì di un certo 
Jacobo de Blanga di Leinì al camerario dell'abbazia di 

S. Benigno. 

Originale: 1 doc. cartaceo: cc 
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7e 1547, giugno 8, R. 13 di Paolo III, Roma 
Bolla del Papa Paolo III di collazione dell'abbazia 
di S. Benigno a favore di Ferdinando Ferrero in se—
guito alla nomina fattane da Filiberto Ferrero Fie—
schi Conte di Masserano Patrono di detta abbazia in 
virtù dl Privilegio apostolico. 

Originale: pergamena mm. 630 x 580, con sigillo pen—
dente plumbeo. 

7f 1576, giugno 23, a. 5 di Gregorio XIII, Roma 
Bolla del Papa Gregorio XIII di permissione a Besso 
Ferrero Fieschi Marchese di Masserana di donare e ce 
dere al Duca Emanuele Filiberto di Savoja il Gius Pa 
trovato dell'abbazia di S. Benigno. 

Originale: pergamena mm. 790 x 610, con sigillo pende, 
te plumbeo 

7g 1580, febbraio 1, a. 9 di Gregorio XIII, Roma 
Bolla del Papa Gregorio XIII di collazione dell'abba—
zia di S. Benigno a favore di Gio. Battista di Savoia 
per la morte del Vescovo di Ivrea, a nomina del Duca 
Emanuele Filiberto di Savoja Patrono di detta abbazia. 

Originale: pergamena mm. 716 x 686, con sigillo penden—
te plumbeo 

7h 1582, dicembre 4, a. 11, di Gregorio XIII, Roma 
Bolla del Papa Gregotio XIII di collazioe dell'abbazia 
di S. Benigno a favore di Gioanni Pietro Argentero Ca—
nonico di Torino, a nomina del duca di Savoja Carlo E—
manuele I patrono della medesima per privilegio aposto—
lico, al quale non si è mai derogato. 

Originale: pergamena mm. 830 x 594, con sigillo penden—
te plumbeo. 

n. 8 1455, gennaio 20, ind. 3, S. Benigno 
Transazione tra il monastero di S. Benigno e la comu—
nità di Feletto per il fatto di alcune questioni tra 
essi vertenti circa il diritto preteso dalla comunità 
di potervi convocare a suo piacimento, e di stabilire 
la tassa delle carni, e di altri commestibili senza 
previa licenza del detto monastero. 

Copia 1 fascicolo cartaceo: cc. e 

 

 

n. 9 
1519, marzo 26, Leinì ( Laynici) 
Consegna di beni siti nel luogo di Leinì di un certo 
Jacobo de Blanga di Leinì al camerario dell'abbazia di 

S. Benigno. 

Originale: 1 doc. cartaceo: cc 

  



n. 10 

n. 11 

n. 12 

n • 13 

1575, luglio 3 — 1590, aprile 18 — 1608, ottobre 3-
1608, ottobre 17, in ducali Palatio (Venezia) 
Decreti (quattro) di Dogi di Venezia portati legaliz—
zazione di atti ricevuti da Notai Veneziani nell'inte—
resse dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originali: 4 pergaMene mm. 276 x 200 circa, 295 x 190, 
340 x 210, 295 x 205 circa, tre delle quali con sigil—
l❑ pendente plumbeo. 

15  
Facoltà accordata da S. S.tà al Marchese Besso Ferre—
re Fieschi di Mas erano di peter donare al Duca Ema—
nuele Filiberto il patronato dell'abbazia di S. Beni—
gno. 

MANCA IL DOCUMENTO 

1584 
Atti della visita fatta da Monsignor Angelo Perusio 
Vescovo di Famagosta visitatore apostolico della ab—
bazia di S. Benigno di Fruttuaria e delle chiese di—
pendenti da quest'ultima, cioè S. Benigno, S. Giorgio, 
S.ta Maria di Cordula di Belmonte vicino a Valperga, 
S. Biagio di Favole, 3. Martino di Villanova, S. Aga—
pito di Lombnrdore, S. Maria Maddalena di Rivarossa, 
S.ta MariQ Maddalena di Vanda di Front, S. Tommaso di 
Buzano, S.ta Maria di Feletto, S.ta Maria di Montanaro, 
S.ta Maria di Corte Regia, e S.ta Maria di Macugnano. 

Originale: codiée cartaceo manoscritto: cc .6G 

1607, dicembre 12 — 15, Torino 
Atti e testimonianze della riduzione nelle mani del 
Signore dei beni mobili che un tempo erano del vicario 
abbaziale dell'abbazia di S. Benigno. 

Originale: 1 fascicolo _t cc A4 
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Ti. 14 1611, luglio 29 
Ordine ai particolari del luogo di Cimena, Castagneto 
e S. Raffaele di presentire l'elenco degli affitti e 
dei redditi del quindicennio trascorso al tribunale. 

1621, giugno 25, ind. 4, Torino 
procura alle liti deputata da Giovanni Battista i Lo—
di protonotaro apostolico e prevosto di S. Michele di 

Masso, membro dell'abbazia di S. Benigno, a Gio. Giaco—
mo Masareccio del senato di Casale per comandare con 
grida a tutti gli abitanti di Castagneto, Cimena e S. 
Raffaele che tengon ❑ beni della detta prevostura, 
pagare i redditi a detto prevosto dando nota di detti 

n. 10 

n. 11 

n. 12 

n. 13 

1575, luglio 3 — 1590, aprile 18 — 1608, ottobre 3-
1608, ottobre 17, in ducali Palatio (Venezia) 
Decreti (quattro) di Dogi di Venezia portanti legaliz—
zazione di atti ricevuti da Notai Veneziani nell'inte—
resse dell'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria. 

Originali: 4 pergaffiene mm. 276 x 200 circa, 295 x 190, 
340 x 210, 295 x 205 circa, tre delle quali con sigil—
lo pendente plumbeo. 

15  
Facoltà accordata da S. S.tà al Marchese Besso Ferre—
ro Fieschi di Mas -erano di poter donare al Duca Ema—
nuele Filiberto il patronato dell'abbazia di S. Beni—
gno. 

MANCA IL DOCUM7NTO 

1584 
Atti della visita fatta da Monsignor Angelo Perusio 
Vescovo di Famagosta visitatore apostolico della ab—
bazia di S. Benigno di Fruttunria e delle chiese di—
pendenti da quest'ultima, cioè S. Benigno, S. Giorgio, 
S.ta Maria di Cordula di Belmonte vicino 9 Valperga, 
S. Biagio di Favole, S. Martino di Villanova, S. Aga—
pito di Lombardore, S. Maria Maddalena di Rivarossa, 
S.ta Maria Maddalena di Vanda di Front, S. Tommaso di 
Buznno, S.ta Maria di Feletto, S.ta Maria di Montanaro, 
S.ta Maria di Corte Regia, e S.ta Maria di Macugnano. 

Originale: codiée cartaceo manoscritto: cc.6G 

1607, dicembre 12 — 15, Torino 
Atti e testimonianze délla riduzione nelle mani del 
Signore dei beni [nobili che un tempo erano del vicario 
abbaziale dell'abbazia di S. Benigno. 

Originale: 1 fascicolo : (1, A4 

145 

n. 14 1611, luglio 29 
Ordine ai particolari del luogo di Cimenti, Castagneto 
e S. Raffaele di presentre l'elenco degli affitti e 
dei redditi del quindicennio trascorso al tribunale. 

1621, giugno 25, ind. 4, Torino 
Procura alle liti deputata da Giovanni Battista li Lo—
di protonotaro apostolico e prevosto di S. Michele di 
Masso, membro dell'abbazia di S. Benigno, a Gio. Giaco—
mo Masareccio del senato di Casale per comandare con 
grida a tutti gli abitanti di Castagneto, Cimena e S. 
Raf'fnele che tengono beni della detta prevostura, 
pagare i redditi a detto prevosto dando nota di detti 



beni pena le caducità di essi, e di proibire e qualun—
que secolare di ingerirsi in detti beni. 

1618, maggio 23, incl. 1, a. 14 di Paolo V, Torino 
Mandato al clerico Gio. Battista di Laude come retto—
re di S. Michele di Masso del luogo di Collegno dipen 
dente dall'abbazia di S. Benigno, con i suoi redditi 
e proventi esistenti in Castagneto, Cimene, Brendizzo, 
Chivasso e S. Raffaele. 

senza data 
Nota di particolari che possiedono beni sopra le fini 
di Castagneto, S. Raffaele e Cimenti sottoposti alla 
abbazia di S. Benigno del Cardinale di Savoje. 

senza date 
Sentenza a favore dei Conti di Castiglione per la quale 
si afferma che si ere consolidata le nuda proprietà al 
dominio utile a suo favore. 

1621, agosto 14, Casale 
Grida del Senato di Casale per la quale si ordine agli 
ebitanti di Castagneto , Cimenti e S. Raffaele, entro 
10 giorni dopo la pubblicazione delle presente, di con— 
segnare i beni presi e quantità di affitti. 

Originali: 6 docc. cartacei manoscritti in 1 fascicolo; 
ce.43 

1626 - 1627, Conio 
fitti del Vicario dell'abbazia di S. Benigno Pietro Pu—
gielle ( agente de una parte) contro Domenico Pietro Pi—
ce di Conio (dall'altra) per il possesso di alcune ter—
re in Conio. 

Copie coeve: 1 fascicolo: 2,1.4 

1634, maggio 22, Torino 
Supplica a S.M. da parte del Patrimoniale Moretti ef—
fínchè sin mandato un commissario e supplicare o costrin 
Bere gli abitanti di Volpieno e altri luoghi a consegna—
re i beni da essi dovuti all'abbazia di S. Benigno, sot 
to pene delle caducità di detti beni o altre pere. 
(Segue nel verso) Mandato da parte del Regi Consiglio di 
un commissario per le supplica in ogni miglior modo o, 
altrimenti, per le costrizione ella consegna sopra sup—
plicata sotto pena dere caducità di detti beni e altre 

pene. 

Originale: 1 doc. cartaceo con sigillo cartaceo aderente. 
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beni pena le caducità di essi, e di proibire e qualun—
que secolare di ingerirsi in detti beni. 

1618, maggio 23, incl. 1, a. 14 di Paolo V, Torino 
Mandato al clerico Gio. Battista di Laude come retto—
re di S. Michele di Masso del luogo di Collegno dipen 
dente dall'abbazia di S. Benigno, con i suoi redditi 
e proventi esistenti in Castagneto, Cimene, Brendizzo, 
Chivasso e S. Raffaele. 

senza data 
Nota di particolari che possiedono beni sopra le fini 
di Castagneto, S. Raffaele e Cimenti sottoposti alla 
abbazia di S. Benigno del Cardinale di Savoje. 

senza date 
Sentenza a favore dei Conti di Castiglione per la quale 
si afferma che si ere consolidata le nuda proprietà al 
dominio utile a suo favore. 

1621, agosto 14, Casale 
Grida del Senato di Casale per la quale si ordine agli 
ebitanti di Castagneto , Cimenti e S. Raffaele, entro 
10 giorni dopo la pubblicazione delle presente, di con— 
segnare i beni presi e quantità di affitti. 

Originali: 6 docc. cartacei manoscritti in 1 fascicolo; 
ce.43 

1626 - 1627, Conio 
fitti del Vicario dell'abbazia di S. Benigno Pietro Pu—
gielle ( agente de una parte) contro Domenico Pietro Pi—
ce di Conio (dall'altra) per il possesso di alcune ter—
re in Conio. 

Copie coeve: 1 fascicolo: 2,1.4 

1634, maggio 22, Torino 
Supplica a S.M. da parte del Patrimoniale Moretti ef—
fínchè sin mandato un commissario e supplicare o costrin 
Bere gli abitanti di Volpieno e altri luoghi a consegna—
re i beni da essi dovuti all'abbazia di S. Benigno, sot 
to pene delle caducità di detti beni o altre pere. 
(Segue nel verso) Mandato da parte del Regi Consiglio di 
un commissario per le supplica in ogni miglior modo o, 
altrimenti, per le costrizione ella consegna sopra sup—
plicata sotto pena dere caducità di detti beni e altre 

pene. 

Originale: 1 doc. cartaceo con sigillo cartaceo aderente. 
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17 
1635, novembre 29, Toriro 
,iandato del Consiglio della'abate di S. Benigno, prin—
cipe cardinale di Savoja, al Tesoriere Leor Becerto 
perché faccia pagare Barelle Cavaliere di Giustizia ir 
Montanaro, la somma dello stiperdio per la sua servitù 
di cavaliere. 

Originale: 1 doc. cartaceo con sigillo aderente marcante: 
cc 

1635, ottobre 23, S. Berigro 
Mandato di lire 60 per la servitù di un anno e confer—
ma delle presenti fedi del vicario abbaziale di S. Beni—
gno. 

Originale: 1 doc. cartaceo: Cc - 

-147 

n. 18 

r. 19 

-n. 20 

n . 21 

1643, giugno 11, Montanaro 
Estimo dei mulini di Lombardore, S. Denigro e Montanaro. 

Originale: 1 fascicolo:c.c-G 

1652, aprile 15 
Atti di estimo con, visita dei mulini di S. Benigno e di 
altri luoghi dell'abbazia di S. Benigno fatti ad istan—
za del Patrimoriale Borio per interesse del Principe ed 
abate dell'abbazia di S. Benigno Eugenio Maurizio di Sa—
voia. 

Originale: 1 fascicolo: 

1652 
Conto che rende Bartolomeo Carlevario economo dei red—
diti dell'abbazia di S. Benigno dell'anno 1652, per il 
Principe Eugenio Maurizio abate. 

Originale: 1 fascicolo: cc-243 

1710, settembre 15, Toriro 
Provvisione pubblicata nell'abbazia di S. Benigno di 
ordine della Camera, ad istanza del Patrimoniale gere—
rale di S.A.R. revocatorio di quelle che soro state 
pubblicate per parte della S. Sede. 

1710, ottobre 22, Toriro 
Provvisione camerale per far riconoscere l'avvocato Bat— 
taglione per giudice di prima istanza nei luoghi, e do— 
minio temporale dell'abbazia di S. Benigno durante la 
vacanza, nonostante un manifesto pubblicatosi in detti 
luoghi il 2 settembre 1710 per comando di Monsignor 
Patrizii vescovo di Seleucia per cui proibiva a detto 
avvocato Battaglione d'esercitare l'ufficio suddetto di 
giudice, ed ai sudditi di riconoscerlo sotto pretesto 
che detta abbazia sia di libera collazione e non di 

Patronato Regio; cor altra simile del 2 dicembre susse—
guente. 

n. 17 

n. 18 

T • 19 

1635, novembre 29, Torino 
7:Inndato del Consiglio dellainbnte di S. Benigno, prin—
cipe cardinale di Snvoja, 91 Tesoriere Leon Becento 
perchè faccia pagare Barello Cavaliere di Giustizi? in 
Montanaro, la somma dello stipendio per la sua servitù 
di cnvRliere. 

Originale: 1 doc. cartaceo con sigillo aderente mancante: 
cc, 2, 

1635, ottobre 23, S. Benigno 
Mandato di lire 60 per la servitù di un anno e confer—
ma delle presenti fedi del vicario abbaziale di S. Beni—
gno. 

Originnle: 1 doc. cartaceo: cc - 

1643, giugno 11, Montanaro 
Estimo dei mulini di Lombnrdore, S. Benigno e montanaro. 

Originale: 1 fascicolo: G 

1652, aprile 15 
Atti di estimo con visita dei mulini di S. Benigno e di 
altri luoghi dell'abbazia di S. Benigno fatti ad istan—
za del Patrimoniale Borio per interesse del Principe ed 
abate dell'abbazia di S. Benigno Eugenio Maurizio di Sa— 

447 

VO ja . 

Originale: 1 fascicolo: cc—A0 

n. 20 

21 

1652 
Conto che rende Bartolomeo Cnrlevnrio economo dei red—
diti dell'abbazia di S. Benigno dell'anno 1652, per il 
Principe Eugenio Maurizio abate. 

Originale: 1 fascicolo: cc. -:13 

1710, settembre 15, Torino 
Provvisione pubblicata nell'abbazia di S. Benigno di 
ordine della Camera, ad istanza del Patrimoniale gene—
naie di S.A.R. revocatorio di quelle che sono state 
pubblicate per parte della S. Sede. 

1710, ottobre 22, Torino 
Provvisione camerale per far riconoscere l'avvocato Bat—
taglione per giudice di prima istanza nei luoghi, e do—
minio temporale dell'abbazia di S. Benigno durante la 
vncnnzal nonostante un manifesto pubblicatosi in detti 
luoghi il 2 settembre 1710 per comando di Monsignor 
Patrizii vescovo di Seleucia per cui proibiva a detto 
avvocato Battaglione d'esercitare l'ufficio suddetto di 
giudice, ed ai sudditi di riconoscerlo sotto pretesto 
che detta abbazia sia di libera collazione e non di 

Patronato Regio; con altra simile del 2 dicembre susse—
guente. 



1711, maggio 9, Torino 
Provvisione camerale che dichiara nullo il manifesto 
dell'abate Barbarossa del 20 dicembre scorso che proi—
biva ai sudditi dell'abbazia di S. Benigno di obbedi—
re agli ufficiali regi, e comanda di osservare intera—
mente le Provvisioni camerali precedenti. 

1711, ottobre 3, Torino 
Provvisione camerale del 3 ottobre 1711 per cui si proi—
bisce agli abitanti nelle terre dell'abbazia di S. Beni—
gno di tener mano alla pubblicazione o disseminazione 
d'un editto del 27 agosto 1711 sottoscritto dall'abate 
Barbarossa, e si comanda l'osservanza degli editti pre—
cedenti. 

1711, novembre 13, Torino 
Provvisione camerale per cui si comanda al Giudice, uf—
fiziali e sudditi dell'abbazia di S. Benigno di vigila—
re che non venga pubblicata, o affissa alcuna provvisio—
ne della Camera Apostolica, Lettera, Monitoria o Editto 
in detta abbazia, e luoghi d'essa, proibendo ai medesi—
mi qual' ora fossero citati a comparire davanti a qualun—
que giudice d'aliena giurisdizione sub pena. 

1712, marzo 9, S. Benigno 
Provvisione camerale per cui si proibisce la pubblica—
zione di qualunque sentenza di scomunica che possa es—
ser seguita in odio degli ufficiali, sudditi ed agenti 
dell'abbazia di S. Benigno, proibendo inoltre a chiun—
que che nonostante qualunque pubblicazione ne possa se 
guire di quelli evitare nè ritenere per scomunicati. 

6 copie stampate, raccolte in fascicolo. 

. 22 1710, dicembre 2, Torino 
Supplica a S.M. di Fecia di Cossato, auditore Patrimo—
niale generale, perchè si comandi ai deputati regi, lo 
economo Roggerino e il giudice Battaglione, di conti—
nuare nell'amministrazione, secondo il decreto del 2 
settembre scorso, nella vacanza dell'abbazia di S. Be—
nigno, nonstante l'editto del 27 ottobre scorso di n0—
Mina dell'abate Barbarossa e dell'avvocato Pochettini 
nominati dall'arcivescovo di Seleueia tesoriere gene— 

rale. 
segue ordine del Re Vittorio Amedeo II al giudice ed 
economo deputati dalla camera, di continuare nel loro 
esercizio secondo i manifesti della camera del 2 e 15 
settembre scorso, proibendo ad altri di ingerirsi nella 
amministrazione della giustizia nel temporale nelle ter—
re di S. Banigno, Montanaro, Feletto e Lombardore e per 
la percezione dei redditi nonstante l'editto suddetto 

del Barbarossa o altri. 

copia Stampata. 

1711, maggio 9, Torino 
Provvisione camerale che dichiara nullo il manifesto 
dell'abate Barbarossa del 20 dicembre scorso che proi—
biva ai sudditi dell'abbazia di S. Benigno di obbedi—
re agli ufficiali regi, e comanda di osservare intera—
mente le Provvisioni camerali precedenti. 

1711, ottobre 3, Torino 
Provvisione camerale del 3 ottobre 1711 per cui si proi—
bisce agli abitanti nelle terre dell'abbazia di S. Beni—
gno di tener mano alla pubblicazione o disseminazione 
d'un editto del 27 agosto 1711 sottoscritto dall'abate 
Barbarossa, e si comanda l'osservanza degli editti pre—
cedenti. 

1711, novembre 13, Torino 
Provvisione camerale per cui si comanda al Giudice, uf—
fiziali e sudditi dell'abbazia di S. Benigno di vigila—
re che non venga pubblicata, o affissa alcuna provvisio—
ne della Camera Apostolica, Lettera, Monitoria o Editto 
in detta abbazia, e luoghi d'essa, proibendo ai medesi—
mi qual' ora fossero citati a comparire davanti a qualun—
que giudice d'aliena giurisdizione sub pena. 

1712, marzo 9, S. Benigno 
Provvisione camerale per cui si proibisce la pubblica—
zione di qualunque sentenza di scomunica che possa es—
ser seguita in odio degli ufficiali, sudditi ed agenti 
dell'abbazia di S. Benigno, proibendo inoltre a chiun—
que che nonostante qualunque pubblicazione ne possa se 
guire di quelli evitare nè ritenere per scomunicati. 

6 copie stampate, raccolte in fascicolo. 

. 22 1710, dicembre 2, Torino 
Supplica a S.M. di Fecia di Cossato, auditore Patrimo—
niale generale, perchè si comandi ai deputati regi, lo 
economo Roggerino e il giudice Battaglione, di conti—
nuare nell'amministrazione, secondo il decreto del 2 
settembre scorso, nella vacanza dell'abbazia di S. Be—
nigno, nonstante l'editto del 27 ottobre scorso di n0—
Mina dell'abate Barbarossa e dell'avvocato Pochettini 
nominati dall'arcivescovo di Seleueia tesoriere gene— 

rale. 
segue ordine del Re Vittorio Amedeo II al giudice ed 
economo deputati dalla camera, di continuare nel loro 
esercizio secondo i manifesti della camera del 2 e 15 
settembre scorso, proibendo ad altri di ingerirsi nella 
amministrazione della giustizia nel temporale nelle ter—
re di S. Banigno, Montanaro, Feletto e Lombardore e per 
la percezione dei redditi nonstante l'editto suddetto 

del Barbarossa o altri. 

copia Stampata. 



415 

N. 23 

. 24 

25 

1710, dicembre 20, Messerano 
Editto pontificio che, ferma la censura contro uffi—
ciali o ministri ducali che si siano inoltrati 9 per—
turbare la giurisdizione della S. Sede e ne abbiano 
usurpato i diritti, proibisce ogni ingerenza da parte 
di ministri ducali nella giurisdizione dell'abbazia di 
S. Benigno durante la vacanza dell'abbazia, e comanda 
ai sudditi delle terre e luoghi della suddetta abbazia 
di ubbidire soltanto alla S. Sede e suoi vicari e go—
vernatori, senza riconoscere l'avv. Battaglione e altri 
deputati ducali. Ordine che questo editto sia infisso 
pubblicamente nei luoghi suddetti dell'abbazia. 

senza data 
Parere anonimo circa la questione a chi spetti l'ele—
zione del vicario abbaziale per la giurisdizione spi—
rituale della chiesa abbaziale di S. Benigno, durante 
la vacanza della sede per morte dell'abate. ( Secondo 
detto parere l'elezione spetta al vescovo della dio—
cesi più vicina). 

Originali: 2 docc. cartacei: cc_ cAaSCUM0 

1711, ottobre 3, Torino 
Supplica a S.M. di Fecia di Cosanto, nuditore patrimo—
niale generale, di comandare ai sudditi ed abitanti 
dell'abbazia di S. Benigno e sue terre, di osservare 
gli editti regi che combattevano contro il falso edit—
to dell'abate Barbarossa del 27 agosto scorso, e di 
prendere informazioni contro quelli che pubblicarono 
o pubblicheranno il suddetto o altri editti, e di ordi—
nare ai sudditi di arrestare chiunque dissemini o pub—
blichi la suddetta o altra stampa; sotto gravissime pe 
ne. 
Segue ordine di Vittorio Amedeo II ai sudditi e abitan—
ti suddetti di osservare gli editti suddetti della Ca—
mera, mandando 9 prendere informazioni sui pubblicanti 
simili editti, anche da parte dei sudditi, sotto gravis—
sime pene per i contravventori. 

1 copia stampata. 

1711, Torino 
Copia delle provvisioni di Roma concernenti la riduzio—

ne seguita dell'abbazia di S. Benigno, di patronato di 
S.A.R. sotto la protezione di detta R.A. durante la sua 
vacanza; con i rispettivi rescritti di dichiarazione 
dell'insussistenza delle provvisioni suddette, concesse 
da S.A.R., a relazione della eccellentissima Camera. 

1 fascicolo stampatorpp-S4 

415 

N. 23 

. 24 

25 

1710, dicembre 20, Messerano 
Editto pontificio che, ferma la censura contro uffi—
ciali o ministri ducali che si siano inoltrati 9 per—
turbare la giurisdizione della S. Sede e ne abbiano 
usurpato i diritti, proibisce ogni ingerenza da parte 
di ministri ducali nella giurisdizione dell'abbazia di 
S. Benigno durante la vacanza dell'abbazia, e comanda 
ai sudditi delle terre e luoghi della suddetta abbazia 
di ubbidire soltanto alla S. Sede e suoi vicari e go—
vernatori, senza riconoscere l'avv. Battaglione e altri 
deputati ducali. Ordine che questo editto sia infisso 
pubblicamente nei luoghi suddetti dell'abbazia. 

senza data 
Parere anonimo circa la questione a chi spetti l'ele—
zione del vicario abbaziale per la giurisdizione spi—
rituale della chiesa abbaziale di S. Benigno, durante 
la vacanza della sede per morte dell'abate. ( Secondo 
detto parere l'elezione spetta al vescovo della dio—
cesi più vicina). 

Originali: 2 docc. cartacei: cc_ cAaSCUM0 

1711, ottobre 3, Torino 
Supplica a S.M. di Fecia di Cosanto, nuditore patrimo—
niale generale, di comandare ai sudditi ed abitanti 
dell'abbazia di S. Benigno e sue terre, di osservare 
gli editti regi che combattevano contro il falso edit—
to dell'abate Barbarossa del 27 agosto scorso, e di 
prendere informazioni contro quelli che pubblicarono 
o pubblicheranno il suddetto o altri editti, e di ordi—
nare ai sudditi di arrestare chiunque dissemini o pub—
blichi la suddetta o altra stampa; sotto gravissime pe 
ne. 
Segue ordine di Vittorio Amedeo II ai sudditi e abitan—
ti suddetti di osservare gli editti suddetti della Ca—
mera, mandando 9 prendere informazioni sui pubblicanti 
simili editti, anche da parte dei sudditi, sotto gravis—
sime pene per i contravventori. 

1 copia stampata. 

1711, Torino 
Copia delle provvisioni di Roma concernenti la riduzio—

ne seguita dell'abbazia di S. Benigno, di patronato di 
S.A.R. sotto la protezione di detta R.A. durante la sua 
vacanza; con i rispettivi rescritti di dichiarazione 
dell'insussistenza delle provvisioni suddette, concesse 
da S.A.R., a relazione della eccellentissima Camera. 

1 fascicolo stampatorpp-S4 



-4a0 

n. 26 

r . 27 

28 

1712, marzo 9, Torino 

Supplica della Camera dei Conti n S.A.R. di non  permet—
tere la pubblicazione di alcune sentenze di scomunica 
da parte del delegato pontificio arciv. di Seleucia Mons. 
Patritio contro ufficiali sudditi ed agenti che dopo la 
vacanza dell'abbazia esercitano la giurisdizione tempo—
rale d'essa, poichè essi non hanno usurpato i beni della 
Chiesa. 

Ordine regio di Vittorio Amedeo che vieta la pubblicazio 
ne della sentenza suddetta e annulla quelle già avvenu—
te, e minaccia pene corporali a chiunque rechi forti o 
molestie o ingiurie agli scomunicati. 

1 copia stampata. 

1713, luglio 21, Torino 
Supplica del Patrimoniale generale a S.A.R. di proibire 
agli ufficiali di Giustizia e Guerra,. vassalli e suddi—
ti di Montanaro, S. Benigno, Feletto e Lombardore sog—
getti all'abbazia di S. Benigno+  di comparire per qual—
siasi citazione, nulla, ,davanti a monsignor Patritio o 
altro tribunale di aliena giurisdizione, sotto pena 
dell'indignazione regia e altre corporali, come pure di 
proibire la pubblicazione di alcun editto o citazione 
negli stati regi. 
Segue la proibizione di Vittorio Amedeo e della Camera 
di comparire per alcuna citazione (nulla) davanti ad 
alcun tribunale di aliena giurisdizione, sotto gravi 
pene corporali, e di pubblicare le grida suddette. 

1 copia stampata. 

1714, giugno 5, Torino 
Supplica m S.M. del patrimoniale generale di S.M. (at—

tesa la n ullità della provvisione del 12 maggi❑ scorso 
dell'arciv. Patritio di scomunica contro l'avv. Blan—
chiardi, giudice dell'abbazia di S. Benigno nel tempo—
rale ) di proibire agli abitanti delle terre di detta 
abbazia la pubblicazione della detta provvisione 
evitare il commercio e conforto del suddetto Blanchiar 
di, ma di ordinare di ubbidirgli e riconoscerlo vero — 
giudice dell'abbazia, sotto pena dell'indignazione re—
gia ed atre corporali. 

Segue ordine di Vittorio Amedeo I1 di non permettere 
la pubblicazione della provvisione suddetta e di ub—
bidire e confortare il suddetto avvocato, sotto pena 
dell'indignazione regia e di altre corporali. 

1 copia stampata. 

4Z0 

n. 26 

n. 27 

n . 28 

1712, marzo 9, Torino 

Supplica della Camera dei Conti n S.A.R. di non permet-
tere la pubblicazione di alcune sentenze di scomunica 
da parte del delegato pontificio nrciv. di Seleucia 
Patritio contro ufficiali sudditi ed agenti che dopo la 
vacanza dell'abbazia esercitano la giurisdizione tempo-
rale d'essa, poichè essi non hanno usurpato i beni della 
Chiesa. 

Ordine regio di Vittorio Amedeo che vieta la pubblicazio 
ne della sentenza suddetta e annulla quelle già avvenu-
te, e minaccia pene corporali a chiunque rechi forti o 
molestie o ingiurie agli scomunicati. 

1 copia stampata. 

1713, luglio 21, Torino 
Supplica del Patrimoniale generale a S.A.R. di proibire 
agli ufficiali di Giustizia e Guerra,• vassalli e suddi-
ti di Montanaro, S. Benigno, Feletto e Lombardore sog-
getti all'abbazia di S. Benigno '  di comparire per qual-
siasi citazione, nulla, ,davanti a monsignor Patritio o 
altro tribunale di aliena giurisdizione, sotto pena 
dell'indignazione regia e altre corporali, come pure di 
proibire la pubblicazione di alcun editto o citazione 
negli stati regi. 
Segue la proibizione di Vittorio Amedeo e della Camera 
di comparire per alcuna citazione (nulla) davanti ad 
alcun tribunale di aliena giurisdizione, sotto gravi 
pene corporali, e di pubblicare le grida suddette. 

1 copia stampata. 

1714, giugno 5, Torino 
Supplica a S.M. del patrimoniale generale di S.M. (at-
tesa la nullità della provvisione del 12 maggio scorso 
dell'arciv. Patritio di scomunica contro l'avv. Blan-
chiardi, giudice dell'abbazia di S. Benigno nel tempo-
rale ) di proibire agli abitanti delle terre di detta 
abbazia la pubblicazione della detta provvisione 
evitare il commercio e conforto del suddetto Blanchiar 
di, Ma di ordinare di ubbidirgli e riconoscerld vero — 
giudice dell'abbazia, sotto pena dell'indignazione re-

gia ed atre corporali. 
Segue ordine dí Vittorio Amedeo II di non permettere 
la Pubblicazione della provvisione suddetta e di ub-
bidire e confortare il suddetto avvocato, sotto pena 
dell'indignazione regia e di altre corporali. 

1 copia stampata. 
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ry. 29 

n . 30  

1714, agosto 30, Torino 
Supplica a S.M. del Patrimoniale generale di S.M. di 
dichiarare nulle le lettere mónitoriali di mons. Pa-
tritio tesoriere e collettore generale degli spogli 
in data 13 agosto corr. contro Domenico Brunetto Ge-
marra, fiscale dell'abbazia di S. Benigno, e i due 
soldati di giustizia, citati a comparire e Roma per 
scusarsi per non incorrere nelle censure e scomunica 
per aver arrestato, incarcerato e ferito Feliciano 
Sandino in luogo sacro, mentre invece secondo molti 
testimoni l'arresto era avvenuto fuori dai luoghi sa—
cri. 

Segue dichiarazione del Re Vittorio Amedeo della nul-
lità delle suddette lettere monitoriaIi, e ordine, sot 
to pene corporali, ai due soldati di non comparire a 
Roma personalmente nè per procuratore. 

1 copia stampata. 

1714, novembre 17, Torino 
Supplica a S.M. del Patrimoniale generale di S.M., di 
comandare ai sudditi dei luoghi dell'abbazia di S. Be-
nigno (essendo nulle le censure spiccate dal collettore 
generale dei beni vacanti arciv. di Seleucia Patricii 
contro alcuni abitanti dell'abbazia che abbiano confor-
tato e avuto commercio col giudice Blanciardi nel tem 
pornle dell'abbazia), di non evitare alcun conforto e 
commercio al suddetto giudice, ma di riconoscerlo per 
vero giudice ed obbedirgli sotto pena dell'indignazione 
regia e altre corporali. 
Segue ordine regio di Vittorio Amedeo agli abitanti dei 
luoghi dell'abbazia di non dover evitare (essendo nulle 
le suddette censure ) conforto e commercio al giudice 
Blanciardi e di riconoscerlo come vero giudice di detta 
abbazia, sotto pena dell'indignazione regia e altre cor-

porali. 

2 copie stampate. 

n . 31 1715, maggio 17, Roma 
Sentenza di scomunica e censura da parte di Patritio 
arciv. di Seleucia, tesoriere generale della Camera 
apostolica e Collettore generale dei benefici vacanti 
e delegato pontificio, contro Domenico Rufina Satelli- 
tes detto il Zoppo e Domenico ~ara Brunetto preteso 
fiscale locale della Camera dei Conti, per aver arresta 

to, incarcerato e ferito il fiscale per la Camera kpo--  
stolica Feliciano Sandino. 

1715, luglio 19, Montanaro (nel verso,manoscritto) 
della affissione del detto decreto in S. Relazioni (4) 

Benigno, Montanaro, Feletto. 

1 copia stampata 
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n • 32 

n. 33 

n. 34 

. 35 

n. 36 

1716, settembre 22, soma 

Sentenza di scomunica e censura da parte del delegate 
apostolico Card. Patrizio Protesoriere generale dei 
benefici vacanti, contro Petrus Ghiò, o Ghiliò, e Qui 
rico Antonio Festa per aver usurpato i proventi eccle,,,' 
siastici delle terre della vacante abbazia di S. Beni-
gno, che condussero dalla laicale potestà torinese. 

1 copia stampata 

1717, ottobre 6, Montanaro 

Editto del giudice generale dell'abbazia e terre di 
S. Benigno, per S.M., pendente la vacanza nel tempo-
rale, Vittorio Amedeo Trona, con mandato al fiscale 
Bontempo di inibire, secondo gli editti già pubblica 
ti, e proibire agli abitanti di stipular contratti, 
specialmente in Montanaro, senza l'intervento loro 
(suo e di detto giudice) sotto le pene già pubblicate 
dell'indignazione regia, di 200 scudi d'oro e altre 
maggiori anche corporali. Dichiarazione di eseguire 
per voce di grida e affissione di copia all'albo pre-
torio di ogni luogo abbaziale. 

1 copia manoscritta: F.A 

1720 
Dimostrazione della sovranità del' Re di Sardegna nei 
4 castelli di S. Benigno, Lombardore, Feletto e Mon-

tanaro. 

1 fascicolo stampato: Pp.2G 

1720 
Scrittura della corte di Roma sovra la sovranità dei 
feudi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 fascicolo cartaceo sfampato:pp.ly 

1725, dicembre 9, Torino 
Lettera a S.M. del Procucatore Generale Caissotti, in 
cui quest'ultimo si riserva di confutare l'opposizio-

ne della Corte di Roma, riguardo la sovranità della 
abbazdA di S. Benigno. 

Originale: 1 doc. cartaceo: 

n. 37 1725, dicembre 11 
Cronaca dell'abbazia dl S. Benigno di Fruttuaria ,  
sommi capi, con riferimento alle fonti. 

Originale: 1 doc. cartaceo:,,e. 
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•n. 38 

n. 39 

yl • 40 

1725, dicembre 11, Milano 
Lettera a S.M. di Giuseppe Maria Pozzo con riferimento 
alle proprie ricerche archivistiche, ordinate da S.M., 
svolte negli archivi di Pavia e Milano, e ripromessa 
di ricercare altre notizie (sull'abbazia di Fruttuaria) 
o documenti nella Bibblioteca kmbrosiana; con annessa 
nota dei documenti ritrovati nelle ricerche suddette. 

Originali: 2 doc. cartacei:cc.2 ejdscoh° 

1726 
Fatto di ragioni addotte nell'anno 1726 dalla Camera 
Apostolica in difesa del supremo dominio dell'abbazia 
di S. Benigno e suoi feudi, contro le pretese di Casa 
Savoia in questa abbazia e suoi feudi, cioè S. Benigno, 
Feletto, Lombardore e Montan'ro. 

Copia: 1 fascicolo cartaceo manoscritto; cc-- 2/6 

1727, novembre 2S, a. 4 di Benedetto XIII, Roma 
Riassunto di Bolle per l'abbazia di S. Benigno, in da—
ta suddetta, con cui Benedetto XIII affida all'abate 
Giovanni Amedeo de Alinge de Condre l'amministrazione 
e regime delle cose temporali e spirituali dell'ab—
bazia di S. Benigno. 

1 fascicolo'. cc. 4 
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n. 41 

n. 42 

n. 43 

1728, aprile 12 e 14, Torino 
Nota dell'archivista camerale delle scritture, che si 
credono proprie dell'abbazia di S. Benigno esistenti 
negli Archivi Camerali. 

Originale: 1 fascicolo cartaceo manoscritto. cc,4 

1731, marzo 20, Torino 
Rimostranza dell'avvocato generale di S.M. con arresto 
del Senato di Piemonte, in difesa dell'abate di S. Be—
nigno, e della Regia Sovranità nei feudi della medesi—
ma abbazia. 

2 empie stampate in fascicoli. pe. d.f2 

1732, luglio 30, S. Benigno 
Relazione a S.M. di Monsieur le Chev. er Nomis della 
esecuzione degli ordini regi di perquisizioni ed arre—
sti in S. Benigno e Lombardore, con avviso di non aver 
ritrovato il medico Mirollio. 

1 doc. cartaceo 

stessa data, Feletto 
Relazione di Morsieur le Chevalier de la Mente della 
esecuzione degli ordini del re. 

1 doc. cartaceo 

stessa data, Feletto 
Relazione del rotai() Davico sull'adempimento di sua in—
combenza in Feletto, ove però non è riuscito l'arresto 
di certo "Enrico" perchè rifugiato in chiesa. 

1 doc. cartaceo Cc.2)  

stessa data, Lombardore 
Relazione del Cavaliere De Chnlart dell'esecuzione de— 
gli ordini del Re di perquisizioni in Lombardore. 

doc. cartaceo. cc_2, 

stessa data, Lombardore 
Lettera a S.M. del notaio Benedicti in cui trasmette 
alcuni scritti reperiti in seguito alla ricerca di. cer—

to Enrico non arrestato perchè rifugiatosi in chiesa. 

1 doc. cartaceo. cc.V 
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stessa data, 1.:ontnaro 

Lettera del Cav. Salmatoris di Lequio a S.M., con rela—
zione delladempimento di sua incombenza, avendo arresta 
to in Uontanaro i notai Ferrero e Pettitti ed avendo re—
perito alcune lettere. 

1 doc. cartaceo. CC, Z, 

n. 44 

n. 45 

1732, luglio 31, Lombardore 
Lettera a S.M. del notaio Benedicti in cui egli certi—
fica che non partirà sino a nuovo ordine, e che si tiene 
un convegno della comunità di Lombardore in chiesa, r Cr 
riconoscendo altri se non il Pontefice quale autorità. 

Originale: 1 doc. cartaceo. Cc.2 

1732, luglio 31, S. Benigno 
Lettera a S.T. del notaio Luisetti dove si certifica del—
l'avvenuta perquisizione di scritture nella casa del me—
dico Miroglio, il quale si è rifugiato in chiesa, e che 
esistono delle scritture della Comunità nella chiesa 
della Confraternita di S.ta Croce. 

Originale: 1 doc. carta ceo. 

1732, agosto 3, Montanaro 
Lettera a S.M. del Conte Salmatoris Del Villan, in cui 
egli certifica dell'arresto del Giuseppe Clara detto 

gobbo" e verifica delle di lui insolenti esagerazio 
ni contro il sindaco Vigna; certifica inotre che i rifu 
giati in chiesa persistono a non volerne uscire. — 

Originale: 1 doc. cartaceo. ce.e, 

1732, agosto 4, Montanaro 
Lettera n S.M. del Conte Salmatoris in cui egli certi—
fica di aver disposto per la traduzione colà di due uo—
mini arrestati in Montanaro, della rigorosa disciplina 
della truppa, e della continuazione del ritiro dei con—
siglieri in chiesa. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. z5 

1732, agosto 7, Montanaro. 
Lettera a S.M. del Conte Salmatoris, con relazione dello 
operató dal Signor Henrici prefetto circa l'intimazione 
per la congrega del Consiglio, e dell'arresto del bandi—
to Dassi inseguito per mezzo dei dragoni; segue istanza 
per il premio dovuto a questi ultimi/ 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc..b 
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1732, agosto 11, Montanaro 
Lettera a S.M. del conte Salmatoris, ir cui si certi—
fica del possesso preso dal Giudice, della renitenza 
di alcuni deputati per i corsigli, delle minacce dei 
contumaci contro gli ubbidienti, e del rifiuto di 2 
Preti di dire la Messa in presenza di un ubbidiente. 

Originale: 1 doc. cartaceo. CC. _ 

. 46 

n. 47 

n . 48 

n. 49 

1732, agosto 8, S. Benigno 
Lettera a S.M. del prefetto Henrici, in cui rende no—
to il ribrezzo degli uomini di Mortanaro e S. Benigno 
rel congregarsi in consiglio. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc.2)  

1732, agosto 8, Dalla Vigna 
Lettera a S.M. dell'avv. Berterini in cui si ronde n0-
te le propria favorevole opinione nella questione se 
sia dovuto il premio portato dalle Costituzioni per lo 
arresto dei banditi, ai Dragoni di Montanaro che hanno 
arrestato il bandito Daseo. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. .2j 

1732, agosto 12, Torino 
Relazione del Prefetto Henrici di quanto si è operato 
nella formazione dei Consigli della terra di Montana—
ro, S. Benigno, Feletto e Lombardore. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc.L1  

1732, agosto 14, Montanaro 
Lettera a S.M. dell'avv. Rasero giudice, in cui certi—
fica gli atti di suo possesso come serviente di Giusti—
zia, la necessità di provvedere a un pedone per le let—
tere di aver provveduto a sue spese alla carta bollata 
di aver intenzione di porre la propria residenza in '':10n 

tanaro coll'abitazione nel castello. 

Originale: 1 doc. cartaceo cc.2) 

n. 50  1732, agosto 15, Montanaro 
Lettera a S.M. del Corte Salmatoris del Villan, con 
relazione della verificazione del fatto occorso ai nUO-
vi consiglieri circa l'estinzione delle candele; dell 
esagerazioni e minacce di Giuseppe Clara detto " il Gob—
bo" contro il sindaco Vigna; dell'ostinazione di quel 
popolo; della ricevuta del regio Viglietto; della pub—
blicazione del manifesto dei Senato; della temerità del 
figlio dello speziario Passera, disertore dei dragoni 
di Piemonte, e nello strappare detto manifesto dall'al— 

bo pretorio. 

Originale: 1 doc. cartaceo. Cc •Z 
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n. 51 

n. 52 

. 53 

1732, agosto 16, Montinnro 
Lettera 9 S.M. del conte Silmitoris del Villan in cui 
si domanda se chi si è rifugiato in chiesi debba ve-
nirne estratto (v. prete Vacca di S. Benigno), si ren-
de noto che i renitenti di Feletto non credono alle 
cominate dal R. Viglietto R1 Senato, che sono state tra-
sportate varie cose fuori di Mont,n,,ro e che lo strappa 
mento fatto dall'albo Pretorio del manifesto senatorio 
dal disertore Passera è stato sollecitato di un Prete 
che si procurava di liquidare; con annesse due lettere 
della stessa dita dei Capitani Capra e Trotti circa la 
esecuzione degli ordini regi per l'intimazione dello 
sfratto ad alcuni Preti. 

Originali: 3 docc. cartacei. (400cA;2cc. e Z di di C00<- o 

1732, agosto 17, Monatanaro 
Lettera 9 S.M. del Conte Silmitoris del Villa', in cui 
Si assicura la spedizione della SU9 quietanza per esi-
gere i 100 scudi da distribuirsi ai Dragoni di sua COM 
pggnia 

Originale: 1 doc. cartaceo. Cc. -L 

1732, agosto 19, Montanaro 
Lettera a S.M. del Capitano Conte Salmitoris, in cui si 
notifica l'estrazione del Prete Vacca dilli chiesa di 
S. Benigno per condurlo fuori stato; si promette ogni 
diligenza per arrestare Giuseppe Clara detto "il Gobbo"; 
e si informa dell'ostinazione degli abitanti. 

Originale: 1 doc. carticeo.cc.2) 

1732, agosto 20, Montanaro 
Lettera 9 S.M. del Conte Silmitoris in cui si informa 
dell'ostinazione degli abitarti fomentati da una let-
tera dell'abate 71agnani; che il Prete Vacca è stato 
condotto fuori stato, e si domanda la maggiorità del 
Regimento dove e quando muoia il Barone di Boglio. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc.2, 

. 54 1732, agosto 29, Montanaro 
Lettera a S.M. del Giudice di 3. Benigno, in cui si af-
fermi che il Clara detto il Gobbo è impunibile perchè 
ha un solo teste, e l'altro è Prete; che vi è un  gran 

n umero di contumaci; che con la distruzione di Una casa 

forse questi si pentirebbero, che contínua la spesi 
del giudice suddetto con un cavallo, mentre i suoi an-
tecessori avevano lire750 di salario; che è stato dito 

un  tratto di corda al Richetta di Lombardore poichè 

rifiutavi il giuramento come teste. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc  v 
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1732, settembre 3, Montanaro 
Lettera a S.M. del Giudice Pasero ove si informa del-
l'arresto del Giuseppe Clara detto "il Gobbo", e della 
verificazione delle di lui esagerazioni contro il sin-
daco Vigna; con annesso il verbale dell'arresto, con 
stessa data. 

Originali: 2 docc. cartacei (.4 diec - - cc.t )  

1732, settembre 5, Montanaro 
Lettera a S.M. del Conte Salmatoris in cui questi in-
tercede per un Carlevaris fedele, il quale è indiviso 
col suo zio ribelle della cui casa Si è ordinata la di-
struzione. 

Originale: 1 doc. cartaceo. 

1732, settembre 8, Montanaro 
Lettera a S.M. dell'avvocato Pasero Giudice, con rin- 
graziamento della gratificazione percepita di lire 400. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 

1732, settembre 9, Montanaro 
Lettera a S.M. del Conte Salmatoris, ove questi afferma 
di aver ricevuto ordine di prender notizia dei più. osti 
nati (renitenti agli ordini regi), e racconta del pic-
colo numero degli intervenuti alla processione, dei ban-
diti spalleggiati da Terrazzani, i quali 
rimirano la distruzione delle case. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2, 

n. 56 

-n. 57 

n. 58 

een viso sereno 

n. 59 1732, settembre 13, Torino 
Lettera del Senato di 
il procedimento (alla 
struzione delle case) 
S. Benigno, i quali non 
dono regio. 

Originale: 1 doc. cartaceo.  

a S.M. ove si certifica 
a morte, confisca e di-
contumaci delle terre di 
voluto usufruire del con 

cc • 2) 

Piemonte 
condanna 
contro i 

avevano 

n. 60 1732, settembre 23, Torino 
Lettera del Senato di Piemonte a S.M.; in cui Si assicura 
che si prosegue all'esecuzione della sentenza della de-
molizione delle case dei contumaci delle terre di S. Be-

nigno, e si chiede cosa si debba fare delle cose che non 
possono conservarsi (se si possan distribuire alla trup-
pa  i vini., il fieno ecc.). 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2, 



n. 61 

. 62 

n. 63 

yi a  64 

1732, settembre 25, Torino 
Lettera a S'.3iN del Senato di Piemonte, in cui si rela-
ziona della distribuzione alle truppe ed ai soldati di 
giustizia delle cose ritrovate nelle case dei condanna-
ti nelle terre di S. Benigno, le quali non possono con-
servarsi; si chiede come si debba procedere in ordine 
alla raccolta dei frutti, e alla coltivazione dei beni 
dei condannati; si-notifica l'arresto in S. Benigno di 
Mattia Sellieri e l'arresto in Montanaro di Dúmenico 
Savi per porto d'archibugio. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc . 3 

1732, settembre 27, Torino 
Lettera a S.M. del Senato del Piemonte in cui Si noti-
fica che il Prevosto e il curato di S. Benigno fomen-
tatori dei contumaci sono alloggiati in quel castello: 
e si chiede di allontanarne il secondo, ed inoltre di 
alloggiare il Giudice e la famiglia di Giustizia che 
è costretta a stare nell'osteria; e di dar soccorso 
questa per le spese straordinarie. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2, 

1732, ottobre 1, Torino 
Lettera del Senato di Piemonte ove si certifica la cat-
tura di' due contumaci di S. Benigno provenienti da fuoti 
stato con lettere. 

Originale; 1 doc. cartaceo. ce. 

1732, ottobre 5, Torino 
Lettera a S.M. del Primo Presidente del Senato (Caissotti) 
che assicura che si informerà se il castello di Lom-
bardore debba servire d'abitazione al Prevosto e Vice-
curato, e chiede una sovvenzione alla famiglia di Giu-
stizia di lire 30 al capo e lire 20 a ciascuno dei sei 
soldati. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2, 
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n ; 65 1732, ottobre 5, S. Benigno 
Lettera del Segretario Aliberti della Corte di Roma ai 
rifugiati in chiesa, che vengono esortati alla perse-
veranza e assicurati che il 5 ottobre vi saranno provg 

videnze. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2/ 
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n. 67 

n. 68 

1732, ottobre 3, Torino 
Lettera a S.M. del Primo Presidente del Senato Cais-
sotti in cui si rende ,  noto che l'abitazione del Par-
roco di Lombardore è nel castello, mentre la chiesa 
non ha casa per esso. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2, 

1732, ottobre 8, Torino 
Lettera a S.M. del Senato di Piemonte che rende nota 
l'avvenuta demolizione delle case dei contumaci nelle 
4 terre di S. Benigno, e chiede se si debba proseguire 
oppure sopsendersi, per non distruggere i luoghi, detta 
demolizione. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. .2/ 

1732, ottobre 29, Torino 
Lettera a S.M. del Primo Presidente Caissotti che ren-
de nota la difficoltà nell'esecuzione degli ordini re-
gi concernenti l'amministrazione dei beni dei rifugia-
ti di S. Benigno. 

430 

Originale: 1 doc. cartaceo. Ce. 2.1 

n. 69 

n. 70 

n  .71 

1732, dicembre 6, Torino 
Lettera a S.M. del Senato di Piemonte che chiede or-
dini circa il furto di mobili ed altro nelle case de-
molite in S. Benigno da parte della famiglia di Giusti-
zia, mastri da muro e della truppa. 

Originale:1 doc; cartaceo. cc. 2) 

senza data 
Primi ordini da darsi nelle terre di MontanaRro, Felet-
to, S. Benigno e Lombardore per l'amministrazione del-
la giustizia, e per l'osservanza delle Costituz±(5*31, e 
formazioni dei consigli. 

Originale: un doc. cartaceo. ce. 2) 

senza data 
Minute con esposizione fatta d'ordine di S.A.R. allo 
Imperatore che le terre dell'Abbazia di S.Benigno di 
pendono dal Sacro Romano Impero. 

Originali: 2 docc. cartacei ce..2)  

n.72 1738, luglio 18, Torino 
Lettera del Procuratore Generald Maistre, recante no-

tizia della breve informativa annessa per ciò che oc-
corre circa l'esercizio del Tabellione nelle terre 
della Abbazia di S.Benigno, il quale si contende in 

Camera tra í più conservatori. 



Originali: 2 docc. cartacei. cc  • 2, c:0,/~0  

1738, agosto 2, Torino 
Lettera di Caissotti che, nel dubbio della questio—
ne suddetta sorta in Camera, ricorda che il titolo 
per il quale S.M. possiede le quattro terre della 
abbazia di S. Benigno stà riposto nella cessione del 
nuovo Monferrato. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2 
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1739, marzo 5, Torino 
Lettera a S.M. con relazione del fatto di due abitan— 
ti di Feletto contrabbandieri di sale. 

Originale:' 1 doc. cartaceo. cc. 2, 

1736, aprile 27, Torino 
Annessa alla suddetta lettera una copia di lettera 
scritta al Generale delle Finanze circa il procedimen—
to contro i contrabbandieri nelle terre dell'abbazia 
di S. Benigno. 

1 copia cc. 2) 

1741, maggio 6 
Copia del giurnmerìto di fedeltà prestato dal Conte 
Solaro di Broglia come Procuratore di S.M. il Re Car—
lo Emanuele in qualità di Vicario Apostolico in mani 
del delegato Pontificio Monsignor Merlini per i feudi 
di Cortanze, Cortazzone, La Cisterna, Montafia, Tiglio 
le, S. Benigno, Montanaro, Feletto, Lombardore, Prin— 
cipato di Masserand e Contado di Crevacuore. 

MANCA IL DOCUMNTO 

1742, aprile 20, Roma 
Breve di Benedetto XIV al Marchese Leopoldo del Caret—
to Gorzegno, con cui gli affida il commendatore di S.S. 
Maurizio e Lazzaro Michele Aste Bellarmino, che si pre 
senta a Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze. 

Copia: 1 doc. cartaceo cc- -2) 

n. 75 1742, giugno 20 
Relazione della giunta del 20 giugno 1742, circa la  

prebenda vicariale di S. Benigno domandata dall'abate 
Caroccio, come vicario dell'ultimo abate, circa il pro—
blema di come quelle prebende si debbano pagare ai Cu 
pellani, e circa una di tali prebende impetrata dal Pre 
te Frola in Roma.' 

1 doc. cartaceo. cc.2, 

Originali: 2 docc. cartacei. cc  • 2, c:0,/~0  

1738, agosto 2, Torino 
Lettera di Caissotti che, nel dubbio della questio—
ne suddetta sorta in Camera, ricorda che il titolo 
per il quale S.M. possiede le quattro terre della 
abbazia di S. Benigno stà riposto nella cessione del 
nuovo Monferrato. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2 
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1739, marzo 5, Torino 
Lettera a S.M. con relazione del fatto di due abitan— 
ti di Feletto contrabbandieri di sale. 

Originale:' 1 doc. cartaceo. cc. 2, 

1736, aprile 27, Torino 
Annessa alla suddetta lettera una copia di lettera 
scritta al Generale delle Finanze circa il procedimen—
to contro i contrabbandieri nelle terre dell'abbazia 
di S. Benigno. 

1 copia cc. 2) 

1741, maggio 6 
Copia del giurnmerìto di fedeltà prestato dal Conte 
Solaro di Broglia come Procuratore di S.M. il Re Car—
lo Emanuele in qualità di Vicario Apostolico in mani 
del delegato Pontificio Monsignor Merlini per i feudi 
di Cortanze, Cortazzone, La Cisterna, Montafia, Tiglio 
le, S. Benigno, Montanaro, Feletto, Lombardore, Prin— 
cipato di Masserand e Contado di Crevacuore. 

MANCA IL DOCUMNTO 

1742, aprile 20, Roma 
Breve di Benedetto XIV al Marchese Leopoldo del Caret—
to Gorzegno, con cui gli affida il commendatore di S.S. 
Maurizio e Lazzaro Michele Aste Bellarmino, che si pre 
senta a Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze. 

Copia: 1 doc. cartaceo cc- -2) 

n. 75 1742, giugno 20 
Relazione della giunta del 20 giugno 1742, circa la  

prebenda vicariale di S. Benigno domandata dall'abate 
Caroccio, come vicario dell'ultimo abate, circa il pro—
blema di come quelle prebende si debbano pagare ai Cu 
pellani, e circa una di tali prebende impetrata dal Pre 
te Frola in Roma.' 

1 doc. cartaceo. cc.2, 
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1743, aprile 3 
Lettera n S.M. dell'abate Palazzi, che doveva esse— 
re annessa al memoriale del medico Guidetti come ere— 
de del fu Canonico di S. Benigno suo fratello, che 
propone provvedimenti da prendersi circa le pretese 
del suddetto medico sui crediti che il fratello aveva 
verso i cappellani della chiesa abbaziale di S. Benigno. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 

1743, dicembre 21, Torino 
Citazione e supplica da parte di Lodovico Lariovera 
canonico della chiesa metropolitana di Torino dele= 
fiato apostolico, perchè venga sospeso ogni provvedi—
mento a riconoscere per canonico e rimettere i frut—
ti del canonicato e prebenda al sacerdote Tiburtio 
Vittono, permettendo che venga citato, e con il prote.-:-
stare per la nullità di qualunque atto in proposito. 

Copia: 1 doc. Caitaceo. 

1744, gennaio 9 
Supplica a S.M. del Prete Don Giovanni Tomaso Tiburtio 
Vittono, cappellano prebendato della chiesa abbaziale 
di S. Benigno, perchè sia eseguita la sentenza del de—
gato canonico del 12 novembre per conseguire i frutti 
e redditi della cappellania giustamente dovuti e ne—
gategli dagli altri cappellani prebebdati. 

1 doc. cartaceo. cC•Z 

1744, gennaio 11, da casa 
Lettera dell'abate Palazzi al Segretario di Stato S. 
Laurent sul ricorso del cappellano prebendato di S. 
Benigno Vitt-011o, in risposta alla sua del giorno pre—
cedente, in cui afferma, non essendo "di regia mano" 
la trattazione della cosa, di ritenere opportuno sia 
risolta la questione fra i diretti interessati, se non 
si vuole che S.M. renda giustizia al Vittono colle al—
tre prebende dell'anno in corso che l'abbazia fa pa—
gare ai cappellani. 

Originale: 1 doc. cartaceo.cc  Zi - 

n. 80 1746, gennaio 6, Rivarolo 
Lettera del Padre Guardiano di Rivarolo al Vicario ab—
baziale di S. Benigno abate Carroccio, in cui si ren—
de noto il pensiero dell'abate Palazzi di convertire 
in altre opere pie la "Limbsina " che in S. Benigno si 
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1743, aprile 3 
Lettera a S.M. dell'abate Palazzi, che doveva esse- 
re annessa al memoriale del medico Guidetti come ere- 
de del fu Canonico di S. Benièno suo fratello, che 
propone provvedimenti da prendersi circa le pretese 
del suddetto medico sui crediti che il fratello aveva 
verso i cappellani della chiesa abbaziale di S. Benigno. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 

1743, dicembre 21, Torino 
Citazione e supplica da parte di Lodovico Lariovera 
canonico della chiesa metropolitana di Torino dele= 
gato apostolico, perchè venga sospeso ogni provvedi-
mento a riconoscere per canonico e rimettere i frut-
ti del canonicato e prebenda al sacerdote Tiburtio 
Vittorio, permettendo che venga citato, e con il prote_ 
stare per la nullità di qualunque atto in proposito. 

Copia: 1 doc. Cattaceo. cc. 

1744, gennaio 9 
Supplica a S.M. del Prete Don Giovanni Tomaso Tiburtio 
Vittorio, cappellano prebendato della chiesa abbaziale 
di S. Benigno, perché sia eseguita la sentenza del de-
gato canonico del 12 novembre per conseguire i fratti 
e redditi della cappellania giustamente dovuti e ne-
gategli dagli altri cappellani prebebdati. 

1 doc. cartaceo. 

1744, gennaio 11, da casa 
Lettera dell'abate Palazzi al Segretario di Stato S. 
Laurent sul ricorso del cappellano prebendato di S. 
Benigno Vittono, in risposta alla sua del giorno pre-
cedente, in cui afferma, non essendo "di regia mano" 
la trattazione della cosa, di ritenere opportuno sia 
risolta la questione fra i diretti interessati, se non 
si vuole che S.M. renda giustizia al Vittono colle al-
tre prebende dell'anno in corso che l'abbazia fa pa-
gare ai cappellani. 

Originale: 1 doc. cartaceo.cc-Z 

n . 80 1746, gennaio 6, Rivarolo 
Lettera del Padre Guardiano di Rivarolo al Vicario ab-
baziale di S. Benigno abate Carroccio, in cui si ren-
de noto il pensiero dell'ab-te Palazzi di convertire 

in altre opere pi-e la "Limtbsina " che in S. Benigno si 

 

 

  

   



dà al Predicatore quaresimale. 

Origiftale: 1 doc. cartaceo cc. 2) 
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83 

84 

1746, gennaio 12, Torino 

Lettera dell'abate Palazzi al segretario di Stato per 
gli affari interni S. Laurent_ con cui risponde alla 
lettera dello stesso giorno del segretario, concernen—
te la Limosina del Predicatore Quaresimale di S. Beni—
gno, affermando di non potersi quella convertire in al 
tre opera pia. 

Originale: 1 doc. cartaceo cc_ 

1748, luglio 23, Torino 
Lettera dell'abate Palazzi economo al primo segretario 
di S.M. per gli affari interni S. Laurent, in cui, nel 
partecipare la notizia avuta della vacanze di una del—
le Prebende nella chiesa di S. Benigno, seguita per la 
morte del Prete 4liberti, ricorda il caso simile occor 
so nel 1744, quando, dopo essersegli significato con 
lettere del 4 e 10 aprile le Regie intenzioni che doves 
se presceglier alla Prebenda allora vacante il più ido—
neo tra i concorrenti, con tenerne inteso il Vicario 
Abbasiele Carroccio per la-collezione canonica, questo 
dichiarò che a lui spettasse tale scelta; ed essendosi 
considerato il Predicatore di Pinerolo riducibile allo 
ufficio della Prelatura vacante, si crede spettare la 
scelta a S.M. al quale l'abate si unifor-i.erà, me sug—
gerisce di lasciare le disposizione di detta prebenda, 

ror, essendovi lontana la provvista dell'abbazia, al fu—
turo abate'. 

Originale: 1 doc. Cartaceo cc. Zi 

1749, maggio 31, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
Risposta del Papa Benedetto XIV a S.M., con approvazio— 
ne di provvedere l'abbazia di S. Benigno al Cardinale 

delle Lenze. 

Copia: 1 doc. cartaceo cc. 2.) 

1749, luglio 5, a. 9 di Benedetto XIV, ROMA 
Lettera di Papa Benedetto XIV in risposta a S.M., cir—
ca il conferimento dell'abbazia di S. Benigno al Car—
dinale delle Lenze e l'occupazione della Carpénia dal 

le truppe Imperialég: 

Copia: 1 doc. cartaceo 
cc.  

1749, luglio 11 
Risposta di 3.M. al Pepe, annessa alla lettera suddetta, 

sull' occupazione della CarpeyOlia.. 

Copia: 1 doc. cartaceo. cc  . 

dà al Predicatore quaresimale. 

Origiftale: 1 doc. cartaceo cc. 2) 

433 

rt. 81 

n. 82 

83 

84 

1746, gennaio 12, Torino 

Lettera dell'abate Palazzi al segretario di Stato per 
gli affari interni S. Laurent_ con cui risponde alla 
lettera dello stesso giorno del segretario, concernen—
te la Limosina del Predicatore Quaresimale di S. Beni—
gno, affermando di non potersi quella convertire in al 
tre opera pia. 

Originale: 1 doc. cartaceo cc_ 

1748, luglio 23, Torino 
Lettera dell'abate Palazzi economo al primo segretario 
di S.M. per gli affari interni S. Laurent, in cui, nel 
partecipare la notizia avuta della vacanze di una del—
le Prebende nella chiesa di S. Benigno, seguita per la 
morte del Prete 4liberti, ricorda il caso simile occor 
so nel 1744, quando, dopo essersegli significato con 
lettere del 4 e 10 aprile le Regie intenzioni che doves 
se presceglier alla Prebenda allora vacante il più ido—
neo tra i concorrenti, con tenerne inteso il Vicario 
Abbasiele Carroccio per la-collezione canonica, questo 
dichiarò che a lui spettasse tale scelta; ed essendosi 
considerato il Predicatore di Pinerolo riducibile allo 
ufficio della Prelatura vacante, si crede spettare la 
scelta a S.M. al quale l'abate si unifor-i.erà, me sug—
gerisce di lasciare le disposizione di detta prebenda, 

ror, essendovi lontana la provvista dell'abbazia, al fu—
turo abate'. 

Originale: 1 doc. Cartaceo cc. Zi 

1749, maggio 31, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
Risposta del Papa Benedetto XIV a S.M., con approvazio— 
ne di provvedere l'abbazia di S. Benigno al Cardinale 

delle Lenze. 

Copia: 1 doc. cartaceo cc. 2.) 

1749, luglio 5, a. 9 di Benedetto XIV, ROMA 
Lettera di Papa Benedetto XIV in risposta a S.M., cir—
ca il conferimento dell'abbazia di S. Benigno al Car—
dinale delle Lenze e l'occupazione della Carpénia dal 

le truppe Imperialég: 

Copia: 1 doc. cartaceo 
cc.  

1749, luglio 11 
Risposta di 3.M. al Pepe, annessa alla lettera suddetta, 

sull' occupazione della CarpeyOlia.. 

Copia: 1 doc. cartaceo. cc  . 
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1749, agosto 9, 9. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benede:;to 
XIVcl elerico Bellochio ed 91 vicario dell'arcivesco—
vo di Torino Simonetti, con cui concede al elerico 
torinese Ottavio Bellochio una pensione annua di 34" 
ducati d'oro ciglia Camera e 5 monete romane auree sui 
redditi della mensa abbaziale dell'abbnzia di S. Beni 
gno. 

I copia cartacea autenticata, del 25 aprile 1750, 2. 10 
di Benedetto XIV, Roma cc. 2 

1749, agosto 9, n. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benedetto 
XIV 1 elerico torinese Giovanni Villa, ed al ViC92i0 
dell'arcivescovo di Torino, Simonetti, con cui conce—
de al clerico Vill una pensione annua di 34 ducati 
d'oro dalla Camera e 5 monete ramare d'oro sui redditi 
dell'abbnzin. 

1 copia cartacea autenticate del 1750, aprile 25, ROM9, 
9. 10 di Benedetto XIV cc. 2 

1749, agosto 9, 9. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Capir di) due lettere apostoliche di Papa Benedetto 
XIV 9 Giovanni Battista Signorile sacerdote della chie 
sa torinese, con cui concede al sacerdote Signorile una 
Persiane 9nna9 di 34 ducati d'oro d9119 Camera e 5 mo—
nete romane sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, aprile 25, 9. 10 di Bene—

detto XIV, Roma cc. 2, 

1749, agosto 9, 9. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benedetto 
XIV n1 Sacerdote Gennaro de Gregorii della congregnzio 
ne di S. Filippo Neri della città di Torino ed 91 Vi—
cario dell'arcivescovo dellinrcivescovo di Torino, Simonetti, con cui 
concede al Sacerdote De Gregorii ,una pensione annua di 
45 ducati dloro dalla Camera e 122 monete romane sui 
redditi del 'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, aprile fg Roma , n. 10 
di Benedetto XIV. cc. ei 

v,. 89 1749, agosto 9, g. 9 di Benedetto XIV, Rema 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benedetto 
XIV 91 elerico Pietro Lovern di Torino ed 91 Vienrio 
dell'arcivescovo di Torino, Nicola Loli, con cui con—
cede 91 clerico Lover9 an9 pensione 1,,a, di 57 duce-- 
ti d'oro dalla Camera e 2- monete romane sui redditi 
dell'abbazia di S. Benigno. 
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1749, !agosto 9, 9. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benedeto 
XIVnl clerico Bellochio ed n1 vicario dell'arcivesco—
vo di Torio Simonetti, con cui concede al clerico 
torinese Ottavio Bellochio una pensione 911),3119 di 34 
ducati d'oro dalla Camera e 5 monete romane auree sui 
redditi della mensa abbaziale dell'abbazia di S. Beni 
gno. 

1 copia cartacea autenticata, del 25 aprile 1750, 9. 10 
di Benedetto XIV, Roma Cc. 2)  

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benedetto 
XIV àl clerico torinese Giovanni Villa ed n1 vicario 
dell'arcivescovo di Torino, Simonetti, con cui conce—
de n1 clerico Villa una pensione 9+-1,-)1.19 di 34 ducati 
d'oro dalla Camera e 5 monete romane d'oro sui redditi 
dell'abbazia. 

1 copia cartacea autenticata del 1750, aprile 25, Roma, 
9. 10 di Benedetto XIV cc. 2) 

1749, goto 9, 9. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benedetto 
XIV n Giovanni Battista Signorile sacerdote della chie 
sa torinese, con cui concede n1 sacerdote Signorile una 
pensione annua di 34 ducati d'oro dalla Camera e 5 mo—
nete romane sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, aprile 25, 9. 10 di Bene—

detto XIV, Roma cc. 2, 

1749, agosto 9, 9. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere npostolighe di Papa Benedetto 
XIV al Sacerdote Gennaro de Gregorii della congregnzio 
ne di S. Filippo Neri della città di Torino ed n1 Vi— 
cnrio dell'arcivescovo di Torino, Simonetti, con cui 
concede 91 Sacerdote De Gregorii .una pensione annua di 
45 ducati doro dalla Camera e 12 monete romane sui 
red3iti dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, aprile p8, Romn, n. 10 
di Benedetto XIV. cc. 

n. 89 1749, agosto 9, 9. 9 di Benedetto XIV, ROMA 
(Copia di) due lettere apostoliche di Papa Benedetto 
XIV al clerico Pietro Lover di Torino ed al Vicario 
dell'arcivescovo di Torino, Nicola Loii, con cui con—
cede 11 clerico Lovera una pensione annua di 57 duca—
ti d'oro dalla Camera e 2 monete romane sui redditi 
dell'abbazia di S. Benigno. 



1 copia autentica del 1750, aprile 18, a. 10 di Be—
nedetto XIV cc. 2)  
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1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al Sacerdote di Torino Filippo de Gregorii ed al vi—
cario dell'arcivescovo di Torino nelle cose spiritua 
li Simonetti, con cui concede al Sacerdote Filippo 
de Gregorii Una pensione annua di 45 ducati d'oro dal 
la Camera e 12-i. monete romane sui redditi dell'abbazial 
di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, aprile 18, a. 10 di Benedet 
to XIV, Roma cc. 3 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Filippo Bardone di Torino ed al Vicario 
dell'arcivescovo di Torino Simonetti, con cui conce—
de al sacerdote Bardone una pensione annua di 34 duca 
ti d'oro dalla Camera e 5 monete romane sui redditi 
dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copi-,  autentica del 1750, maggio 2, a. 10 di Bene— 
detto XIV. cc. 2 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote di Torino Giovanni Francesco Guanzi ed 
al vicario dell'arcivescovo di Torino, vescovo Simo—
netti, con cui concede al sacerdote Guanzi Una pensio 
ne annua di 34 ducati d'oro dalla Camera e 5 monete 
romane sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, maggio 2, a. 10 di Benedetto 

XIV. cc. 2 

1749, agosto 9, R. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Giuseppe Maria Nasi di Torino ed al vica—
rio dell'arcivescovo di Torino, vescovo Simonetti, con 
cui concede al sacerdote Nasi Una pensione annua di 28 
ducati d'oro dalla Camera e 10 monete romane sui red—
diti dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, maggio 2, n. 10 di Benedet—

to XIV. cc. 2 

n. 94 1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote torinese Onorato Cariolo ed al vicario 
dell'arcivescovo torinese vescovo Simonetti, con cui 
concede al sacerdote Cariolo una pensione annua di 28 
ducati d'oro dalla Cartiera e 10 monete romane sui red—

diti dell'nbtnzin di S. Benigne. 

1 copia autentica del 1750, aprile 18, a. 10 di Be—
nedetto XIV cc. 2)  
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1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al Sacerdote di Torino Filippo de Gregorii ed al vi—
cario dell'arcivescovo di Torino nelle cose spiritua 
li Simonetti, con cui concede al Sacerdote Filippo 
de Gregorii Una pensione annua di 45 ducati d'oro dal 
la Camera e 12-i. monete romane sui redditi dell'abbazial 
di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, aprile 18, a. 10 di Benedet 
to XIV, Roma cc. 3 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Filippo Bardone di Torino ed al Vicario 
dell'arcivescovo di Torino Simonetti, con cui conce—
de al sacerdote Bardone una pensione annua di 34 duca 
ti d'oro dalla Camera e 5 monete romane sui redditi 
dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copi-,  autentica del 1750, maggio 2, a. 10 di Bene— 
detto XIV. cc. 2 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote di Torino Giovanni Francesco Guanzi ed 
al vicario dell'arcivescovo di Torino, vescovo Simo—
netti, con cui concede al sacerdote Guanzi Una pensio 
ne annua di 34 ducati d'oro dalla Camera e 5 monete 
romane sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, maggio 2, a. 10 di Benedetto 

XIV. cc. 2 

1749, agosto 9, R. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Giuseppe Maria Nasi di Torino ed al vica—
rio dell'arcivescovo di Torino, vescovo Simonetti, con 
cui concede al sacerdote Nasi Una pensione annua di 28 
ducati d'oro dalla Camera e 10 monete romane sui red—
diti dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, maggio 2, n. 10 di Benedet—

to XIV. cc. 2 

n. 94 1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote torinese Onorato Cariolo ed al vicario 
dell'arcivescovo torinese vescovo Simonetti, con cui 
concede al sacerdote Cariolo una pensione annua di 28 
ducati d'oro dalla Cartiera e 10 monete romane sui red—

diti dell'nbtnzin di S. Benigne. 



1 copia autentica del 1750, maggio 7, a. 10 di Be—
nedetto XIV. cc. 2, 

436 

o 95 

r. 96 

11 • 97 

T, 98  

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Goffredo Antonio Franzini di Torino ed 
al vicario dell'arcivescovo torinese vescovo Simonet 
ti, con  cui concede al sacerdote Franzini una pensio 
ne annua di 34 ducati d'oro dalla Camera e 5 monete 
romane sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia antentica del 1750, maggio 8, a. 10 di Be— 
nedetto XIV. cc-2 

1749,' agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Carlo Luigi Raiberti di Torino ed al vi 
cario dell'arcivescovo di Torino vescovo Simonetti, 
con cui concede al sacerdote Raiberti una pensione an—
nua di 51 ducati d'oro dalla Camera e 7i monete romane 
sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, giugno 6, a. 10 di Bene— 
detto XIV cc.2/ 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Giacomo Giuseppe Velli di Torino ed al 
vicario dell'arcivescovo di Torino vescovo Simonetti, 
con cui concede al sacerdote Velli una pensione annua 
di 45 ducati d'oro dalla Camera e 122 monete romane 
sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, giugno 6; a. 10 di Bene—

detto XIV. cc. e 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Giacinto Colomba di Torino ed al vica—
rio dell'arcivescovo di Torino vescovo Simonetti, 
con cui concede al sacerdote Colomba una pensione an—
nua di 34 ducati d'oro dalla Camera e 5 monete romane 
sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, giugno 19, a. 10 di Bene— 

detto XIV: c.c. 2)  

n. 99  1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Ignazio Viret di Torino ed al vicario 
dell'arcivescovo di Torino vescovo Simbnetti, con cui 
concede al sacerdote Viret Una pensione annua di 28 

ducati d'oro dalla Camera e 10 monete romane sui redditi 

dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, maggio 7, a. 10 di Be—
nedetto XIV. cc. 2, 

436 

TI. 95 

P. 96 

. 97 

n. 98 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Goffredo Antonio Franzini di Torino ed 
al vicario dell'arcivescovo torinese vescovo Simonet 
ti, con cui concede al sacerdote Franzini una pensi° 
ne Riart UR di 34 ducati d'oro dalla Camera e 5 monete 
romane sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

i copia antentien del 1750, maggio 8, n. 10 di Be— 
nedetto XIV. cc-2 

1749; agosto 9, R. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Carlo Luigi Raiberti di Torino ed al vi 
cario dell'arcivescovo di Torino vescovo Simonetti, 
con cui concede al sacerdote Raiberti una pensione Rrl—
rl ua di 51 ducati d'oro dalla Camera e 7í monete romane 
sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, giugno 6, a. 10 di Bene— 
detto XIV cc. 2) 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Giacomo Giuseppe Velli di Torino ed al 
vicario dell'arcivescovo di Torino vescovo Simonettil  
con cui concede al sacerdote Velli una pensione annua 
di 45 ducati d'oro dalla Camera e 122 monete romane 
sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, giugno 6; a. 10 di Bene—

detto XIV. cc. 

1749, agosto 9, a. 9 di Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 
al sacerdote Giacinto Colomba di Torino ed al vica—
rio dell'arcivescovo di Torino vescovo Simonetti, 
con cui concede al sacerdote Colomba una pensione an—
nua di 34 ducati d'oro dalla Camera e 5 monete romane 
sui redditi dell'abbazia di S. Benigno. 

1 copia autentica del 1750, giugno 19, a. 10 di Bene—

detto XIV 

n. 99  
a. 9 di Benedetto XIV, Roma 1749, agosto 9, 

(Copia 
di) due lettere apostoliche di Benedetto XIV 

al sacerdote Ignazio Viret di Torino ed al vicario 
dell'arcivescovo di. Torino vescovo Simbnetti, con cui 
concede al sacerdote Viret una pensione annua di 28 

ducati d'oro dalla Camera e 10 monete romane sui redditi 

dell'abbazia di S. Benigno. 



1 copia autentica del 1750, giugno 2C, R. 10 di Bene- 

detto XIV. c-c- 

n. 100 
1749, agosto 25, R. 9 d±'Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) lettere apostoliche di Benedetto XIV allo 
arcivescovo Nicola di Torino ed al suo vicario, con cui 
nomina Carlo Vittorio Amedeo Cardinale delle Lanze aba-
te dell'abbazia di S. Benigno, e gliene affida il gover-
no e l'amministrazione nelle cose spirituali e temporali. 

1 copia cartacea autentica. cc. .2 

1749, ottobre 15, Torino 
Léttera a S.M. dell'avvocato generale Celebrino, con mi-
nuta di regio Viglietto al Senato per l'affare della de-
putazione del Giudice di seconda cognizione per le terre 
dell'abbazia di S. Benigno. 

Originali: 2 doc. cartacei.p01;cc..4 _ di ci; <,• 1,) 

n. 102 1752, ottobre 22, Gassino 
Relazione della restituzione del documento di transazio-
ne del 15 scorso settembre tra il Cardinale delle Lanze 
abate commendatario di S. Benigno e la comunità di Lom-
bardore (feudo di quell'abbazia), per l'intero affranca-
mento di essi, e loro beni, dei fitti, decime, vigesime, 
laudemii, successioni e altre prestazioni dovute alla 
stessa abbazia, insieme al memoriale (mancante), con cui 

si chiede il Regio assenso al detto Cardinale. 

1 doc. cartaceo cc. 2 

1758, agosto 14, Roma,a.1 di Clemente XIII 
Breve di Papa Clemente XIII, col quale si congratula col 
Re Carlo Emanuele delle singolari virtù, e meriti dei Si 
gflori Cardinali delle Lancie e Roveso, che.si  trovavano 

in tal tempo in Roma, dimostrandole pure il suo desiderio 
che il predetto Cardinale delle Lancie continuasse la 
sua dimora in detta Città per sollievo d'esso Pontefice. 

KUY4.,PAZYJAr.el 
, con sidillo aderente in c.lacca Originale: 1 doc. 

n o  104 1758, n
ovembre 18, a. 1 di Clemente XIII, Roma 

Breve di Papa Clemente XIII al Re Carlo Emanuele nella 
circostanza del ritorno da Roma del Sig. Cardinale delle 

Ln,cie, delle virtù e meriti del quale forma singolari 

elogi. NIN6ANp00 C. 
Originale: 1 doc. ~4,9-98.0 con sigillo aderente in cern-- 

lacca. f A 

X137 

. 103 

1 copia autentica del 1750, giugno 20, 9. 10 di Bene- 

detto XIV. c-c- 

n. 100 

n. 101 

1749, agosto 25, R. 9 di'Benedetto XIV, Roma 
(Copia di) lettere apostoliche di Benedetto XIV allo 
arcivescovo Nicola di Torino ed al suo vicario, con cui 
nomina Carlo Vittorio Amedeo Cardinale delle Lanze aba-
te dell'abbazia di S. Benigno, e gliene affida il gover-
re e l'amministrazione nelle cose spirituali e temporali. 

1 copia cartacea autentica. cc. 2 

1749, ottobre 15, Torino 
Lettera a S.M. dell'avvocato generale Celebrino, con mi-
nuta di regio Viglietto al Senato per l'affare della de-
putazione del Giudice di seconda cognizione per le terre 
dell'abbazia .di S. Benigno. 

Originali: 2 doc. cartacei.(.1ohcc.4 - ci; (..c. ) 

1752, ottobre 22, Gassino 
Relazione della restituzione del documento di transazio-
ne del 15 scorso settembre tra il Cardinale delle Lanze 
abate commendatario di S. Benigno e la comunità di Lom-
bardore (feudo di quell'abbazia), per l'intero affranca-
mento di essi, e loro beni, dei fitti, decime, vigesime, 
laudemii,:successioni e altre prestazioni dovute alla 
stessa abbazia, insieme al memoriale (mancante), con cui 
si chiede il Regio assenso al detto Cardinale. 

1 doc. cartaceo cc. 2 

1758, agosto 14, Roma,a.1 di Clemente XIII 
Breve di Papa Clemente XIII, col quale si congratula col 
Re Carlo Emanuele delle singolari virtù, e meriti dei Si 
gfl ori Cardinali delle Lancie e Roveso, che.si trovavano 
in tal tempo in Roma, dimostrandole pure il suo desiderio 
che il predetto Cardinale delle Lancie continuasse la 
sua dimora in detta Città per sollievo d'esso Pontefice. 

sidillo aderente in c.lacca Originale: 1 doc. 
g. A 

n  e  104 1758, novembre 18, a. 1 di Clemente XIII, Roma 
Breve di Papa Clemente XIII al Re Carlo Emanuele nella 
circostanza del ritorno da Roma del Sig. Cardinale delle 
Lancie, delle virtù e meriti del quale forma singolari 

elogi. 
Origirale: 1 doc. e~t~o con sigillo aderente in cera- 

lacca. f 

43g 

• 102 

n . 103 



. 105 
1764, febbraio 24, S. Benigno 

Lettera di certo Nollo di Bustino Giudice di S. Benigno, 
con la quale ragguaglia essere seguito il contratto di 
vendita di una pezza terreno da Francesco Pancrazio Trii 
roglio a favore della comunità. 

Originale; 1 doc. cartaceo. cc- 2, 

1763, settembre 11 
Convocazione della comunità suddetta sull'oggetto di cui 
sopra. 

438 

°rigirale: 1 doc. cartaceo. cc-2, 

1763, novembre 11 

Supplica della comunità suddetta sull'oggetto di cui sopra'. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc  .2  

Il • 

n 

n. 108 

106 

. 107 

1769, novembre 23, a. 1 di Clemente XIV, Roma 
Breve di Papa Clemente XIV al Re Caflo Emanuele in occa—
sione del ritorno da Roma del Sig. Cardinale delle Lancie 
abate di S. Benigno, al riguardo del quale forma partico—
lari elogi. 

8264nAk\oc1 
originale: 1 doc. onr-tg-Geo con sigillo aderente in ceralac—
ca andato perduto . 
2 copie, di cui 1 è la traduzione in italiano. (--i d; cc. 4 
4 oh cc. • ) 

1790, febbraio 18, Torino 
Lettera del Segretario di Stato Berzetti di Buronzo che 
rassegrn il parere (annesso) sui ricorsi a S.M. fatti dal—
l'abate Giacomo Valperga di Nasino, provvisto dell'abbazia 
di S. Benigno e dal Capitolo di detta chiesa abbazialé 
diretti ad ottenere una delega per la soluzione della con—
troversia sorta tra di essi, circa l'elezione e liamozio—
ne dei canonici suddetti'.,la nomina degli ecclesiastici 
non residenti nel medesimo luogo, il conferimento delle 
prebende canonicati e ripartizioni dei frutti. 

Originali: 3 docc. cartacei di cui 1 fascicolo. (com~ 
cc- ") 

1796, gennaio 9, Torino 
Lettera del Presidente Conte Avogadro che manda al ministro 

degli interni Graneri il parere del Congresso sull'affare 
delle provviste di Benefici ,ella chiesa abbaziale di S. 
Benigno (con dichiarazione) della Collegialità di detta 
chiesa abbaziale); vi unisce il Sommario ed altre carte 
e memorie di cui si fa uso nel parere (17 febbraio 1768-

8 ottobre 1768) 

16 docc.
.. 

cartacei
. fnn 

(,13 01; cc. Z, 01, e  oli  Cc. ) 

n. 105 
1764, febbraio 24, S. Benigno 

Lettera di certo Nollo di Busano Giudice di S. Benigno, 
con la quale ragguaglia essere seguito il contratto di 
vendita di una pezza terreno da Francesco Pancrazio Mi 
roglio a favore della comunità. 

Originale; 1 doc. cartaceo. cc- 2, 

1763, settembre 11 
Convocazione della comunità suddetta sull'oggetto di cui 
sopra. 

438 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. 2, 

1763, novembre 11 

Supplica della comunità suddetta sull'oggetto di cui sopra'. 

Originale: 1 doc. cartaceo. c.c. .2, 

1769, novembre 23, a. 1 di Clemente XIV, Roma 
Breve di Papa Clemente XIV al Re Cablo Emanuele in occa—
sione del ritorno da Roma del Sig. Cardinale delle Lancie 
abate di S. Benigno, al riguardo del quale forma partico—
lari elogi. 

n . 108 

0j-R6A~IdA 
Originale: 1 doc. oarti-oco con sigillo aderente in ceralac— 
ca andato perduto. f.A 
2 copie, di cui 1 è la traduzione in italiano. (40(; cc. 4  - 

1790, febbraio 18, Torino 
Lettera del Segretario di Stato Berzetti di Buronzo che 
rassegna il parere (annesso) sui ricorsi a S.M. fatti dal— 
l'abate Giacomo Valperga di Macino, provvisto dell'abbazia 
di S. Benigno e dal Capitolo di detta chiesa abbaziale 
diretti ad ottenere una delega per la soluzione della con—
troversia sorta tra di essi, circa l'elezione e linmozio—
ne dei canonici suddetti'.,la nomina degli ecclesiastici 
non residenti nel medesimo luogo, il conferimento delle 
prebende canonicati e ripartizioni dei frutti. 

Originali: 3 docc. cartacei di cui 1 fascicolo. (comrki‘n"'e 
cc- ,M5) 

1796, gennaio 9, Torino 
Lettera del Presidente Conte Avogadro che manda al ministro 
degli interni Graneri il parere del Congresso sull'affare 
delle provviste di Benefici nella chiesa abbaziale di S. 
Benigno (con dichiarazione) della Collegialità di detta 
chiesa abbaziale); vi unisce il Sommario ed altre carte 
e memorie di cui si fa uso nel parere (17 febbraio 1768- 

8 ottobre 1768) 

16 docc. cartacei di cui 4 fasciboli. 

cc. 2 — oti cc. 6 .1; cc. a _ 

n • 106 

ri . 107 

oli Cc. ) 



1796, Torino 

Conclusioni dell'ufficio dell'avvocato generale nella 
Causa del seminario abbaziale di S. Benigno contro lo 
ex rettore del medesimo sul punto chi sia persone le—
gittima a sostenere liti e comparire in giudizio a no 
me dei seminari; con sentenze del 24 giugno 1796. 

Copia stampata in fascicolo. 1:11. AZ 

439 

11 • 109 

n. 110 

n. 111 

n. 112 

". 11.3 

n . 114 

1797, settembre 26, S. Benigno 
Nota dei beni, fondi, e proventi che appartengono ai 
C9TIOniCi e al Capitolo di S. Benigno, ad esclusione dei 
beni di 4 colleghi che godono privatamente fondi e Ceno—
nienti di patronato laicale, inviata del Capitolo ce—
nonicele abbaziale di S. Benigno al Segretario di Stato 
Colendoni, con preghiera di porre in corso le suppliche 
già rassegnate a S.M. e di accordare loro le protezio—
ne proprie, perché venga soccorsa l'indigenza del det—
to capitolo. 

2 docce cartacei. cc.2 

1818, giugno 22, Torino 
Supplica del Cardinale Solero ebete di S. Benigno allo 
Intendente di Torino, per ottenere provvedimenti per il 
pagamento dalle Comunità di S. Benigno delléaanmualità 
dovute all'abate. 

Originale: 2 doc. certncei. cc. 2- 

1818, giugno 23, Torino 
Risposta dell'intendente di Torino che accenna le oppo—
sizioni incontrate per parte delle Comunità di S. Beni—
gno, Lombnrdore, e Montanaro di pagare le annualità do—
vute 0. Cardinale Solero, come abete di S. Benigno. 

Originale; 1 doc. certeceo.cc.2, 

1819, novembre 3, Torino 
Parere sfavorevole dell'economo generale abate Palazzi 
sul ricorso del Cav. Paoletti di RW1-etto Giov. Battista 
di Busca, perché gli siano pagati gli arretrati della 
pensione, che godeva sui redditi dell'abbazia di S. Beni 
gnO, e che attualmente gli viene corrisposta dell'Econo— 

mato Gemerne. 

Originale: 1 doc. cartaceo. c
c. zi  

1820, febbraio 2, Feletto 
Supplica a S.M.  di Paoletti di. Rodoretto cav. di giusti—
zia di BUSC9 (cuneo) per ottenere gli arretrati della 
pensione che godeva sull'abbazia di S. Benigno sicché det 

te abbazia fu dal governo francese soppressa, e detta 

C- ANCL.4.14 O 

.t.A=1922916=i4,-7-r.ALIC 

439 

n. 109 

n. 110 

n. 111 

1796, Torino 

Conclusioni dell'ufficio dell'avvocato generale nella 
Causa del seminario abbaziale di S. Benigno contro lo 
ex rettore del medesimo sul punto chi sia persona le—
gittima a sostenere liti e comparire in giudizio a no 
me dei seminari; con sentenza del 24 giugno 1796. 

Copia stampata in fascicolo. FT. dI2, 

1797, settembre 26, S. Benigno 
Nota dei beni, fondi, e proventi che appartengono ai 
Canonici e al Capitolo di S. Benigno, ad esclusione dei 
beni di 4 colleghi che godono privatamente fondi e Cero—
nicnti di patronato laicale, inviata dal Capitolo ca—
nonicale abbaziale di S. Benigno al Segretario di Stato 
Colendoni, con preghiera di porre in  corso le suppliche 
già rassegnate a S.M. e di accordare loro la protezio—
ne proprie, perchè venga soccorsa l'indigenza del det—
to capitolo. 

Ogiginali: 2 docce cartacei. cc. 2 cgQ.1c.u.h.2 

1818, giugno 22, Torino 
Supplica del Cardinale Solaro abate di S. Benigno allo 

Intendente di Torino, per ottenere provvedimenti per il 
pagamento dalle Comunità di S. Benigno dellénanymalità 
dovute all'abate. 

Originale: 2 doc. cartacei. cc. 2, cackc.„h,c,  

r • 

n. 112 1818, giugno 23, Torino 
Risposta dell'intendente. di Torino che accenna le oppo—
sizioni incontrate per parte delle Comunità di S. Beni—
gno, Lombardore, e Montanaro di pagare le annualità do—
vute à3.. Cardinale Solaro, come abate di S. Benigno. 

Originale; 1 doc. cartaceo. cc. .2)  

113 1819, novembre 3, Torino 
Parere sfavorevole dell'economo generale abate Palazzi 
sul ricorso del Cav. Paoletti di RJILetto Giov. Battista 

di Busca, perchè gli siano pagati gli arretrati della 
pensione, che godeva sui redditi dell'abbazia di S. Beni 
griO, e che attualmente gli viene corrisposta dall'Econo— 

mato Generale. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. Ri  

1820, febbraio 2, Feletto 
Supplica a S.M. di Paoletti di Rodoretto cav. di giusti—
zia di Busca (cuneo) per ottenere gli arretrati della 
pensione che godeva sull'abbazia di S. Benigno sicchè det 

ta abbazia fu dal governo francese soppressa, e detta 

n . 114 



pensione gli venne mutata in pensione civile e corri-
sposta dalla cassa del Governo, e dopo il ritorno nei 
suoi Stati di S.M. gli venne collocata sulla Cassa del 
Regio Ecoromato. 

1 doc. cartaceo. C. 2 

14o 

n. 115 

n. 116 

1820, maggio 12 

Ricorso - supplica àíS.M. di Paoletti di Rodoretto capi-
tano di Busca, perchè gli SiW9r0 pagati gli arretrati del 
la pensione che godeva sui redditi dell'abbazia di S. Be-
nigno, e che attualmente gli viene corrisposta dall'Eco-
nomato Generale. 

1 doc. cartaceo cc. 2i 

Aumento di L. 1000 al trattenimento di L. 2000 al Cardira-
le Ferrero della Marmora dall'8 ottobre 1624, sul bilancio 
dell'Intertye 

senza data (circa 1824 , gennaio 14 - 25-) 
Porzione di L. 4000 al Cardinale della Marmora, da quale 
tesoreira debba corrispondergli. 

Originale: 1 doc. cartaceo 

1824, dicembre 2$, Torino 
Lettera del Palazzi al Segretario di Stato per gli inter-

ni Roger de Cholex circa la nomina regia del Cardinale 
Ferrero della Mirmora all'abbazia di S. Benigno, con as-
segnazione di una pensione di L. 2000 sul beneficio di 
S. Puderico e quello di L. 4000 sulle regie finanze. 

Originali: 2 doc. cartacei. (cc.2 _ p_41 

g825y gle~io 7, Torino 
Risposta alla lettera del 1824, dicembre 25 del ministro 

per gli interni Cholex da parte del primo segretario di 
Finanze Brigrole, circa la pensione annua di L. 4000 al 
Cardinale Ferrero della Marmora, che deve venir soddi-
sfatta dall'azienda economica dell'Interno. 

Originale: 1 doc. cartaceo cc. 2, 

1825, gennaio 26, Torino 

Lettera del miristro
esteri 

Del
aRo

la 
 get 
Tor

de Cholex, 
re, primo segretario ddi i 

Stato per gli
,  

Stato per gli irterri, che partecipa d'aver ricevuto il 

gradimento del Pontefice dlldi
a r

S, omiBer
na del Cardirale della 

Marmora alla vacante abbazia igno. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc  

CC. 

pensione gli venne mutata in pensione civile e corri-
sposta dalla cassa del Governo, e dopo il ritorno nei 
suoi Stati di S.M. gli venne collocata sulla Cassa del Regio Economato. 

1 doc. cartaceo. cc. 2, 

14o 

n . 115 

n. 116 

1820, maggio 12 
Ricorso - supplica àiS.M. di Paoletti di Rodoretto capi-
tano di Busca, perché gli sigiano pagati gli arretrati del 
la pensione che godeva sui redditi dell'abbazia di S. Be-
nigno, e che attualmente gli viene corrisposta dall'Eco-
nomato Generale. 

1 doc. cartaceo 2 

Aumento di L. 1000 al trattenimento di L. 2000 al Cardina-
le Ferrero della Marmora dall'8 ottobre 1824, sul bilancio 
dell'Inteene 

senza data (circa 1824 , gennaio 14 - 25-) 
Porzione di L. 4000 al Cardinale della Marmora, da quale 
tesoreira debba corrispondergli. 

Originale: 1 doc. cartaceo 

1824, dicembre 25, Torino 
Lettera del Palazzi al Segretario di Stato per gli inter-

ni Roger de Cholex circa la nomina regia del Cardinale 
Ferrero della Marmora all'abbazia di S. Benigno, coi Rs-

SegniZiOre di Urla pensione di L. 2000 sul beneficio di 

S. pudenico e quello di L. 4000 sulle regie finanze. 

Originali: 2 doc. cartacei.Nc.2, p_42 

$8258 #efsaio 7, Torino 
Risposta alla lettera del 1824, dicembre 25 del ministro 

per gli interni Cholex da parte del primo segretario di 
Finanze Brignole, circa la pensione annua di L. 4000 al 

Cardinale Ferrero della Marmora, che deve venir soddi-
sfatta dall'azienda economica dell'Interno. 

Originale: 1 doc. cartaceo cc. 2 

1825, gennaio 26, Torino 
Lettera del ministro Della Torre, primo segretari di 

Stato per gli esteri, a Roget de Cholexy segretario di 

Stato per gli 
interni, che partecipa d'aver ricevuto il 

d

gradimento del Ponefice della nomina 
del Cardinale della 

;armora alla vacante abbazia di S. Benigno. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. z, 

cc. 2/ 



44'l 

1825, gennaio 27 
Nota dell'inizio della pensione nel beneficio di S. 
Pietro di Pudenico concessa da S.7,. al Cardinale della 

Marmora, dal 8 ottobre 1824. 

Originale: 1 doc. cartaceo. F.A 

1825, gennaio 30 al marzo . T, Torino 
Lettere del Cardinale Ferrero della :::a.rbra 93 1° segreta— 
rio di Stato riguardanti il proprio rf,-.1.1to, con annota— 
zioni, per la carica di abate di S. Benigno. 

Originali: 8 docc. cartacei: 

a) 1825, gennaio 30, Torino 
Ri,graziamento del Cardinale della 7iarmora per il reddi—
to assegnatogli di L. 25.000 annue, e supplica per il con 
ferimento di altri fondi per pagare i debiti contratti e.—  
le Bolle di S. Benigno e per portare a termine 3 litigio—
se -pendenze dell'abbazia di Vanzanc conferitagl da S.7. 
cc•Z 

b) 1825, febbraio 3 
Nota dell'accordo da parte dì S.M. al Cardinale della Igar—
mora i, aumento della pensione di L. 4.000, una di L. 2.000, 
metà a carico della Casa Economale, metà 9 carico del bi—
lancio dell'interno. N. A 

e) 1825, febbraio 3, Torino 
Relazione "confidenziale" di Palazzi al 1°.segretario di 
Stato, che ritiene ingiusto l'aumento del reddito richie—
sto dal Cardinale della larmorq, visto le risorse perso—
nali del Cardinale, e l'esiguità delle spese da lui rife—
rite per le Bolle di S. Benigno e della spesa della 
terza delle liti da lui menzionate. 
cc. 2, 

d) 1825, febbraio 17, Torino 
Lettera del Cardinale Vittorio della Mrmora al 

mio,-,te 1° segretario di Stato, con ringraziamento a S.M. e ricono— 
scenza per la ricevuta assegnazione di L. 27.000, e sup— 
plica per un ulteriore soccorsograrg2T:scL1,rztogu dei de— biti prit=iino d3d2i;(C'

)C2faMli 
che già 

con proposito' 
tare col 

ri— dursi  ad un sistema di C9S9 più ristretto. 
ce. 21  

e) 1825, febbraio 23, Torino 
Lettera del Cardinale Vittorio della ''inrmorn al 10  se— gretario di Stato, con ringraziamento per il di

— lui in teressamento in suo favore, con richiesta di altre 3000 
lire di reddito annuale ed altre v=v7ip

izral,:u:pu: le straordinarie (per raggiungere  
erano state assegnate anche al Cardinale Solnro 
il reddito di L. 69.000 per le spese straordinal-ie) oltre 
cc. 2.; 

f) 1825, febbraio 28, Torino 

Aone ottenuta dello  straordinario  

Lettera ciel Cardinale della Marmora COn 
a S.M. per l'assegna ringraziamento 
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soccorso in L. 29.000 che si aggiungono alle già rice- 
vute 40.000 lire per le prime inevitabili spese, fisse 
restando le assegnate 27.COC ].ire 9n-unii. 
C c- -2) 

g) 1825, marzo 9, Torino 
Lettera del Cardinale della Marmora al 1° segretario di 
Stato, in risposta alla lettera dell'8 c.m., con promes- 
sa di ritrovarsi all'appuntamento indicato per il giura- 
mento da prestare nella qualità di abate, per nomina del 
Re, dell'abbazia di S. Benigno. 
cc. z, 

h)  se,za data 
Corto delle psese della commenda del mo,2stero di S. Benigno 
retto dal Cardinale della 7larora nominato abate dal Priv, 
cipe Carlo Felice. ,c. 

117 1824, ottobre 20, Torino 
Lettera del 1° segretario di Stato per gli affari esteri 
della Torre, che trasmette al 1° segretario di Stato per 
gli affari interni, conte Roget de Cholex, il transunto 
delle Bolle Pontificie di collazione dell'abbazia dei S.ti 
Solutore, Avventore ed Ottavio a favore del Cardinale Fer 
rero della '.1armora.

ea• 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc  Zj  

1824, settembre 18, a. 1 di Leone XII, Roma 
Bolla di Papa Leone XII di collazione dell'abbazia dei 
S.ti Solutore, Avventore ed Ottavio a favore del Cardi- 
nale Ferrero della Marmora. 

1 copia autenticata con sigillo cartaceo aderente.cc.) 

n. 118 
1825, marzo 5, Torino 
Lettera del Cardinale della :darmora al segretario di Sta-
to di ringraziamento per il pagamento dell'importo delle 
Bolle di collazione dell'abbazia di S. Benigno, fatto sul 
la cassa dell'Economato. 

Originale: 1 doc. cartaceo. cc. ti 

i. 119 1825, aprile 2, Torino 

Lettera del 1° segretario di Stato della Torre per gli 
affari esteri, che trasmette al 1° segretario di Stato 
per gli interni, conte Roget de Cholex, l'annesso transun- 
to delle Bolle Pontificie di collazione dell'abbazia di 
S. benigno di Fruttuaria al Cardinale della Marmora (9 
febbraio 1825). 

Originale: I doc. cartaceo. cc- 2./ 

 

  



1825, febbraio 9, 9. 2 di Leone XII, Roma 
Bolla di Leone XII di conferimento al Cardinale della 

Wlarmora dell'abbazia di FrUttURri9. 

1 copia autentica con sigillo cartaceo aderenze. c.c.?) 
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-n. 121 

1825, aprile 4, Torino 
Lettera del 1° ministro segretario di Stato per gli affa-
ri esteri della Torre che per parte del regio ._scaricato 
di affari presso la S. Sede chiede al 1° segretario di 
Stato per gli interni Roget de Cholex si diano opportu-
ne disposizioni perchè venga pagata a  Tema la spesa del 

la spedizione delle Bolle di collazione al Cardinale 
della Marmora dell'abbazia di S. Benigno di vruttuaria. 

Originale: 1 doc. cartacee. cc. 2.) 

1825, aprile 12, Torino 
Lettera dell'Economo generale Palazzi al 1° segretario di 
Stato per gli interni Roget de Cholex, che riscontra sul-
la sollecitazione fatta per il pagamento delle Bolle 
favore del Cardinale Ferrero della 7armora di collazione 
dell'abbazia di S. Benigno. 

Originale: 1 doc. cartaceo. 

n. 122 1826, febbraio 16, Torino 
Parere dell'economo generale Palazzi al 1° segretario di 
Stato per gli interni Roget de Cholex, circa il ricorso 
del Cardinale Ferrero della Mormora (annesso) contro le 
pretese del  seminario di Ivrea sul padronato del semina-
rio abbaziale di S. Benigno (contrarie alle pretese del 
seminario di Casale, dalla cui diocesi dipende l'abbazia 
di Lucedio da lui pure posseduta); detto parere è favo-
revole all'assoggettamento del seminario di S. Benigno 
a quello d'Ivrea. 

1826, febbraio 9, Saluzzo 

Annesso ricorso del Cardinale Vittorio Ferrero della Mar-
mora che annette il testamento del Cardinale delle Lancie 
del 4 novembre 1782 tendente a dimostrare la dipendenza 
del seminario di S. Benigno da quello di Casale. 

1782, novembre 4 

(Annessa) Particola del testamento del Cardinale delle 
Lancie che dispone che i siti, membri e pertinenze della 
abbazia di S. Benigno debbano in perpetuo spettare al se 
minarlo d'Ivrea, e dispone che, caso mai cessasse di esi 
stere il seminario abbaziale di. S. Be,igno, debba succe-
dergli il seminario vescovile di Casale. 

2 originali - 1 copia 
C-4-t. e) F. 
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n. 123 

. 124 

r o 1 25 

senza data 
71emoria riguardante i procedimenti lell'abate d'Ali,—

ges per la riscossione dei suoi redditi nelle terre 

dell'abbazia. 

Origi,ig.le: 1 fgscicolo. ce- q 

senza data 
Merceria delle scritture appartenenti all'abbazia di 3. 
Benigno, e suoi 4 

Originale: 1 fascicolo cc. (g.  

senza data 

Memoria da mandarsi a MOI1SignOr Conti per rispondere 
Roma circa la devoluzione dell'eredità del fu Periatti 
di Montanaro, e il ricorso di un suo zio per un'obla—
zione fatta da quello a favore dell'abbazia di 3. Be— 
nigno. 

Originale: 1 Cq.rtac. F. A 

-t ; v e4ht-e, 
o er.N.19 im-ia-q) t

2.-avatt--p i,C2 

01-1. 

1 a ,r2, o--1 -4147, SZ
,
31b. Gra-à 

4-2 é.A e Otata oto ft-0-1,.e.:q, Ele,a )( 

5tati) rev  ts9 crtk, , ; tit cote, e, tra 5c-m itt6 

ika Kii(aeo otA 



34- Atti relativi ai beni immobili ordinati alfabeticamente per località 

mazzo località estremi  cronologici 

XV BRANDIZZO 1232-1444 
CASTAGNETO 1278 

XV-XVI CAVAGLIA' 1174,1199,1200-1298 
XVI CHIVASSO 1334-1349 

CIMENA 1360-1468 
COLLEGNO 1359,1559,1579 
FAVOLA 1337 
FELETTO s.d.,1261-1729 
CIRIE' 1281 

XVII LARIZATE 1343 
LEINÌ 1306,1312 
LOMBARDORE 1350-1729 
MONTANARO 1039, 1111, 1180, 1226-1739 
NOLLE, S.MORIZIO sec.XIII _ 

XVIII VENASCA 
VERZUOLO 

1209-1210 

RIVARA, BUZZANO 1240 _ 
RIVAROLO 1298-1352 
(CANAVESE) 1098, 1177,1150 
S. BENIGNO 1340,1355,1340-1706 
SALUZZOLA 1297 
VOLPIANO 1346 
S.GIULIA 1393 
SERRALLUNGA 1175 
TORTONA 1181,1290 
VALLE 1222 
VERCELLI 1299 
VOLPIANO XIII,1312 

• 
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