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 Premessa 
 
 
 
  

 

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

dall'ufficio dell'Economato generale dei benefici vacanti, descritti originariamente nell'inventario 

settecentesco, oggi non più rispondente alla struttura impressa al fondo dai lavori ottocenteschi. A 

seguito delle soppressioni di enti ecclesiastici operate nei secoli XVIII e XIX, furono incamerati gli 

archivi dei predetti enti. Si pose pertanto la necessità di integrare i documenti pervenuti con gli atti 

già in precedenza posseduti. Per ciascun ente già rappresentato si procedette alla mera 

giustapposizione della documentazione acquisita a quella precedente, ignorando talora la diversa 

genesi dei due fondi d'archivio. Si trattava infatti, nel primo caso delle carte acquisite 

dall'Economato per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai singoli enti, nel 

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

soppressioni » (Guida generale degli Archivi di Stato, vol. IV, Torino, p. 406). Nella maggior parte 

dei casi non si arrivò alla stesura dell'inventario benché i documenti, dotati spesso di  

particolareggiati regesti, fossero stati predisposti per la descrizione, fascicolati e infine conservati 

nei mazzi dove ancora attualmente si trovano. 

 La storia del fondo dell'abbazia di Entremont sembra pure un po' complessa; l'unico mazzo 

conservato presso l'Archivio di Stato di Torino ne testimonia. Esso contiene  documenti fascicolati 

sia tra il Settecento ed il Novecento, sia recentemente. L'inventariazione principale sembra però 

essere quella dell’archivista Giuseppe Fea, intorno al 1850, benché le camicie non portino numeri di 

mazzo o di fascicolo, il che indicherebbe che l'archivista non ha potuto finire il suo lavoro. 

Comunque, l'indicazione di un « mazzo 33 » su una camicia settecentesca suggerisce che già al 

momento del trasferimento del fondo in Francia, nel 1947, la schedatura « originale » era cambiata1. 

Si può concludere allora che il mazzo dell'Archivio di Stato di Torino venne costituito nel 1947 con 

fascicoli e documenti isolati diversi, estratti dai mazzi trasferiti e/o da un mazzo non trasferito. 

 In questo contesto, poiché il mazzo non ha davvero coerenza archivistica, si è attuata una 

schedatura che ha cercato di dare un ordine funzionale a fascicoli e  documenti d'origini diverse,  e 

si è preferito adottare un ordine cronologico, superando la composizione del mazzo formatasi tra 

1947 e oggi. Invece sono stati riprodotti i regesti delle camicie quando esistevano, segnalati dall'uso 

                                                 
1 In effetti, Rosa Maria Borsarelli riferisce che solo 19 mazzi del fondo sono stati trasferiti in Francia (R.M. 

Borsarelli, Serie di Nizza e della Savoia, inventario, vol. I, Roma, 1954, pp. 17-63) ; poiché ne rimane uno solo 
all'Archivio di Stato di Torino, s i può concludere che, nel 1947, il fondo era diviso in venti mazzi. 
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delle virgolette.  

Questo lavoro è stato effettuato nell'ambito di uno stage svoltosi presso l'Archivio di Stato di 

Torino. 

 

  Torino, marzo 2011 

 

     Cyprien Henry, conservateur du patrimoine stagiaire 
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Abbazia d'Entremont 
 

 
 

mazzo fasc.    
     
1 1 « Bolla di Urbano III colla quale concede al monastero di 

S. Maria d'Entremont la facoltà d'inviar monaci per 
amministrare la chiesa di Poisy ». 

 1186, id. di gen.  

     
 2 « Fondazione e dotazione dell'abbazia di S. Maria 

d'Entremont (copie) ». 
 1225 in 1226 

     
 3 « Cessione fatta da Ugone conte di Geneva all'abbate di 

Entremont di un annualità di 25 libbre di cera dovutegli da 
vari particolari per la salvaguardia. 
Lettere del cardinale Roberto di Geneva colle quali in vista 
di detta cessione ordina ai suoi castellani ed altri uffiziali di 
detrarre nei loro conti l'annualità suddetta ». 

 1363 feb. 11 
 
 

1371 giug. 18 

     
 4 « Atti di una lite mossa nanti il giudice del contado di 

Geneva dall'abbazia d'Entremont contro il castellano di 
Rumilly per l'esecuzione di una sentenza di morte stata 
pronunciata dal giudice d'Entremont contro un individuo il 
quale aveva commesso un omicidio nei confini della 
giurisdizione abbaziale ». 

 1403 24 nov.  
in 19 sett. 

     
 5 « Sentenza di morte pronunciata dal giudice d'Entremont 

contro Giovanni Girod inquisito d'omicidio ». 
 1403 dic. 7 

     
 6 « Consegnamento fatto all'abbazia d'Entremont da Pietro 

de Bardoneche e da sua moglie Nicoletta di tutti i beni, 
redditi ed altri dritti (sic) feudali che già erano posseduti da 
Gioffredo de Pontel, padre di detta Nicoletta ». 

 1408 lug. 2 

     
 7 « Bulle du sacré et saint sinode général de Basle, 

représentant l'Esglise universelle, à l'évesque de 
Maurienne, à l'abbé d'Abbondances et à l'official de Bellay 
pour comprimer les pervers et violents efforts de ceux qui 
taschoient d'offencer et molester les personnes 
ecclésiastiques leurs biens et leurs droits […] et parce que 
au susdit sinode estoient arrivés des plaintes fort 
déplorables de l'abbé d'Entremont et de son monastère 
accause que certains princes, ducs, barons etc. avoient 
imposé et imposoient certaines tailles, gabelles et exactions 
illicites contre le susdit abbé d'Entremont […] voulant 
donc y apporter quelque remède, il mande au susdit 
evesque de Maurienne et à l'abbé d'Abondance etc.,  affin 
qu'ils ayent à assister au susdit abbé d'Entremont et ne pas 
permettre que […] il vienne à être indeüment molesté, et 

 1435 6 ide dic. 
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qu'ils ayent à déclarer par publiques énonciations, 
excommuniés et anatématisés tous ses molestateurs… » 
 
Pendente alla pergamena si trova una bolla di piombo bene conservata 
ripresentendo il Christo benedicente, la colomba dello Spirito Sancto e 
una assemblea di vescovi. 

     
 8 « Donazione di 5 fiorini d'oro fatta da Antonio Fabri di 

Mondovi a favore dell'abbazia di S. Maria d'Entremont ». 
 1445 ap. 26 

     
 9 « Sentenza arbitramentale pronunziata sulle differenze 

vertenti tra l'abbate di Entremont e gli uomini del Piccolo 
Bornand e di Rumilly da una parte e gli uomini di 
Montsaconex dall'altra colla quale si determinano i confini 
del Monte Senix ». 
È aggiunto sotto « Mazzo 14 ». 

 1486 sett. 19 

     
 10 « Patenti di Carlotta d'Orléans, duchessa di Nemours, 

tutrice di Giacomo di Savoia, conte di Geneva, colle quali a 
supplicazione dei monaci di Entremont concede a ciascuno 
di essi l'aumento di sei fiorini di annua pensione ». 

 1535 sett. 5 

     
 11 « Bolla di Urbano VIII colla quale costituisce a favore di 

don Silvio Emanuele di Savoia un annua pensione di 133 
fiorini sui redditi dell'abbazia d'Entremont ». 

 1634 sett. 18 

     
 12 « Bolla di Urbano VIII di collazione dell'abbazia 

d'Entremont a favore di don Silvio Emanuele di Savoia col 
successivo decreto del Senato di Savoia per l'esecuzione 
della medesima ». 

 1634 ott. 14 

     
 13 « Formola del giuramento prestato da don Silvio Emanuele 

di Savoia alla S. Sede nella circonstanza che gli venne 
conferita l'abbazia di S. Maria d'Entremont ». 

 1634 

     
 14 « Decreti (vari) di citazione emanati dal Senato di Savoia 

ad istanza dell'abbate d'Entremont contro particolari 
debitori di canoni e di decime verso l'abbazia ». 

 1668 nov. 6 
1675 ap. 1 

     
 15 « Decreti (vari) di citazione emanati dal Senato di Savoia 

ad istanza dell'abbate d'Entremont contro particolari 
debitori di canoni e di decime verso l'abbazia ». 

 1676 mar. 21 in 
1680 marz. 2 

     
 16 « Bolla di Innocenzo XI colla quale ordina a tutti superiori 

ecclesiastici di far restituire all'abbazia d'Entremont tutti i 
beni mobili ed immobili che le furono usurpati da 
particolari ». 

 1678 dic. 13 

     
 17 « Decreto di Luigi XIV re di Francia col quale nomina 

abbate di Entremont Gabriele Viala, gran vicario 
dell'arcivescovado d'Embrun, col decreto del consiglio di 

 1711 ap. 5 



7 

stato di detto re per cui si accorda al detto Viala il possesso 
e goldita di detta abbazia per indenizzarlo della prevostura 
di Oulx di cui era provvisto, la quale era in allora occupata 
dalle armi di SAR Vittorio Amedeo II e ciò stante il rifinto 
della S. Sede nella spedizione delle bolle a motivo che 
detta abbazia fosse situata in un paese di recente 
acquisto ». 
Contiene un grande sigillo di cera rossa rappresentante un cavaliere 
brandente la spada ; si può ancora vedere qualche fiordaliso. 

     
 18 « Bolla di Benedetto XIII al re Vittorio Amedeo 

commendatizia a favore dell'abb. Giovanni Lodovico de 
Piochet de Salins promosso all'abbazia di Santa Maria 
d'Entremont ». 
« Mazzo 33 ». 

 1727 nov. 26 

     
 19 « Transonto di bolle per l'abbazia d'Entremont », infatti di 

sei bolle de Benedetto XIII concernente la nominazione di 
Giovanni Luigi de Piochet de Salins come abbate 
commendatario. 

 1727 nov. 26 

     
 20 « Transonto di pensione per il vescovo d'Aqui sopra 

l'abbazia d'Entremont di ducati d'oro ». 
 1727 nov. 26 

     
 21 Transonto d'una bolla di Benedetto XIV di nominazione di 

Alloysio di Villy come abate commendatario. 
 1750 gen. 2 

     
 22 Transonti concernenti una pensione sopra la mense 

abbaziale di Entremont accordata dal papa Benedetto XIV 
a Giuseppe Amedeo Rey, e « computum expensarum 
factarum in expeditione bullarum pensionis d. 57 et jul. 2 
½ super fratribus monasterii BMV intra Montes 
Gebennensis diocesis, nominationis SRM regis Sardinie uti 
ducis Sabaudie pro RD Josepho Amedeo Rey presbitero 
predicto regi grato re (…) ». 

 1750 gen. 2 

     
 23 « Inventario delle carte dell'abbazia di Entremont » 

(quaderno). 
 1765 lug. 5 

     
 24 « Riparazioni alla chiesa dell'abbazia di Entremont. 

Costruzione di un nuovo campanile » (due lettere). 
 1766 lug. 19  

in ag. 23 
     
 25 « Inventaire des titres concernans la royale abbaye de 

Notre-Dame d'Entremont qui se conservent dans les 
archives de ladite abbaye » (quaderno). 

 2dna metà del sec. 
XVIII 

     
 26 Documenti concernenti gli affrancamenti di rendite e 

l'archivio dell'abbazia: « M. le procureur général envoit des 
projets de patentes pour concession aux associés de la 
verrerie de Sales et l'approbation des contrats 
d'affranchissement des communautés d'Entremont, Petit-

 1777 mag. 30 
in guig. 3 
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Bernard et Bellentre », « Mémoire par lequel M. le comte 
de Platzaert informe qu'on est parvenu à avoir un inventaire 
des papiers contenus dans les archives du monastère de S. 
Ruf. Il dit qu'il faudroit que ces papiers parvinssent aux 
Archives Royales afin qu'on fit la séparation de ceux qui 
concernent les intérêts de la Cour d'avec ceux qui ne 
regardent que l'abbaye, et qu'il seroit à propos que SM 
donna ses ordres en conséquence », contratti 
d'affrancamento. 

 
 


