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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”1. 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.
Anche nel caso specifico degli atti della prevostura, poi abbazia, dei SS. Pietro e Andrea di
Rivalta (di Torino) risultano evidenti dalle caratteristiche estrinseche dei fascicoli i due differenti
momenti di acquisizione della documentazione. Nella rilevazione dei dati, ora attuata, si è rispettato
l’ultimo assetto dell’archivio, dato quasi certamente a metà Ottocento: è infatti di mano
dell’archivista-architetto Giuseppe Fea2, attivo in quel periodo, l’annotazione sulla copertina che
precede i fascicoli del primo mazzo, recante il titolo della categoria prima.
Poiché si è inteso effettuare una semplice rilevazione di dati, sollecitata dall’esigenza di
disporre di una chiave d’accesso alla documentazione più analitica rispetto alla semplice consistenza
ed estensione cronologica, non è stato modificato l’oggetto che compare sulle singole camicie. Si è
tuttavia fatto il rimando all’edizione dei documenti più antichi, con riferimento alla pubblicazione
più completa al riguardo: G.B. Rossano, Cartario della prevostura poi abazia di Rivalta Piemonte
fino al 1300, Pinerolo 1912 (BSSS, 68), indicata in calce ai fascicoli semplicemente come Cartario3.
1

Guida generale degli Archivi di Stato, vol. IV, Torino, p. 406
Il programma di inventariazione della serie Abbazie è chiaramente esposto dal Fea: “Nel riformare pertanto questi
inventari [quelli delle Abbazie, dei Benefici e dei Regolari], dopo riunite le carte riflettenti una medesima abbazia, priorato,
benefizio etc., che trovansi sparse in diversi di essi, si dovrà comprendere, cioè in quello delle abbazie le scritture di tutte
quante le abbazie, i priorati e le prevosture, unendo alle medesime quelle dei rispettivi loro monasteri e dividendo le carte
di ciascuna abbazia, priorato e prevostura […] onde restino separate quelle riguardanti i Paesi […]”. Cfr. Collatum cum
originali esistente in hoc regio archivo. Giuseppe Fea, Cenno storico sui regi archivi di Corte. 1850, a cura degli Archivisti
di Stato di Torino, Torino 2006, p. 124.
3
Si segnala un recente convegno di studi svoltosi a Rivalta il 6-7-8 ottobre 2006: L’abbazia di Rivalta di Torino nella
storia monastica europea, a cura di R. COMBA e L. PATRIA, Comune di Rivalta di Torino – Società per gli Studi Storici,
Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2007 (Storia e Storiografia XLVI)
2

Il lavoro di rilevazione dei dati e di immissione su supporto informatico, coordinato dalla
sottoscritta, è stato reso possibile grazie all’impegno delle signore Anna Maria Alicandri e Giovanna
Rossi, volontarie dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato.

Torino, novembre 2006
Maria Gattullo

RIVALTA
PREVOSTURA POI ABBAZIA DEI SS. PIETRO E ANDREA
I fascicoli sono preceduti da una copertina recante la dicitura di
mano ottocentesca, probabilmente di Giuseppe Fea: “Scritture
riguardanti la fondazione e dotazione, i privilegi, la giurisdizione,
le immunità ed esenzioni dell’abbazia di Rivalta.”

“ Umberto abate di Pinerolo dà in enfiteusi due vigne
appartenenti al monastero di Rivalta ed esistenti in quel
territorio.”

109
6

cfr. Cartario, p. 1, n. 1

feb.
26

“ Bolla di Onorio II colla quale conferma alla
prevostura di Rivalta quanto le venne donato dall’abate
di Pinerolo o le perverrà in avvenire.”

s.d.

Sulla camicia: 1124 in 1130
cfr. Cartario, p. 2, n. 3

“ Concessione fatta dal conte Amedeo di Savoia e dalla
contessa sua consorte col consenso di Umberto loro
figliuolo a favore della chiesa di Rivalta eretta sotto il
titolo de’ SS. Apostoli Pietro ed Andrea dell’immunità
per tutti i beni che la medesima possiede ed acquisterà
in avvenire”.

113
7
gen
.9

[Collocazione attuale: ASTo, Museo storico]
cfr. Cartario, p. 3, n. 5

“Bolla di Alessandro III colla quale prende sotto la
protezione della S. Sede la prevostura di Rivalta con
tutti i beni alla medesima appartenenti e che le
perverranno in avvenire tanto per concessione di
pontefici, re, e principi quanto in altro modo e
specialmente la chiesa di S. Benedetto di Torino , quella
di S.Vito di Piossasco, quella di S.Agnese di Torino e
quella di S.Pietro di Cavoretto colle rispettive loro
pertinenze”.

116
4
giu.
29

cfr. Cartario, p. 8, n. 10

“ Conferma di Milone vescovo di Torino della
donazione fatta da Carlo vescovo suo antecessore col
consenso dell’arcidiacono, dell’arciprete, del preposto, e
di altri sacerdoti ivi nominati a favore della prevostura
de’ Santi Pietro ed Andrea di Rivalta della chiesa di
S.Benedetto posta fra le mura di Torino vicino alla porta
di Susa con successiva donazione a favore della

117
1
circ
a*
*così
sul

1

suddetta prevostura di Rivalta delle chiese di S. Vito di
Piossasco, di S. Pietro nel castello di detto luogo, di S.
Agnese e di S. Pietro di Cavoretto e di S. Cristoforo di
Valle Ferraria (Bobbio Pellice) colle rispettive loro
pertinenze.”
cfr. Cartario, p. 13, n. 14

fasc.
Milon
e
vesco
vo:
11701188

continua categoria I,, mazzo 1

“Bolla di Lucio III colla quale prende sotto la sua
protezione la prevostura di Rivalta e le chiese dalla
medesima dipendenti.”

118
3

cfr. Cartario, p. 17, n. 20

apr.
20

“Volume contenente copia de’ privilegi, immunità,
esenzioni e franchiggie accordate di tempo in tempo alla
prevostura indi abazia di S. Pietro di Rivalta da’ sommi
pontefici, imperatori, dai conti di Savoia, dai signori di
Rivalta, e dai vescovi di Torino, ampiamente descritti
nella nota al medesimo unita.”

119
6
in
145
0

“Scritture riguardanti la fondazione, e dotazione, i
privilegi, la giurisdizione, le immunità, ed esenzioni
dell’abbazia di Rivalta.”
- Copie di atti dal 1196 al
1450 .

“Concessione fatta da Tommaso conte di Moriana
marchese d’Italia a favore dell’abbazia di Rivalta
dell’esenzione dal pedaggio di Susa per gli agnelli tanto
nell’andata che nel ritorno.”
cfr. Cartario, p. 38, n. 45

“Bolla di Innocenzo III colla quale prende sotto la sua
protezione la prevostura di Rivalta ed i beni alla
medesima spettanti.”

s.d.
(sec.
XV)

119
7
ma
g.
25

120
8
giu.
20
2

“Bolla di papa Onorio III colla quale prende sotto la sua
protezione la prevostura di Rivalta non che le chiese
dalla medesima dipendenti.”

121
6

cfr. Cartario, p. 73, n. 81

nov
. 22

“Conferma del conte Amedeo di Savoia delle donazioni
e concessioni fatte da suoi predecessori Amedeo
Umberto e Tommaso suo padre a favore della chiesa dei
SS. Pietro ed Andrea di Rivalta con concessione
dell’immunità per tutto ciò che detta chiesa possiede ed
acquisterà in avvenire e dell’esenzione da ogni pedaggio
e gabella per tutti i suoi stati.”

123
4
nov
.28

cfr. Cartario, p. 108, n. 113

“Salvaguardia accordata dal conte Tommaso di Savoia a
favore della prevostura di Rivalta .”
cfr. Cartario, p.143, n. 137

125
1
lug.
13

“Bolla di Alessandro IV colla quale conferma gli Statuti
della prevostura di Rivalta.”
cfr. Cartario, p. 159, n. 146

126
0
giu.
10

continua categoria I, mazzo 1

“Testimoniali di protesta di Giacomo Paulino [Pautasso]
canonico sacrista di Rivalta all’opposizione fattagli dal
prevosto di S.Maria Maddalena acciò non cantasse
messa nella chiesa dell’ospedale di Morterio soggetto
alla chiesa di Rivalta.”
cfr.Cartario, p.160, n.148

“Conferma dei canonici di Torino di una cessione
seguita per forma della quale l’abate ed i monaci
cistercensi di S.Andrea di Sestri diocesi di Genova
rinunciano all’abate e monaci di Staffarda il monastero

126
2
lug.
23

126
5

3

di Rivalta ed i membri dal medesimo dipendenti che era
stato poc’anzi unito al loro monastero.”

“Lettere dell’arcivescovo di Tarantasia colle quali in
esecuzione degli ordini dati dal Papa Alessandro IV per
riformare la prevostura di Rivalta unisce ed incorpora la
medesima all’ordine cistercense facendola dipendente
dall’abbazia di S.Andrea di Sestri diocesi di

nov
.18

126
6
giu.
10

Genova con dichiarazione che per le ragioni su di essa
spettanti al vescovo di Torino sia tenuta a pagare al
medesimo un annuo censo di L.25 astesi.”
cfr. Cartario, p. 184, n. 161

“Accordo progettato tra il vescovo di Torino e la
prevostura di Rivalta per cui detto vescovo rinuncerebbe
alla giurisdizione da esso pretesa sulla prevostura
sovraccennata mediante l’annuo canone di L.25.”

“Lettere del vescovo di Torino colle quali accorda al
monastero ed abbazia di Rivalta dell’ordine cistercense
ed alle chiese ivi nominate dipendenti dalla medesima
l’esenzione dalla soggezione, correzione, sinodo, visita
ed altri diritti vescovili mediante l’annuo censo di 25
lire astesi.”

126
6
circa

126
7
gen
.14

cfr. Cartario, p. 185, n. 162

“Ratifica del capitolo abbaziale di Rivalta
dell’obbligazione assunta dal loro monastero di pagare
al vescovo di Torino varie annualità riservatesi dal
medesimo nella circostanza in cui dette alla suddetta
abbazia l’esenzione dalla giurisdizione vescovile.”
cfr. Cartario, p. 187, n. 163

“Appello alla S.Sede (testimoniali di) interposto
dall’abate di Rivalta da una provvidenza a lui gravatoria
emanata dall’abate di S.Mauro nella causa che verteva
tra di lui e il vescovo di Torino in dipendenza delle
pretese da questi elevate di poter esercitare la sua
giurisdizione nelle chiese abbaziali.”

126
7
gen
.14

143
3
ma
g.1
2

continua categ. I, mazzo 1

4

“Testimoniali di appello alla S.Sede interposto
dall’abbazia di Rivalta da una sentenza pronunciata da
due commissari apostolici colla quale detta abbazia
venne condannata al pagamento a favore del vescovo di
Torino di un annuo censo di 13 ducati e si dichiararono
sottoposte allo stesso vescovo alcune parrocchie che
erano anteriormente soggette alla suddetta abbazia.”

“Atti della lite promossa nanti l’abate di Savigliano
giudice delegato dal vescovo di Torino contro l’abbazia
di Rivalta per esercitare la sua giurisdizione sulla
medesima.”

“Transazione seguita tra monsignor Ludovico
Romagnano vescovo di Torino e l’abate di Rivalta sopra
le differenze tra essi vertenti a riguardo dell’esercizio
della giurisdizione spirituale nelle chiese di S.Vito di
Piossasco, di Bezeto, di S. Maurizio, di Villar, di
Bobbio, di S.Pietro di Cavoretto, di S. Benedetto e di
S.Agnese di Torino, di S.Pietro di Piossasco, di S. Maria
di Serano, di Marconato, di Orbassano, di Rivalta, di S.
Cristoforo di Bobbio, di S. Maurizio del Monte di
Bobbio, di S.Bartolomeo di Rivoli, di S.Maria
Maddalena di Rivoli e di S. Secondo di Torino, colle
successive ratifiche di detto atto per parte del capitolo
della cattedrale di Torino e dei monaci di Rivalta in data
31 ottobre e 10 novembre stesso anno.”

“Approvazione del cardinale legato della transazione
seguita tra il vescovo di Torino e l’abbazia di Rivalta
sovra le differenze tra essi vertite a riguardo della
giurisdizione sopra le chiese ivi specificate e di un
censo di ducati 13 dovuti da detta abbazia al suddetto
vescovo.”

“Parere di Guglielmo di Sandigliano giureconsulto in
una causa
matrimoniale vertente tra Pietro Ceresa e Bartolomea
Riveria che doveva esser giudicata dall’abate di
Rivalta.”

144
7
ott.
15

144
9

145
0
ott.
9

145
0
nov
.21

145
0
circa

cfr. Cartario n. 225, p. 302

“Parere dato da Giacomo di Gorzano all’abate di Rivalta
sul punto se un laico il quale abbia percosso un monaco
fuori del recinto del suo monastero debba esser soggetto

145
0
circa

5

alla giurisdizione abbaziale.”

continua categoria I, mazzo 2

“Monitorii di Pietro Riccio abate del monastero dei SS.
Apostoli di Asti e conservatore apostolico dei monasteri
dell’ordine cistercense in odio degli usurpatori di beni,
redditi e giurisdizioni spettanti all’abbazia di Rivalta. “

145
1
mar
.8

“Decreto dell’abate di Morimondo col quale proibisce
all’abate di Casanova ed agli altri visitatori in Italia
dell’ordine cistercense di visitare per due anni le
abbazie di Staffarda e di Rivalta”.
cfr. Cartario n. 226, p. 304

“Delegazione apostolica seguita in dipendenza di
appello alla S.Sede interposto dall’abbazia di Rivalta da
una sentenza ivi tenorizzata pronunciata da Amblardo
de Sansonay favorevole al vescovo di Torino per cui
l’abbazia suddetta venne condannata al pagamento a
favore del medesimo della somma di dieci ducati annui
alla forma di una transazione tra esse parti seguita.”

“Lettere inibitoriali del delegato apostolico contro
chiunque intendesse d’ingerirsi nella cognizione di una
causa vertente nanti di lui, l’abbazia di Rivalta ed il
vescovo di Torino per la giurisdizione sopra alcune
chiese.”

“Sottomissione passata da Serafino Bussolari per il
pagamento all’abbazia di Rivalta della somma di fiorini
145, ammontare dell’indennità pattuita e delle spese
occorse nel procedimento criminale statogli intestato
nanti la curia abbaziale per avere percosso il chierico
Michele Gavari.”

145
9
ott.
16

146
4

146
6
sett.
24

149
4
ago
.22

6

“Protesta fatta dall’abate di Rivalta contro una sentenza
pronunciata dal Consiglio del duca di Savoia in una
causa che vertiva tra di lui e li Giovanni Antonio e
Giovanni Francesco fratelli Scaravelli e varii particolari
di Grugliasco”.

“Placet accordato dal duca Carlo di Savoia per
l’esecuzione delle bolle di collazione dell’abbazia di
Rivalta a favore dell’abate Raimondo Gattinara.”

149
7
apr.
26

152
9

cfr. Cartario n. 227 – 228, p.305

dic.
14

continua categoria I, mazzo 2

“Testimoniali del possesso dell’abbazia di Rivalta preso
dall’abate Raimondo di Gattinara in esecuzione
dell’ordine del duca Carlo di Savoia del 14 dicembre
1529 ivi tenorizzato.”

153
0
mar
.13

“Patenti del duca Carlo colle quali manda amuoversi la
mano regia dai redditi dell’abbazia di Rivalta a favore
dell’abate Raimondo Gattinara di cui era stato provvisto
dalla Santa Sede.”

153
3
feb.
7

“Brevetto del re di Francia di nomina di Mercurino
Gattinara ad abate dell’abbazia di S.Pietro di Rivalta.”

154
5
lug.
27

“ Sentenza del Gran Consiglio del re di Francia colla
quale, reiette le istanze fatte da Gioanni Joubert, frate,
manda eseguirsi la sentenza pronunziata dal parlamento

154
6

7

di Torino il 29 ottobre 1545, con cui erasi mantenuto nel
possesso dell’abbazia di Rivalta l’abate Mercurino
Gattinara, coi frutti dal giorno della pubblicazione della
pace tra l’imperatore ed il re di Francia.”

sett.
28

“Breve monitoriale fulminato da Gregorio XIV papa
sull’istanza dell’abate di S.Pietro di Rivalta contro gli
usurpatori de’ beni, od oggetti spettanti alla detta
abbazia.”

158
4

Ordine di Melchiore Paletta, prevosto della chiesa
metropolitana, vicario generale e giudice, di osservare
l’ordine.

dic.
1

158
5
mar
. 27

“Breve monitoriale concesso da Clemente VIII papa a
favore di Cinzio, cardinale del titolo di S.Giorgio in
Velabro, commendatario dell’abbazia di S. Pietro di
Rivalta contro gli usurpatpri di beni od oggetti spettanti
alla detta abbazia.”

“Placet del duca Carlo Emanuele I per l’esecuzione
delle bolle pontificie di collazione delle abbazie di
Rivalta e di Caramagna l’una al cardinale di S.Giorgio e
l’altra al cardinale di S.Clemente.”

159
4
mar
.1

159
4
sett.
1
160
1
ma
g.1
5

“Breve monitoriale Clemente VIII papa a favore di
Cinzio Aldobrandini cardinale del titolo di S.Giorgio in
Velabro, abate commendatario dell’abazia di S. Pietro
di Rivalta contro gli usurpatori de’ beni od oggetti
spettanti alla detta abbazia.”

160
1
gen
.5
8

continua categoria I, mazzo 2

“Atti di riduzione a mano regia di beni e redditi
dell’abbazia di Rivalta resasi vacante per la morte
avvenuta al cardinale di S. Giorgio.”

161
0
feb.
10

“Placet accordato dal duca Carlo Emanuele I per
l’esecuzione delle bolle pontificie di collazione
dell’abbazia di Rivalta a favore del cardinale Borghese.”

161
0
mar
.6

“Bolla di Urbano VIII, colla quale conferisce l’abbazia
di Rivalta all’abate Claudio Amedeo Vibò, col
successivo placet del duca Carlo Emanuele per
l’esecuzione della medesima del 5 aprile 1627.”

162
6
dic.
30
162
7
apr.
5

“Convenzione seguita tra l’abate di Rivalta ed i padri
predicatori di S.Domenico per forma della quale il
primo affida ai secondi la cura d’anime e
l’amministrazione della chiesa di Rivalta e delle altre
dalla medesima dipendenti sotto i patti e condizioni ivi
espresse.”

“Convenzione seguita tra l’abate di Rivalta ed i monaci
cistercensi della congragazione di Lombardia per forma
della quale il primo affida nuovamente ai monaci di
quest’ordine la cura d’anime e l’amministrazione della
chiesa di Rivalta e di quelle dalla medesima dipendenti

162
7
giu.
7

162
8
gen
9

sotto l’osservanza dei patti ivi espressi.”

“Breve monitoriale fulminato da Urbano VIII papa
sull’istanza di Claudio Amedeo Vibò abate
commendatario dell’abbazia di S.Pietro di Rivalta
contro gli usurpatori de’ beni od oggetti spettanti alla
della abbazia.”

“Facoltà concessa dalla Sacra Penitenziaria ad un
confessore qualunque purché maestro in teologia o
dottore in sacri canoni, ed approvato dall’ordine, di
poter assolvere il latore del presente da ogni censura
incorsa per non aver curato di essere promosso in tempo
agli ordini sacri dopo di avere ottenuto in commenda un
monastero e percepiti i frutti del medesimo.”

“Diploma di laurea in ambe leggi ottenuto in Roma da
Tommaso Vibò.”
-Materialmente conservato in sala 13, g.40

.24

162
8
nov
.13

162
9
feb.
1

163
1
sett.
3

“Convenzione seguita tra l’abate di Rivalta ed i monaci
cistercensi della medesima in dipendenza della
concessione a questi fatta dal

163
2

continua categoria I, mazzo 2

primo della cura d’anime e dell’amministrazione della
chiesa di Rivalta e di quelle che ne sono dipendenti.”

ago
.20

“Promessa dei suddetti abate e monaci di osservare la
bolla di Urbano VIII ivi inserta relativa alla suddetta
convenzione ed a quella delli 31 gennaio 1633.”
163
4
gen
.30

“Rotolo monitoriale fulminato da Urbano VIII papa
sull’istanza di Claudio Amedeo Vibò abate
commendatario di S.Pietro di Rivalta contro gli
usurpatori di beni od oggetti spettanti alla detta

163
2

10

abbazia.”

apr.

Ordine di Pietro Bellino, protonotaio apostolico,
canonico della chiesa cattedrale e vicario generale di
osservare l’ordine.

163
3
mar
.5
3

continua categoria I, mazzo 3

I fascicoli sono preceduti da una copertina recante la
dicitura di mano ottocentesca,probabilmente di
Giuseppe Fea: “Scritture riguardanti la fondazione e
dotazione, i privilegi, la giurisdizione, le immunità, e le
esenzioni dell’abbazia di Rivalta”.

“Bolla di Urbano VIII Papa, colla quale assegna l’annua
pensione di cinquecentocinquanta scudi, moneta romana
a Tommaso Vibò suo Cameriere segreto sui frutti e
redditi dell’abbazia di S.Pietro di Rivalta”

163
3
giu.
20

“Bolla di SS. il Papa Urbano VIII colla quale approva e
conferma la transazione seguita fra l’abate Vibò
perpetuo commendatario dell’abbazia di S. Pietro di
Rivalta e li monaci di detta abbazia cogli instromenti 20
agosto 1632 e 31 gennaio 1633.”

“Bolla di Urbano VIII Papa di nomina a notaio
apostolico a favore di Tommaso Vibò”.

163
3
set.
26

163
3
nov
.21

“Decreto di monsignor Francesco Maria Ghislieri
commissario apostolico col quale manda al nunzio
apostolico residente presso la corte di Savoia di
procedere agli atti di sequestro di tutti i redditi e frutti

164
4

11

dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta in odio di Claudio
Amedeo Vibò commendatario della medesima a favore
di Tommaso Vibò creditore di scudi 750 romani residuo
pensione a lui riservata sopra la detta abbazia.”

feb.
15

continua categoria I, mazzo 3

“Bolla di Innocenzo X papa colla quale commette al
prevosto ed all arciprete della cattedrale di Torino
d’immettere Morizio Vibò nel possesso dell’abbazia di
S.Pietro di Rivalta al medesimo conferita per bolla di
questo stesso giorno.”

“Bolla di Innocenzo X papa di collazione dell’abbazia
di S.Pietro di Rivalta a favore di Morizio Vibò, resasi
vacante per resignazione fattane da Claudio Amedeo
Vibò. Unitamente alle testimoniali di giuramento
prestato dal medesimo nell’atto di collazione.”

“Decreto di Luigi XIV col quale accorda all’abate di
Rivalta Vibò un’annua pensione di L. 2 mila sua cassa
particolare in rimunerazione di servizi dal medesimo
resi alla corona di Francia.”

164
4
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.5

164
4
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.5
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5
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.2

“Bolla di Innocenzo X papa colla quale restituisce in
tempo ed in intero Morizio Vibò eletto commendatario
dell’abbazia di S.Pietro di Rivalta a far seguire la
pubblicazione della resignazione di detta abbazia fatta
da Claudio Amedeo Vibò già investito della medesima.”

“Bolla di Innocenzo X papa di collazione a favore di
Francesco Filibero Vibò dell’abbazia di S.Pietro di
Rivalta, resasi vacante, e riservata alla Santa Sede in
dipendenza della resignazione fattane nelle mani di SS.
da Morizio Vibò, provvisto della medesima.”

“Rotolo monitoriale fulminato da Innocenzo X papa
sull’istanza di Francesco Filiberto Vibò abate

164
5
set.
20

164
8
ago
.1

165
12

commendatario dell’abbazia di S.Pietro di Rivalta
contro gli usurpatori di beni od oggetti spettanti alla
detta abbazia

“Monitorio dell’auditore generale della Camera
apostolica emanato ad instanza dell’abate di Rivalta
Francesco Filiberto Vibò contro coloro che tentavano di
turbare il detto abate nell’esercizio della giurisdizione
spirituale nelle terre e luoghi dipendenti dalla abbazia.
A questo vanno unite le bolle di collazione di detta
abbazia a favore di detto Francesco Filiberto Vibò in
data 1 agosto 1648.”

“Rotolo monitoriale rilasciato ad instanza dei m.to
rev.di padri del monastero di S.Pietro di Rivalta contro
gli usurpatori di beni ed oggetti spettanti alla suddetta
abbazia.”
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“Bolla di Alessandro VII papa di nomina a coadiutore
con futura successione nell’abbazia di S.Pietro di
Rivalta a favore di Michele Antonio Vibò .Unitamente
all’atto di giuramento da questo prestato in dipendenza
di detta nomina.”

“Decreto della reverenda Camera apostolica col quale si
inibisce monsignor arcivescovo di Torino d’ingerirsi
nella giurisdizione dell’abbazia di S.Pietro di Rivalta
anche in riguardo della visita pastorale a pena di
incorrere nelle censure.”

“Breve monitoriale concesso da Clemente IX papa
sull’istanza dell’abate di S.Pietro di Rivalta contro gli
usurpatori di beni od oggetti spettanti alla detta
abbazia.”

165
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gen
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gen
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“Transunto di bolla di Innocenzo XII papa di nomina a
coadiutore con futura successione nell’abbazia di
S.Pietro di Rivalta a favore di Michele Vibò.
Unitamente all’atto da questo prestato di giuramento in
dipendenza di detta nomina.”

“Breve di Innocenzo XII papa col quale dispensa dagli
interstizii Michele Antonio Vibò coadiutore perpetuo
dell’abate commendatario di S.Pietro di Rivalta,
monsignor Michele Vibò arcivescovo di Torino,
concedendogli ancora al facoltà di ricevere gli ordini
sacri da qualunque vescovo.”

“Parere del gran cancelliere De Gubernatis col quale si
contesta la validità della coaddiutoria nell’abbazia di
Rivalta ottenuta dalla S.Sede dall’arcivescovo Vibò a
favore di suo nipote Michele Antonio senza il R.
placito.”

“Placet accordato da S.A.R. per l’immissione dell’abate
Michele Antonio Vibò nel possesso dell’abbazia di
Rivalta col successivo decreto camerale per l’amozione
della mano regia dai beni e redditi della medesima del
giorno 28 stesso mese.”

“Rappresentanza dell’abate Michel Antonio Vibò di
Prali a S.A.R. per ottenere l’amozione della mano regia
dall’abbazia di Rivalta il cui possesso eragli stato
accordato con l’assenso verbale di S.A.”

169
2
giu.
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3
ott.
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feb.
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3
mar
.27

171
3
circa

“Breve di Benedetto XIV papa, col quale raccomanda a
S.M. il Re di Sardegna il prete Paolo Ricci da lui
provvisto dell’abazia di S.Pietro di Rivalta.”

174
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continua categoria I, mazzo 3
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“Bolla del papa Clemente XIV colla quale viene
soppressa l’abbazia dei SS. Pietro ed Andrea di Rivalta ,
e la giurisdizione della medesima concessa
all’arcivescovo di Torino, e riservata sulla abbazia di
Casanuova una pensione perpetua di L. 12.mila ad
effetto che li redditi della detta abbazia, come avanti,
soppressa, e la predetta pensione vengano convertiti
nella rimunerazione dei professori ed altre persone
ecclesiastiche, secolari e regolari inservienti alla regia
università degli studi, e scuole pubbliche, collegi ed
accademie, od altrimenti per l’assistenza e direzione
letteraria e spirituale della gioventù.”

177
0
ago
.28

Di mano del sec. XX: “Vedi originale in Istruzione pubblica.”
v. anche mazzo 15 di catena, fasc. 19.

categoria II, mazzo 1

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Avigliana”
[recte: Divigliana]

“Donazione tra vivi colla risrva dell’usufrutto di una
brajia (pezza bosco ) posta in vicinanza di Avigliana [
Divigliana ] fatta dalli Pietro ed Elena coniugi Podigio
di legge romana a favore della canonica di S.Pietro di
Rivalta”.

117
5
sett.
26

cfr. Cartario, n. 15, p. 14

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Baratonia.”

“Vendita di una annualità di tre emine di segala
dovutagli sopra una pezza di terra posta sulle fini di
Sosentes fatta dal visconte di Baratonia alla prevostura
di Rivalta per il prezzo ivi espresso.”

123
0
apr.
26

cfr. Cartario, n. 106, p. 99

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Cavoretto”

“Enfiteusi di beni posti sulle fini di Cavoretto concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore di Antonio Campagnino
di Moncalieri mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”

140
0
ma
g.1

15

“Investitura concessa dall’abate di S.Pietro di Rivalta di
una pezza di gerbido e vigna di giornate quattro e mezza
situata sulle fini di Cavoretto e semovente dal dominio
diretto dell’abbazia suddetta, mediante l’annuo canone
di una emina di buon vino, a favore di Agnesina, figliola
di Bartolomeo Campagnini e moglie di Giovanni
Carenza, già stata detta pezza alla medesima costituita
in dote dal predetto suo padre ad insaputa dell’abate e
per tal fatto dichiarato decaduto dall’enfiteusi a suo
favore seguita.”

146
0
nov
.12

continua categoria II, mazzo 1

“Beni ed effetti posseduti nel territorio di Collegno”

“Testimoniali di protesta fatta dalla canonica di Rivalta
contro l’appello interposto alla S. Sede dall’abbazia di
Fruttuaria in una causa che tra esse vertiva per la
proprietà di beni posti nel territorio di Collegno.”

121
2
mar
.7

Originale. Cfr. Cartario, n. 70, p. 64 che dà diversa collocazione

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti nel territorio di
Collegno fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

129
1
ago
.13

“Affittamento di una pezza gerbido posta sulle fini di
Collegno concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Antonio Turiglio consignore di detto luogo mediante
l’annua prestazione di un sestaro di segala.”

141
8
ma
g.2
0

“Affittamento di vari beni posti selle fini di Collegno
concesso dall’abbazia di Rivalta a favore di Massimo
Costa, di Giovanni Piana e di altri mediante l’ivi
accennato annuo fitto.”
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“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Collegno fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Collegno fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“Affittamento di beni posti sulle fini di Collegno
concesso dall’abbazia di Rivalta a favore delli Aldrado
Monni ed Antonio Rocca mediante l’ivi accennato
annuo fitto.”

143
6

146
6

147
0
apr.
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“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Frossasco”

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Frossasco fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Frossasco fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

142
9

142
9

continua categoria II, mazzo 1

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Frossasco fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

143
7

“Porotocollo di consegnamenti di beni enfiteutici posti
sulle fini di Frossasco fatti da particolari all’abbazia di
Rivalta.”

152
7

“Protocollo di consegnamenti di beni enfiteutici posti
sulle fini di Frossasco fatti da particolari all’abbazia di
Rivalta.”

152
7

17

continua categoria II, mazzo 2

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Giaglione”

“Vendita di un alpe posta sulle fini di tittuli fatta dalli
padre e figlio ambi Guglielmo di Giaglione a favore
della prevostura di Rivalta per il prezzo di 54 lire di
Susa.”
cfr. Cartario n.87, p.80

122
0
feb.
12

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Grugliasco”

“Vendita di tre pezze di terra poste nel territorio di
Grugliasco fatta da Bellono Rabbia del fu Pagano al
prete Ragimondo agente della canonica di Rivalta per il
prezzo di 5 soldi di Susa.”
cfr. Cartario, n .7, p. 5

“Vendita di tre pezze di terra poste nel territorio di
Grugliasco fatta da Guglielmo Rabbia del fu Pagano di
legge romana a favore della canonica di Rivalta per il
prezzo ivi accennato”.
cfr. Cartario n. 8, p.6

“Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di
Grugliasco concessa dalla prevostura di Rivalta a favore
di certi fratelli Giacomino Vigerio e Guglielmo di
Grugliasco mediante l’annuo canone di due tara di
segala.”
Sulla camicia: 1200 circa
cfr. Cartario n. 104, p. 96

“Compromesso fatto dall’abbazia di Rivalta e da
Giacomo Nicolai di Grugliasco in capo delli Antonio
Barra priore claustrale di detta abbazia e Giacomo
Gastaldo rettore della chiesa di Grugliasco per la
definizione delle controversie tra essi vertenti a riguardo

114
2
mar
.8
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[
122
9
mar
.
18]
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di
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continua categoria II, mazzo 2

decime dovute da detto Nicolai e per il fatto di ingiurie
dallo stesso commesse sulla persona del collettore delle
medesime.”

“Beni ed effetti posseduti nel territorio di Lanzo”.

“Deposizioni di testimoni esaminati ad istanza della
prevostura di Rivalta per cui attestano che certo
Peronetto Nadore di Lanzo nella circostanza che si
trovava infermo nell’ospedale di Lanzo aveva ordinato,
in assenza di alcun notaio il quale ricevesse il suo
testamento, che qualora morisse in detto ospedale
dovesse spettare a quella canonica la sua quarta parte
dall’Alpe di Montefreddo e gli altri suoi beni cedessero
a Pietro Magno di Lanzo suo zio.”

122
0
nov
.6

cfr. Cartario n. 90, p. 83

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Moncalieri.”

“Enfiteusi di due vigne poste nel territorio di Moncalieri
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di certo
Mangino mediante l’ivi accennata annua prestazione ed
il laudemio di 15 soldi viennesi.”

127
0

Sulla camicia: febbraio 2
cfr. Cartario n. 168, p. 199

gen
. 30
o
31

“Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di
Moncalieri concessa dall’abbazia di Rivalta a favore
delli Giacobina e Manuele madre e figlio Azino
mediante l’ivi accennata annua prestazione.”

141
4
giu.
8

“Affittamento di 9 giornate di prato poste sulle fini di
Moncalieri concesso dall’abbazia di Rivalta a favore di
Guglielmo Longi e di Martino Poggio mediante l’annuo
fitto di 13 fiorini.”

146
4
apr.

19

4

“Consegnamento di una vigna posta sulle fini di
Moncalieri fatto dal nobile Claudio della Villa di Chieri
all’abbazia di Rivalta.”

147
3
ott.
27

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Moretta”

“Vendita di una pezza campo posta sulle fini di Moretta
semovente dal diretto dominio dell’abbazia di Rivalta
fatta da Giorgio Perti a Giacomo Curti per il prezzo di 9
fiorini con successiva investitura della medesima a
favore di questi per parte di detta abbazia.”

145
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14

continua categoria II, mazzo 2

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di None”

“Enfiteusi di una pezza di campo posta sulle fini di
None fatta dalla prevostura di Rivalta a favore di
Giacomo Giraldo di S. Dalmazzo mediante l’annuo
canone di due stara di segala ed il laudemio di 50 soldi
di Susa.”
cfr.Cartario n. 85, p. 78

121
8
set.
3

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Orbassano.”

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Orbassano fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“Protocollo del notaio Arcangelo Erba contenente i
consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Orbassano fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

1
145
7145
8

148
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3
20

“Consegnamento di beni enfiteutici posti sulle fini di
Orbassano fatto da particolari all’abbazia di Rivalta.”

151
1
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3

“Accensamento delle decime sui luoghi di Orbassano e
di Doirone e sulla grangia di S. Secondo di Torino
concesso dall’abbazia di Rivalta a favore delli Nicolino
Cortesio e Michele Erba mediante l’annuo fitto di fiorini
370 e le ivi accennate prestazioni.”

143
9
apr.
24

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Piossasco”

“Transazione seguita tra i signori di Piossasco e
l’abbazia di Rivalta sulle differenze tra essi vertenti per
le decime sul luogo di Piossasco pretese da detta
abbazia.”
cfr. Cartario n. 220, p. 263

“Transazione seguita tra l’abbazia di Rivalta ed Oberto
Calcagno a nome anche delli Antonio e Giorgio fratelli
Calcagno figli minori del fu Giovanni suo fratello sulle
differenze tra esse parti vertenti intorno alla pertinenza
di una parte delle decime sul luogo di Piossasco per
forma della quale si pattuì che le medesime si sarebbero
tenute dai detti Calcagno a titolo di enfiteusi dalla
prelodata abbazia mediante l’annua prestazione di un
canone.”
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set.
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continua categoria II, mazzo 2

“Decreto di citazione emanato dalla Ruota di Roma ad
istanza dell’abbazia di Rivalta contro Amedeo di
Piossasco in una causa di appello tra esse parti vertente
per il diritto di percevere le decime nel luogo di
Piossasco con varii titoli prodotti in detta causa meglio
descritti nell’annesso indice.”

143
0
ott.
23
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“Beni ed oggetti posseduti sul territorio di Prali [
recte: Prelle ]”

“Oppignorazione di due pezze di terra poste in Praelles
semoventi
dal diretto dominio della prevostura di Rivalta concessa
da Giovanni Viviano a favore della stessa prevostura per
sicurezza del pagamento di un debito di 8 soldi di Susa
che ha verso la medesima.”

120
2
dic.
23

cfr. Cartario n. 57, p. 49

“Enfiteusi di una pezza di vigna posta sulle fini di Prele
concessa dalla prevostura di Rivalta a favore di Pietro
Ripa mediante l’ivi accennata annua prestazione.”

121
3

cfr.Cartario n. 71, p. 65

mar
.18

“Cessione fatta da Peronino di Praelle a favore della
prevostura di Rivalta di tutte le ragioni spettantigli sopra
diverse pezze di terra poste sulle fini di Praelle mediante
il corrispettivo di 50 soldi di Susa.”
cfr. Cartario n. 89, p. 82

“Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Praelis concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Giroldino del fu [Giovanni] Giraldo di Villarbasse
mediante l’annuo canone di una emina di avena e di 14
denari ed il laudemio di due soldi.”
cfr. Cartario n. 169, pag. 201
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“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Revello”

“Rinnovazione d’enfiteusi di beni posti nel territorio di
Revello concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Giovanni Derossi mediante l’annuo canone di 25 soldi
da pagarsi alla chiesa di S. Maria di Becetto dipendente
da detta abbazia.”

143
8
dic.
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continua categoria II, mazzo 3

“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Rivalta”

“Vendita di una pezza di terra posta nel territorio di
Marconato fatta da Milone del fu Domenico e da
Petrona sua moglie di legge romana a favore di Pietro
del fu Merlone per il prezzo di 36 soldi di Susa.”
cfr. Cartario n. 6, p. 4

“Vendita di una pezza di terra con sedime, corte, orto,
vigna ed aia simultenenti sita nel territorio di Ovorio
fatta da Uberto del fu Oberto e da sua moglie Mabilia
figlia del fu Giovanni di Barge a favore della canonica
di S. Pietro di Rivalta per il prezzo di lire 13 d’argento
di Susa.”

114
1
mar
.15

115
3
gen
.2

cfr.Cartario n. 9, p. 7

“Vendita di beni posti nel territorio di Marconato da
Giovanni detto Lupo fu Pietro da Persenda sua moglie e
da Eurardo fratello di questa di Torino a favore dei
fratelli Raimondo e Milone per il prezzo di lire diciotto
e soldi 3 d’argento di Susa.”
cfr.Cartario n.11, p.10

“Vendita di un sedime con vigna ed orto attigui posto
nel territorio di Marconato fatto da Alberto del fu
Girbaldo e da sua moglie Alberga a favore di Domenico
del fu Uberto.”
cfr. Cartario n. 13, p. 12

“Vendita di una pezza campo posta nel territorio di
Marconato nel luogo detto Pra Martinonio fatta da
Ardizzone del fu Aimerico di Suavia a Guidone di
Buvignano per il prezzo di 60 soldi di Susa.”
cfr.Cartario n. 16, p. 15
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“Vendita di un annuo censo di 12 denari costituito sopra
23

un prato posto sulle fini di Rivalta vicino alla canonica
di S.Pietro fatta da Ulrico figlio di Ribaudo signor di
Rivalta alla canonica suddetta per il prezzo di soldi 60.”

117
8

cfr.Cartario n. 17, p. 16

nov
.22

“Vendita di cinque pezze di terra poste nel territorio di
Rivalta e nei luoghi detti Prato nuovo, Vignolasco,
Cepetto e Goroz fatta dalli Ottone , Roberto ed
Ardizzone figli del fu Gosberto Malet a favore della
prevostura di Rivalta per il prezzo di 15 soldi di Susa.”
cfr.Cartario n. 18, p. 16

118
1
ma
g.2
8
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“Vendita di due pezze di terra poste nel territorio di
Rivalta fatta da Ulrico de Goroz e da suo figlio Oddone
a favore della prevostura di detto luogo per il prezzo di
soldi 16 di Susa.”
cfr.Cartario n. 19, p.17

“Vendita di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivalta fatta da Pietro Segnur alla prevostura di detto
luogo per il prezzo di 10 soldi di Susa.”
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3
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118
8

cfr. Cartario n. 21, p. 20

ago
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“Vendita di una pezza di terra vicino alla chiesa del
Doirone fatta da Manfredo Camporgna di Rivoli alla
prevostura di Rivalta per il prezzo di 35 soldi di Susa.”

119
0

cfr. Cartario n. 22, p. 20

apr.
1

“Vendita di una pezza di terra posta vicino alla chiesa
del Doirone fatta da Alberto Donzello alla prevostura di
Rivalta per il prezzo di 22 soldi di Susa.”

119
0

cfr. Cartario n. 24, p. 22

ma
g.1
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24

“Vendita di otto giornate di terra poste in prato
martiminio fatta da Costantino di Rivoli del fu
Maschero alla prevostura di S. Pietro di Rivalta per il
prezzo di 6 lire di Susa.”
cfr. Cartario n. 28, p. 24

“Cessione fatta da Guglielmo del Castellaro alla
prevostura di Rivalta di tutte le ragioni spettantigli sopra
una pezza di terra posta in Bernardo Martino mediante il
corrispettivo di 60 soldi di Susa.”
cfr. Cartario n. 29, p. 24

“Vendita di due pezze di terra poste nel territorio di
Marcuna fatta da Giacomo figlio del fu Raimondo de
Grenna alla prevostura di Rivalta per il prezzo di 32
soldi di Susa.”
cfr. Cartario n. 31, p. 26

“Vendita di beni enfiteutici posti al Doirone semoventi
dal diretto dominio della prevostura de domno fatta da
Bruno figlio del fu Viberto e da Costantino Bosone
figlio del fu Bosone alla prevostura di Rivalta per il
prezzo di 16 soldi di Susa.”
cfr.Cartario n. 32, p. 27
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“Permuta di una pezza di terra fatta dalla prevostura di
Rivalta con un’altra pezza posta vicino a S. Maria di
Doirone propria di Pietro Vigerio.”

119
4

cfr. Cartario n. 35 p. 30

apr.
15

“Vendita di varie pezze di terra poste ad collores, ad
pratum martiminium, ad buxonem fatta dalli Pietro
Buonamico e Giacomo fratelli de Avelico alla
prevostura di Rivalta per il prezzo di soldi 60.”

119
4

25

cfr. Cartario n. 36, p. 30

“Vendita di una pezza di terra posta entro la Braida dei
canonici detta del Molino fatta da Ulrico di Rivalta da
Ottona de Gorocio e da Giovanni loro figlio alla
prevostura di Rivalta per il prezzo di 75 soldi di Susa.”
cfr. Cartario n. 37, p. 31

“Donazione fatta da Ulrico di Rivalta alla prevostura di
detto luogo del terreno occupato dalla strada che dalla
porta di detta prevostura tende a quella di Gualtiero
Tagliola con che però la medesima gli mantenga
un’altra strada dall’altra parte dei molini.”
cfr. Cartario n. 40, p. 34

“Permuta di cinque pezze di terra poste nel territorio di
Marconato fatta dalla prevostura di Rivalta con altre
sette pezze poste in Vandone, a Colori ed altrove che
Carlevario figlio del fu Ottone di Torino teneva in feudo
da Arduino vescovo di detta città.”

ma
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cfr. Cartario n.39, p.32

(ind.
XIV
)

“Vendita di una pezza di terra vicino alla chiesa di S.
Maria del Doirone fatta dalli Manfredo ed Ermengarda
coniugi Rufo di Marconado alla prevostura di Rivalta
per il prezzo di 12 soldi di Susa.”

119
7

cfr. Cartario n. 46, p. 38

“Vendita fatta dall’abate e dai monaci di S. Giusto di
Susa a favore del prevosto e capitolo della prevostura di
Rivalta di quanto spetta al loro monastero nella chiesa
di Rivalta in uomini beni e pertinenze situati tanto nel
territorio di Rivalta quanto in quelli di Volvera e
Piossasco come altresì dell’alpe sito nel monte Cenisio
vicino al lago chiamato il Rivo inverso mediante 112
marche d’argento e servizi annui cioè per detta chiesa e
pertinenze di soldi 10 e per detta alpe di soldi 12 forti.”
Sulla camicia :1200
cfr. Cartario n. 49, p. 41

ago
.16

119
9
dic.
30
indiz
ione
III

continua categoria II, mazzo 3

26

“Donazione di due pezze di terra poste ad Collorij ed in
Rovreto fatta da Adalasia vedova di Guidone
Buvignano a favore della prevostura di Rivalta.”

120
0

cfr. Cartario n. 50, p. 44

lug.
26

“Arbitramento proferto da Guglielmo Saraceno e da
Guidone d’Orbassano arbitri eletti da Giacomo prevosto
di Rivalta e da Maglioretto Govone per terminare le
differenze tra essi vertenti a riguardo di beni posti sulle
fini di Doirone pretesi da detto prevosto come
semoventi dal diretto dominio della sua chiesa.
- Sulla camicia: 1200 circa
cfr. Cartario n. 60, p. 51

fra

120
3e
121
5
oppu
re

121
7e
122
1

“Donazione tra vivi di una pezza di terra posta nel luogo
detto Collor fatta dalli Meliore Milone ed Albertino figli
del fu Guidone di Govone a favore della prevostura di
Rivalta.”
cfr. Cartario n. 55, p. 48

“Vendita di una pezza di terra posta in vicinanza di
Colores fatta da Bongiovanni Enorato di Grugliasco e
da suo fratello Maschero alla prevostura di Rivalta per il
prezzo di 15 soldi di Susa.”
cfr.Cartario n. 56, p.48

“Vendita di una pezza prato sito al Coller di Marcona’
fatta dalli Perona, Giordana, Isabella, Agnese, Villana,
Giovanni Daney ed Oberto madre e figli a favore della
prevostura di Rivalta per il prezzo di 14 soldi di Susa.”
cfr. Cartario n. 58, p. 50

120
2
apr.
15

120
2
giu.
30

120
3
mar
.31

27

“Cessione fatta da Vibertino Scaravaggio a favore della
prevostura di Rivalta di tutte le ragioni spettantigli sopra
una pezza prato sita in Acquaviva cui sono coerenti da
una parte il Sangone e dalle altre i beni di detta
prevostura e ciò mediante il corrispettivo di 26 soldi di
Susa.”

121
4
dic.
1

cfr. Cartario n. 75, p. 68

“ Cessione fatta dai fratelli Guglielmo Oliverio e
Ribaldo signori di Rivalta con approvazione del conte
Tommaso di Moriana a favore della prevostura di
Rivalta di ogni diritto e giurisdizione che loro potesse
competere sopra i beni posseduti dalla medesima nei
territori di Rivalta, Govone e Marconato mediante la
convenuta somma di lire 200 di Susa colla successiva
ratifica di detto per parte del prelodato Ribaldo e di sue
sorelle in data 29 gen. 1216 e quittanze del seguito
pagamento della somma di cui sopra.”
cfr. Cartario n. 77- 79, p.70
continua categoria II, mazzo 3

121
6
gen
.12
gen
.29
apr.
22
apr.
23
apr.
27
set.
6
mar
.1
giu.
13

giu. 1
“ Rinunzia di Enrico Fantino del fu Giovanni di Rivoli
di tutte le ragioni spettantigli sopra alcune terre site
sulle fini di Marconato possedute dalla prevostura di
Rivalta mediante il corrispettivo di 5 soldi da questa
pagatogli .”

121
7

cfr. Cartario n.82, p. 75

mar
.24

“ Permuta di una pezza di terra posta alle forche fatta
dalla prevostura di Rivalta con un’altra pezza posta alla
Riva propria di Pietro Richerio.”

122
1

cfr. Cartario n. 91, p. 84

ma
g.2
28

6

“ Cessione fatta da Guglielmo Aiazza alla canonica di
Rivalta di tutte le ragioni spettantigli sopra una pezza
campo posta nel territorio di Doirone.”

122
4

cfr. Cartario n. 96, p. 89

mar
.25

“ Donazione colla riserva dell’usufrutto di tutti i loro
beni fatta dalli Giovanni ed Agnese coniugi Frepo a
favore della prevostura di Rivalta e fra le altre cose di
un annuo canone di lire 24 di Susa costituito sopra due
pezze di terra poste sulle fini di Rivalta.”

122
6

cfr. infra, categ. V, mazzo 1, n. 4; Cartario n. 98- 99, pp. 91- 92

ma
g.2
3

“ Permuta di due pezze di terra poste nel territorio di
Marconato fatta da Giacomo Magetto di Rivoli con un
altra pezza di terra posta sulle stesse fini propria della
prevostura di Rivalta.”

123
6

cfr. Cartario n. 117, p. 111

“ Rinnovazione di enfiteusi di due pezze di terra poste
l’una in Barano e l’altra in Pruerino concessa dalla
prevostura di Rivalta a favore di Pietro Altessano
mediante le ivi accennate annue prestazioni.”
cfr.Cartario n. 122, p. 117

“ Donazione di due pezze di terra poste nel territorio di
Rivalta fatta da Oberto Rosa alla prevostura di detto
luogo.”

ma
g.1
9

124
0
apr.
8

124
0

cfr. Cartario n. 123, p. 118

dic.
6

“ Affittamento per anni 30 concesso dalla prevostura di
Rivalta a Pietro Perucha [Parmesano] di tutti i beni e
redditi per essa posseduti nel territorio di Marconado
mediante il fitto ivi convenuto.”
cfr.Cartario n. 124, p. 119

124
1
feb.
18
29

continua categoria II,, mazzo 3

“ Vendita di una pezza di terra posta nel territorio di
Doirone fatta da Ruffino di Alpignano alla prevostura di
Rivalta per il prezzo di 35 soldi di Susa.”

124
3

cfr. Cartario n. 127, p. 130

nov
.22

“ Vendita di una pezza di terra enfiteutica posta sulle
fini di Rivalta semovente dal diretto dominio della
prevostura di detto luogo fatta da Anna Borsoralla [
Cornalla ] a certo Lorenzetto per il prezzo di soldi 16.”
cfr. Cartario n. 133 – 134, p. 140

“Cessione fatta da Giovanni Capello alla prevostura di
Rivalta di tutte le ragioni spettantigli sopra 9 giornate di
terreno poste nei territori di Rivalta e di Marconate.”

124
9
mar
.15

125
3

cfr. Cartario n. 140, p. 149

ago
.30

“ Descrizione giurata fatta da Francesco del fu
Bonifacio Montairone di tutti i beni da questo lasciati
spettanti per successione a lui ed a Brunisetta sua nipote
figlia del fu Pietro suo fratello, posti a Revello ed a
Saluzzo.”
cfr. Cartario n. 179, p. 213

“ Cessione d’ogni sua ragione sopra i beni dall’abbazia
di Rivalta posseduti nel territorio di questo luogo ed
altrove fatta da Guighetto Olivero a favore della
medesima.”
cfr. Cartario n. 190, p. 224

“ Consegnamento di beni enfiteutici posti nel territorio
di Marconato fatto da Poletto Gallo di Rivoli all’abbazia
di Rivalta.”

127
9
ago
.15

128
5
set.
27

129
7

cfr. Cartario n. 213, p.256

ott.
30

14

“ Decreto del vescovo di Moriena delegato apostolico
col quale annulla una monizione fatta dal vicario del
vescovo di Torino in una causa promossa dall’abbazia
di Rivalta contro il chierico Zostra de Zostri a riguardo
delle decime sul luogo di Marconato.”
cfr. Cartario n. 128, p.260

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivalta concessa dall’abbazia di detto luogo a favore di
Bertino Trençando mediante l’ivi accennato annuo
canone.”

130
0
giu.
22

130
3
mar
.8

continua categoria II, mazzo 3

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivalta concessa dall’abbazia di detto luogo a favore di
Giovanni Avoardo mediante l’ivi accennato annuo
canone.”

130
6
ago
.12

“ Ricognizione di Giordana vedova del fu Brunetto de
Iacobo di Villarbasse nella sua qualità di tutrice de’ suoi
figli minori di essere tenimentaria di beni enfiteutici siti
sulle fini di Rivalta semoventi dal diretto dominio
dell’abbazia di detto luogo.”

“ Ricognizione di Nicoletto Reinaudi di Villarbasse di
essere tenimentario di una pezza di terra enfiteutica
posta sulle fini di Rivalta semovente dal diretto dominio
dell’abbazia di detto luogo.”

130
8
gen
.8

130
8
gen
.8

“ Ricognizione di Martino Rogerio di Rivoli di essere
tenimentario di beni enfiteutici posti sulle fini di Rivalta
semoventi dal diretto dominio dell’abbazia di detto
luogo.”

130
9

31

mar
.5

“ Compromesso e successiva sentenza pronunciata dagli
arbitri ivi nominati colla quale si dichiara spettare
all’abbazia di Rivalta il diritto di esiger le decime nei
luoghi di Rivalta, Govone, Marconato, Doirone,
Orbassano e Prales contro le pretese dei signori di
Rivalta.”

130
9
apr.
3e
ma
g.9

“Ricognizione di Pietro Pagano di essere tenimentario
di beni enfiteutici posti sulle fini di Rivalta semoventi
dal diretto dominio dell’abbazia di detto luogo”.

130
9
dic.
30

“Ricognizione di Pietro Laurenti di essere tenimentario
di beni enfiteutici posti sulle fini di Rivalta semoventi
dal diretto dominio dell’abbazia di detto luogo.”

131
0
mar
.27

“ Ricognizione delli Pietro ed altri fratelli Gastaldo del
fu Pietro di essere tenimentarii di una pezza di terra
posta sulle fini di Rivalta semovente dal diretto dominio
dell’abbazia di detto luogo.”

131
0
apr.
5

“ Permuta di beni posti sulle fini di Rivalta fatta dal
monastero di S. Pietro di detto luogo con altri beni posti
sullo stesso territorio proprii della comunità suddetta.”

131
1
ma
g.6

continua categoria II, mazzo 3

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di
32

Rivalta concessa dall’abbazia di detto luogo a favore di
Giacobino Bogone di Villarbasse mediante l’ivi
accennato annuo canone.”

131
5
apr.
13

“ Ricognizione di Pietro Lorensi di Rivalta di essere
tenimentario di una pezza di terra posta sulle fini di
detto luogo semovente dal diretto dominio dell’abbazia
di Rivalta.”

132
0
mar
.27

“Enfiteusi di una pezza gerbido posta in Fonziano
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore delli
Cavezzone Planecia e Perono Castello mediante l’ivi
accennata annua prestazione.”

132
6
giu.
28

“ Ricognizione di Ardizzone Brosia di essere
tenimentario di una pezza di terra enfiteutica posta sulle
fini di Rivalta semovente dal diretto dominio
dell’abbazia di detto luogo.”

133
5
mar
.14

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta presso S. Maria di
Barge concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Garino Baligno mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”

133
5

“ Enfiteusi di un orto colle sue pertinenze posto sulle
fini di Rivalta concessa dall’abbazia di detto luogo a
favore di Giovanni Anselino mediante l’annuo canone
di sei denari viennesi.”

134
0
nov
.9

“ Enfiteusi di beni posti nel territorio di Rivalta
concessa dall’abbazia di detto luogo a favore di Pietro
de Nicoletto mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”

136
4
dic.
33

16

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Rivalta fatti da particolari all’abbazia di detto luogo.”

“ Enfiteusi di beni posti sulle fini di Rivalta concessa
dall’abbazia di detto luogo a favore di Perino de Valle
mediante l’ivi accennata annua prestazione.”

136
5

137
6
gen
.5

“Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di
Rivalta concessa all’abbazia di detto luogo a favore di
Giovanni Rogerio mediante l’ivi accennata annua
prestazione .”

138
6
ma
g.1

continua categoria II, mazzo 3

“ Affittamento di un prato di giornate 80 posto sulle fini
di Rivalta concesso dall’abbazia di detto luogo a favore
di Pietro de Andrea e di altri.”

138
8
nov
.8

“ Enfiteusi di beni posti sulle fini di Rivalta concessa
dall’abbazia di detto luogo a favore di Giovanni Viviano
di Givoletto mediante l’ivi accennato annuo canone.”

141
7
giu.
29

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Rivalta fatti da particolari all’abbazia di detto luogo.”

143
5143
7

“ Compromesso fatto dall’abbazia di Rivalta e da
34

Andrea Brajeri di Beinasco in capo degli arbitri ivi
nominati per l’amichevole componimento di alcune
differenze tra essi vertenti sovra alcuni beni posti nel
territorio di Rivalta posseduti da detto Brajeri.”

“Affittamento di 10 giornate di terra poste sulle fini di
Rivalta concesso dall’abbazia di detto luogo a favore
delli Giovanni e Tommaso fratelli Turina e di Giovanni
Negro mediante l’annuo fitto di 4 grossi caduna giornata
e la prestazione di due galline.”

“ Permuta di una pezza gerbido posta sulle fini di
Rivalta fatta dall’abbazia di detto luogo con altri beni
posti nello stesso territorio proprii dei fratelli Amauricio
e Michele consignori di Rivalta col diritto di valersi
delle ragioni d’acqua ai medesimi competenti nei modi
e casi ivi designati.”

“ Compromesso fatto dall’abbazia di Rivalta e dalli
Pietro Giovanetto e Pietro fratelli Turina nella persona
degli arbitri ivi nominati per la definizione di alcune
differenze tra esse parti vertenti intorno alla validità di
un’enfiteusi di beni posti nel territorio di Doirone.”

“ Affittamento di beni posti nel territorio di Doirone
concesso dall’abbazia di Rivalta a favore delli Martino
Zarri ed Antonio e Giovanni Buffa mediante l’ivi
accennato annuo fitto.”

144
9
gen
20

145
0
mar
.2

145
0
lug.
11

145
1
ma
g.1

145
9
gen
.30

“ Accensamento delle decime di Garocio e di Rivolasco
concesso dall’abbazia di Rivalta a favore delli Vittorio e
Giacomino fratelli Boschi mediante l’annua prestazione
di 30 stara di formento 50 stara di segala e di tre paia di
polli.”

146
2
feb.
23

continua categoria II, mazzo 3

“ Quittanza reciproca fattasi tra l’abate di Rivalta e
35

Martinetto di Rivoli unitamente ai suoi nipoti Antonio e
Matteo in dipendenza di fitti da questi al primo dovuto
sopra beni posti nel territorio di Rivalta e di
somministranze da essi ricevute dal medesimo.”

“ Compromesso fatto dall’abate di Rivalta e da vari
particolari di detto luogo ivi nominati nelle persone
dell’abate di S.Pietro di Savigliano e di S. Solutore di
Torino per la definizione delle differenze tra esse parti
vertenti intorno alla validità di enfiteusi di beni posti nel
territorio di Rivalta state concesse dai predecessori di
detto abate a favore degli stessi particolari.”

“ Vendita di una pezza bosco posta sulle fini di Rivalta
fatta dalli Bertolino e Giovanni fratelli Capello e da altri
all’abbazia di detto luogo per il prezzo di 3 fiorini.”

146
3
giu.
8

146
4
nov
.6

146
4
dic.
17

“Affittamento di beni posti sulle fini di Rivalta concesso
dall’abbazia di detto luogo a favore di Giovanni
Mutereri e delli Poletto e Matteo Coa mediante l’ivi
accennato fitto.”

147
0
nov
.8

“Transazione seguita tra l’abbazia di Rivalta ed Antonio
Marchesino di Avigliana a riguardo di annualità
decorse, da questi dovute alla prima sopra il tenimento
detto Goerio da esso tenuto in enfiteusi sito sulle fini di
Rivalta.”

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di
Rivalta concessa dall’abbazia di detto luogo a favore di
Pietro Gutterio mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”

147
9
feb.
10

148
3
gen
.4

“ Rinnovazione d’enfiteusi del tenimento detto de Goeri
posto sulle fini di Rivalta concessa dall’abbazia di detto
luogo a favore delli Filippino Nicolao ed altri fratelli

149
6
36

Gutteri mediante l’ivi accennata annua prestazione ed il
laudemio di 700 fiorini.”

“ Consegnamento di una pezza campo enfiteutica posta
sulle fini di Rivalta fatto da Eleonora [ figlia del fu
Lionetto] Do vedova del fu Perrotto Crambretto
all’abbazia di Rivalta.”

ma
g.3
1
150
9
ott.
13

“ Bolla di di Leone X portante conferma dell’enfiteusi
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore delli Filippino
e Nicolao Gutturis di giornate 90 di bosco situate sulle
fini di Rivalta mediante l’annuo canone di una carra di
formento e di una carra di vino.”

151
4
apr.
7

continua categoria II, mazzo 3

“ Declaratoria pronunziata da monsignor Andrea Del
Monte vescovo di Nicomedia suffraganeo e
luogotenente e vicario generale dell’arcivescovo di
Torino, e dalli canonici della Metropolitana Pietro
Gaudorico e Vito Morandetto delegati apostolici, colla
quale, prese le opportune informazioni e constato
essendo loro dell’utilità e convenienza, approvano le
concessioni in enfiteusi fatte da Mercurino Gattinara
commendatario dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta a
favore di Lorenzo Bogliani di alcune giornate di terra
sulle fini di Rivalta spettanti all’abbazia suddetta.”

“ Ratifica della comunità di Rivalta di una transazione
fatta coll’abbazia di detto luogo per forma della quale
essa si obbligò a tenere espurgata la bealera ivi esistente
sino al molino di detta abbazia.”

155
6
nov
. 17

158
9
ago
.17

“ Affittamento di quattro cascine poste sulle fini di
Rivalta regione di Doirone fatto dall’abbazia di detto
luogo a favore di Gio Andrea Machino mediante
l’annuo fitto di lire 4000.”
continua categoria II, mazzo 4

172
6
gen
.28

37

“ Beni ed effetti posseduti sul territorio di Rivoli”

“ Permuta di una pezza di terra posta presso S. Martino
di Rivoli fatta dalla prevostura di Rivalta con un’altra
pezza posta in Ruveto propria di certo Brunone di
Rivoli.”
cfr. Cartario,n. 34, p.29

“ Vendita di una pezza di vigna con aja posta nel
territorio di Rivoli fatta con patto del riscatto da
Giovanni Pane alla prevostura di Rivalta per il prezzo di
40 soldi di Susa.”
cfr.Cartario, n. 38, p. 31

“ Vendita di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli fatta da Guglielmo di Giaveno alla prevostura di
Rivalta per il prezzo di 20 soldi di Susa.”

119
4
apr.
15

119
5
lug.
15

120
5

cfr. Cartario, n. 63, p. 56

apr.
26

“ Donazione del dominio utile di una pezza di terra sita
sulle fini di Govone vicino alla chiesa di S. Severo
semovente dal diretto dominio della prevostura di
Rivalta fatta da certo Pellegrino di Rivoli a favore della
stessa prevostura.”
cfr. Cartario, n. 67, p. 60

121
0
mar
.25

continua categoria II, mazzo 4

“ Permuta di due pezze di terra poste sulle fini di
Govone fatta dalla prevostura di Rivalta con una pezza
di terra posta al Doirone propria della sacrestia della
chiesa maggiore del Duomo di Torino.”
cfr. Cartario, n.72, p. 66

“ Permuta di beni posti nel territorio di Govone fatta
dalla prevostura di Rivalta con altri beni posti al
Doirone proprii di Govone Mauro.”

121
3
apr.
19

121
3

cfr. Cartario, n. 73, p. 67

ma
38

g. 5

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli concessa dalla prevostura di Rivalta a favore di
Giovanni Roggerio mediante l’annua prestazione del
quarto dei frutti ed il laudemio di 20 soldi di Susa.”
cfr.Cartario, n.101, p. 93

“ Vendita fatta da Esimbaldo di Cavoretto alla
prevostura di Rivalta di tutti i beni per esso posseduti
nei territori di Govone, Marconato e Doirone per il
prezzo di soldi 25 di Susa.”

122
6
nov
.20

122
7
nov
.20

“ Permuta di una pezza di terra posta nel territorio di
Govone fatta da Pietro Costantino di Rivoli con un’altra
pezza posta sulle stesse fini propria della prevostura di
Rivalta.”
cfr. Cartario, n. 119, p.113

“ Rinnovazione di enfiteusi di una vigna posta nel
territorio di Rivoli concessa dalla prevostura di Rivalta a
favore delli Enrico Obertino e Peronino Cozono
mediante l’ivi accennato annuo canone.”
cfr. Cartario, n.135, p. 141

“ Vendita di una vigna e di un cortile posti sulle fini di
Rivoli semoventi dal diretto dominio della prevostura di
Rivalta fatta dalli Guglielmo e Berta coniugi Martino di
Rivoli a Giovannino Aribertengo per il prezzo di lire 6.”
cfr. Cartario , n. 141, p.151

“ Enfiteusi di beni posti nel territorio di Rivoli concessa
dalla prevostura di Rivalta a favore di Giovanni Arduino
mediante l’ivi accennata annua prestazione.”

123
7
apr.
9

125
0
mar
.15

125
6
feb.
15

125
9

cfr. Cartario, n. 145, p. 157

feb.
13
continua categoria II, mazzo4

39

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli concessa dalla abbazia di Rivalta a favore di
Giacomo Mota mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”
cfr. Cartario, n. 166, p. 197

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Rolando Allengina mediante l’ivi accennata annua
prestazione”.
cfr. Cartario, n. 167, p. 198

“ Enfiteusi di un sedime posto nel territorio di Rivoli
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di Agnese
vedova del fu Giacomo Bezono e di suo figlio
Giovannetto mediante l’annuo canone di una emina di
vino ed il laudemio di 10 soldi.”

126
7
nov
.4

126
7
dic.
18

127
4

cfr.Cartario, n. 171, p. 203

ott.
27

“ Ricognizione di Bertino Attono di essere tenimentario
di una pezza di terra enfiteutica posta sulle fini di Rivoli
semovente dal diretto dominio dell’abbazia di Rivalta.”

127
8

cfr. Cartario, n. 177, p. 211

feb.
26

“ Enfiteusi di uno stallo posto in Rivoli concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore di Arnaudino Lupo
mediante l’annuo canone di 2 sestari di frumento.”

128
0

cfr. Cartario, n. 180, p. 215

feb.
26

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Giovannone Palmerio mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”
cfr. Cartario, n. 181, p. 216

128
0
ma
g.2
3

40

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Govone concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Milone Agliano mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”
cfr. Cartario, n. 186, p. 221

“ Enfiteusi di beni posti nei territori di Rivoli e di
Alpignano concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Guglielmino Givalemo mediante l’ivi accennata annua
prestazione ed il laudemio di 40 soldi di Susa.”
cfr. Cartario, n. 187, p. 221

128
4
ott.
19

128
4
dic.
17

continua categoria II, mazzo 4

“ Enfiteusi di beni posti nel territorio di Rivoli concessa
dall’abbazia di Rivalta a nome dell’ospedale di S.
Bartolomeo di Rivoli a favore di Pietro Ravizza
mediante l’annuo canone di soldi 20”.
cfr. Cartario, n. 195, p. 228

“ Ricognizione di Giovanni Giolveresio di Rivoli di
essere tenimentario di beni enfiteutici posti nel territorio
di detto luogo semoventi dal diretto dominio della
chiesa di S.Benedetto di Torino dipendenza dell’abbazia
di Rivalta.”
cfr. Cartario, n. 210, p. 252

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Rivoli fatti da vari particolari all’abbazia di Rivalta.”

“ Permuta di due pezze di terra poste nel territorio di
Rivoli fatta dall’abbazia di Rivalta con due altre pezze
poste sulle stesse fini proprie delli Tommaso ed Urietto
zio e nipote Foaccia”.
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41

“ Permuta di vari beni posti sulle fini di Torino nella
valle di S.Benedetto fatta dall’abbazia di Rivalta con
altri beni ed annualità dovute da particolari di Rivoli
sovra terre ivi situate spettanti a Stefano Beccuti di
Torino.”

“ Ricognizione di certo Beligno di essere tenimentario
di beni enfiteutici posti nel territorio di Rivoli semoventi
dal diretto dominio dell’abbazia di Rivalta.”

132
9
ago
.25

133
0
ma
g.2
0

“ Convenzione seguita tra il monastero di Rivalta ed
Andrea Bonadonna per cui questi è liberato dall’obbligo
di pagare al primo la quarta parte delle biade che si
raccolgono in una pezza di terra posta sulle fini di
Rivoli da esso posseduta mediante l’annua prestazione
di un sestaro di segala.”

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di Rivoli
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di Giovannetto
Goerrio mediante l’annuo canone di 40 stara di
formento.”
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0
ago
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1
gen
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“Enfiteusi di beni posti nel territorio di Rivoli concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore di Giacomo Auda
mediante l’ivi accennata annua prestazione.”

133
2
sett.
29

continua categoria II, mazzo 4

“Enfiteusi di beni posti nel territorio di Rivoli concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore di Giovanni Marchetto
mediante l’ivi accennata annua prestazione.”

133
3
ma
g. 3

42

“Enfiteusi di uno stallo e di un orto posti nel territorio di
Rivoli concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Colomba moglie di Bergero Fornasero mediante l’ivi
accennata annua prestazione.”

133
3
ago
.14

“Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Giovannino Bastono mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”

133
5
mar
. 12

“Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Pietro Manzono mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”

133
8
gen
.14

“Enfiteusi della quarta parte di una stalla colle sue
pertinenze posta sulle fini di Rivoli concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore di Antonia figlia del fu
Peronetto Barolettero mediante l’ivi accennato annuo
canone.”

“ Enfiteusi di beni posti nel territorio di Rivoli concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore di Perone Cornero
mediante l’annuo canone di 4 denari di Susa.”
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8
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.25
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8
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10

“Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di Rivoli
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di Pietro
Autero mediante l’annuo canone di un sestario di vino.”
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“Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di Rivoli
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di Giovanni
Prever mediante l’ivi accennata annua prestazione.”
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1
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ott.
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“Quittanza del gastaldo dell’abbazia di Rivalta a favore
di Giacobino Aicardo per l’ivi accennata quantità di
segala da esso dovuta alla medesima a titolo di annualità
sopra una pezza di terra posta sulle fini di Rivoli.”

134
1
dic.
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“Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di Rivoli
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore delli Martino e
Giovanetto fratelli Pogliano mediante l’ivi accennata
annua prestazione.”

134
2
giu.
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continua categoria II, mazzo 4

“Enfiteusi di un sedime posto in Rivoli concesso
dall’abbazia di Rivalta a favore di Ronda moglie di
Giovannetto Mantileri mediante l’ivi accennato annuo
canone.”

134
3
feb.
24

“Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli concessa all’abbazia di Rivalta a favore di
Michele Ancigla mediante l’ivi accennata annua
prestazione”.

134
5
feb.
24

“ Enfiteusi dei prati detti di acqua viva posti sulle fini di
Rivalta concessa dall’abbazia di detto luogo a favore di
Giacomino Baglino mediante l’annuo fitto di 6 fiorini e
mezzo”.

134
5
ott.
25

“ Enfiteusi di una casa e di una vigna poste sulle fini di
Rivoli concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Bartolomeo Bozzetto mediante l’ivi accennata annua

135
4
44

prestazione”.
gen
. 22

“ Permuta di una casa posta in Rivoli fatta dall’abbazia
di Rivalta con un’altra casa posta nello stesso luogo
propria di Martino Vacherio.”

138
0
giu.
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“ Consegnamenti (volume dei) fatti all’abbazia di
Rivalta da particolari possessori di beni posti sulle fini
di Rivoli semoventi dal diretto dominio della
medesima.”

140
1

“ Consegnamenti (volume dei) fatti all’abbazia di
Rivalta da particolari possessori di beni posti sulle fini
di Rivoli semoventi dal diretto dominio della
medesima.”

142
3

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta sulle fini di Rivoli
concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di Agnesina
vedova del fu Matteo Barutello di Grugliasco nella sua
qualità di tutrice dei suoi figli minori Amedeo e
Giovannina.”

“ Rimessione fatta dalli Ghiotto e Giovannone fratelli
Querri all’abbazia di Rivalta di una pezza bosco posta
sulle dette fini da essi tenuta in enfiteusi dalla
medesima e ciò mediante il rimborso ivi convenuto.”
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ott.
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3
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continua categoria II, mazzo 4

“ Sentenza arbitramentale proferta da Antonio
Bovignani di Rivoli nella causa vertita tra l’abate di S.
Pietro di Rivalta e li fratelli Mussa colla quale, mediante
la cessione di una pezza bosco situata sulle fini di
Rivoli, ed il pagamento di fiorini 2 di Savoia a favore di

146
3
mar
45

detto abate, vennero li suddetti fratelli assolti dalle
maggiori domande dell’abate.”

“ Donazione fatta da Giovanni Rubeo e da Tommaso di
lui figluolo a favore di Giacomo Grima di una pezza
alteno di giornate tre situata sulle fini di Rivoli
semovente dal dominio diretto dell’abbazia di S. Pietro
di Rivalta mediante l’obbligo da questo assuntosi di
annualmente pestare il canone di stara cinque e mezzo
di formento e di rapportarne a debito tempo
l’investitura.”

“ Verbale di ricognizione e ripiantamento di un termine
in Govone, fini di Rivoli, fatto in contradditorio di due
ufficiali del comune di Rivoli dal vice castellano, in
dipendenza di commissione in suo capo fatta da Maria
di Savoia duchessa di Milano, signora di Rivoli e di
Vigone, e successive informazioni prese sul luogo ad
oggetto di accertare i confini del luogo di Govone, entro
quali compete al castello di Rivoli il diritto di esigere le
decime da quelli del luogo di Doirone soggetto al
pagamento delle decime a favore del monastero di
Rivalta “.

“ Affittamento di beni sulle fini di Rivoli e di Collegno
concesso dall’abbazia di Rivalta a favore delli Papone,
Antonio, Giovannetto , Massimo e Giorgino zio e
nipoti Carboneri mediante l’ivi accennato annuo fitto.”

. 24
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“ Enfiteusi di beni posti sulle fini di Rivoli concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore del notaio Antonio
Bonadonna mediante l’ivi accennata annua prestazione
con altri titoli riguardanti tale oggetto.”
“ Rinnovazione di detta enfiteusi per parte della
prelodata abbazia a favore del suddetto notaio.”
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“ Protocollo di consegnamenti di beni posti sulle fini di
Rivoli fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

156
4

continua categoria II, mazzo 4

“ Bolla di Clemente IX papa colla quale commette al
suo nunzio presso la corte di Savoia di assumere
opportune informazioni sull’utilità e convenienza della
permuta fatta da Michele Antonio Vibò commendatario
dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta col comune di Rivoli
di alcuni stabili, e di questa constandogli approvi e
confermi la medesime.”

“ Parere della camera dei conti sull’ammontare
dell’indennità da accordarsi all’abbazia di Rivalta per i
beni propri della medesima stati occupati da S.A.R. per
la formazione del parco di Rivoli.”
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continua categoria II, mazzo 5

“ Beni ed effetti posseduti sul territorio di Rubbiana”

“ Donazione tra vivi di tutti i suoi beni posti nel
territorio di Rubiana fatta da Rodolfo di Rubiana alla
prevostura di Rivalta nella circostanza in cui viene
accettato per converso nella medesima.”
cfr. Cartario, n. 27, p. 23

119
1
giu.
4

“Beni ed effeti posseduti sul territorio di Rubianetta”

“ Quittanza di Umberto castellano di Avigliana a nome
del conte Amedeo di Savoia a favore della prevostura di
Rivalta per la somma di lire 16 di Susa ammontare del
prezzo convenuto per la vendita fattale del castello e
luogo di Rubianetta.”
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6
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“ Beni ed effetti posseduti sul territorio di S. Secondo”

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di S
.Secondo fatti da paricolari all’abbazia di Rivalta.”

138
8
ago
.24

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di S.
Secondo fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di S.
Secondo fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

1
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continua categoria II, mazzo 5

“Beni ed effetti posseduti nel territorio di Torino”

“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Torino in campania tra la Dora e la Stura concessa dalla
prevostura di Rivalta a nome della chiesa di S. Maria
Maddalena posta in vicinanza di detta città a favore di
Pietro di Montecchio mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”
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3
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cfr. Carterio, n. 126, p.129

“ Aggiudicazione di beni posti nel territorio di Torino
fatta dall’arcidiacono di detta città a favore di
Giovannetto Silo in odio della prevostura di Rivalta e
della chiesa di S. Benedetto di Torino onde soddisfarlo
di vari crediti che aveva verso quest’ultime.
cfr. Cartario, n. 153, p. 170
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3
giu.
6

48

“ Aggiudicazione di beni posti nel territorio di Torino
fatta dall’arcidiacono di detta città a favore del podestà
Silo in odio della prevostura di Rivalta in
soddisfacimento di varie somme che erano da questa al
medesimo dovute.”

126
4

cfr. Cartario, n. 155, p. 176
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“ Enfiteusi di una pezza di terra posta nel territorio di
Torino vicino a S. Salvatore concessa dall’abbazia di
Rivalta a favore di Nicoletto di Savigliano mediante
l’annuo canone di tre sestari di segala.”

128
5

cfr. Cartario, n. 189, p. 223

“ Quittanza dell’abbazia di Rivalta a favore di Ottone
Clara canonico di Torino per la somma di 20 soldi
viennesi ammontare di arretrati di canoni sopra case
poste nella città di Torino dal medesimo dovuti alla
chiesa di S. Benedetto di questa città la quale è
indipendente dall’abbazia suddetta.”

set.
22
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6
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cfr. Cartario, n. 191, p. 225

“ Enfiteusi di una casa posta nella villa di S.Secondo,
fini di Torino, concessa dall’abbazia di Rivalta a favore
delli Giordano e Giovanni Alasino fratelli Gonterio
mediante l’ivi accennata annua prestazione.”
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5
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7

“ Enfiteusi di una vigna e di un bosco posti sulle fini di
Torino in Patonera concessa dall’abbazia di Rivalta a
favore del monaco Giacomo rettore di S. Maria de’
Pogliani di Carignano mediante l’ivi accennato annuo
canone.”
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9
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continua categoria II, mazzo 5

“ Affittamento di 20 giornate di terra poste sulle fini di
Torino al di là della Dora concesso dalla chiesa di S.
Benedetto di detta città a favore di Giovanni Beghino
mediante l’annuo fitto di 6 stara di segala.”
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2
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“ Enfiteusi di beni posti sulle fini di Torino concessa
dall’abbazia di Rivalta a favore delli Antonietto e
Giovanni fratelli Barutello mediante l’ivi accennato
annuo canone.”
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“ Permuta seguita tra l’abbazia di Rivalta e Domenico
Scaravello per forma della quale detta abbazia cede al
secondo giornate 410 di terra formanti il tenimento
denominato Terra del Contale situato sulle fini di Torino
in vicinanza delle strade di Pinerolo, di Moncalieri e di
altre, e riceve in cambio giornate 62 di prato attigue alla
grangia di S. Secondo sita sulle stesse fini e diversi altri
beni posti nel territorio di Cavallermaggiore oltre la
rifatta di fiorini 1053.”
“Istanza fatta dalla suddetta abbazia allo stesso
Domenico Scaravello all’oggetto di essere tenuta
rilevata in lite mossa contro vari particolari di
Cavallermaggiore renitenti alla prestazione di annualità
per essi dovute sopra beni compresi nella permuta di cui
sopra.”
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“ Volume contenente copia degli atti e scritture relative
alla retrocessione fatta per parte di Domenico
Scaravello cittadino di Torino e di alcuni particolari di
Grugliasco come aventi ragione dal medesimo a favore
del monastero di S. Pietro di Rivalta dei beni siti sul
territorio di Torino da questo permutati con instrumento
21 dic. 1456, ampiamente descritte nella nota alle
medesime unita.”

“ Vendita della terza parte di una bealera derivata dal
torrente Sturetta sulle fini di Torino fatta da Giorgio de’
Fangis all’abbazia di Rivalta per l’irrigamento negli ivi
accennati giorni ed ore dei beni propri della medesima
posti in quelle vicinanze e ciò per il prezzo di 25 fiorini
d’oro.”

“ Affittamento della grangia di S.Secondo posta sulle
fini di Torino tra la Stura, la Dora ed il Po concesso
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50

dall’abbazia di Rivalta alli Domenico Scaravello e
Raimondino Molari mediante l’annuo fitto di fiorini
100.”

7
feb.
7

continua categoria II, mazzo 5

“ Retrocessione fatta da Domenico Scaravello e da
parecchi particolari di Grugliasco aventi causa da esso a
favore del monastero di S. Pietro di Rivalta di giornate
centododici e mezza campo e prato, situato sulle fini di
Torino da lui ricevuti in permuta di altri beni situati
sulle fini di Cavallermaggiore con instrumeto 20
dic.1456.”

“ Dimissione data dalli Domenico Scaravello e
Raimondino
Molari
all’abbazia
di
Rivalta
dall’affittamento che essi avevano della grangia di S.
Secondo propria di detta abbazia posta sulle fini di
Torino tra la Dora, la Stura ed il Po.”

“ Quittanza di Giorgio de Fangis a favore dell’abbazia
di Rivalta per la somma di fiorini 25 d’oro ammontare
del prezzo più della terza parte di una bealera situata nei
beni di detto Giorgio sulle fini di Torino al di la della
Stura dal medesimo venduta alla suddetta abbazia per la
derivazione dell’acqua nei beni di quest’ultima.”

“ Vendita fatta da Giovanni del fu Signoro di Rognono,
a nome ancora del suo fratello Bertino a favore
dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta della derivazione di
un canale irrigatoio di larghezza di piedi sei manuali, da
prendersi dal bochetto della bealera già propria di
Gioanni e Giorgio fratelli de Fangis , per condurvi le
acque del torrente Rivofreddo, o Sturetta nei prati di
detta abbazia, detti Prata Ubaudi, situati sulle fini di
Torino oltre Stura, e la ragione d’acquaggio in ogni
giovedì di ciascuna settimana dall’aurora fino all’ora del
vespro del sabato mediante il prezzo di 26 fiorini.”
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“ Ratifica passata a favore dell’abbazia di Rivalta da
Bertino del fu Signore della vendita sovra riferita.”

51

“Quitanza passata dalli predetti Gioanni e Bertino a
favore dell’abbazia di Rivalta per fiorini 21 grossi
cinque, residuo prezzo della vendita da essi fatta della
bealera e ragioni d’acquaggio.”
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“Quittanza reciproca fatta dall’abbazia di Rivalta e dalli
Giacomino e Agnello fratelli Codazzi per l’ammontare
di quanto era tra essi rispettivamente dovuto in
dipendenza di fitti della grangia di S. Secondo posta
sulle fini di Torino, quanto ai secondi e per riguardo alla
prima per causa d’indennità.”

“Enfiteusi di una casa posta in Torino nella parrocchia
di S. Dalmazzo concessa dall’abbazia di Rivalta a
favore di Giovannone e Reinerio Ubertario mediante
l’annuo canone di 6 denari.”
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continua categoria II, mazzo 5

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Torino fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“ Consegnamento di una pezza campo enfiteutica posta
sulle fini di Torino vicino a S. Salvario fatto da
Lorenzina moglie di Bonino Carpentero all’abbazia di
Rivalta.”
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“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti nella città e
52

fini di Torino fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“Permuta seguita tra il duca Emanuele Filiberto e
l’abbazia di Rivalta per forma della quale detto abate
cede a detto duca giornate 376 di beni posti nelle fini di
Torino per la formazione del parco e riceve in cambio
varie annualità in tutto di 95 sacchi di frumento, di 50
sacchi di segala e di 6 carri di vino da prendersi sovra
beni enfiteutici posti nel territorio di Rivoli.”
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“Beni ed effetti posseduti sul territorio di Villanova
Solaro”

“Vendita di una pezza prato posta nel territorio di
Villanova fatta da Andrea Gaustaudo e da sua moglie
Margarita all’abbazia di S. Pietro di Rivalta per il
prezzo di soldi 30 di Asti.”
cfr. Cartario, n. 182, p. 217

“Deposizione di tre monaci esaminati ad istanza
dell’abate di Rivalta colla quale si comprova che certo
Giovanni Cerreto possedeva 6 giornate di terra poste nel
territorio di Villanova semoventi dal diretto dominio di
detta abbazia senza pagare l’annuo canone cui era
tenuto.”
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cfr. Cartario, n. 201, p. 240

“Enfiteusi di tre pezze di terra poste nel territorio di
Villanova concessa da Pietro Graneri grangiario della
grangia di detto luogo spettante all’abbazia di Rivalta a
nome della medesima a favore di Agnesina vedova del
fu Lomello Brajo di Moretta mediante l’ivi accennato
annuo canone.”
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8
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cfr.Cartario,n. 216, p. 259

“ Enfiteusi di una pezza di terra sita sulle fini di
Villanova concessa dall’abbazia di Rivalta a favore di
Giacobino Ghisolfo mediante l’ivi accennata annua
prestazione.”

134
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continua categoria II, mazzo 5

“ Consegnamento di beni enfiteutici posti sulle fini di
Villanova Solaro fatti da paricolari all’abbazia di
Rivalta.”

148
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9

“ Beni ed effetti posseduti sul territorio della Volvera”

“Investitura di beni posti in Maliolas alla Volvera ed
altrove concessa dalla prevostura di Rivalta a favore di
Guirardino molendinario mediante le ivi accennate
annue prestazioni.”
cfr. Cartario, n. 76, p. 69
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categoria III, mazzo 1

“ Registri di consegnamenti di beni enfiteutici esistenti
su vari territori”.

“ Concessione fatta dal conte Amedeo di Savoia e da
sua consorte Matilde a favore della prevostura indi
abbazia di Rivalta del dritto d’immunità per tutti i beni
dalla meesima posseduti.”
Copia; originale in Museo storico – cfr.Cartario, n. 5, p. 3
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“ Conferma della medesima per parte del conte Amedeo
di Moriana.”
“ Donazione fatta dai signori di Rivalta a favore di
detta prevostura di ogni giurisdizione che loro potesse
competere sovra i beni dalla medesima posseduti nel
territorio di Rivalta colla successiva ratifica di detto atti
di vari fra i consignori di detto luogo in data 28
febbraio e 6 settembre stesso anno.”
cfr. Cartario, n. 77, p. 70
Copie facenti parte di un fascicolo cartaceo dal titolo “ Copia
iurium productorum pro monasterio Ripaltensi. [ e di altra mano:]
In causa eiusdem monasterii contra episcopum Taurinensem pro
facto iurisdictionis”.
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“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Rivalta, di Revello, di Villanova ed altrove fatti da vari
particolari all’abbazia di Rivalta.”

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Rivalta, Alpignano, Orbassano, Doirone, Rivoli ed
altrove fatti da particolari all’abbazia di Rivalta colle
successive rinnovazioni d’enfiteusi.”
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continua categoria III, mazzo 1

“Nota dei canoni stati ceduti all’abbazia di Rivalta da
Stefano Beccuti in dipendenza della permuta tra essi
seguita con atto del 25 agosto 1329, con vari
consegnamenti di beni posti sulle fini di Rivoli, di
Alpignano ed altrove fatti da particolari alla suddetta
abbazia.”

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Rivalta, Rivoli, None, Villarbasse ed altrove fatti da
particolari all’abbazia di Rivalta.”
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“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
None, Piossasco, Rorà, Grugliasco e Frossasco fatti da
particolari all’abbazia di Rivalta.”

“Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Rivalta e di Rivoli fatti da particolari all’abbazia di
Rivalta.”
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continua categoria III, mazzo 2

55

“ Registri di consgnamenti di beni enfiteutici esistenti
su varii territori”.

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
None, di Villanuova, di Moncalieri, di Moretta, di
Bagnasco, di Grugliasco ed altrove fatti di particolari
all’abbazia di Rivalta.”

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di S.
Secondo e di Frossasco fatti da particolari all’abbazia di
Rivalta.”

“ Consegnamenti di beni enfiteutici posti sulle fini di
Orbassano, None, Torino ed altrove fatti da particolari
all’abbazia di Rivalta.”
-Copertina in pergamena di recupero ricavata da un antifonario
ecclesiastico.-

145
0145
3

151
0

151
0151
2

continua categoria III, mazzo 3

“ Registri di consegnamenti di beni enfiteutici esistenti
su vari territori”

“ Protocollo di consegnamenti di beni enfiteutici posti
sulle fini di Torino, Moncalieri, Rivalta, Cavoretto ed
altrove fatti da particolari all’abbazia di Rivalta.”

152
6153
0

continua categoria III, mazzo 3

“ Consegnamenti di beni enfiteutici sulle fini di Torino,
Moncalieri, Cavoretto, Villarbasse, Grugliasco,
Collegno, Beinasco e None fatti da particolari
all’abbazia di Rivalta.”

“ Protocollo di consegnamenti di beni posti sulle fini di
Rivoli, Alpignano, Collegno ed altrove fatti da
particolari all’abbazia di Rivalta.”
- Copertina in pergamena di recupero.

156
8
circa

164
6166
6

56

“ Protocollo di consegnamento di beni enfiteutici posti
sulle fini di Rivoli, Alpignano, Collegno ed altrove fatti
da particolari all’abbazia di Rivalta.”
- Copertina in pergamena di recupero.

164
6166
7

categoria IV, mazzo 1

“Protocolli di diversi notai contenenti atti riflettenti
l’abbazia”

“Volume contenente copia di parecchi atti riguardanti i
beni e ragioni delle chiese di S. Benedetto, di S.
Secondo, di S. Maria Maddalena e dell’ospedale di S.
Giacomo della città di Torino, dipendenti dette chiese
dalla prevostura, indi abbazia di S. Pietro di Rivalta,
ampiamente descritti nella nota al medesimo unita.”

116
9138
2

cfr. Cartario,n. 12, p. 11 e passim

“ Scritture riguardanti i beni già posseduti dalla
canonica e quindi dall’abbazia di S. Pietro di Rivalta
sulle fini del luogo di Doirone, Rivoli, Govone e di altri
luoghi ampiamente descritti nell’indice alle medesime
unito.”

119
0138
6

cfr. Cartario, n. 23, p. 21 e passim

“ Fascicolo contenente minute d’atti concernenti in gran
parte l’abbazia di Rivalta meglio descritti nell’ivi
annesso indice.”
cfr. Cartario, n. 92, p. 85 e passim

“ Fascicolo contenente minute d’atti concernenti in gran
parte l’abbazia di Rivalta meglio descritti nell’ivi
annesso indice.”
cfr. Cartario, n. 139, p. 144 e passim

“ Fascicolo contenente varie minute d’atti descritti
nell’ivi annesso indice.”
cfr. Cartario, n. 209, p. 251

122
1135
3

125
2137
0

129
6140
3

continua categoria IV, mazzo 1

57

“ Volume contenente varie investiture concesse
dall’abbazia di Rivalta a particolari non che altri atti di
vario genere meglio descritti nell’ivi annesso indice.”

140
0160
0
circa

continua categoria IV, mazzo 2

“ Protocolli di diversi notai contenenti atti rifletteti
l’abbazia “

“ Protocollo contenente i minutari d’atti ricevuti dal
notaio Rosta di Rivoli, notaio dell’abbazia di Rivalta,
durante il detto periodo meglio descritti nell’ivi annesso
indice.”

“ Protocollo contenente minute d’atti di notai Tommaso
Allamano di Torino e Tommaso Marchilio di
Piossasco.”

“ Protocollo degli atti ricevuti da Pietro Cometo notaio
dell’abbazia di Rivalta.”

“ Protocollo degli atti ricevuti dal notaio Giovanni
Muturerj di Rivalta.”

“ Protocollo di notaio incerto
concernenti l’abbazia di Rivalta.”

contenente

139
3139
5

141
3142
8

145
8146
1

152
9153
1

atti
153
5

categoria V,mazzo 1

“ Miscellanea “

58

“ Transazione seguita tra li Merlone Vidone e Valfredo
padre e figli di Piossasco e la prevostura di Rivalta
sopra alcune differenze tra essi vertenti a riguardo di tre
trentenaeri di pecore.”
cfr. Cartario, n. 41, p. 34

“ Rinunzie ( due ) delli Nicolao da la Ritelma e Giraldo
de Manza di Murello a favore della prevostura di
Rivalta delle ragioni che avevano per il rimborso di
somme da essi pagate al marchese Bellengerio di Busca
in dipendenza di fideiussioni da essi prestate
nell’interesse del medesimo per tenere rilevato Ottone
Manzo converso di detta prevostura.”

119
6
lug.
17

120
9
mar
.1

cfr.Cartario, n. 66, p. 58
continua categoria V, mazzo 1

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di Pietro
Pellizzone di Torino per la somma di lire 80 di Susa
statale mutuata.”

122
4

cfr. Cartario, n. 97, p.90

nov
.21

“ Donazione tra vivi di 24 lire di Susa fatta dalli
Giovanni ed Agnese coniugi Frepo di Rivalta al
monastero di S.Pietro di detto luogo nella circostanza in
cui vengono accettati per conversi nel medesimo
punto.”
Copia
cfr. infra, categoria II, mazzo 3, n. 33; Cartario, nn. 98-99, pp. 9192

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Giacomo Granerio di Testona per la somma di lire 15 e
soldi 7 dovutagli per prezzo di grano.”

122
6
ma
g.
23

122
7

cfr. Cartario, n. 102, p. 94

giu.
11

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Giovanni Cane di Torino per la somma di lire 100 di
Susa statale da questi mutuata.”

123
0

cfr. Cartario, n. 107, p. 100

59

giu.
4

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Giovanni Cane di Torino per la somma di lire 100 di
Susa statale da questi mutuata.”

123
0

cfr. Cartario, n. 108, p. 102

[rec
te
123
1]
ott.
25

“Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Giacomo di Strambino di Torino per la somma di lire 60
statale mututata.”

123
2

cfr. Cartario, n. 109, p. 103

ago
.10

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Ardizzone Borgesio di Torino per la somma di soldi 30
di Susa statale da questi mutuata.”

123
3

cfr. Cartario, n. 110, p. 105

feb.
8

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Ghiberto Alessandro di Torino per la somma di soldi 25
statale da questi mutuata.”

123
3

cfr. Cartario, n 112, p. 107

giu.
8

“ Quittanza di certo Lantelmo a favore della prevostura
di Rivalta per tutto ciò che poteva esservi dalla
medesima dovuto mediante il pagamento della somma
di lire 10 di Susa.”
cfr. Cartario, n. 114, p. 109

123
4
dic.
20

continua categoria V, mazzo 1

60

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Ardizzone castellano di None per la somma di lire 24 di
Susa da questi mutuatale.”

123
5

cfr. Cartario, n. 115, p. 109

nov
.18

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di Enrico
Silo di Torino per la somma di lire 12 di Susa da questi
mutuatale.”

123
6

cfr. Cartario, n. 116, p. 110

mar
.4

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Obertino Fulco per la somma di lire 45 da questi
mutuatale.”

123
7

cfr. Cartario, n. 120, p. 114

nov
.17

“Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di Pietro
Gigone per la somma di ....... da questi mutuatale.”

124
3
set.
23

“ Obbligo dei prevosti do Rivalta e di S. Benedetto di
Torino a favore di Rosso di Piossasco per la somma di
lire 40 viennesi che loro venne da questi mutuata.”

124
8

cfr. Cartario, n. 132, p. 139

lug.
23

“ Liberazione concessa da Bovolo Arpino a favore del
prevosto di S. Benedetto di Torino accettante a nome
della canonica di Rivalta, dall’obbligo di pagargli
un’annualità di 17 moggia di segala stata pattuita
coll’ivi designato atto di transazione.”

125
1

cfr. Cartario, n. 138, p. 144

lug.
13

“ Obbligo della prevostura di Rivalta a favore di
Giovanna figlia del fu Aprillero di Lanzo per la somma

125

61

di lire 50 statale da questa mutuata.”

6

cfr. Cartario, n. 142, p. 152

ott.
8

“ Quittanza di Guglielmo Pertugio a favore della
prevostura di Rialta per l’ammontare di quanto gli era
dalla medesima dovuto.”

126
3

cfr. Cartario, n. 152, p. 169

mar
.22

continua categoria V, mazzo 1

“ Compromesso fatto da Gribaldo priore di Staffarda a
nome della chiesa di Rivalta e da Pellegrina vedova del
fu Fornerio Zucca di Torino come tutrice delli
Guglielmo ed Azelino suoi figli nelle persone
dell’arcidiacono di Torino e di Ardizzone Arpino arbitri
eletti per la definizione delle differenze tra essi vertenti
a riguardo di alcuni beni che da detta chiesa di Rivalta
erano stati dati in paga al prelodato Zucca e di un annuo
canone che dalla medesima era a questi dovuto.”

126
5
nov
. 22

cfr. Cartario, n. 156, p. 178

“ Sentenza pronunciata dagli arbitri ivi nominati colla
quale si dichiara l’abbazia di Rivalta tenuta al
pagamento della somma di lire 63 a favore di Giacobino
Vasconi e di altri.”
cfr.Cartario, n. 158, p. 180

“Quittanza di Giacomino Vascone di Moncalieri a
favore dell’abbazia di Rivalta per la somma di lire 63
viennesi che gli era da questa dovuta a tenore dell’ivi
enunciata transazione.”
cfr. Cartario, n. 159, p. 181

126
5
nov
.24

126
6
gen
.30

“ Obbligo dell’abbazia di Rivalta a favore di Manfredo
62

di Venasca per la somma di lire 40 da questi mutuatale.”
cfr. Cartario, n. 183, p. 218

128
3
gen
. 16

“Vendita di una pezza di terra posta nel territorio di
Rivoli semovente dal diretto dominio dell’abbazia di
Rivalta fatta da Giovanni Ercardo di Villarbasse a
Colombo Sufisio per il prezzo di lire 7 e soldi 10.”
cfr. Cartario, n. 184, p. 219

“ Quittanza di Pietro Bonet a favore dell’abbazia di
Rivalta per la somma di lire 45 ammontare del prezzo di
pecore alla medesima vendute.”

128
4
apr.
24

128
4

cfr. Cartario, n. 185, p. 220

ma
g.1
0

“ Quittanza di Giovannino Pagnone gastaldo di Barge a
nome del marchese Tommaso di Saluzzo a favore
dell’abbazia di Rivalta per l’ammontare di quanto era da
questa dovuto al suddetto marchese per arretrati di
canoni.”
cfr. Cartario, n. 188, p. 223

128
5
feb.
25

continua categoria V, mazzo 1

“ Quittanza delli Oddone ed Arpino figli del sig. Enrico
Arpino nella loro qualità di eredi del fu Giovanni Cane a
favore dell’abbazia di Rivalta per l’ivi accennata
quantità di segala e di formento che da questa era
dovuta al suddetto Cane.”

“ Quittanza di Pellegrina Zucca vedova del fu Fornerio
Zucca nella sua qualità di erede del fu Giovanni Cane a
favore dell’abbazia di Rivalta per l’ivi accennata
quantità di segala e di formento che da questa era

128
6
ott.
13

128
6

63

dovuta al suddetto Cane.”
cfr. Cartario, n. 193, p. 226

“ Procura alle liti fatta dall’abbazia di Rivalta in capo
del monaco Guiscardo.”
cfr.Cartario, n. 194, p. 227

ott.
13

128
8
ott.
6

“ Obbligo dell’abbazia di Rivalta a favore di Bertolotto
Beccuti di Torino per la somma di lire 100 d’Asti statale
da questi mutuata.”

129
1

cfr. Cartario, n. 197, p. 231

gen
.16

“ Procura fatta dall’abate di Rivalta in capo di Giovanni
Grifo priore di S. Maria di Cabodabbas in Sardegna
diocesi Seronensi
( forse Sora ) non che di altri monaci colla quale fra le
altre cose è fatta facoltà a detto Grifo di fare tutto ciò
che spettava ad un priore e di ricuperare i beni spettanti
a detta chiesa di S. Maria.”

129
6
ott.
20

[ Autentica del 1297 apr. 13 ]
cfr. Cartario, n. 212, p. 255

“ Quittanza di Ottone Arpino a favore dell’abbazia di
Rivalta per l’ivi accennata quantità di segala.”

130
2
ago
.16

“ Parere anonimo sul punto se se si possa da debitori
dell’abbazia di Rivalta invocare il rimedio della
prescrizione per esimersi dal pagamento di annui
canoni.”

“Decreto di citazione emanato dall’auditore pontificio
ad istanza delli Guglielmo e Nicolao figli di Ribaudo
signor di Rivalta contro il monaco Tommaso di Bagnolo
priore del monastero de Maufectis (diocesi di Lusson)
per il pagamento della somma di 100 fiorini loro
dovuta.”

132
7

133
9
dic.
1

cfr. Cartario, n. 221, p. 269

64

continua categoria V, mazzo 1

“Quittanza fatta da Oddone Provana di Carignano a
favore di Urietto Baligno per l’ammontare di varii
canoni da questi dovuti all’abbazia di Rivalta e pei quali
egli erasi reso cessionario verso la medesima.”

134
0
giu.
7

“Decreto del vicario dell’arcivescovo di Milano col
quale tassa nella somma di lire 49 e soldi 16 imperiali le
spese fattesi in una causa che vertiva in grado di appello
nanti la curia di detto arcivescovo tra l’abbazia di
Rivalta e certi Bertolotto Oberto e Martino di
Revigliasco.”

134
7
ott.
5

cfr. Cartario, n. 222, p. 270

“Quittanza dell’abbazia di Rivalta a favore di
Bartolomeo de la Motta suo gastaldo per l’ammontare di
varie decime ed annualità riscosse a nome di essa.”

134
8
apr.
5

“ Quittanza della camera apostolica a favore
dell’abbazia di Rivalta per la somma di fiorini 3 denari
8 e soldi 13.”

“ Proroga di due mesi e mezzo accordata dalla camera
apostolica a favore dell’abbazia di Rivalta per effettuare
il pagamento delle ivi menzionate somme che le sono da
questa dovute a titolo di servizi.”

135
2

136
6
dic.
17

“ Quittanza della camera apostolica a favore
dell’abbazia di Rivalta per l’ivi accennata somma che le
era da questa dovuta a titolo di servizi.”

136
7
mar
.9
65

“Bolla di Clemente VII, antipapa, portante conferma di
una transazione seguita tra l’abbazia di Rivalta e certi
Antonio Bertino e Giorgino fratelli Zucchi a riguardo
della prestazione di alcune annualità.”

139
1
ott.
17

“Sentenza pronunciata dalla S.Ruota a favore
dell’abbazia di Rivalta in riparazione dell’ivi enunciata
sentenza favorevole ai fratelli Zucchi di Torino a
riguardo di alcuni canoni che erano da questi dovuti alla
suddetta abbazia.”

139
3
ott.
1

continua categoria V, mazzo 1

“Testimoniali di appello alla Santa Sede interposto
dall’abbazia di Rivalta da una sentenza pronunciata da
Guglielmo Ortolano auditore del palazzo approvatoria
di una transazione confermata senza cognizione di causa
dal Capitolo generale cistercense e da Clemente VII per
cui detta abbazia si obbligava di pagare ogni anno le ivi
accennate prestazioni alli Antonio Bertino e Giorgino
fratelli Zucchi di Torino nella loro qualità di eredi del fu
Giovanni Cane.”

“ Procura alle liti fatta dall’abbazia di Rivalta in capo
del monaco Giacomo Pateria.”

139
3
circa

140
0
circa

“ Bolla di papa Martino V colle quali commette
all’abate di S. Michele della Chiusa la cognizione e
definizione delle contese insorte tra l’abate di S. Pietro
di Rivalta e li Giorgio Faleti e Bonifacio Cacherano in
dipendenza delle novità da questi praticate nei beni di
detta abbazia.”

142
2
gen
. 22

cfr. Cartario, n. 223, p. 272

66

“ Quaderni ( varii ) contenenti quittanze di fitti e canoni
pagati da particolari all’abbazia di Rivalta.”

“ Quittanza della Camera apostolica a favore
dell’abbazia di Rivalta per la somma di 60 fiorini.”

143
4147
5

143
5
gen
. 20

“ Compromesso fatto dal vescovo di Torino e dall’abate
di Rivalta in capo del priore della chiesa di S. Vito di
Piossasco e delli Antonio ed Aimerico signori di Rivalta
per l’amichevole componimento di alcune differenze tra
essi vertenti.”

“Registro delle cause matrimoniali vertite nanti la Curia
dell’abbazia de’ SS. Pietro ed Andrea di Rivalta.”
cfr. Cartario, n. 224, p. 272

“Compromesso fatto dall’abbazia di Rivalta e dalli
Antonio Tommaso ed altri fratelli Turina in capo di
Maurizio consignore di Rivalta e di Ardizzone Brutino
di Rivoli giureconsulto per la definizione di alcune
differenze tra esse parti vertenti.”

“Obbligo di Bartolino Cavallero di Villarbasse a favore
dell’abbazia di Rivalta per la somma di grossi 18 di
Savoia alla medesima dovuta per le cause ivi espresse.”

144
6
feb.
7

144
6

144
7

145
0
lug.
7

continua categoria V, mazzo 1

“ Procura alle liti fatta dall’abbazia di Rivalta in capo
del nobile Domenico Guerra di Savigliano.”

146
2

67

nov
.5

“Quittanza di Bartolomeo degli Uberti a favore
dell’abbazia di Rivalta per la somma di fiorini 84.”

146
4
dic.
10

“Procura alle liti fatta dall’abate di Rivalta in capo di
varii monaci.”

146
6
feb.
28

“Procura alle liti fatta dall’abbazia di Rivalta in capo di
alcuni monaci.”

146
9
set.
2

“Compromesso fatto dall’abbazia di Rivalta da una
parte e dalli Giovanni Francesco e Giovanni Antonio
fratelli Scaravelli non che da vari particolari dall’altra
parte nella persona degli arbtri ivi nominati per la
definizione di alcune differenze tra essi vertenti a
riguardo di annualità.”

“Inibizione fatta dall’abbazia di Rivalta a Giacomo
Merme deputato a ricevere i consegnamenti e le
ricognizioni degli enfiteuti di detta abbazia di astringere
li consegnanti nelle loro ricognizioni al pagamento degli
annui canoni col giuramento sotto pena di scomunica.”

“ Transazione seguita tra l’abbazia di Rivalta e quella di
S. Michele della Chiusa sovra alcune differenze tra esse
vertenti per cui questa si obbliga verso la prima al
pagamento di un annuo censo di 56 sestari di grano
misura di Moncalieri per le decime di Vicomanino”

149
6
lug.
6

150
6
ma
g.
13

155
9
giu.
29
68

“ Rescritto ducale portante commissione all’ivi
nominato deputato per proseguire le cominciate
esecuzioni contro gli enfiteuti debitori di redditi e fitti
all’abbazia di Rivalta e priorato di Gunzoli.”

158
8
mar
. 18

“ Breve di Clemente VIII papa col quale, a
supplicazione di Bonifacio Negro commendatario
dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta, manda
all’arcivescovo di Torino di assumere le opportune
informazioni sulla concessione in enfiteusi da quello
fatta a favore de’ fratelli Cambiani di parecchie giornate
di terreno spettanti alla detta abbazia e constandogli
dell’utilità e convenienza della medesima l’approvi e
confermi.”

159
2
mer
. 23

continua categoria V, mazzo 1

“ Decreto di monsignor Camillo Borghese, uditore della
Camera apostolica, col quale, sull’istanza della
Compagnia di Gesù, creditrice di scudi 450 d’oro,
residuo della pensione alla medesima assegnata
sull’abbazia di Rivalta, verso l’eredità del fu Bonifacio
Negro, investito della medesima, manda sequestrarsi
tanto i frutti che i denari ed altri oggetti esistenti in detta
abbazia ed in detta eredità caduti.”

“Rescritto ducale portante commissione per la
riscossione di crediti e canoni e dalla mensa abbaziale di
Rivalta di cui era titolare il cardinale Cinzio di S.
Giorgio nipote di Sua Santità.”

159
4
set.
30

160
1
dic.
12

Comunicazioni sulle spese di soppressione dell’abbazia.
[
post
1770
]

Nota dell’abate Crotti di Costigliole dell’Economato
generale sulla destinazione della parrocchia di Rivoli
già dipendente da Rivalta.

177
1
69

dic.
13

Pretese di Giovanni Inner fittavolo per ottenere il
pagamento di diritti a lui spettanti da beni e redditi
dell’abbazia con annesso conto dimostrativo.

Memoria dell’abate Crotti di Costigliole sull’affitto dei
beni della soppressa abbazia.

177
1

177
3

Mazzo privo di categoria, già da ordinare
“ Procura alle liti fatta da Giordano prevosto della
chiesa di Rivalta e dal capitolo della stessa chiesa in
capo delli Guglielmo di Cumiana ministro di S. Agnese
di Torino e Giovanni ministro di S. Benedetto della
stessa città.”

124
7

cfr. Cartario, n. 131, p. 138

ma
g.
13

“Bolla di Innocenzo IV concessa a supplicazione del
conte Tomaso di Savoia di inibizione al prevosto e
capitolo della chiesa di Rivalta d’alienare alcuno dei
beni e redditi spettanti alla detta chiesa.”

125
1

cfr. Cartario, n. 136, p. 142

“ Dedicazione fatta da Bertolotto Medalla e Maria sua
moglie alla chiesa di S. Pietro di Rivalta di essi stessi e
d’ogni cosa alli medesimi spettante tenendo tuttavia per
sé una casa situata in Rivoli, tabellionamente signata
Guglielmus.”

mar
. 15

126
0
ott.
22

continua mazzo 15 di catena.

“ Bolla originale di Papa Clemente IV sottoscritta da 4
cardinali vescovi, 5 cardinali preti e 6 cardinali diaconi
a favore del monastero di S. Maria e di S. Pietro di
Rivalta, diocesi di Torino portante concessione a favore
di detto monastero di vari privilegi ed esenzioni con
conferma del possesso di tutti i beni, fondi, diritti

126
7
mar
.9
70

posseduti in vari luoghi.”
cfr. Cartario, n. 165, p. 192

“Lettere a nome dell’abate di S. Pietro di Savigliano
Daniele Beggiami e del percettore di S. Antonio di
Fossano Bartolommeo Provana, costituiti dal cardinal
legato già duca di Savoia e antipapa Amedeo, giudici in
una controversia tra l’abate di Rivalta e Lodovico
vescovo di Torino.”

“Bolla del Papa Alessandro VI per quale manda a
monaci di Rivalta d’accettare per amministratore della
loro abbazia il vescovo di Nizza fino che Filippo di
Savoia vescovo di Genova abbia compito anni 18.”

144
9
lug.
24

150
2
lug.
21

“Bolla del Papa Alessandro VI, per quale costituisce il
vescovo di Nizza amministratore dell’abbazia di Rivalta
fino a che Filippo di Savoia vescovo di Genova
provvisto della medesima abbia compito l’età d’anni
18.”

“Bolla del Papa Alessandro VI, per quale ordina a
vassalli dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta di
riconoscere ed accettare il vescovo di Nizza
amministratore della detta abbazia fino a che Filippo di
Savoia provvisto della medesima abbia compito anni
18.”

150
2
lug.
29

150
2
lug.
29

“ Bolla del Papa Alessandro VI, per quale deroga al
privilegio dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta secondo
quale non poteva avere abati che non fossero cardinali o
religiosi professi dell’ordine, acciò possa la medesima
essere conferita a Filippo di Savoia vescovo di
Genova.”

lug.
29

“Bolla del Papa Alessandro VI di collazione
dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta a favore di Filippo di
Savoia vescovo di Genova .”
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“Breve del Papa Alessandro VI all’abate di Cisteaux di
raccomandazione a favore di Filippo di Savoia
provvisto dell’abbazia di Rivalta.”
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continua mazzo 15 di catena.

“Bolla del Papa Alessandro VI per quale ordina a
vassalli dell’abbazia di S. Pietro di Rivalta di
riconoscere ed accettare Filippo di Savoia vescovo di
Genova loro abate commendatario e prestargli la dovuta
fedeltà.”

“Breve del Papa Alessandro VI al duca Filiberto di
Savoia per quale gli raccomanda l’abbazia di S. Pietro
di Rivalta che aveva conferita a Filippo di Savoia suo
fratello.”
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“Bolla del Papa Alessandro VI di commissione agli
vescovi di Nizza e Maurianna di ricevere il giuramento
da Filippo di Savoia per l’abbazia di S. Pietro di Rivalta,
con la formula di detto giuramento.”
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“Esortazione al duca di Savoia Carlo Emanuele perché
procuri siano pagati alla Compagnia di Gesù scudi 700
d’oro dovutele per un’ annua pensione riservata
sull’abbazia di Rivalta dagli eredi del fu Bonifacio
abate.”

“Investitura fatta dalli accensatori dei redditi
dell’abbazia di Rivalta a favore della signora Adriana
Gromis vedova del fu Gullielmo Gromis generale delle
finanze di S. A. nella sua qualità di tutrice e curatrice
dei suoi figlioli, di una casa situata in Torino parrocchia
di S. Benedetto ossia di S. Dalmazzo, semovente dal
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dominio diretto di detta abbazia, e per essi acquistata da
Antonio Gallo, mediante l’annuo canone di un soldo
viennese.”

Concessione di pensione da parte del pontefice
Benedetto XIV a vari.Copie.

Fitto di beni e redditi dell’abbazia vacante a Domenico
Bonsignore, negoziante. Rimostranze.

“Bolla colla quale S.S. il Papa Clemente XIII sopprime
l’abbazia di Rivalta, ne applica i redditi alla regia
università e stabilisce a favore della medesima una
pensione perpetua sull’abbazia di Casanova. ”
Vedi anche cat. I, maz. 3, n. 22
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