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Introduzione/Introduction 

Sorto nel 1575, fu ristrutturato in ufficio ed ebbe regolamentazione dettagliata. Registrava tutti gli ordini di 
pagamento dello Stato, specie quelli derivanti da lettere patenti o biglietti regi. Per disposizione legislativa le 
lettere patenti passate al controllo venivano archiviate presso l‟archivio della Camera dei conti [GGASI]. 

Le Contrôle général des finances, créé en 1575, fut réformé en 1717 en bureau et reçu un règlement détaillé. Il 
enregistrait l‟ensemble des ordres de paiement de l‟Etat, en particulier ceux découlant de lettres patentes ou 
d‟instructions royales. Par disposition prévue par la loi les lettres patentes soumises au Contrôle étaient ensuite 
versées aux archives camérales.  

Pour consulter la série des lettres patentes royales soumises au Contrôle pour vérification et enregistrement 
on se reportera supra au fonds Regia Camera dei conti/Fondi archiviati d’altre istituzioni/Controllo generale delle 
finanze/Serie controllo patenti/Articolo 689. 

Inventario/Inventaire 

CONTROLLO GENERALE DELLE FINANZE/BILANCI FORTIFICAZIONI E FABBRICHE MILITARI 
CONTROLE GENERAL DES FINANCES/BUDGETS DES FORTIFICATIONS ET DES BATIMENTS MILITAIRES 

REGISTRI 1 a 27 
1719-1800 

CONTROLLO GENERALE DELLE FINANZE/BILANCI GABELLE 
CONTROLE GENERAL DES FINANCES/BUDGETS DES GABELLES 

REGISTRI 1 a 57 
1734-1800 

CONTROLLO GENERALE DELLE FINANZE/GRAZIE 
CONTROLE GENERAL DES FINANCES/GRACES 

REGISTRI 1 a 63 
Patenti e biglietti di concessione di grazia. 

1717-1800 

CONTROLLO GENERALE DELLE FINANZE/BOSCHI E SELVE DEL PIEMONTE45 
CONTROLE GENERAL DES FINANCES/BOIS ET FORETS DU PIEMONT 

2 volumi (1729-1784). 

VOLUME 2 
Relazioni degli intendenti in risposta a lettere dell‟intendente generale dei boschi Bertolino (1784); stato comparativo delle consegne del 
1729 e 1783. Provincie di Nizza, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Vercelli. 

1729-1784  

                                                           
45 Segnalato/Signalé in : G. Prato, La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII, Torino, 1908. 
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Introduzione/Introduction 

Il fondo risulta della confluenza di documentazione formatasi in un lungo arco temporale in relazione a 
competenze precedentemente gestite dalla Camera dei conti e dal 1733 affidate all‟Economato dei benefici 
vacanti. La materia beneficiaria, oggetto di numerose controversie con la Santa Sede, fu regolata negli Stati 
sabaudi da una serie di bolle e brevi papali e concordati stipulati tra i Savoia e lo Stato pontificio. Con bolla del 
10 gennaio 1452, papa Niccolo V concedeva al duca Ludovico e ai suoi successori di nominare come titolare dei 
benefici resisi vacanti esclusivamente soggetti di fiducia del sovrano. Tale indulto fu confermato nel tempo. Con 
il “concordato sugli spogli e vacanti de‟benefizi” del 24 giugno 1750, seguito ai due precedenti del 29 maggio 
1727 e del 5 gennaio 1741 lo Stato pontificio rinunciava al diritto di spoglio, sin allora esercitato su vescovati e 
abbazie ed altri benefici compresi nell‟indulto di Niccolo V, ai frutti dei benefici minori di libera collazione resisi 
vacanti ed infine al diritto di riscuotere gli inesatti alla morte di qualunque vescovo, abate o altro beneficiario. Di 
contro lo Stato sabaudo si impegnava ad impiegare sui Monti della città di Torino a favore della Camera 
apotolica un capitale che frutasse l‟annua rendita di 1500 scudi romani. Originariamente sottoposta al diretto 
controllo della Camera dei conti, l‟amministrazione dei benefici vacanti ebbe una prima organica 
regolamentazione con regio viglietto del 21 maggio 1733 con il quale fu disposto lo stabilimento di un 
conservatore generale di benefici vacanti e di un economo a questi sottoposto. Conservatore ed economo 
ebbero competenze e compiti precisi per quanto riguardava l‟esazione dei redditi, le disposizioni per lavori e 
riparazioni alle fabbriche e la spedizione dei mandati per i pagamenti. Una successiva Istruzione regia all’Economo 
generale dei benefizi vacanti del 13 settembre 1771, confermando sostanzialmente le competenze espresse dal regio 
viglietto del 1733, analizzava le procedure da seguirsi in occasione della riduzione a mano regia di un beneficio 
resosi vacante e, viceversa, della immissione in possesso, una volta avvenuta la nomina del titolare. L‟istruzione 
ribadiva inoltre che l‟Economato esercitava la propria regalia solo sui benefici di regia nomina e patronato degli 
antichi Stati, mentre nelle provincie di nuovo acquisto si estendeva ai benefici di collazione ordinaria.  
L‟istituzione cosi definita gestiva direttamente il patrimonio beneficiario in epoca di vacanza dando vita pertanto 
a una documentazione che presenta analogia con quella prodotta dall‟ente nel momento in cui il beneficio è 
provvisto. L‟analogia è esaltata inoltre dall‟acquisizione da parte dell‟Economato dei titoli utili all‟esercizio della 
sua regalia. A questi atti si contrappone la documentazione prodotta dall‟ufficio quale apparato burocratico 
istituzionale per la gestione della politica generale di cui l‟ufficio era titolare [GGASI]. 

Il fondo è pervenuto in archivio in due distinti versamenti, l‟uno nel 1903 presso l‟archivio di corte, l‟altro nel 
1925 presso le sezioni riunite. 

Le fonds de l‟Economat royal des bénéfices vacants couvre une vaste période correspondant aux 
compétences exercées antérieurement par la Chambre des comptes puis confiées en 1733 à l‟Economat créé à 
cet effet. Les bénéfices ecclésiastiques, objets de nombreuses controverses avec le Saint-Siège, furent 
règlementés par un ensemble de bulles et de brefs ainsi que par les concordats établis entre la Maison de Savoie 
et les Etats pontificaux. Par la bulle du 10 janvier 1452, le pape Nicolas V accordait au duc Lodovico et à ses 
successeurs le pouvoir de nommer aux bénéfices devenus vacants des sujets investis de la confiance du 
souverain. L‟indult fut confirmé à plusieurs reprises. Par le concordat du 24 juin 1750 portant sur les dépouilles 
et la vacance des bénéfices, faisant suite aux deux concordats précédents des 29 mai 1727 et 5 janvier 1741, la 
papauté renonçait au droit de dépouille qui s‟exerçait jusque là sur les évêchés, abbayes et autres bénéfices 
compris dans l‟indult de Nicolas V, sur les revenus des bénéfices mineurs de libre collation devenus vacants et 
enfin abandonnait le droit de réclamer les biens des évêques, abbés et autres bénéficiers à leur décès. En 
échange, l‟Etat piémontais s‟engageait à affecter, au profit de la Chambre apostolique, un capital provenant des 
monti (rentes) de la ville de Turin d‟un revenu annuel de 1500 écus romains. 
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Plaçée à l‟origine sous le contrôle direct de la Chambre des comptes, l‟administration des bénéfices vacants eu un 
règlement propre par le billet royal du 21 mai 1733 qui établit un conservateur général des bénéfices vacants 
assisté d‟un économe. Le conservateur et l‟économe reçurent des pouvoirs et des missions précis en matière de 
perception des revenus, les mesures concernant les travaux et les réparations aux bâtiments, et l‟expédition des 
mandats de paiement. L‟Instruction royale pour l‟économe général des bénéfices vacants du 13 septembre 1771, 
reprenant les dispositions du billet royal de 1733, détaillait les procédures concernant la réunion au domaine de la 
Couronne d‟un bénéfice vacant et, vice versa, la mise en possession au moment de la nomination d‟un titulaire 
au bénéfice. L‟Instruction insistait également sur le fait que l‟Economat exerçait la régale uniquement sur les 
bénéfices de nomination et de patronage royaux dans les anciens Etats, tandis qu‟elle était étendue aux bénéfices 
de collation ordinaire dans les pays de récente acquisition. 

L‟Economat ainsi défini administrait directement le patrimoine des bénéfices en période de vacance, 
produisant alors une documentation présentant beaucoup d‟analogie avec celle générée par les institutions 
ecclésiastiques lorsque le bénéfice est pourvu. Cette analogie se trouve d‟ailleurs renforcée du fait de la 
conservation par l‟Economat des titres originaux utiles pour l‟exercice de la régale.  

Les archives de l‟Economat ont fait l‟objet de deux versements, l‟un en 1903 au dépôt des archives de cour, 
l‟autre en 1925 au dépôt des Sezioni riunite. 

D‟autre fonds intéressent l‟histoire de l‟Economat des bénéfices vacants : 
Archivio di corte/Materie ecclesiastiche/Per categorie/Riduzioni e vacanze 
Archivio di corte/Materie ecclesiastiche/Per categorie/Spogli 
Archivio di corte/Materie ecclesiastiche/Per categorie/Regolari 
Archivio di corte/segreteria di Stato per gli Affari interni/Ecclesiastico et Per paesi, (en particulier la correspondance 
échangée lors de la mise sous séquestre des biens de la Compagnie de Jésus en 1773 et leur liquidation). 
Grande cancelleria/Corrispondenza 
Camera dei conti/[Provvedimenti camerali]/sussidio ecclesiastico e decime/Ordinati camerali per i benefici vacanti/Articolo 720 
Camera dei conti/[Provvedimenti camerali]/sussidio ecclesiastico e decime/Deliberamenti delle riparazioni alle fabbriche dei 
vescovadi e abbazie/Articolo 723 
Camera dei conti/[Provvedimenti camerali]/sussidio ecclesiastico e decime/Instromenti per i benefici vacanti/Articolo 724 
Camera dei conti/[Provvedimenti camerali]/sussidio ecclesiastico e decime/Liti dei vescovadi ed abbazie/Articolo 730 
Camera dei conti/[Controllo dei conti]/sussidio ecclesiastico e decime/Conti dei tesorieri dei benefici vacanti/Spese in riparazioni 
delle fabbriche/Articolo 711-Paragrafo 4 
Ufficio generale delle finanze/Seconda archiviazione/Capo 75/Conventi soppressi 

Sinossi/Synopsis 

Primo versamento/Premier versement 
Diocesi di Nizza/Diocèse de Nice 
Diocesi di Torino/Diocèse de Turin 

Secondo versamento/Second versement 
Abbazia di San Ponzio/Abbaye de Saint-Pons 

Due suddivisioni/Deux subdivisions 

Primo versamento/Premier versement 
Le versement des papiers des collèges jésuites est réparti par diocèse et ne comporte qu‟un état général sans 

indication sur le contenu des articles. Le bref pontifical du 21 juillet 1773, prononçant la dissolution de la 
Compagnie de Jésus, eu comme conséquence la fermeture des établissements, la dispersion des religieux et la 
mise sous séquestre des biens de l‟ordre sous l‟administration de l‟Economat chargé de la liquidation des 
patrimoines. 

Le fonds des Jésuites, comme l‟ensemble des archives de l‟Economat, résulte d‟une double origine : il se 
compose non seulement des dossiers de la gestion du séquestre par l‟administration royale, mais également des 
papiers provenant des archives des collèges. Ces papiers concernent quasi exclusivement les matières nécessaires 
à assurer d‟une part, une continuité de gestion après la suppression de la Compagnie, d‟autre part, la vente des 
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biens. Ainsi, on trouvera sous l‟appellation diocesi di Nizza principalement les documents constituant les titres de 
propriété du patrimoine du collège de Nice et les procès portant sur les legs et les rentes à son profit. 
Dans cette catégorie figurent notamment des copies de pièces se rapportant à la période de la fondation de 
Ponzio Ceva, négociant niçois établi à Rome vers 1600, à l‟origine de l‟ouverture du collège de Nice. 
Quelques autres documents nous renseignent sur l‟enseignement et les élèves, en particulier un « catalogue des 
sujets du collège » de 1704 à 1714 (m. 270). 
Quatre mazzi  du diocèse de Turin intéressent la maison de Nice et ont probablement pour origine les archives 
de la province jésuite du Piémont et les bureaux turinois de l‟Economat. 

Secondo versamento/Second versement (Presso la sede delle Sezioni riunite/Dépôt des Sections 
réunies) 

« Le carte dell‟Abbazia di S. Ponzio, già conservate dall‟Economato dei Benefici Vacanti, sono pervenute 
all‟Archivio di Stato di Torino in due buste, con i seguenti titoli : 
- Busta 1 : « Atti a scritture diverse riguardanti l‟Abazia dal 1529 al 1778 » 
- Busta 2 : « Riduzioni a mano Regia, Bolle di provvista, Atti di possesso, con scritture del Monastero di S. 
Ponzio stato soppresso nell‟anno 1792, dal 1357 al 1853. 
Tale struttura costituisce testimonianza di un ordinamento risalente al sec. XIX, analogo a quello adottato per 
ogni archivio abbaziale pervenuto all‟Economato, ma non più corrispondente all‟effettiva sistemazione delle 
carte così come furono versate all‟Archivio di Stato. 
Né è stato possibile riconstruire una struttura originaria del fondo giovandosi dei due inventari, uno 
settecentesco ed uno ottocentesco, reperiti nella busta 1, per la loro incompleta corrispondenza al materiale 
effettivamente presente. 
L‟impossibilità di ricostruire con precisione la sistemazione ottocentesca ha reso perciò necessario un 
riordinamento complessivo scaturito dall‟analisi dei documenti stessi. 
Trattandosi di un archivio di dimensioni minime si sono suddivisi i documenti raccogliendoli omogeneamente in 
categorie ampie e non schematizzanti. 
Il materiale risulta perciò disposto come segue : un primo gruppo comprende i titoli giuridici fondamentale 
dell‟Abbazia (bolle, privilegi, provvedimenti ecclesiastici, atti d‟immissione in possesso, titoli, atti riguardanti la 
soppressione), un secondo riguarda l‟amministrazione dei beni (affittamenti, vendite, consegne), un terzo 
comprende gli atti di lite, seguono le visite pastorali, gli atti relativi alla gestione dei fabbricati, e gli inventari 
archivistici. 
Esternamente alle buste si è preferito però lasciare la vecchia dicitura, operando il mutamento solo all‟interno 
delle stesse. Si racorda allo studioso che a fianco al nuovo ordinamento, tra parentesi, è segnata la prima 
collocazione del materiale documentario, così come ci è pervenuto (già B …., fasc ….) ed anche, quando era 
presente, l‟antica segnatura archivistica che si riferisce all‟inventario 29 ottobre 1770. »46 

Les papiers de l‟abbaye de Saint-Pons, conservés par l‟Economat des bénéfices vacants, sont entrés à 
l‟Archivio di Stato de Turin sous la forme de deux portefeuilles intitulés : 
-Portefeuille 1 : actes et écritures concernant l‟abbaye de 1529 à 1778 
-Portefeuille 2 : réunions au domaine de la couronne, bulles de provision, titres de possession, avec des papiers 
du monastère de Saint-Pons supprimé en 1792, de 1357 à 1853. 
Cette répartition résulte du classement du XIX ième siècle, analogue au parti adopté pour tous les fonds 
d‟abbayes parvenus à l‟Economat. Ce classement ne correspond cependant plus à l‟état du fonds au moment du 
versement à l‟Archivio di Stato. 
On peut toutefois reconstituer la structure de l‟origine grâce aux deux inventaires des XVIII ième et XIX ième 
siècles, présents dans le premier portefeuille, qui mettent en évidence une différence entre la matière décrite et 
celle qui compose effectivement le fonds. 
La reconstitution précise du classement du XIX ième siècle a nécessité un reclassement complet du fonds à 
partir de l‟analyse des documents. S‟agissant d‟un fonds de dimension réduite, les documents ont été répartis 
selon des catégories générales. Il est structuré de la manière suivante : un premier groupe composés des titres 
fondamentaux de l‟abbaye (bulles, privilèges, mesures prises en matière ecclésiastique, actes de prise de 
possession, titres, documents concernant la suppression), un deuxième groupe se rapporte à l‟administration des 

                                                           
46 Introduzione dell‟inventario sommario/Introduction de l’inventario sommario : Abbazia di San Ponzio. 
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biens (locations, ventes, déclarations), un troisième enfin concentre les procès. Viennent ensuite les visites 
pastorales, les documents relatifs à la gestion des bâtiments et les anciens inventaires d‟archives. 
Les anciennes mentions subsistent à l‟extérieur des portefeuilles, le nouveau classement est effectif à l‟intérieur. 
L‟ancienne cote en l‟état au moment du versement subsiste cependant, entre parenthèses, à coté de la nouvelle 
(già B…, fasc…), de même que la cote de l‟origine qui se réfère à l‟inventaire du 29 octobre 1770. 

Inventario/Inventaire 

REGIO ECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI-CONVENTI SOPPRESSI/PRIMO VERSAMENTO/ 
DIOCESI DI NIZZA 
ECONOMAT ROYAL DES BENEFICES VACANTS-COUVENTS SUPPRIMES/PREMIER VERSEMENT/ 
DIOCESE DE NICE 

Fondo complessivo della prima archiviazione/Totalité du fonds du premier versement  : 731 mazzi (1010-1874). Inventario sommario, XX ième siècle. 

MAZZO 270 
Collegio gesuita di Nizza: notizie sulla fondazione, donazione di Ponzio Ceva ; ordinanza del prefetto contro la città per pagamento 
della pensione dovuta al collegio ; memorie sulle pretese del collegio contro la città ; catalogo dei soggetti del collegio dal 1704 al 1714 ; 
donazioni della città e del Gesuita Antonio Graglieri per le scuole ; richieste di sussidi alla città per mantenere le scuole ; editto di Carlo 
Emanuele sul modo di tenire i scolari, memoria delle case comprate dal collegio ; donazioni e lasciti per le scuole e per la capella San 
Ignazio ; lite del collegio contro Margherita Peyre vedova Santo e Catherina Ludovica Peyre Masserati ; legati ed obblighi della chiesa 
del collegio ; copia di lettera del generale Caraffa ; inventario della sacristia, concessioni di sepolture nella capella San Ignazio ; disegni 
della fabbrica del collegio ; donazioni alla libreria ; pratiche delle case appartenenti al collegio. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : notices sur la fondation, acte de la donation de Pons Ceva, ordonnance du préfet contre la Ville 
pour le paiement de la pension dûe au collège, mémoires sur les prétentions du collège contre la Ville ; catalogue des sujets du collège 
de 1704 à 1714 ; dons de la Ville et du jésuite Antonio Graglieri pour les écoles ; demandes de secours à la Ville pour l‟entretien des 
écoles ; édit de Charles-Emmanuel sur l‟éducation des élèves ; mémoire sur les maisons achetées par le collège ; donations et legs pour 
les écoles et pour la chapelle de Saint-Ignace ; procès du collège contre Margherita Peyre veuve Santo et Catherina Ludovica Peyre 
Masserati ; legs et obligations à l‟église du collège ; copie d‟une lettre du préposé général Caraffa ; inventaire de la sacristie ; concession 
des sépultures dans la chapelle de Saint-Ignace ; croquis des bâtiments du collège ; dons à la bibliothèque, dossiers des maisons 
appartenant au collège. 

1605-1723 
MAZZO 271 
Collegio gesuita di Nizza : atti delle liti contro Margherita Peyre vedova del uditore Gio Francesco Santo e contro la contessa Ludovica 
Peyre vedova Masserati. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : pièces des procès contre Margherite Peyre veuve de l‟auditeur Gio Francesco Santo et contre la 
comtesse Ludovica Peyre veuve Masserati. 

1655-1680 
MAZZO 272 
Collegio gesuita di Nizza : atti delle liti estranee, di Filiberto Ghigliotti, procuratore, contro Filipo Borromini, di Devota Issautiera 
contro Pietro Claretti ; testamento di Onorato Peyre et atti di suoi eredi in favore del collegio ; lasciti Auda, Detat Doria, Barralis, 
Lamberti, Adrecchio, Fulconis. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : pièces des procès étrangers, di Filiberto Ghigliotti, procureur, contre Filipo Borromini, di Devota 
issautiera contre Pietro Claretti ; testament d‟Onorato Peyre et actes de ses héritiers en faveur du collège ; legs Auda, Detat Doria, 
Barralis, Lamberti, Adrecchio, Fulconis. 

1598-1685 
MAZZO 273 
Collegio gesuita di Nizza : compravendita della casa Saisso, atti della lite dei eredi di Giovanni Cavalleri contro i creditori ; atti della lite 
del collegio contro Antonio Vachiero ; opusculi stampati delle letture per la messa della festa di San Stanislas Kostka. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : vente de la maison Saisso, pièces du procès des héritiers de Giovanni Cavalleri contre des 
créanciers ; pièces du procès du collège contre Antonio Vachiero ; opuscules imprimés des lectures pour la messe de la fête de Saint 
Stanislas Kostka. 

1595-1614 
MAZZO 274 
Collegio gesuita di Nizza : atti delle liti estranee ; Honorata Cuggia contra Navello ; inventario dei mobili di fu Bartolomeo Giacobi ; 
Bartolomea Bonaver contra Gio Battista Spagnol, Giacobi contra Bonaver ; atti di Marco Zanini, procuratore del vescovo di Sarzana, 
relativi alle communità del contado di Nizza nel diocesi di Ventimiglia ; redditi del conte di Aspromonte ; pratiche delle case acquistate 
dal collegio. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : pièces de procès étrangers, Honorata Cuggia contre Navello ; inventaire des meubles de feu 
Bartolomeo Giacobi ; procès de Bartolomea Bonaver contre Gio Battista Spagnol, de Giacobi contre Bonaver ; actes de Marco Zanini, 
procureur de l‟évêque de Sarzana, sur les communautés du comté de Nice dans le diocèse de Vintimille ; revenus du comte 
d‟Aspremont ; dossiers des maisons acquises par le collège. 

1615-1750 
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MAZZO 275 
Collegio gesuita di Nizza : atti tra il collegio e l‟abbazia di San Ponzio di Nizza ; convenzione e lite con Gianbattista Germano, conte di 
Villafranca ; lite contro il convento delle Madri di San Francesco di Sales. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : actes entre le collège et l‟abbaye de Saint-Pons de Nice ; convention et procès avec Giambattista 
Germano, comte de Villefranche ; procès contre le couvent des Mères de Saint François de Sales. 

1607-1732 
MAZZO 276 
Collegio gesuita di Nizza : titoli del fondo nel luogo di Feric a Nizza ; pianta del fondo nel luogo di Roccabigliera o San Rocco a Nizza ; 
controversie con i canonici di Santa Reparata ; lettere diverse dei Padri gesuiti ; pratiche delle quittanze, immunità, decime e debiti. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : titres de la propriété au lieu de Féric à Nice, plan de la propriété au lieu de Roquebillière ou Saint-
Roch à Nice ; controverses avec les chanoines de Sainte-Réparate ; diverses lettres des pères jésuites ; dossiers des quittances, 
immunités, dîmes et dettes. 

1620-1710 
MAZZO 277 
Collegio gesuita di Nizza : titoli dei fondi nei luoghi di Gairaut, Carabacel e Carras (con un pianta aquarellata) a Nizza. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : titres des propriétés aux lieux de Gairaut, Carabacel et Carras à Nice. 

1612-1669 
Si nota/En part. : pianta aquarellata del fondo di Carras. Plan aquarellé de la propriété de Carras. 

MAZZO 278 
Collegio gesuita di Nizza : titoli del fondo del luogo di Gairaut, conti e quietanze. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : titres de la propriété de Gairaut, comptes et quittances. 

1571-1716 
Si nota/En part. : la rilegatura d‟un cuarderno è fatta in pergamene con sopra una scrittura ebraica. La reliure d‟un cahier est faite d‟un parchemin portant une écriture en 
hébreu.  

MAZZO 279 
Collegio gesuita di Nizza : titoli, conti, atti delle liti relativi ai fondi e case dei luoghi di Lympia e di Sagnes a Nizza, proprietà del 
collegio. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : titres, comptes, pièces de procès relatifs aux terrains et maisons aux lieux de Lympia et des Sagnes 
à Nice, propriétés du collège. 

1626-1727 
MAZZO 280 
Collegio gesuita di Nizza : inventario dei titoli di fondazione del collegio ; inventario dei titoli delle proprietà del collegio ( fondo di 
Lympia a Nizza, fondo della cascina di Torino, fondo di Roccabigliera o San Rocco a Nizza, casa del conte Germano attinente alla 
chiesa del collegio) ; inventario dei censi ed enfiteusi sulle proprietà del collegio ; patenti per sacerdoti, ordinandi, e fratelli coadiutori ; 
lasciti pii in favore del collegio ; atti delle liti estranee, titoli e atti delle lite relative alle case nel luogo di Lympia a Nizza, proprietà del 
collegio. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : inventaire des titres de fondation du collège ; inventaire des titres de propriétés du collège (terrain 
de Limpia à Nice, propriété dite de la cascina à Turin, terrain de Roquebillière ou Saint-Roch à Nice, maison du comte Germano 
attenante à l‟église du collège) ; inventaire des cens et emphytéoses sur les propriétés du collège ; lettres patentes pour les prêtres, 
novices et frères coadjuteurs ; legs pieux en faveur du collège ; pièces de procès étrangers, titres et pièces de procès à propos des 
maisons au lieu de Limpia à Nice, propriétés du collège. 

1605-1753 
MAZZO 281 
Collegio gesuita di Nizza : registro cosidetto libro E dei titoli del collegio ( convenzioni, cessioni, compravendite, quietanze) ; atto di 
acquisto presso la camera ducale di Milano di un reddito sul dazio della mercanzia di Milano ; titoli relativi a una vigna nel luogo di Plan 
de Dieu a Villafranca. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : registre dit livre E des titres du collège (conventions, cessions, ventes, quittances) ; actes de 
concession auprès la chambre ducale de Milan d‟un revenu sur l‟octroi du commerce de Milan ; titres relatifs à une vigne au lieu du Plan 
de Dieu à Villefranche. 

1573-1729 
MAZZO 282 
Collegio gesuita di Nizza : atti di possesso et di lite relativi ai fondi nei luoghi di Clua, Carras, La Buffa, Gattamua, Gairaut, Riquier, 
Feric, Cavalcata [Caucade] e alla casa di Pianavia Vivaldi a Nizza. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : titres de propriété et pièces de procès relatifs aux biens dans les lieux de Clua, Carras, La Buffa, 
Gattamua, Gairaut, Riquier, Féric, Cavalcata[Caucade] et à la maison de Pianavia Vivaldi à Nice. 

1617-1748 
MAZZO 283 
Collegio gesuita di Nizza : atti delle liti relative alla Cascina di Torino, proprietà del collegio. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : pièces des procès de la Cascina de Turin, propriété du collège. 

1612-1676 
MAZZO 284 
Collegio gesuita di Nizza : atti e conti relativi alla cascina di Torino, proprietà del collegio ; atti delle eredità. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : titres et comptes de la Cascina de Turin ; documents se rapportant aux legs. 

1593-1755 
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MAZZO 285 
Collegio gesuita di Nizza : registro cosidetto libro D dei titoli del collegio (convenzioni, cessioni, compravendite, quietanze) ; atti relativi 
ai fondi nei luoghi di Carabacel et Sagnes a Nizza ; atti e lettere relativi ai legati. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : registre dit livre D des titres du collège (conventions, cessions, ventes, quittances) ; actes relatifs 
aux propriétés aux lieux de Carabacel et des Sagnes à Nice ; actes et lettres concernant des legs. 

1616 
MAZZO 286 
Collegio gesuita di Nizza : registri cosidetti libro B e libro C dei titoli del collegio (convenzioni, cessioni, compravendite, quietanze) ; 
ratifica. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : registres dits livre B et livre C des titres du collège (conventions, cessions, ventes, quittances). 

[XIII sec.], 1623-1742 
MAZZO 287 
Collegio gesuita di Nizza : atti dell‟eredità di Noble de Revest. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : pièces concernant la succession de Noble de Revest. 

1604 
 
MAZZO 288 
Collegio gesuita di Nizza : atti dell‟eredità Peyre, liti contro la signora Santo. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : pièces concernant la succession Peyre, procès contre Madame Santo. 

1631-1658 
MAZZO 289 
Collegio gesuita di Nizza : catalogo della fondazione del collegio, dei reditti e delle proprietà, conti e quietanze ; lettere ricevute dai 
Padri ; pianta del collegio ; atti relativi alle case nel luogo di Limpia a Nizza ed alla cascina di Torino appartenenti al collegio. 
[Traduction] Collège jésuite de Nice : registre de la fondation du collège, des revenus et des propriétés, comptes et quittances ; lettres 
reçues par les Pères ; plan du collège ; actes relatifs aux maisons au lieu de Limpia à Nice et à la Cascina de Turin appartenant au 
collège. 

1650-1760 

REGIO ECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI-CONVENTI SOPPRESSI/PRIMO VERSAMENTO/ 
DIOCESI DI TORINO 
ECONOMAT ROYAL DES BENEFICES VACANTS-COUVENTS SUPPRIMES/PREMIER VERSEMENT/ 
DIOCESE DE TORINO 

Fondo complessivo della prima archiviazione/Totalité du fonds du premier versement  : 731 mazzi (1010-1874). Inventario sommario, XX ième siècle. 

MAZZO 476 
Collegi gesuitici : indice delle scritture consegnate agli inquisitori di beni già spettanti ai collegi dei Gesuiti delle città di Arona, 
Alessandria, Chieri, Cuneo, Mondovi, Nizza, Novara, Pavia, Torino, Pinerolo, Ponzana, Savigliano, Vercelli. 
[Traduction] Collèges jésuites : table des écrits déclarés aux administrateurs des biens relevant auparavant des collèges des Jésuites des 
villes d‟Arona, Alessandria, Chieri, Cuneo, Nice, Novare, Pavie, Pignerol, Ponzana, Savigliano, Vercelli. 

1779 
MAZZO 601 
Collegi gesuitici : atti del processo del Padre Giovanni Costanzo Vasco, rettore del collegio della Compagnia di Gesù in Nizza, contro i 
nobili Giovanni e Paolo, padre e figlio, Juglaris del luogo di Aspromonte. 
[Traduction] Collèges jésuites : pièces du procès du Père Giovanni Costanzo Vasco, recteur du collège de la Compagnie de Jésus à Nice 
contre les nobles Giovanni et Paolo, père et fils, Juglaris du lieu d‟Aspremont. 

1653 
MAZZO 605 
Collegi gesuitici : atti originali di presa di possesso della soppressa Compagnia di Gesù della città di Nizza  (effetti del collegio, 
descrizioni della cascina delle Maddalene del collegio dei P. Gesuiti di Nizza, estratto di causa di versamento, casa degli esercizi, 
ricapitolazioni di redditi del collegio di Nizza). 
[Traduction Collèges jésuites : actes originaux de prise de possession de la Compagnie de Jésus à Nice dissoute (effets du collège, 
descriptions de la Cascina des Maddalene, extrait d‟instance de versement, maison des exercices, récapitulations des revenus du collège 
de Nice). 

1773-1788 
MAZZO 606 
Collegi gesuitici : offerte raccolte nella città di Milano per il capitale di un reddito sopra la gabella del sale a favore del collegio della città 
di Nizza (1610-1617) ;  il collegio vecchio della Compagnia di Gesù di Nizza sulla gabella del sale (1617-1619) ; lettere del Padre 
Audiberti concernenti un prestito di 6000 lire al Sign. Pastorelli della città di Nizza ; lettera del Padre Benedicti, rettore del collegio di 
Nizza (1762-1768). 
[Traduction] Collèges jésuites : offrandes recueuillis dans le ville de Milan pour le capital d‟une rente sur la gabelle du sel en faveur du 
collège de la ville de Nice (1610-1617) ; le collège vieux de la Compagnie de Jésus de Nice sur la gabelle de sel (1617-1619) ; lettres du 
Père Audiberti concernant un prêt de 6000 lires au sieur Pastorelli de Nice, lettre du Père Benedicti, recteur du collège de Nice (1762-
1768). 

1610-1768 
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REGIO ECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI-CONVENTI SOPPRESSI/SECONDO VERSAMENTO/ 
ABBAZIA DI SAN PONZIO 
ECONOMAT ROYAL DES BENEFICES VACANTS-COUVENTS SUPPRIMES/SECOND VERSEMENT/ 
ABBAYE DE SAINT PONS 

Fondo complessivo dell’abbazia/Totalité du fonds de l’abbaye : 2 mazzi (1357-1853). Inventario sommario, XX ième siècle. 

BUSTA 1 FASCICOLO 1 
Giuramento di fedeltà ed omaggio prestato a S.A.R. Carlo Duca di Savoia in Vercelli dall‟Abate Onorato Martelli di S. Pontio per il 
feudo di S. Biaggio e pertinenze di detta Abazia, 8 maggio 1548 ; consegnamento fatto dall‟Abate di S. Pontio del misto impero e 
giurisdizione del feudo di S.. Biaggio, 4 dicembre 1549 ; instumento di procura fatta dall‟Abate Onorato Martelli di S . Pontio per la 
prestazione del giuramento di fedeltà al Duca Emanuelle Filiberto di Savoja, 12 luglio 1554 ; recognitione di Onorato Martelli Abate di 
S. Pontio per il feudo di S. Baggio e della quarta parte del castello di S. Andrea verso S. A. S. Emanuelle Filiberto di Savoja, 14 gennaio 
1560 ; recognitione di cui sovra per li medesimi feudi, 3 luglio 1587 ; altra ricognitione per il feudi di S. Biaggio e quarta parte del 
castello di S. Andrea fatta dall‟Abate di S. Pontio Onorato Laugier al Duca di Savoja, 19 marzo 1618. 

1548-1618 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 5 (segnatura settecentesca : M 3,n. 1). 

BUSTA 1 FASCICOLO 2 
Consegnamento fatto dall‟Abbate di S. Ponzo Francesco Caravadossi della quarta parte del feudo, redditi e ragioni di Falicon, 15 marzo 
1557 ; instrumento di procura del suddetto Abate per la prestazione del giuramento di fedeltà ad Emanuel Filiberto Duca di Savoia per 
la porzione di feudo, 5 ottobre 1557. 

1557 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 6. 

BUSTA 1 FASCICOLO 3 
Transonto autentico della conferma dell‟Archivescovo di Avignone dell‟Atto Capitolare fatto dall‟Abate e Monaci di S. Ponzio, per 
forma di cui dichiarano, e riducono ad un triennio l‟esercizio dell‟offizio di Priorato in detto monastero, in vece che prima era 
perpetuo,10 maggio 1610. 

1610 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 7 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 3). 

BUSTA 1 FASCICOLO 4 
Atti di redutione a favor di S. A. R. della giurisdizione e feudo di S. Biaggio et quarta parte di quello di Sant‟Andrea, 22 marzo 1657 ; 
con missive e notizie riguardanti l‟amministrazione de redditi. 

1755-1758 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 9 (Segnatura settecentesca : M. 3, n. 2). 

BUSTA 1 FASCICOLO 5 
Copia d‟Atti di reduttione alle mani del Patrimoniale Regio, stante la morte di Monsignor Lascaris Abate di S. Pontio e Signore di S. 
Biaggio e della quarta parte di giurisdittione di S. Andrea, 3 gennaio 1685. 

1685 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 10 (Segnatura settecentesca : M. 3, n. 3). 

BUSTA 1 FASCICOLO 6 
Esecuzione della Bolla del Papa Innocenzo XI per forma di cui, attesa la vacanza dell „abbazia di S. Ponzio, separa dalla medesima li 
redditi e beni ivi descritti, e quelli unisce ed assegna al Monastero e Monaci, con obbligo di dover risedere in detto Monastero, almeno 
dodeci Sacerdoti, e quattro Laici, con unione pure di Benefici e chiese ivi menzionate, 31 maggio 1688. 

1688 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 11 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 5). 

BUSTA 1 FASCICOLO 7  
Copia delle esecutoriali del Vescovo di Nizza Provana date alla Bolla qui tenorizata di Innocenzo XI impetrata dai Monaci di S. Ponzio 
l‟anno 1687 per la riunione di molti beni dell‟Abazia alla Mensa conventuale, 31 maggio 1688. 

1688 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 14. 

BUSTA 1 FASCICOLO 8 
Atti seguiti di sequestro in ordine alla reduttione dell‟Abbatia di San Pontio. 

1698 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 13 (Segnatura settecentesca : M. 3, n. 4) 

BUSTA 1 FASCICOLO 9 
Atti di riduzione e manifesti per riduzioni : 
- per la morte dell‟Abate Giofredi, 26 giugno 1713 ; 
- per la morte dell‟Abate Colombard, 16 dicembre 1767 ; 
- per la decadenza dell‟Abate Francesco Rambaudi, 8 aprile 1778 ; 
- per la morte dell‟Abate Giuseppe Trinchieri, 6 agosto 1825. 

1767-1825 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 1 (atti per la morte dell‟abate Giofredi : segnatura settecentesca : M. 3, n. 5). 

BUSTA 1 FASCICOLO 10 
Carte diverse : Costituzioni del monastero di S. Ponzio dell‟Ordine di S. Benedetto posto fuori le mura della città di Nizza, 22 giugno 
1720. 

1720 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 11. 
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BUSTA 1 FASCICOLO 11 
Patente originale spedita dal Vicario Generalizio Abbaziale di S. Ponzio, abate Gio. Todone, per forma di cui accorda al Monaco D. 
Emigliano Caravadossi di poter seguitar sua dimora fuori del Monastero, e restar in Itaglia, ed ivi celebrare per non essere inquisito, né 
da alcuna censura impedito, 16 settembre 1723. 

1723 
già B 1, fasc. 22 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 7). 

BUSTA 1 FASCICOLO 12 
Bolle di collazione dell‟Abazia di S. Ponzio a favore dell‟Abate Francesco Domenico Bencini, nominato e presentato dal re Vittorio 
Amedeo, 27 agosto 1727. 

1727 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 2 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 8). 

BUSTA 1 FASCICOLO 13 
Copia delle lettere patenti che suol dare l‟Abbate perpetuo commandatario dell‟Abbazia di S. Ponzio…quando elegge il Vicario, 7 aprile 
1728. 

1728 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 17 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 14). 

BUSTA 1 FASCICOLO 14 
Patente dell‟Abate di S.. Ponzio Francesco Domenico Bencini in cui accorda al monaco di S. Ponzio Don Paolino Caciardo di poter 
star fuori dal Monastero per mesi quattro, e portarsi al Monastero di Bossolasco in Fiorenza per provare la sua vocazione, 28 maggio 
1728. 

1728 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 24 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 9). 

BUSTA 1 FASCICOLO 15 
Lettera di S. M. diretta all‟Abate di S. Ponzio Bencini, in cui le fa sapere, che in seguito al Memoriale presentatogli per i l Brachio 
Secolare, ha dati gli Ordini Opportuni, acciò le venghi somministrato, (S. M. concede all‟Abate Bencini la giurisdizione sopra i Monaci e 
l‟Abbazia di S.. Ponzio), 6 dicembre 1730 

1730 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 25 (Segnatura settecentesca : M. 3, n. 6). 

BUSTA 1 FASCICOLO 16  
Cenni sulla disciplina e condotta de‟ Monaci del Monastero di S. Ponzio presso Nizza, (monaco Ghisi). 

[prima metà sec. XVIII] 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 11bis. 

BUSTA 1 FASCICOLO 17 
Lettere di Don Alfonso Maria Ghisi, priore claustrale del Monastero di S. Ponzio, dirette al Sig. Abate Bencini, riguardanti la sentenza 
profferta dal Signor Vicario Generale dell‟Abbazia di S. Ponzio, in odio di detto Priore per la sua sospensione del priorato,  con ivi li 
motivi, per li quali si è devenuto alla detta sentenza di sospensione, ricavati specialmente dalle Bolle, e transazioni ivi acettate. 

1741-1742 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 26 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 10). 

BUSTA 1 FASCICOLO 18 
Atti vertiti avanti il Nonzio di Torino tra l‟Abate Bencini di S. Ponzio, ed il Monaco Ghisi Priore di detto Monastero, continuati sino a 
memoriale ad opporre delli 22 dicembre 1742, per far dichiarare il detto Monaco giustamente sospeso dal suo priorato. 

1742 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 27 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 11). 

BUSTA 1 FASCICOLO 19 
Sentenza arbitramentale di Monsignor Merlini, Nonzio presso la Corte di Torino, sovra le differenze che vertivano fra l‟Abate Bencini 
di S. Ponzio, ed il Monaco Idelfonso Maria Ghisi Decano e Priore di detto Monastero, unitamente a tutti gli altri monaci, per forma di 
cui al capo secondo, si dichiara non esser mai stata mente de monaci per lo passato, né intender per l‟avvenire di controverter la 
giurisdizione dell‟Abate Comendatario, o suo vicario abaziale sopra li monaci e monastero, 21 marzo 1743. 

1743 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 28 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 12). 

BUSTA 1 FASCICOLO 20 
Atti di provvista e di immissione in possesso dell‟Abbazia di S. Ponzio : 
- a favore di Giuseppe Gian Luca Colombard, 1746-1747 ; 
- a favore di Francesco Rambaudi, 1770 ; 
- a favore di Giuseppe Maria Rossiglione, 1779 ; 
- a favore di Giuseppe Antonio Trinchieri, 20 aprile 1822. 

1746-1822 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 3 (Segnatura settecentesca : M. 1, n.13 ; M 3, n. 7). 

BUSTA 1 FASCICOLO 21 
Lettere diverse concernenti la vacanza dell‟Abbazia di S. Ponzio avvenuta il 15 marzo 1778. 

1778 
già/Ancienne cote : B 1, fasc. 32. 
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BUSTA 1 FASCICOLO 22 
Decreto del Vescovo di Nizza Carlo Eugenio Valperga di Maglione che, inerentemente al Breve Pontificio 3 aprile 1792, dichiara 
soppresso il Monastero di S. Ponzio  dell‟Ordine  di S. Benedetto esistente presso la città di Nizza e immettre il R. Delegato Cavaliere e 
Senatore Gio. Batta Mattone di Benevello in possesso di beni, mobili ed effetti già spettanti al Monastero preindicato, 26 aprile 1792. 

1792 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 15. 

BUSTA 1 FASCICOLO 23 
Inventario, ossia descrizione di tutti li beni, redditi, mobili, arredi sacri, suppellettili, scorte ed altri effetti già spettanti al Monastero di S. 
Ponzio fatto eseguire dal Cavalier Gio. Batta Mattone di Benevello, Regio Delegato che ne prese possesso a nome di S. M., (in 
occasione della riduzione a mani regie dell‟Abbazia), 26 aprile 1792. 

1792 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 16. 

BUSTA 1 FASCICOLO 24 
Lettera del Vescovo di Nizza che comunica di aver consegnato al Regio Delegato tutto quello che apparteneva al Monastero, 
raccomanda il monaco Coupon come custode della chiesa e del monastero e raccomanda le tre vicarie del monastero perché ottengano 
un aumento di congrua, 30 aprile 1792. 

1792 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 19. 

BUSTA 1 FASCICOLO 25 
Lettera di Berzetti di Buronzo che si dichiara sfavorevole alla costruzione del nuovo ospedale degli infermi (« ora che per la 
soppressione de‟ Monaci di S. Ponzio possono aversi maggiori facilità per sovvenir le opere pie ») nel luogo progettato, 30 aprile 1792. 

1792 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 20. 

BUSTA 1 FASCICOLO 26 
Lettera di Mattone di Benevello attestante gli « atti di possesso di S. Ponzio », 30 aprile 1792 

1792 
già /Ancienne cote : B 2, fasc. 21. 

BUSTA 1 FASCICOLO 27 
Lettera di Mattone di Benevello che comunica lo stato dei redditi e proventi del Monastero, 3 maggio 1792. 

1792 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 22. 

BUSTA 1 FASCICOLO 28 
Stato de‟ redditi e proventi de‟ quali godeva il soppresso Monastero di S. Ponzio desunto dai libri di maneggio presentatisi in occasione 
del possesso di tali redditi presosi in nome di S. M. nell‟anno 1792, 3 maggio 1792. 

1792 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 17. 

BUSTA 1 FASCICOLO 29 
Stato delle case in Nizza soggette al Monastero di S. Ponzio con nota del canone annuo cui le medesime trovansi sottoposte verso il 
Monastero. 

1792 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 18. 

BUSTA 1 FASCICOLO 30 
Dritti dell‟Abazia sul feudo di S. Biagio : lettera del Procuratore Generale di S. M. per la quale si chiede comunicazione di titoli che 
possono ritrovarsi nell‟Archivio dell‟Economato Generale riguardo al Feudo di S. Biagio stato unito all‟Abbazia di S.Ponzio, Marzo-
aprile 1833. 

1833 
già/Ancienne cote : B 2, fasc. 6. 

BUSTA 2 FASCICOLO 31 
Amministrazione, affittamenti : libro della Colletta della Decima dell‟Abbazia di S. Ponzio fatta da Guglielmo Durante dall‟anno 1598 al 
1602*. 

1598-1602 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 4 (Segnatura settecentesca : M. 2, n. 1) 

BUSTA 2 FASCICOLO 32 
Amministrazione, affittamenti : delegazione di S. A. R. in capo al S. Presidente del Senato di Nizza per far eseguire la consegna ed il 
pagamento de‟ canoni e laudemi dovuti alla chiesa e Monastero di S. Ponzio, 4 agosto 1652. 

1652 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 4. 

BUSTA 2 FASCICOLO 33 
Amministrazione, affittamenti : lettere conti e memorie riguardanti la vacanza dell‟Abbazia di S. Ponzio avvenuta nel 1697 per la morte 
dell‟Abate Giofredo. 

1702-1705 
I documenti riguardano soprattutto riparazioni da farsi alla Abbazia ed agli appartamenti dei monaci 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 12. 
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BUSTA 2 FASCICOLO 34 
Amministrazione, affittamenti : testimoniali d‟incanto e deliberamento de‟ redditi del feudo di S. Bragio proprio dell‟Abbazia di S. 
Ponzio, 28 giugno 1715. 

1715 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 19. 

BUSTA 2 FASCICOLO 35 
Amministrazione, affittamenti : instrumento d‟affittamento de‟ beni e redditi dell‟Abbazia di S. Pontio mediante l‟annuo fitto di doppie 
108 da £ 15,5 caduna, 31 maggio 1724. 

1724 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 21. 

BUSTA 2 FASCICOLO 36 
Amministrazione, affittamenti : testimoniali di consegne  fatte  da  particolari  possidenti  beni  dipendenti dal  feudo  di  S. Biaggio 
spettante all‟Abate di S. Pontio. 

1726-1727 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 23 (Segnatura settecentesca : M. 2, n. 5). 

BUSTA 2 FASCICOLO 37 
Amministrazione, affittamenti : lettera del Barone Ricci des Ferres al Notaio Carlo Francesco Canova per ottenere il consenso 
dell‟Abate di S. Ponzio allo acquisto che divisava di fare dell‟appartamento Tarrini dipendente dall‟Abbazia di S. Ponzio, 3 marzo 1760. 

1760 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 9. 

BUSTA 2 FASCICOLO 38 
Amministrazione, affittamenti : reddito netto dell‟Abbazia di S. Ponzio di Nizza vacante per la morte del Sig. Abate Colombardo. 

1767 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 33. 

BUSTA 2 FASCICOLO 39 
Amministrazione, affittamenti : scrittura di affittamento dei beni e redditi dell‟Abate di S. Ponzio per anni tre, se tanto durerà la 
vacanza, principiati il primo di maggio 1769 per £ 1500 d‟annuo fitto. 

1769 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 29. 

BUSTA 2 FASCICOLO 40 
Amministrazione, affittamenti : scrittura di affittamento de‟ beni, diritti e redditi di spettanza dell‟Abbazia di S. Ponzio conceduto a 
nome e per parte dell‟Abate Francesco Antonio Rambaudi a favore di Domenico Raynaudo pel fitto d‟annue £ 1805, 5 settembre 1776. 

1776 
BUSTA 2 FASCICOLO 41 
Amministrazione, affittamenti : lettere del canonico Trinchieri ed altre dell‟Avvocato Felice Raybaudi che danno informazioni sul 
diritto che competeva alla Abbazia di S. Ponzio di affittare i pascoli ed erbaggi che si producevano nelle terre incolte esistenti nel feudo 
e terreno di S. Biago, e sugli ostacoli incontrati dall‟affittavole Raybaudi al godimento di tale diritto. 

1816-1820 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 7. 

BUSTA 2 FASCICOLO 42 
Atti di lite : sentenza arbitramentale proferta dalli Bernardo de Bosquets dottore in leggi e Giacomo Lauro prevosto di  « Carij », arbitri 
eletti, sulle questioni che vertivano tra l‟Abate e monastero di S. Ponzio da una parte e la città e uomini di Nizza dall‟attra, relativamente 
alle terre, case, acque, molini e forni di proprietà del monastero, 4 settembre 1357. 

1357 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 12. 

BUSTA 2 FASCICOLO 43 
Atti di lite : atto d‟assenso prestato dall‟Abate et Commandatario della Abbazia di S. Ponzo… per l‟unione  del  Monistero… alla  
Mensa Capitolare di detta città con memoriale sporto a S. A. R. da cittadini di Nizza supplicandolo di non voler unire l‟Abbazia 
suddetta alla predetta chiesa cattedrale per li motivi ivi addotti, 15 gennaio 1529. 

1529 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 3. 

BUSTA 2 FASCICOLO 44 
Atti di lite : copia autentica della transazione seguita tra l‟Abate di S. Ponzio Ludovico di Boglio e li Monaci di esso Monastero, per 
forma di cui l‟Abate cede alli Monaci li beni e redditi ivi descritti, mediante qual cessione l‟Abate e successori restano liberi dall‟obbligo 
del vestiario e cibaria de‟ Monaci, con copia pure  autentica  della  Bolla  di Clemente VIII  in data delli 27 giugno 1594, in cui conferma 
la detta transazione, riservata però sempre a favore del Commendatario la giurisdizione sì civile, che criminale sopra il detto Monastero 
e Monaci. 

1594 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 13. 
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BUSTA 2 FASCICOLO 45 
Atti di lite : atti tra l‟Abate Onorato Laugeri di S. Ponzio e li monaci di detto monisterio avanti il Nonzio di Torin terminati con 
sentenza delli 10 settembre 1648 per forma di cui è stato dichiarato spettare all‟Abate di S. Ponzio la giurisdizione tanto c ivile che 
criminale privativamente ad ogni altro sovra li monaci e monastero suddetto. 

1648 
Tali atti furono presentati dall‟Abate Commendatario di S. Ponzio, Francesco Domenico Bencini in una causa vertente tra lui ed il Priore di detto Monastero Idelfonso 
Maria Ghisi, 21 marzo 1743 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 8 (Segnatura Settecentesca : M. 1, n. 4). 

BUSTA 2 FASCICOLO 46 
Atti di lite : delegazione fatta da S. A. in capo delli Signori Presidente Fauzone et Senatori Vercelli e Carozio per il fatto della riduzione 
de beni dipendenti dall‟Abbazia di S. Pontio, posseduti da particolari di Nizza, quali ricusano di prender le dovute investiture, e pagare 
le laudemi e dritti dovuti alla suddetta Abbazzia, 4 agosto 1652 ; 
lettere di nottificanza a tutti li particolari possidenti beni dipendenti dal Diretto Dominio dell‟Abbazia di S. Pontio di dover quelli 
consegnare. 

1652 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 18. 

BUSTA 2 FASCICOLO 47 
Atti di lite : parere del Dottor Luppis riguardante le obvenzioni che vengono fatte alla Chiesa rurale di S. Ferreolo posta nella 
giurisdizione dell‟Abate di S. Ponzio. 

[sec. XVII] 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 14 (Segnatura settecentesca : M. 1, n. 15). 

BUSTA 2 FASCICOLO 48 
Atti di lite : rappresentanza della comunità della Scarena per provvedimenti intorno a quella parrochia già retta ed amministrata dai 
Monaci di S. Ponzio. 

[seconda metà del sec. XVIII] 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 5. 

BUSTA 2 FASCICOLO 49 
Atti di lite : rimostranze delli monaci di S. Ponzio contro il Baron ed Avvocato Generale dei poveri Ricci des Ferres ; scrittura legale per 
il Sig. Barone Desferres Ricci contro li Signori Monaci… 

[seconda metà sec. XVIII] 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 10. 

BUSTA 2 FASCICOLO 50 
Atti di lite : notizie sull‟antico Monastero di S. Ponzio chiese dal Vescovo di Nizza nel 1853, per usi giudiziari. 

1853 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 11ter. 

BUSTA 2 FASCICOLO 51 
Visite pastorali : copia della visita pastorale fatta dal delegato del Priore Magiore dell‟Abbazia di Marsiglia, nel Monastero e Monaci di S. 
Ponzio, con li regolamenti prescritti a detti Monaci, stato de redditi, possessioni e pesi del Monastero di S. Ponzio, 28 gennaio 1720. 

1720 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 20 (Segnatura settecentesca : M.1, n. 6). 

BUSTA 2 FASCICOLO 52 
Visite pastorali : memorie della visita pastorale dell‟Abbazia e Monastero di S. Ponzio fatta dall‟Abate Francesco Antonio Rambaudi in 
settembre 1771. 

1771 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 30. 

BUSTA 2 FASCICOLO 53 
Fabbriche, capitolazioni ed altre scritture relative ad esse : varii stati de‟ redditi dell‟Abbazia di S. Pontio con alcune parcelle delle spese 
necessarie per le riparazioni del Palazzo Abbaziale di S. Pontio e un tipo delle camere… 

1701-1727 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 16 (Segnatura settecentesca : M. 2, n. 2). 

BUSTA 2 FASCICOLO 54 
Fabbriche, capitolazioni ed altre scritture relative ad esse : relazione di misura della fabbrica fatta eseguire dall‟Impresaro Guglielmo 
Gaudino per l‟Abbazia di S. Ponzio. 

1702-1704 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 15. 

BUSTA 2 FASCICOLO 55 
Inventari : inventaro delle scritture spettanti all‟Abbazia di S. Ponzio di Nizza al Varo » con « ricevuta dell‟Abate di S. Ponzio Rambaudi 
in piè di questo inventaro, 29 ottobre 1770. 

1770 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 1. 

BUSTA 2 FASCICOLO 56 
Inventari : nota delle scritture concernenti l‟Abbazia di S. Ponzio, con il feudo di S. Biaggio state rimesse dagli Archivi Camerali al 
Regio Economato Generale de‟ Benefizi Vacanti, 10 dicembre 1784. 

1784 
Già/Ancienne cote : B. 1, fasc. 2. 
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BUSTA 2 FASCICOLO 57 
Inventari : Atti e scritture riflettenti il Monastero di S. Ponzio presso Nizza stato soppresso nell‟anno 1792. 

1792 
L‟elenco si riferisce all‟inventario 26 aprile 1792 collocato in Busta 1. fasc. 23. 
Già/Ancienne cote : B. 2, fasc. 8. 


