Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Congregazione di San Filippo Neri
Storia della Congregazione (1649 - 1989)
Si confronti anche la successiva serie Indulgenze

1

"Permissione di monsignor Arcivescovo Bergera di
erigere la congregazione dell'Oratorio di S. Filippo
Neri in Torino ..."

1649

fascicolo ril.

1649

fascicolo ril.

1967

fascicolo

(2 fogli)
Compreso nell'elenco del fasc. n. 32, nella serie Indulgenze e
privilegi

2

"Permissio erigendi confraternitatem Doctrinae
christianae in ecclesia confraternitatis Sanctissime
trinitatis huius civitatis Taurini"
(2 fogli)
Compreso nell'elenco del fasc. n. 32, nella serie Indulgenze e
privilegi

3

"Accordo seguito tra ... D. Pietro Gioffredo Rettore
della Chiesa Parochiale di S. Eusebio ... e li Molto
reverendi Padri della Congregazione dell'Oratorio ..."
Si tratta della fotocopia di un documento del 1667
Sul retro del primo foglio si legge: Fotocopia dell'autografo
originale di contratto intervenuto fra il rev. parroco di s. Eusebio
ed i Padri dell'Oratorio di S. Filippo per la cessione a questi
ultimi della chiesa medesima.
L'originale fa parte della collezione del sig. Riccardo Gervasio di
Torino ...
Omaggio del possessore al Rev. Padre Preposto Walter Oddone.
Si confronti anche il successivo fasc. n. 127, Cessione del
patronato della parrocchia di S. Eusebio di Torino a favore della
Congregazione dei M RR. PP. ..., 1842

4

"Direttorio"

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
Elenco di consuetudini di vita in Congregazione, ordinate in forma inizio
di rubrica

volume

5

Appunti con note sui primi anni della Congregazione

foglio

1

XVII sec. seconda
metà

Unità
archivistica

6

Oggetto

Estremi cronologici

"Compendiose notitie della Congregatione
dell'Oratorio della Città di Torino"

Descrizione fisica

post 1710

fascicolo ril.

XVIII sec.

2 fascicoli ril.

1649 - 1727

volume

1701 - 1710

volume

1712 - 1734

volume

All'interno si trovano anche:
- notizie biografiche sui primi componenti della Congregazione
- copia di breve pontificio di Clemente XI
- racconto della guarigione di suor Maria Sarroglia
- Notizia della nostra chiesa, suo Altar magiore
Alcune parti del testo (cap. 1 e cap. 5) presentano numerose
analogie con il fasc. n. 74, Notitie della Congregatione
dell'Oratorio di Torino mandate a quella di Napoli ad istanza
della medesima, nella serie Padri e chierici della Congregazione
di Torino

7

"Qualche Notita dello Spirito e zelo d'osservanza con
cui vissero que Primi Ferventi Operarij della
Congregazione Torinese"
Si tratta del capitolo V di una storia della Congregazione.
In due copie: in una delle due mancano le pagine 5 - 16

8

Storia della Congregazione di san Filippo Neri di
Torino
La datazione può essere letta più precisamente in questo modo:
1649 - 1684; 1722; 1724; 1727.
Nella narrazione fino al 1660 vengono trascritte numerose scritture
(instrumenti, donazioni, fedi e testimoniali, etc.); successivamente
il racconto si sviluppa con maggior attenzione agli aspetti
biografici dei diversi confratelli.
Sono acclusi alcuni foglietti: appunti di qualcuno che compulsò il
volume per il processo di canonizzazione del beato Sebastiano
Valfré.
Questo volume in alcune bibliografie è stato precedentemente
citato come Cronistoria della Congregazione Oratoriana di
Torino

9

"Memorie dal 1701. 28. decembre fino al 1710, nel
qual tempo fu preposito il B. Seb. Valfré"
Si tratta di due quadernetti rilegati in un unico volume

10

“MUNDUS MAGNUS ET PARVUS”
Diario/cronaca della Congregazione.
Nelle ultime due pagine è stato aggiunto un elenco di confratelli
di cui si riporta la data di nascita e quella di ingresso in
Congregazione: per l'ultimo della lista la data di ingresso è 1738

2

Unità
archivistica

11

Oggetto

Estremi cronologici

Litterae gratiosae in cui papa Clemente XII autorizza
l'istituzione di una confraternita intitolata al Beato
Cuore di Maria

Descrizione fisica

1737

pergamena

1814

foglio

(Litterae cum serico)

12

"Pel solenne Riaprimento Della Congregazione de'
Preti dell'Oratorio ..."
2 sonetti a stampa

13

"Vicende della Congregazione durante la Rivoluzione
Francese"

XX sec. primo quarto foglio

(Con notizie biografiche su padre Girò)

14

Diritto di nomina di due fanciulle, per essere mantenute 1884
nell'Istituto Le Protette di San Giuseppe

foglio

(Secondo il lascito della signora Clelia Racca)
L’istituto fu fondato in origine da padre Felice Carpignano

15

Istanza per celebrare il beato Sebastiano Valfré nel
bicentenario della morte

1910

foglio

16

Richiesta di un parroco per la Chiesa Nuova in Roma

1916

fogli sciolti

17

Feste per il beato Sebastiano Valfré e il beato Antonio
Grassi

1919 - 1960

fogli sciolti

18

Riconoscimento personalità giuridica della
Congregazione: memorie, corrispondenza

1938

fogli sciolti

19

Articolo dal quotidiano L'Italia: "La chiesa di San
Filippo si rinnova"

1938

foglio

20

Corrispondenza su riduzione oneri delle messe

1953 - 1959

fogli sciolti

Si confronti anche il successivo fasc. n. 22, Corrispondenza su
contributi agli organi centrali dell'Istituto

3

Unità
archivistica

21

Oggetto

Estremi cronologici

"Costituzioni"
Testo revisionato per opera delle Congregazioni
dell'Istituto

Descrizione fisica

1955

volumi

3 copie dattiloscritte

22

Corrispondenza su contributi agli organi centrali
dell'Istituto

1959

fogli sciolti

23

Questionario

1960

fascicolo

attr. 1963

foglio

XX sec. anni '60

foglio

Per visita canonica dell'Istituto dell'Oratorio di san Filippo Neri
La prima domanda è relativa alla cronistoria

24

"La Congregazione dell'Oratorio di san Filippo Neri
in Torino"
Breve storia manoscritta del complesso architettonico, redatta da
padre Walter Oddone

25

“Storia cronologica della Congreg. e della Chiesa”
Manoscritta da padre Walter Oddone

26

Corrispondenza con l'Ufficio Riconoscimenti Giuridici

1965 - 1966

fogli sciolti

27

Adesione della Congregazione di Torino alla
costituzione di una conferenza nazionale di tutti i
prepositi

1967

foglio

28

Lettera dei padri della Congregazione al vescovo, sul
ruolo da esercitare in seguito al ridimensionamento
parrocchiale

1986

foglio

29

"Costituzioni e Statuti generali della Confederazione
dell'Oratorio di San Filippo Neri"

1989

volumi

Copie a stampa

4
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Indulgenze e privilegi (1624 - 1965)
Quando non diversamente indicato, si intende che le liturgie previste dalle indulgenze debbano svolgersi presso la
chiesa di San Eusebio, propria della Congregazione.

30

Corrispondenza diversa relativa a indulgenze

1685 - 1887

fogli sciolti

31

"Copia del Breve del Santo Padre
Gropello per poter dirsi messa nell'oratorio privato"
(sic)

post 1702

foglio

XVIII sec.

foglio

XVIII sec.

foglio

XVIII sec.

foglio

Autorizzazione concessa ai conti Gropello per dir messa in
oratorio privato della chiesa

32

"Rubrica e sumario delle Indulgenze e Provisioni
cugite in questo volume"
Elenco ordinato cronologicamente (1624 - 1729): il titolo e i segni
di cucitura suggeriscono che doveva trattarsi dell'indice di un
volume. Un buon numero delle indulgenze ivi descritte, sono
presenti in questa serie

33

Elenco di 4 documenti (1744 - 1745) relativi alla
Congregazione
Doveva trattarsi di parte di un indice

34

"Copia del Breve di Gregorio 15, per l'indulgenza
plenaria nella festa di S. Filippo concessa a tutte le
chiese della Congregazione"
L'originale è del 1622

35

Indulgenza plenaria concessa da papa Urbano VIII per
7 anni, nei giorni di san Eusebio e san Bartolomeo

1624

pergamena

36

Indulgenza plenaria concessa da papa Urbano VIII per
7 anni, nel giorno della festa di san Eusebio

1635

pergamena

37

Indulgenze concesse da papa Urbano VIII per 7 anni
nel giorno di san Eusebio e per quanti visitino la
chiesa di San Eusebio nel giorno della festa della
Annunciazione; 100 giorni per coloro che ogni sabato
assistano alle litanie per la Vergine

1643

pergamena

5
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

38

Indulgenza plenaria concessa da papa Innocenzo X
per 7 anni, nel giorno della festa di san Eusebio

1652

pergamena

39

Indulgenza plenaria concessa da papa Innocenzo X a
chi compia la liturgia delle 40 ore durante la domenica
di quinquagesima

1652

pergamena

40

Indulgenza plenaria concessa da papa Alessandro VII
per 7 anni, nel giorno della festa di san Eusebio

1658

pergamena

41

Indulgenze diverse concesse da papa Alessandro VII ai 1667
componenti della confraternita della Beata Vergine
Immacolata, costituitasi presso l'Oratorio di san Filippo

pergamena

42

Indulgenza plenaria concessa da papa Clemente IX per
il giorno della festa dell'Assunzione della Beata
Vergine Immacolata

1667

pergamena

43

Indulgenza plenaria concessa da papa Clemente IX per
7 anni, nel giorno della festa di san Eusebio

1667

pergamena

44

Indulgenza plenaria concessa da papa Innocenzo XI per 1689
7 anni, per la visita delle sette chiese nella domenica di
quinquagesima

pergamena

45

Indulgenza plenaria concessa da papa Innocenzo XII
per 7 anni, in suffragio dei defunti di coloro che
preghino presso l'altare privilegiato della chiesa

1696

pergamena

46

Indulgenza plenaria concessa da papa Clemente XI a
coloro che ogni sabato assistano alle litanie per la
Vergine e preghino nei giorni della festa della Beata
Maria Vergine

1702

pergamena

47

Indulgenza plenaria concessa da papa Clemente XI per
7 anni, a coloro che preghino nel venerdì dopo la
domenica di Passione e nei venerdì di quaresima

1702

pergamena

6
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Oggetto
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Descrizione fisica

48

Indulgenza concessa da papa Clemente XI per i defunti 1703
di coloro che preghino presso l'altare privilegiato

pergamena

49

Indulgenza concessa da papa Clemente XI per i defunti 1709
di coloro che preghino presso l'altare privilegiato

pergamena

50

Indulgenza plenaria concessa da papa Clemente XI per
7 anni, a coloro che preghino nel venerdì di Passione e
nei venerdì di quaresima

1709

pergamena

51

Indulgenza di 100 giorni concessa da papa Clemente XI 1709
per 7 anni, a coloro che ogni sabato assistano alle
litanie per la Vergine e preghino nei giorni della festa
della Beata Vergine Immacolata

pergamena

52

Indulgenza plenaria concessa da papa Clemente XI per
7 anni, a coloro che preghino nel venerdì di Passione e
nei venerdì di quaresima

1716

pergamena

53

Indulgenza di 100 giorni concessa da papa Clemente XI 1716
per 7 anni, a coloro che ogni sabato assistano alle
litanie per la Vergine e preghino nei giorni della festa
della Beata Vergine Immacolata

pergamena

54

Indulgenza concessa da papa Clemente XI per i defunti 1716
di coloro che preghino presso l'altare privilegiato

pergamena

(designato quello di san Filippo Neri)

55

Bolla papale di aggregazione della chiesa parrocchiale
di San Eusebio alla basilica di San Giovanni in
Laterano, con concessione e partecipazione alle
indulgenze e altre grazie spirituali

7

1729

2 pergamene

Unità
archivistica

56

Oggetto

Estremi cronologici

Indulgenza plenaria concessa da papa Clemente XVI,
in uno dei tre giorni delle 40 ore

Descrizione fisica

1772

pergamena

1774

pergamena

Questa pergamena è stata rifilata lateralmente ed è quindi mutila

57

"Perpetuo. Privilegi accordati alla Congregazione.
di assolvere
di essere esenti dalla giurisdizione dei parochi
di essere sogetti al Vescovo
Indulgenze"
Una nota errata e di molto successiva recita: Bolla di Costituzione
ed erezione della Congregazione di Torino

58

"Comunicazione de' Privilegj, ed indulgenze della
Congregazione di Roma da Clemente XIV conceduta
alla Congregazione di Torino"

1774

pergamena

59

Indulgenze concesse alla chiesa di S. Maria di Galliera
a Bologna

1778

2 fogli sciolti

1783

pergamena

circa 1821

foglio

1959

foglio

Acclusa lettera di partecipazione in favore dei fratelli dell'Oratorio
di Torino

60

Indulgenza plenaria concessa da papa Pio VII per 7
anni, a coloro che preghino nel venerdì del mese di
marzo nella chiesa dei frati cappuccini dell'ordine dei
minori di san Francesco a Vercelli
Quest'indulgenza non appare organica alle altre, né è compresa
nell'elenco del fasc. n. 63

61

"SOMMARIO DELLE INDULGENZE STATE CONCEDUTE
DAI FRATELLI DELL'ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI A
TORINO ..."
A stampa

62

3 preghiere a san Filippo Neri per ottenerne
l'intercessione. Accordati 300 giorni di indulgenza
(Concessione del card. Fossati)

8

Unità
archivistica

63

Oggetto

Estremi cronologici

Elenco delle indulgenze perpetue accordate alla chiesa
della Congregazione dal 1728 al 1846

Descrizione fisica

1960

foglio

1964

2 fogli sciolti

1964

foglio

Inviato alla Procura Generale

64

2 preghiere al beato Sebastiano Valfré per ottenerne
l'intercessione. Accordati 300 giorni di indulgenza
(Concessione del card. Fossati)

65

Preghiera alla Madonna di Lourdes per ottenere 300
giorni di indulgenza
(Concessione del card. Fossati)

66

Una preghiera alla Consolata e una preghiera a Dio per 1965
ottenere la canonizzazione del beato Sebastiano Valfré.
Accordati 300 giorni di indulgenza ciascuna
(Concessione dell'arcivescovo Fossati)

9

2 fogli sciolti

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Atti deliberativi della Congregazione (1662 - 1988)

67

Verbali

1662 - 1665

fascicolo ril.

68

"Libro Dei Decreti fatti Dalla Congregazione ..."

1814 - 1835

registro

69

Verbali delle adunanze

1877 - 1938

volume

70

"Verbali della Congregazione"

1939 - 1988

volume

Il registro fu interrotto dal 1941 al 1947

10

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Padri e chierici della Congregazione di Torino (1650 - 1981)
E' tradizione della Congregazione serbare memoria dei confratelli che vi appartennero. Il materiale documentario
rinvenuto per i singoli è piuttosto eterogeneo, ma così è stato conservato e dunque inventariato.
Sullo stesso argomento si confronti anche la serie Storia della Congregazione e, nella serie Amministrazione e registri
di contabilità, il fasc n. 174, Libro delle Contribuzioni.
Accanto ai nomi dei padri è stata apposta la data di nascita e di morte, quando le ricerche hanno permesso di
ricostruirle.

71

"Breve Notizia D'Alcuni Principali Soggetti della
Congregazione dell'Oratorio Torinese"

XIX sec. prima metà

fascicolo ril.

circa 1656 - 1692

volume

post 1671

foglio

Si tratta di:
- Padre Ottaviano Cambiani
- Padre Francesco Ferrero
- Padre Tommaso Bastero
- Chierico Stefano M. Mistraletto

72

"Ingresso ed accettazione in Congregazione dei primi
nostri PP. manoscritto Del Beato"
Il volume probabilmente è stato diversamente utilizzato nel tempo.
Pare verosimile che fino al 1671 vengano annotati gli ingressi e i
relativi cenni biografici, mentre a partire dal 1675 l'uso sia
prevalentemente contabile. L'ultima parte sembrererebbe destinata
a uno svolgimento più specificamente narrativo, ma una parte delle
pagine è stata lacerata.
Una nota manoscritta apposta in etichetta sulla copertina ripete il
titolo e aggiunge: ... Manoscritto in gran parte e probabilmente in
tutto del b. Sebastiano Valfré / Lo tengo per il piu antico Ms.
d'ogni altro di Congregazione

73

"Memorie della Congregazione e de PP. e fratelli
scritte dal fù P. Boetio"

74

"Notitie della Congregatione dell'Oratorio di Torino
post 1689
mandate a quella di Napoli ad istanza della medesima"

fogli sciolti

Queste Notitie si presentano numerose analogie con il cap. 1 e il
cap. 5 contenuti in Compendiose notitie della Congregatione
dell'Oratorio della Città di Torino, fasc. n. 6

75

"Nota de Padri, Frattelli Laijci, et famiglij della
Congregatione dell'Oratorio di San Filippo Neri di
Torino"

1722

foglio

76

"Ufficiali eletti dalla Congregazione ..."

1725

foglio

11
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77

Oggetto

Estremi cronologici

Elenchi dei padri e dei laici delle Congregazioni di
Fossano, Torino, Chieri

Descrizione fisica

1725 - 1726

fascicolo

Supplica per essere graziati dalla limosina del sale

78

"Nota delli PP. e Fratelli, et Domestici della
Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di
Torino"

XVIII sec. secondo
quarto

foglio

79

"Uffiziali eletti dalla Congregazione ..."

1797

foglio

80

Note biografiche su alcuni padri della Congregazione

post 1833

foglio

1835

fascicolo ril.

Si tratta di:
- Ascanio Sobrero
- Giovanni Battista Falcheri
- Francesco Falcheri
Il foglio è numerato 145 in alto a destra. Questo farebbe supporre
che provenga da un originario Libro delle contribuzioni

81

Memorie su alcuni padri della Congregazione
Si tratta di:
- Padre Giacomo Boscalis
- Padre Francesco Boscalis
- Padre Francesco Amedeo Ormea
La data è accreditata da una nota secondo cui questo e altri
manoscritti risulterebbero consegnati da Giovanni Pietro Losana,
vescovo di Biella

82

Libro delle memorie di padri e fratelli della
Congregazione

1899 - XX sec.

volume

83

Elenco di padri con le date di ingresso in
Congregazione e le date di morte (1784 - 1911)

post 1911

foglio

84

"Soggetti di Congregazione di cui non si conosce la
data di morte"

XX sec. metà circa foglio

Elenco

12

Unità
archivistica

85

Oggetto

Estremi cronologici

Relazioni annuali

Descrizione fisica

1959 - 1964

fogli sciolti

Si tratta di formularii da compilare, in cui vengono elencati i
presenti in Congregazione.
Manca il 1962

86

Elenco di padri per cui si richiede la rinnovazione
per il Ministero delle Confessioni

1978

foglio

87

Padre Pietro Antonio Defera (1616 - 1650)

attr. 1650 - 1740

atti sciolti

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

XVIII sec. prima metà

atti sciolti

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

XIX sec. prima metà

2 fascicoli ril.

XIX sec. prima metà

fascicolo ril.

-Memoria del giorno della morte del P. defera, e sua sepoltura
-Testimoniali di remissione di cadavere
-Breve notizia della vita, e virtù del p.e Pietro Antonio Defera ...
-Notizie d'alcuni Sogetti della Congregazione ...

88

Padre Ottaviano Cambiani (? - 1655)
Manoscritto narrante la biografia

89

Padre Antonio Agostino Boezio (1643 - 1710)
- Manoscritto narrante la biografia
- Copie di documenti relativi alla storia della chiesa di Sospello
(cittadina di provenienza del padre Boezio)

90

Padre Gabriele Cervini (1656 - 1713)
Manoscritto narrante la biografia

91

Padre Guglielmo Emanuel (1670 - 1737)
- Breve accolta di alcune notizie che ho potuto avere del P
Emmanuel Della sua Gioventù
- Vita del Padre Emauel di Villafranca ...

92

Padre Giovanni Domenico Perardi (1676 - 1742)
Manoscritto narrante la biografia

13
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93

Oggetto

Estremi cronologici

Padre Giovanni Battista Prever (1684 - 1751)

Descrizione fisica

1730 - XVIII sec.

atti sciolti

1741

foglio

1747

foglio

XX sec. anni '70

fascicolo

1808 - 1838

fogli sciolti

terzo quarto

2 lettere indirizzate a padre Prever
- Racconto di padre Prever sulla morte di M.N. e le visioni di
padre N. al riguardo
- Copia di testimonianze sull'infanzia e la prima giovinezza di
padre Prever
- Dichiarazione di un chirurgo di ottenuta guarigione, con
l'applicazione dell'immagine del padre Prever
- Testimonianze di episodi della vita di padre Prever (a sfondo
miracolistico) raccontati da confratelli e altri testimoni
- Orazione funebre tenuta da don G.I. Bruna (a stampa)
- Dichiarazione di quanto mi è occorso di sentire e di vedere di
mirabile del p. Prever ... (2 copie)
- Article de lettre de S.A.S. Madame la Princesse de Carignan ...
- Compendio Della vita padre Gio: B. Prever ...
- Vita, Virtù, Doni, e Miracoli Del Servo di Dio Padre
Giambattista Prever ... (4 copie manoscritte: 2 complete e rilegate
in volume; una in fascicoli dal cap.1 al 21; un'altra -mutila- dal
cap. 16 al 21 circa)

94

Padre Giuseppe Antonio Oddonino (1690 - 1767)
Una lettera a lui indirizzata

95

Padre Giovanni Ludovico Vacca (1693 - 1774)
Una lettera in cui si tratta di lui

96

Padre Giovanni Tommaso Gambera (1707 - 1763)
Dattiloscritto narrante la biografia

97

Padre Carlo Rossetti (XVIII - XIX sec.)
Corrispondenza, dalla quale si evincono alcune tappe. Egli fu
dapprima curato di Rosignano; poi lo si trova presso l'Oratorio di
Intra e successivamente economo della parrocchia di Terranova.
Non vi sono elementi che attestino la sua appartenenza alla
Congregazione di Torino. Le lettere presenti in questo fascicolo
sono state rinvenute in una vecchia scatoletta di cartone, tutte
insieme e ripiegate in più parti.

14
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98

Oggetto

Estremi cronologici

Padre Ludovico Gianotti (1756 - 1840)

Descrizione fisica

1829 - 1832

fogli sciolti

1841

foglio

XIX sec.

foglio

1888 ; 1910

atti sciolti

1888 - 1902

atti sciolti

1976

fogli sciolti

Corrispondenza: la maggior parte delle lettere riguarda il processo
di beatificazione di padre Sebastiano Valfré
Si veda anche il successivo fasc. n. 124

99

Padre Giovanni Battista Semeria (1779 - ?)
Una lettera
(Si veda anche il fasc. n. 391, Lettera Importante del Paroco di
verduno ...)

100

Padre Matteo Liboà
Una lettera

101

Padre Felice Carpignano (1810 - 1888)
- IL P. FELICE CARPIGNANO - ELOGIO FUNEBRE (opuscolo a
stampa)
- CENNI BIOGRAFICI SUL VENERANDO PADRE FELICE
CARPIGNANO ... (opuscolo a stampa)

102

Padre Giuseppe Bruno (1826 - 1907)
- Corrispondenza a lui indirizzata
- Riproduzione fotografica del viso, di profilo
- Inviti per festeggiamento del cinquantenario della prima messa

103

Padre Giovanni Giaccardi (1858 - 1926)
Breve memoria biografica dattiloscritta e atto di nascita

104

Padre Pietro Albera (1861 - 1942)

XIX sec. ultimo quarto 2 cartoline
- XX sec. primo quarto

- Una cartolina
- Una carte de visite della ditta Carlo Vegezzi-Bossi

105

1937

Padre Giuseppe Acchiappati
Corrispondenza

15

fogli sciolti

Unità
archivistica

106

Oggetto

Estremi cronologici

Padre Walter Oddone (1907 - 1994)

Descrizione fisica

1959 - 1972

fogli sciolti

1986

foglio

1950 - 1981

atti sciolti

1959 - 1962

fogli sciolti

1963 - 1966

fogli sciolti

1959 - 1967

fogli sciolti

1963 - 1964

fogli sciolti

1970

fogli sciolti

Corrispondenza (originali e copie)
(Si veda anche nella serie Beneficio parrocchiale di San Eusebio,
il fasc. n. 149, e in Prediche, panegirici, orazioni il fasc. n. 335)

107

Padre Emilio Musso (1921 - 1988)
Lettera al delegato della Sacra Visita
(Si veda anche nella serie Beneficio parrocchiale di San Eusebio,
il fasc. n. 154)

108

Padre Maurizio Bottasso (1925 - ? )
- Conferimento del subdiaconato
- Nomina a vicario della chiesa di San Eusebio
- Incardinazione nel clero diocesano
(Si veda anche nella serie Beneficio parrocchiale di San Eusebio,
il fasc. n. 157)

109

Padre Attilio Bari (1927 - ? )
Corrispondenza

110

Padre Silvio Ruggeri (1932 - 1995)
Corrispondenza

111

Padre Primo Sciaini (1936 - ? )
Corrispondenza

112

Padre Romano Massucco (1936 - 2007)
Corrispondenza

113

Padre Paolo Zanutel
Corrispondenza avente in oggetto lo stesso padre

16

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Beneficio parrocchiale di San Eusebio (1668 -1986)
Si confronti anche la successiva serie Registri patrimoniali

114

"Copia di Repparto delle hore d'acqua d'ogni giorno
della Bealera di Vanchiglia"

XVIII sec. prima metà

foglio

post 1668

fascicolo ril.

Si tratta della copia di un documento del 1592

115

"Copia autentica dell'Instrumento d'unione della
Parochia de S. Eusebio alla Congregazione estratto
dall'Insinuazione"
Si confronti col successivo fasc. n. 127, Cessione del patronato
della parrocchia di S. Eusebio di Torino ...

116

Supplica all'arcivescovo e relativa concessione per
1674
erigere una società di dottrina cristiana presso la chiesa
di San Eusebio

2 fogli sciolti

117

"Memorie de' negotiati per haver la Cura di S.
Eusebio e degli atti in conseguenza eseguiti"

post 1679

foglio

118

Supplica dei padri della Congregazione, per spostare
parrocchialità e cura delle anime

XVII sec.
seconda metà

foglio

119

Bolla papale che sancisce il passaggio di carica e
prebende da Giovanni Antonio Aghemo al chierico
Francesco Peyrono

1708

pergamena

(Litterae cum serico)

120

Lettera dell'arcivescovo Francesco Arborio Gattinara
con nuove ripartizioni delle sedi parrocchiali

1729

fascicolo ril.

121

Instrumento di vendita di una pezza di prato dal conte
Sclarandi ai padri della Congregazione di San Filippo

1751 - 1752

fogli sciolti

Da questo documento risulterebbe che il terreno e relativa cascina
"della Gambetta" furono venduti alla Congregazione: è stato
inserito in questa serie poiché, nei documenti successivi, tale
proprietà viene espressamente descritta come pertinenza del
beneficio parrocchiale

17

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

122

"Rettilineamento di una pezza campo alla Gambetta tra 1843
la Congregazione e il Signore e illustrissimo Senatore
S. Albino"

foglio

123

Vendita della cascina Gambetta

atti sciolti

1919 - 1920

Acclusa lettera personale di padre Quattrocolo
Si confronti anche il successivo fasc. n. 146, Acquisto e
intestazione di rendita, 1921

124

"Collatio Parochialis Ecclesiae Sancti Eusebii Civitatis 1806
Taurini adm. Rev.do D. Ludovico Gianotti Sac. Theol.
Doctori"

fascicolo ril.

125

"Consegna della parrocchiale di S. Eusebio in Torino,
Suoi fondi, redditi, obblighi, e pesi legali ec."

foglio

126

Note d'iscrizione ipotecaria a favore della parrocchia di 1833 - 1863
San Eusebio

fogli sciolti

127

"Cessione del patronato della parrocchia di S. Eusebio 1842
di Torino a favore della Congregazione dei M RR. PP.
dell'oratorio di S. Filippo Neri ed Erezione del
Beneficio di S. Gerolamo nella stessa chiesa
Parrocchiale..."

fascicolo ril.

1820

Copia dall'originale del 1668

128

Elenco di rendite e redditi

post 1851

foglio

129

"Prospetto della Parrocchia di S. Eusebio ..."

1862

fogli sciolti

1865

fogli sciolti

Si tatta di un prospetto relativo a redditi, obblighi e pesi legali
compilato per la curia

130

"Copia della consegna fatta alla Curia Arcivescovile
... Dei Beni stabili, rendite e pesi della Parrocchia
nella presa di Possesso del curato P. Felice
Carpignano"

18

Unità
archivistica

131

Oggetto

Estremi cronologici

Vendita di beni stabili (per rifacimento pavimento della 1875 - 1876
chiesa)

Descrizione fisica

fogli sciolti

Si confronti nella serie Lavori, il fasc. n. 284, Esecuzione di un
palchetto in chiesa, 1876 - 1877

132

Acquisto di rendita

1876

foglio

133

Approvazione di annua rendita sul debito pubblico per 1884
costituire patrimonio ecclesiastico a un chierico povero

foglio

134

Affrancamento annualità dell'eredità Barberis

1887

fogli sciolti

135

"Denunzia di presa di possesso del beneficio
Parrocchiale di San Eusebio in Torino"

1888

foglio

1890

foglio

(da parte di padre Giuseppe Bruno)

136

"Norme pel Sacerdote assistente per la messa di
neosacerdote"
3 brevi istruzioni

137

Prestito al Rettore Maggiore della Congregazione
Salesiana

1894

foglio

138

Autorizzazione a riscuotere indennità assicurativa a
seguito di un incendio

1894

foglio

139

Consegna Fondazioni di beneficenza (e relativi
certificati di rendita) alla Congregazione di Carità

1898 - 1903

fogli sciolti

140

Appunti manoscritti per risposte a quesiti di visita
pastorale

1899

fogli sciolti

141

Prebenda parrocchiale goduta dal sacerdote Domenico
Bruna

XX sec. primo quarto

foglio

Bozza di estratto partitario dei terreni

19

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

142

Stato delle esazioni e dei pagamenti

1907

foglio

143

Successione del beneficio parrocchiale a padre
Stanislao Schenone

1908 - 1912

fogli sciolti

144

"Elenco delle iscrizioni d'ipoteche e di privilegi da
rinnovarsi nell'anno 1916"

1916

foglio

145

Acquisto e intestazione di rendite

1917

fogli sciolti

146

Acquisto e intestazione di rendita

1921

fogli sciolti

1929

opuscolo

(realizzata con la vendita della cascina Gambetta)

147

"Relazione sullo stato economico dell'Ente"
Al formulario compilato è acclusa una relazione manoscritta

148

Verbale di visita pastorale

1934

foglio

149

Riconsegna del beneficio parrocchiale a padre Walter
Oddone

1939 - 1943

fascicolo

(Per rinuncia di padre Stanislao Schenone)

150

Elenco dei legati pubblici del Beneficio Parrocchiale di 1941
San Eusebio

foglio

151

Domande di riduzione di legati pubblici

fogli sciolti

152

Supplemento di congrua e assegno per le spese di culto 1950 - 1951

153

"La Chiesa Parrocchiale di Sant'Eusebio detta di San
Filippo in Torino"

1941 - 1960

In due copie: vi è qualche differenza tra la copia manoscritta e
quella dattiloscritta

20

1963

fascicolo

fogli sciolti

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

154

Riconsegna del beneficio parrocchiale a padre Emilio
Musso

1964 - 1966

fogli sciolti

155

Modifiche delle circoscrizioni parrocchiali

1966 - 1970

fogli sciolti

156

Lettera (in risposta a un modulo non rinvenuto) sulle
entrate e l'amministrazione del parroco

1970

foglio

157

Riconsegna del beneficio parrocchiale a padre Maurizio 1973
Bottasso

fogli sciolti

158

Polizza assicurativa contro gli incendi

1977

foglio

159

Soppressione della parrocchia di San Eusebio

1986

fogli sciolti

21

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Registri patrimoniali (1703 - 1957)

160

"Libro I de Progressi temporali della Congregazione"

1703 - 1927

volume

Nel volume vengono descritti gli atti patrimoniali relativi alla
Congregazione a partire dal 1651, ma non fu aggiornato tra il 1703
e il 1820.
(Mancano le pag. 233 - 240)

161

"Registro Generale di quanto possiede la
Congregazione e dei Legati e Pesi della medesima"

1874 ; 1888

registro

162

Registro delle rendite

1889 - 1894

volume

Sono pertinenti alla Congregazione, alla sacrestia, all'oratorio,
alla parrocchia

163

Repertorio degli atti soggetti a Tassa di Registro

1890 - 1892

registro

164

"Beni temporali della Congregazione "

1905 - 1927

registro

165

"Registro - Cassa corrispondente all'antico Libro dei
1937 - 1957
Progressi della Congregazione dell'Oratorio di Torino"

registro

166

"Registro dell'adempimento dei Legati"

registro

Sono pertinenti alla parrocchia, alla sacrestia, alla Congregazione

22

1939 - 1954

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Gestione finanziaria (1886 - 1970)

167

"Copia della consegna rimessa all'Economato"

1886

foglio

(Rendiconto finanziario)

168

Bilanci preventivi

1955 - 1959

atti sciolti

169

Conti consuntivi

1948 - 1970

atti sciolti

1959 - 1968

atti sciolti

(Mancano gli anni: 1951, 1952, 1968)

170

Rendiconti morali e finanziari
Acclusa una Relazione della Visita canonica quinquennale del
1967

23

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Amministrazione e registri di contabilità (1794 - 1979)

171

Registro di entrate e uscite

1794 - 1799

registro

Registro compilato da entrambi i lati: uno per l'esatto, l'altro per lo
speso

172

"Libro dell'Esatto, e Speso tanto per la chiesa che per
la casa ..."

1804 - 1806

registro

173

"Chiesa grande"

1835 - 1837

registro

1836 - 1842

fogli sciolti

1839 - 1914

registro

Registro di entrate e uscite diverse

174

Ricevute di pagamento del maestro di cappella
Giuseppe Cerutti
Per affinità con l'argomento si veda nella serie Arredi e patrimonio
artistico, il fasc. n. 260, Libro Spettante al Padre Prefetto della
Musica

175

"Libro delle Contribuzioni"
Si tratta dei contributi economici annuali dei singoli confratelli.
Talvolta sono accompagnati da brevi annotazioni biografiche

176

"Libro del Procuratore"

1909 - 1952

registro

177

Registro di entrate e uscite

1931 - 1948

registro

1974 - 1979

fogli sciolti

Si tratta di spese minute relative alla quotidianità

178

Rendiconti contabili del ragionier Giorgio Pontiglio

24

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Depositari (1851 - 1947)

179

"Depositario"

1851 - 1933

registro

180

"Depositario"

1934 - 1947

registro

25

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Registri della sacrestia (1908 - 1949)

181

Registro della sacrestia

1908 - 1932

registro

182

Registro della sacrestia

1933 - 1938

registro

183

"Registro della Sacrestia"

1939 - 1949

registro

26

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Personale dipendente (1867 - 1985)

184

Certificato di pensione vitalizia a Maurizio Bertero

1867 - 1899

foglio

185

Calcoli per la liquidazione di Agostino Parazzi

1961

foglio

186

Denunce versamenti INAM per Vincenzo Giangrasso

1971 - 1977

fogli sciolti

187

Denunce versamenti INAM per Maria Ghibaudo

1972 - 1974

fogli sciolti

188

Prospetto di liquidazione per Giuseppina Domola

1973

fogli sciolti

189

Stipulazione (e successiva rinuncia) di servizio della
sig.na Eliana Di Mauro

1973

fogli sciolti

190

INPS: denunce versamenti contributivi

1952

fogli sciolti

191

INPS: denunce versamenti contributivi

1953

fogli sciolti

192

INPS: denunce versamenti contributivi

1954

fogli sciolti

193

INPS: denunce versamenti contributivi

1963

fogli sciolti

194

INPS: denunce versamenti contributivi

1964

fogli sciolti

195

INPS: denunce versamenti contributivi

1965

fogli sciolti

196

INPS: denunce versamenti contributivi

1966

fogli sciolti

197

INPS: denunce versamenti contributivi

1967

fogli sciolti

198

INPS: denunce versamenti contributivi

1968

fogli sciolti

27

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

199

INPS: denunce versamenti contributivi

1969

fogli sciolti

200

INPS: denunce versamenti contributivi

1970

fogli sciolti

201

INPS: denunce versamenti contributivi

1971

fogli sciolti

202

INPS: denunce versamenti contributivi

1972

fogli sciolti

203

INPS: denunce versamenti contributivi

1973

fogli sciolti

204

INPS: denunce riepilogative delle retribuzioni

1974 - 1977

fogli sciolti

205

INPS: regolarizzazione posizione contributiva per il
periodo 1972 - 1977

1984 - 1985

fogli sciolti

28

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Testamenti, legati, eredità (1685 - 1931)

206

Dichiarazione di volontà testamentaria di C.V.B.

1685

foglio

207

Testamento di madamigella Virginia Umbert (o
Umberta)

1695 - 1699

fogli sciolti

Il padre Sebastiano Valfré risulta essere l'esecutore testamentario
.

208

Testamento di Innocenzo Gaya (e successive note di
iscrizione d'ipoteca)

1838 - 1916

fogli sciolti

209

Eredità del cavaliere D. Giovanni de Requessens (o
Derequessens)

1860

fogli sciolti

210

Donazione e testamento di Giovanni Cussotti

1874 - 1876

fogli sciolti

211

Testamento e legati segreti di Giuseppa Rusca

1884

fogli sciolti

212

Estratto di scheda testamentaria di Teresa Enrico

1887

foglio

(L'originale era del 1830)

213

Nota con calcolo di liquidazione legati da parte del
Governo

1888

foglio e
busta

214

Lettera di padre Mandillo sul suo testamento e sul
patrimonio ecclesiastico

1889

foglio

215

Testamento di Carlotta Gaillard vedova Simondi

1891

fascicolo ril.

216

Successione di padre Luigi Fornello

1892 - 1893

fascicolo ril.

(L'erede universale è padre Giovanni Domenico Peretti, ma la
Congregazione dovette affrontare spese inaspettate per le tasse di
successione)

29

Unità
archivistica

217

Oggetto

Estremi cronologici

Copia di testamento di Giovanni Battista Allomello

Descrizione fisica

1897

fascicolo ril.

(L'originale è del 1872)

218

Estratto del testamento di Felicita Daziani

post 1900

foglio

219

Testamento di padre Giovanni Domenico Peretti

1913

fascicolo ril.

220

Testamento di padre Luigi Capella

1931

foglio

30

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Scritture di locazione (1869 - 1982)
221

Affitto di terreno per laboratorio all'officina delle Carte 1869 - 1883
Valori del Ministero delle Finanze

fogli sciolti

222

Affitto di un locale al signor Giuseppe Merlo

1946

fogli sciolti

223

Affitto di un locale alla ditta G. Rayneri

1946 - 1947

foglio

224

Affitto di due locali alla ditta Cocirio

1946 - 1950

foglio

225

Contratto di locazione alla ditta Minafra e Guaragnella

1948 - 1951

fogli sciolti

Si confronti anche la serie Liti e contenziosi, fasc. n. 315

226

Convenzione per locazione a signor Roberto Berruti
(edizioni L.I.C.E.)

1951 - 1960

fogli sciolti

227

Locazioni e disdette di locale alla birreria 'L Caval 'd
Brôns

1953 - 1966

fogli sciolti

228

Contratto d'affitto al dott. Cesare Arton

1954

foglio

229

Disdetta di locazione al signor Vincenzo Ronco per
definizione vertenza

1957

foglio

Si confronti la serie Liti e contenziosi, fasc. n. 316

230

Contratti d'affitto e disdetta al signor Massimo
Novarese

1957 - 1964

fogli sciolti

231

Scrittura di locazione alla società Pennel & Flipò

1961

foglio

232

Contratti di locazione alla s.r.l. Mobilficio Centrale

1961 - 1977

fogli sciolti

(Acclusa corrispondenza su contenzioso per subentro della s.r.l.
Centro Incontri Arredamento)

31

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

233

Contratto di locazione alla Doyen Marchisio s.p.a.

1963

fogli sciolti

234

Elenco di contratti in corso al 10/10/1971

1971

foglio

235

Scrittura di locazione e disdetta al signor Martino
Silvestri

1971 - 1982

fogli sciolti

236

Revoca affitto al sig. Grosso e al sig. Gabutto

1975

fogli sciolti

237

Disdetta di locazione alla società Centro Incontri
Arredamento

1982

fogli sciolti

238

Disdetta di locazione al dott. Franco Barbero

1982

fogli sciolti

32

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Imposte e tasse (XVII sec. fine - 1979)

239

Memoria sulle imposizioni del regio erario dal 1689

XVII sec. fine

foglio

Il documento è regestato dal padre Valfré, che scrive: Si desidera
che gli ecclesiastici mettino sul monte di San Giovanni Battista
l'argenteria in aiuto delle presenti necessità, secondo il desiderio
di S.A.R.

240

Ricorso contro applicazione del R. D. 6-9-1853, sulle
parrocchie con redditi oltre le £. 1000

1853

fogli sciolti

241

Bozza di rendiconto inviato all'Insinuatore e alla Cassa
Ecclesiastica per richiesta di sovraimposta

1858

foglio

242

Scheda per il conguaglio dell'imposta fondiaria

1865

foglio

243

Ricorso contro presunto aumento dei redditi di
ricchezza mobile

1865

foglio

244

Scheda di dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile
e delle entrate fondiarie per il 1866

1869

foglio

245

Ricorso per imposta sui redditi di ricchezza mobile

1879

foglio

246

Comunicazione al municipio di Torino per
accertamento dei redditi

1882

foglio

247

Denunzie dei redditi e dei pesi

1883 - 1899

fogli sciolti

248

Imposta sui fabbricati

1887 - 1922

fogli sciolti

249

Denunzie delle rendite

1900 - 1906

fogli sciolti

250

Decreti di riduzione oneri

1909 ; 1910

fogli sciolti

33

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

251

Esattoria comunale: cartelle delle imposte

1952 - 1979

fogli sciolti

252

Ricorso per errata consegna delle cartelle per imposta
sui fabbricati

1963

fogli sciolti

253

Ricorso sul ruolo dell'imposta sui fabbricati

1963 - 1965

fogli sciolti

(A seguito dell'applicazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

254

Dichiarazioni dei redditi presentate da padre Walter
Oddone

1951 - 1967

fogli sciolti

255

Dichiarazioni dei redditi presentate da padre Maurizio
Bottasso

1976 ; 1978

fogli sciolti

1893 - 1963

fogli sciolti

(Per il 1975 e il 1977)

256

Circolari e corrispondenza

34

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Arredi e patrimonio artistico (1708 - 1972)
257

"Descrittione dei mobili appartenenti alla sacristia
della Congregazione dell'Oratorio"

1708

fascicolo

258

"Stratto dell'altare Maggiore in ricamo"

1865

foglio

Disegno del tappeto dell'altar maggiore, suddiviso in caselle,
ognuna dedicata a un donatore

259

Quietanza di Tommaso Lorenzone per l'ancona
rappresentante il beato Sebastiano Valfré

1875

foglio

260

"Libro Spettante al Padre Prefetto della Musica"

1831

volume

1888

foglio

In questo volume manoscritto si dà conto principalmente di tutto
ciò che attiene alla costruzione del nuovo organo: per questo
motivo è stato inserito in questa serie.

261

"Alcune proposte del Prefetto di musica in occasione
del progetto della ristorazione dell'Organo"
Si veda anche la serie Lavori, fasc. n. 287

262

Organo: richiesta contributi per restauri e notificazione
quale oggetto di interesse artistico

1960 ; 1966

fogli sciolti

263

2 circolari

1908

fogli sciolti

264

Atti di notifica relativi a oggetti di importante interesse 1910
e monumenti pregevoli d'arte e storia

fogli sciolti

265

Schede su strutture e oggetti d'arte, redatte dalla
Sovrintendenza alle Gallerie

post 1937

fogli sciolti

266

Decreto della Congregazione con cui si impedisce il
prestito di paramentali e suppellettili

1960

foglio

Entambe riguardano gli oggetti di antichità e provengono
rispettivamente dal Commissariato diocesano torinese e dalla Città
di Torino - Divisione istruzione pubblica

35

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

267

Ritiro cornice di pala d'altare dalla Soprintendenza alle
Gallerie

1960

foglio

268

Richiesta restituzione di crocifisso d'altare (del parato
del Piffetti), presso il Seminario arcivescovile

1961

fogli sciolti

(A seguito della restituzione, in segno di ringraziamento, la
Congregazione dona una pianeta al cardinal Fossati)

269

Prestiti per la mostra sul Barocco Piemontese:
corrispondenza

1962 - 1963

fogli sciolti

270

Elenchi di arredi sacri e oggetti d'argento conservati
nella casa della Congregazione

1962

fogli sciolti

1964

fogli sciolti

(2 copie)

271

"Elenco di suppellettili della Chiesa conservati nella
cassapanca della Biblioteca"
(2 copie)

272

Elenchi di arredi sacri acquistati verosimilmente da
padre Walter Oddone

1965

fogli sciolti

273

Elenchi di arredi sacri in argento conservati nella casa
della Congregazione

1974

fogli sciolti

274

Donazione di presepio al santuario di Oropa

1969

foglio

1970 - 1972

fogli sciolti

Il presepe venne poi restituito, per espressa richiesta della
Congregazione di Torino, nel 1986 -1987

275

Pala per altare del beato Sebastiano Valfré
Acclusa riproduzione fotografica

36

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Reliquie (1657 - 1971)

276

Autentiche delle reliquie conservate dalla
Congregazione

1657 - 1971

fogli sciolti

277

Lettera indirizzata a padre Perardi, che descrive la
suddivisione di alcune reliquie

XVIII sec. prima metà

foglio

278

"Catalogo delle Sacre Relliquie, le quali distribuite in
varj relliquiarj si conservano, ..."

XVIII sec. ultimo
quarto

fogli sciolti

279

"Catalogo delle sacre Reliquie di Santi Martiri che si
1970
conservano in diversi reliquiari rovinati dal tempo ...
Reliquie insigni conservate nella Chiesa di S. Filippo in
Torino"
Elenchi compilati da padre Walter Oddone

37

fogli sciolti

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Lavori (1683 - 1973)

280

"Lista di quelli che danno limosina per la fabbrica
della chiesa"

1683 - 1695

fascicolo ril.

281

Invito a una colletta generale per continuare i lavori
della chiesa: lettera del preposito Tommaso Falcheri

XIX sec. prima metà

fogli sciolti

1861 - 1879

fogli sciolti

Originale manoscritto e lettera a stampa
(Tommaso Falcheri fu preposito dal 1823 al 1828)

282

Lavori e locali dell'Ufficio centrale dei Telegrafi dello
Stato

283

Costruzione provvisoria per tipografia della Camera dei 1863
Deputati

fogli sciolti

284

Esecuzione di un palchetto in chiesa

1876 - 1877

fogli sciolti

Si confronti nella serie Beneficio parrocchiale di San Eusebio, il
fasc. n. 131, Vendita di beni stabili (per rifacimento pavimento
della chiesa), 1875 - 1876

285

"Spese fatte per le nuove stanze e balconi"

1884 - 1885

2 fogli sciolti

286

Costruzione di due altari

1886 - 1888

fogli sciolti

1888

foglio

(Compresa la corrispondenza relativa al successivo contenzioso)

287

"Calcolo di massima per lavori da eseguirsi nella
chiesa di S. Eusebio"
Acclusa una nota relativa a spese per l'organo

38

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

288

Autorizzazione a immettere acque nei canali municipali 1903
stradali

foglio

289

"Rendiconto dei restauri fatti nella chiesa di S. Filippo
dal 27 Maggio al 15 Settembre 1938"

1938

fogli sciolti

Accluse fatture

290

Concessione passaggio attraverso il portone carraio

1947

foglio

291

Rendiconti di lavori eseguiti

1949

fogli sciolti

292

Rendiconti di lavori eseguiti

1951

fogli sciolti

293

Rendiconti di lavori eseguiti

1953

fogli sciolti

294

Riparazione danni di guerra: lettera al Genio Civile

1953

foglio

295

Lavori diversi: fatture, preventivi, rendiconti

1956

fogli sciolti

296

Recinzione piazzale antistante la chiesa

1954 - 1963

fogli sciolti

(Acclusi disegni)

297

Restauro del pronao (e parte del tetto)

1958 - 1965

fogli sciolti

298

Lavori alla tomba della Congregazione

1959 - 1962

fogli sciolti

299

Preventivi per restauri all'altar maggiore e al relativo
dipinto

1960 ; 1961

fogli sciolti

300

Rendiconti di lavori eseguiti

1962

fogli sciolti

301

Lavori di doratura all'interno della chiesa: rendiconti

1962 - 1966

fogli sciolti
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

302

Lavori di riparazione e manutenzione al tetto: fatture

303

Acquisto di materiale per la chiesa dalla ditta Hermann 1963 - 1964
Birmelin

fogli sciolti

304

Lavori diversi: appunti manoscritti di spesa

1964

fogli sciolti

305

Lavori eseguiti, acquisto di materiali e arredi:
rendiconti

1965 - 1966

fogli sciolti

306

Richiesta contributo per asfaltare cortile della
parrocchia

1966

foglio

307

Opere di restauro, manutenzione, rifacimenti

1966 - 1973

fogli sciolti

1963

fogli sciolti

Acclusa fotocopia di richiesta sovvenzione per i lavori eseguiti

308

Richieste contributi per restauri

1967; 1971 - 1972

fogli sciolti

309

Lavori di manutenzione tetto

1972 - 1973

fogli sciolti

310

Schizzi, disegni e piantine dell'edificio redatti in
occasione di lavori diversi

XX sec. prima metà -

fogli sciolti

40

1976

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Liti e contenziosi (XVIII sec. I quarto - 1953)

311

Contenzioso tra i padri della Congregazione e
Manfredo Cagna a seguito di vendita di una casa

XVIII sec. primo
quarto

2 fogli sciolti

312

Contenzioso con il curato della chiesa metropolitana di
S. Giovanni per questioni territoriali

post 1759

fascicoli

313

"Allegazione dei Reverendi Sacerdoti Filippini contro
la Cassa Ecclesiastica"

post 1856

fascicolo ril.

314

Contessa Giuseppina Lucerna di Rorà contro Vandoni
Mario (farmacista) e padre Luigi Carpignani (curato di
San Eusebio)

1870

fascicolo

315

Padre Walter Oddone, procuratore della Congregazione 1949
dei Padri Filippini contro Minafra Gennaro e
Guaragnella Michele

fascicolo ril.

316

Congregazione dei R.R. Padri Filippini contro Ronco
Vincenzo

fascicoli
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1951 - 1953

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Sepolture (1677 - 1973)

317

Testimoniali d'attestazione per sepolture

1677

fogli sciolti

318

"Iuris seppelliendi Taurinensis"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

319

Elezioni di sepoltura (presso chiese diverse)

1719 - 1749

fogli sciolti

320

Testamenti e particole con indicazione dell'elezione
del luogo di sepoltura

1742 - 1749

fogli sciolti

321

Controversie fra regolari e curati per le sepolture:
regolamenti, corrispondenza, testimonianze

XVIII sec.

322

Sepolture di forensi e di parenti: instromenti di
transazione, corrispondenza, memorie, dichiarazioni

1701 - 1739

fogli sciolti

323

Permesso di tumulazione della salma di Maurizio
Bertero nella sepoltura di proprietà di padre Domenico
Peretti

1899

foglio

324

Instrumento di cessione di diritto di sepoltura

1924

fascicolo ril.

- 1759

fogli sciolti

(Stipulato fra don Giuseppe Soldano e don Carlo Ruffino)

325

Tomba di Congregazione nel cimitero generale di
Torino: spese, disegni, memorie, elenchi

1953 - 1959

fogli sciolti

326

Copie di atti di morte di padri della Congregazione,
deceduti tra il 1833 e il 1855, ivi sepolti

1973

fogli sciolti
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Documenti matrimoniali (1706 - 1928)

327

Certificati diversi

1706 - 1928

fogli sciolti

(Sono accluse: una costituzione di dote e una lite per mancata
promessa di matrimonio)

328

Prediche per matrimoni

XIX sec. ultimo quarto fogli sciolti
- XX sec. primo quarto

43

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Prediche, panegirici, orazioni (XVIII sec. I quarto - 1935)
Si confronti anche il precedente fasc. n. 328, Prediche per matrimoni

329

"La morte de figli è castigo de peccati de padri"
Predica per la domenica dopo la Pentecoste

XVIII sec.

fascicolo ril.

330

"Se non ci salviamo siamo inescusabili"
Predica per la domenica di settuagesima

XVIII sec. primo
quarto

fascicolo

331

"Lo zelo di S. Eusebio detto a 16 dicembre 1758 in
chiesa"

1758

fascicolo ril.

332

"Panegirico fatto nella seconda festa di pascua (sic)
l'anno 1790 in Vinovo nella Chiesa de' RR. PP.
Carmelitani"

1790

fascicolo ril.

333

"Oratio habita in aede B. M. V. de consolatione Die
XV anno MDCCXCII"

1792

fascicolo ril.

334

"Panegirico della natività della B. V. detto nella chiesa 1794
parrocchiale della Motta di Cumiana nell'anno 1794"

fascicolo ril.

335

"IL BEATO SEBASTIANO VALFRE'"
Panegirico con nota autobiografica, probabilmente del
padre Walter Oddone

1923 ; 1932

fogli sciolti

1935

fogli sciolti

Le date sono riportate sull'ultimo foglio e indicano il mese e l'anno
in cui fu pronunciato il panegirico (prima nella chiesa di Santa
Cristina, poi in San Filippo)

336

"IL B. SEBASTIANO VALFRE' E SUA DEVOZIONE ALLA SS.
EUCARISTIA"
Letto nella chiesa di Santa Cristina
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Miscellanea (1708 - 1970)
337

"Lettere due di S. Filippo Neri"
Copia di due lettere inviate a due suore di Firenze nel
1585

338

"Della Palpitazione di cuore, Frattura delle coste, ed
1708
altre affettioni, che pativa il B.° Filippo Neri Fondatore
della Congregatione dell'Oratorio di Roma con la
Traduttione del Medico Carlo Richa"

XIX sec.

fascicolo ril.

volume

Dedicato a padre Sebastiano Valfré

339

Raccolta di articoli su san Filippo Neri e diversi oratori 1922 - 1970
e oratoriani

fogli sciolti

340

Manoscritto in cui si riportano alcune fasi del processo
di canonizzazione del cardinale Roberto Bellarmino
(...Super dubio an Costet de Virtutibus
Theologalibus...)

XVIII sec.

fascicolo

341

Manoscritto frammentario in cui si narra della beata
Emilia, fondatrice di un convento titolato a san
Domenico

XVIII sec.

fascicolo

342

"Vita di S. Pier Tommaso Carmelitano"

XVIII sec.

fascicolo

XVIII sec. ultimo
quarto

fascicolo ril.

1701

fascicolo

Manoscritta in 19 capitoli

343

"Ammaestramenti spirituali Ricavati dalle sacre
scritture, e santi padri, dati ad un'anima discepola di
Gesù Cristo ..."
In forma di manuale, suddiviso in capitoli

344

Racconto del funerale e della sepoltura del nunzio
apostolico Alessandro Sforza

345

Testimonianza della morte di Giovanni La Rué, soldato 1706
del reggimento di Saluzzo
Testimonianza raccolta presso la parrocchia di San Eusebio

45

fogli sciolti

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

346

Carte relative a contese tra la Santa Sede e il re di
Sardegna

1728 - 1741

fogli sciolti,
fascicolo

347

Copia della lettera con cui il re di Francia Luigi XV
diramò al clero francese l'enciclica papale Ex omnibus
christiani

post 1756

fogli sciolti

348

"Forma Juramenti"

1735

pergamena

Formula di giuramento dell'architetto Filippo Juvara in seguito alla
sua nomina ad abate del monastero di San Pietro de Silva (della
Selva).
(Con sigillo pendente)

349

Copia di patente con cui Carlo Emanuele III autorizza
il principe di Carignano a occupare spazi ed edifici per
la fabbrica del teatro di fronte al proprio palazzo

1757

foglio

350

Decreto di beatificazione e canonizzazione di Antonio
Grassi

1770

fogli sciolti

351

"Calendarius perpetuus pro abbazia SS. MM. Victoris
et Constantii nullius Diocesis"

1782

fogli sciolti

352

"Collatio Parochialis Ecclesiae sub titulo Sanctae
Crucis huius civitatis ..."

1812

fascicolo ril.

All'interno: Nova partitio territorii paroeciarum ...

353

"Memorie DI alcuni Padri della Congregazione
dell'Oratorio di Biella"

XIX sec. metà circa

volume

354

Abbonamento annuale al periodico La Voce
dell'Operaio e annua elemosina alla Società S.
Vincenzo de' Paoli

1888

2 biglietti

355

Invito dell'arcivescovo di Torino ad assistere
all'ostensione della santa Sindone

1931

foglio

46

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Disegni (XVIII sec. prima metà - post 1823)

356

Pianta e sezioni della chiesa

XVIII sec. prima metà

foglio

XVIII sec. prima metà

foglio

XVIII sec. prima metà

foglio

XVIII sec. prima metà

foglio

XVIII sec. prima metà

foglio

circa 1823

foglio

misure: 744 x 543
Disegno attualmente conservato nei depositi del museo civico
d'arte antica Palazzo Madama alla collocazione: A4 / P13 / CC Filippini n. 12

357

Progetto per la ridecorazione dell'altar maggiore
misure: 720 x 451
Disegno attualmente conservato nei depositi del museo civico
d'arte antica Palazzo Madama alla collocazione: A4 / P13 / CC Filippini n. 13

358

"faciata O Sia Profile dela porta Della chiesa per
Deniro"
misure: 565 x 468
Disegno attualmente conservato nei depositi del museo civico
d'arte antica Palazzo Madama alla collocazione: A4 / P13 / CC Filippini n. 14

359

"Faciata del Atrio (...) davanti la Chiesa"
misure: 540 x 459
Disegno attualmente conservato nei depositi del museo civico
d'arte antica Palazzo Madama alla collocazione: A4 / P13 / CC Filippini n. 15

360

"profile del Atrio avanti alla porta della chiesa"
misure: 510 x 468
Disegno attualmente conservato nei depositi del museo civico
d'arte antica Palazzo Madama alla collocazione: A4 / P13 / CC Filippini n. 16

361

"Pianta della Chiesa, e Sacristia de M.M. R.R.P Pti
dell'Oratorio di Sant Filippo della Città di Torino"

47

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Fondo: Sebastiano Valfré
Documenti personali, familiari, biografici (1644 - 1941)
362

Albero genealogico della famiglia Valfré (1590 - 1886)

XIX sec. fine

fogli sciolti

363

Conferimento della tonsura e dei primi due ordini
minori

1644

foglio

364

Conferimento dei secondi due ordini minori

1650

foglio

365

Conferimento del subdiaconato e del diaconato

1650 ; 1651

2 fogli

366

Dispensa papale per ottenere l'ordinazione sacerdotale

1651

2 pergamene

367

Conferimento dell'ordinazione sacerdotale

1652

foglio

368

Lettera del vescovo di Alba al pievano di Verduno, in
cui si autorizza Sebastiano Valfré a celebrare la sua
prima messa

attr. 1652

foglio

369

Diploma di dottorato in sacra teologia

1656

foglio

370

Licenza e successive ratifiche dell'arcivescovo G. C.
1652 - 1659
Bergera per celebrare, sentir confessioni e operare nella
diocesi di Torino

foglio

371

Licenze speciali rilasciate al padre Valfré
dall'arcivescovo Michele Beggiamo

fogli sciolti

372

Lettera del padre Camotti all'abate Ferrero sulla
1673
licenza di leggere libri proibiti rilasciata al padre Valfré

foglio

373

Licenza e facoltà concesse al padre Valfré dal
vescovo di Alba, per operare in detta diocesi

foglio

1662; 1663; 1665
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1675

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

374

Nomina a consultore e assistente del Sant'Uffizio in
Torino

1688

foglio

375

Copia di richiesta di padre Valfré e lettera di risposta
dell'arcivescovo M. A. Vibò, che conferma per altri 5
anni la patente per leggere libri proibiti

1690

fogli sciolti

376

Licenza e successiva ratifica di specifiche facoltà
concesse al padre Valfré dall'arcivescovo M. A. Vibò

1691 ; 1701

foglio

377

Autorizzazione del vescovo di Mondovì a sentir
confessioni, celebrare e operare nella città stessa e
nella diocesi

1692

foglio

Secondo le concessioni accordate precedentemente da mons.
Beggiamo e mons. Vibò

378

Supplica di diversi particolari e autorizzazione
dell'arcivescovo M. Beggiamo a erigere una radunanza
sotto l'invocazione della santa Vergine guidata dal
padre Valfré

1701

foglio

379

"Testamento di M. Giovanni Battista Valfredo di
Verduno"

1665

fascicolo

(Padre di Sebastiano Valfré)

380

Supplica per ricevere dal papa la benedizione in
articulo mortis

1672

foglio

381

"Cambio seguito tra il Molto Reverendo Padre Sig. D.
Sebastiano Valfré ... e M Giacomo Francesco suo
fratello ambi di Verduno"

1677

fascicolo

382

"Nota del patrimonio, et reddito, del Molto Reverendo" XVII sec. seconda

383

Testimoniali in cui si dichiara che il padre Valfré ha
di che vivere decorosamente, nonostante la rinuncia ai
propri beni

metà

(Originale e copia)
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1694

foglio

fogli sciolti

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

384

Concessione del vescovo di Alba al padre Valfré di
alienare il suo patrimonio

1694

foglio

385

"Parcela de Medicinali spediti per il Molto Reverendo
Padre Valfré"

1701

foglio

386

Quietanza di £. 100 pagate al padre Alberto Giacinto
Ghemo

1703

foglio

(Somma precedentemente prestata a Giovanni Battista Valfré)

387

"Quitanza con rinoncia a favor de Valfreddi di
Verduno dalli Conterni di Monforte"

1705

foglio

388

Relazione medica successiva alla morte di padre
Sebastiano Valfré

1710

foglio

389

"Relazione della morte del P. Valfré" attribuita al padre 1710
Boezio
Relazione sulla sepoltura redatta dal vicario
arcivescovile Pietro AntonioTrabucco

foglio

390

"Autentica del Ritratto del fù Padre Sebastiano Valfré
della Congregazione dell'Oratorio di Torino"

1727

foglio

391

"Lettera Importante del Paroco di verduno
Nell'illuminazione ivi fatta pel B°. Valfré l'anno 1834
in occasione di sua Beatificazione"

1834

foglio

1941

quaderno

Una nota attribuisce la relazione al medico Stefano Donzel

Lettera inviata a padre Semeria

392

"Publicum Instrumentum recognitionis exuviarum
Beati Sebastiani Valfré ..."

393

Lettera dell'arcivescovo militare Bartolomasi al prof.
1941
Giai-Via, in cui si sconsiglia di proporre il beato Valfré
quale patrono dei cappellani militari
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foglio

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Biografie del padre Sebastiano Valfré (XVIII sec. prima metà - 1745)
Sono essenzialmente documenti manoscritti a cui, solo per alcuni, seguì la pubblicazione

394

"Memorie de Padri Boetio e Pincia Spettanti al P.S.V." XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

395

Vita del padre Sebastiano Valfré

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

1723

volume

XVIII sec. prima metà

foglio

XVIII sec. prima metà

volume

1745

volume

All'interno - oltre alla parte introduttiva relativa alle cariche
ricoperte - vi è un capitolo unico dal titolo: Sue Fatiche et
Applicationi nell'Oratorio piciolo, scritto da un confratello
contemporaneo.

396

"Vita del B. Sebastiano Valfré Prete della
Congregazione dell'Oratorio di Torino ..."
Volume manoscritto. Il titolo è desunto da un biglietto coevo,
incollato all'interno del volume, su cui per esteso si legge: Vita del
B. Sebastiano Valfré / Prete della Congregazione dell'Oratorio di
Torino / scritto da Pietro Giacinto Gallizia. / Canonico di
Giaveno.
La datazione è tratta dalla Conclusione, posta in calce alla
biografia.

397

Biografia del padre Sebastiano Valfré
E' rimasto solo il primo foglio che apriva la bozza del "Libro
Primo" contenuto nella Vita del Venerabile Servo di Dio ... del
successivo fasc. n. 399

398

Biografia del padre Sebastiano Valfré
Si tratta - in nuce - del "Libro Secondo" contenuto nella Vita del
Venerabile Servo di Dio ... del successivo fasc. n. 399

399

"VITA Del Venerabile Servo di Dio Padre SEBASTIANO
VALFRE' Della Congregazione dell'Oratorio di Torino,
Cavata da' Processi fatti per la sua Beatificazione, e
Canonizzazione, e Data alla luce Da un Prete della
medesima Congregazione"
Redazione attribuita a padre Francesco Marino
Successivamente editata
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

400

8 fascicoli manoscritti in cui si ravvisano stralci della
biografia del padre sebastiano Valfré

XVIII sec.

fascicoli

401

Indice per argomenti relativo a una biografia non
rinvenuta del padre Sebastiano Valfré (mutilo;
superstiti le lettere S - Z)

XVIII sec.

fascicoli ril.

402

Biografia mutila del padre Sebastiano Valfré

XVIII sec.

fascicoli ril.

Si tratta di due soli capitoli, entrambi incompleti e suddivisi in
paragrafi

52

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Corrispondenza scritta dal padre Valfré (1663 - 1710)

403

Lettera di cui non è indicata la destinataria

1663

foglio

404

Lettera scritta alla superiora di un monastero

1679

foglio

La lettera è stata sottoposta a restauro e riconsegnata il 10-11-1995

405

Lettera scritta al priore dei Servi di Dio del Sacro
monte di Oropa

1682

foglio

406

Lettera scritta a Cristina di Savoia

1684

foglio

407

Lettera scritta a Giovanni Valfré, pievano di S.
Giovanni di Bra

1685

foglio

All'interno è una quietanza del sig. Costantino di Bra

408

Copia di lettera scritta al medico Bertolotti, in
occasione delle nozze

1685

foglio

409

Lettera scritta a madamigella Lucrezia (che ha deciso di 1686
vivere in stato religioso)

foglio

410

Lettera scritta al vicario capitolare di Torino, Ignazio
Carrocio

1689

foglio

411

Lettera scritta a una madamigella, di cui non è indicato
il nome

1689

foglio

412

Lettera scritta a un destinatario di cui non è indicato il
nome, ove si parla della dote di madamigella Carretta

1689

foglio

413

Lettera scritta a madamigella Carretta

1690

foglio
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archivistica

414

415

Oggetto

Estremi cronologici

Lettera scritta all'abate Ferrero
La lettera si trova in cornice, sotto vetro ed è munita di sigillo
vescovile di autentica

5 lettere scritte al cardinale Leandro Colloredo

Descrizione fisica

1691

foglio

1691 - 1701

fogli sciolti

2 lettere vengono esplicitamente indicate come copie dallo stesso
Valfré.
Si veda anche nella serie Preziosi manoscritti del Beato…, il fasc.
n. 562

416

Lettera scritta a Marco Antonio Grondana

1692

foglio

417

2 lettere scritte al vescovo di Alba

1697 ; 1698

fogli sciolti

418

Lettera scritta a un destinatario laico, di cui non è
indicato il nome

1700

foglio

419

Lettera scritta a una monaca

1702

foglio

420

Lettera scritta al vescovo di Aosta (Alessandro
Lamberti)

1703

foglio

421

2 lettere scritte alla madre badessa del monastero di
Pancalieri

1703 ; 1705

fogli sciolti

422

Lettera di cui non è indicato il destinatario
(verosimilmente un ecclesiastico)

1706

foglio

1707

foglio

1707

foglio

La lettera si trova in cornice, sotto vetro ed è munita di sigillo
vescovile di autentica. Al di sotto del primo foglio se ne
intravedono altri, che non è possibile estrarre.
Una didascalia posta in calce recita: Litterae Servi Dei B.
Sebastiani Valfre Presbyteri Congreg. Taurinensij

423

Lettera scritta al padre Pietro Stefano Giovanni della
Congregazione di Chieri
In quarta pagina vi è una scrittura di autenticazione del padre Gian
Francesco Marino, del 1770

424

Lettera scritta al padre Giovanni Nicola Carena
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425

Oggetto

Estremi cronologici

Copia di lettera scritta al vescovo di Mondovì,
Giovanni Battista Isnardi

Descrizione fisica

1708

foglio

1709

foglio

Lacerata in 3 parti

426

Lettera scritta a un religioso
Riguardo a certa suor Giovanna Battista che vuol lasciare il
proprio monastero

427

Lettera scritta a una monaca, col ruolo di "madre delle
educande" in un monastero

1710

foglio

428

"Biglietti scritti dal Beato Sebastiano Valfré al duca
Vittorio Amedeo II suo penitente"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fogli sciolti

Questi biglietti si trovano in cornice, sotto vetro, muniti di sigillo
vescovile di autentica.
Il titolo è desunto da una didascalia posta in calce agli stessi

55

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Corrispondenza inviata al padre Valfré (1651 - 1709)
Casa Savoia e Savoia-Carignano
429

2 lettere inviate dalla Madama reale Giovanna Battista
di Savoia-Nemours

post 1686

fogli sciolti

430

8 lettere inviate da Vittorio Amedeo II di Savoia

1680 - 1704

fogli sciolti

La lettera inviata da Frassineto è assai dubbia quanto all'autore
L'ultima lettera - datata 1704 - non è firmata

431

16 lettere inviate da Maria Adelaide di Savoia

1693 - 1702

fogli sciolti

432

14 lettere inviate da Maria Luisa di Savoia

1696 - 1700

fogli sciolti

433

Lettera inviata da Vittorio Amedeo Filippo Giuseppe
principe di Piemonte

1705

foglio

434

3 lettere inviate da Cristina di Savoia

1684 - 1685

fogli sciolti

Una chiosa su una delle lettere indica, erroneamente, che esse
sarebbero state inviate al padre Ormea.

435

Lettera inviata dal principe Tom(m)aso di Savoia

1703

foglio

436

2 lettere inviate dal principe Emanuele Filiberto di
Savoia

1685

fogli sciolti

437

Lettera inviata dal principe Amedeo di Savoia

1699

foglio

438

3 lettere inviate dalla principessa di Carignano

1700 - 1709

fogli sciolti

439

Lettera inviata dalla principessa Luisa (Ludovica
Cristina) di Savoia e dal padre Carlo Compagni

1691

foglio

440

Lettera non firmata

1700

foglio
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Cardinali e vescovi
441

Lettera inviata dal cardinale Giovanni Bona

1670

foglio

442

20 lettere inviate dal cardinale Leandro Colloredo

1672 - 1707

fogli sciolti

Si veda anche nella serie Attività ecclesiastica e politica…, il fasc.
n. 537 e nella serie Preziosi manoscritti del Beato…, il fasc. n. 561

443

2 lettere inviate dal cardinale Carlo Agostino Fabroni

1703

fogli sciolti

444

Lettera inviata dal cardinale Etienne Le Camus

1703

foglio

445

2 lettere inviate dal cardinale Alessandro Caprara

1707

fogli sciolti

1670 ; 1686

fogli sciolti

(Acclusa una busta, anch'essa annotata)

446

2 lettere inviate dall'arcivescovo di Torino Michele
Beggiamo

447

Lettera inviata dal vescovo di Vercelli (Giovanni Maria 1693
Orsini)

foglio

448

Lettera inviata dal nunzio apostolico (Alessandro
Sforza)

1697

foglio

449

Lettera inviata dal vescovo di Vercelli Giuseppe
Antonio Bertodano

1698

foglio

450

Lettera inviata dal vescovo di Aosta Francesco Amedeo 1694
Milliet

foglio

451

2 lettere inviate dal vescovo di Aosta e Ivrea
Alessandro Lamberti

1695 ; 1705

foglio

452

10 lettere inviate dal vescovo di Ginevra Michel
Gabriel Rossillon de Bernex

1697 - 1708

fogli sciolti

Accluso inoltre un: Ordre des exercises journalliers du seminaire
du diocese de Geneve, ...
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

453

3 lettere inviate dal vescovo di Mondovì Giovanni
Battista Isnardi

1698 ; 1701

fogli sciolti

454

5 lettere inviate dal vescovo di Alba Giuseppe Rovero

1698 - 1706

fogli sciolti

1700 - 1706

fogli sciolti

E' acclusa una quietanza per spese di restauri effettuati a spese del
padre Sebastiano Valfré nel comune di Verduno

455

3 lettere inviate dal vescovo di Asti Innocenzo
Milliavacca

Ecclesiastici
456

2 lettere inviate da padre G. Martini

1676 ; 1677

fogli sciolti

457

Lettera inviata da padre Tommaso Menghini

1681

foglio

458

Lettera inviata da padre Giuseppe Cei

1690

foglio

459

7 lettere inviate da padre Agostino Pallavicino

1690

fogli sciolti

460

Lettera inviata da padre Ferrero

1691

foglio

461

Lettera inviata da padre Giulio Vasco

1699

foglio

462

Lettera inviata da padre Carlo di Tornone e da padre
Schiara

1699

foglio

463

Lettera inviata dal priore e dai padri di San Giovanni di 1700
Saluzzo

foglio

464

Lettera inviata da padre Giovanni Forti

foglio

1703
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

465

Lettera inviata da padre Giovanni Battista Brunij

1704

foglio

466

2 lettere inviate da padre Giacomo Massa

1705

fogli sciolti

467

Lettera inviata da padre Benedetto Sandigliano

1706

foglio

468

2 lettere inviate da padre Giuseppe Gazani

1706 ; 1707

fogli sciolti

469

Lettera inviata da padre Giovanni Luigi Bolla

1709

foglio

Confratelli
470

4 lettere inviate da padre Pier Francesco Scarampi

1651 - 1656

fogli sciolti

471

Lettera inviata da un padre di cui manca la firma

1656

fascicolo

Si tratta di un elogio funebre dello scomparso Pier Francesco
Scarampi e lo scrivente appartiene verosimilmente alla
Congregazione di Roma.
La firma non è reperibile, poiché manca l'ultimo foglio

472

2 lettere inviate da padre Mariano Sozzini

1669 ; 1679

fogli sciolti

473

Lettera inviata da padre Carlo Romani

1682

foglio

Con firma del segretario padre Benedetto Biscia

474

Lettera inviata da padre Francesco Marchesi

1687

foglio

475

Lettera inviata da padre Giacinto Parpero

1697

foglio

476

Lettera inviata da padre Bonifacio Nicola Vecchij

1699

foglio
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

477

Lettera inviata da padre Giuseppe Maria Gagliardi

1702

foglio

478

2 lettere inviate da padre Gian Domenico Rovero

1703 ; 1707

fogli sciolti

La seconda è un elenco degli ufficiali di Congregazione di Roma

479

Lettera inviata da padre Fabio Colloredo

1706

foglio

480

Lettera inviata da padre Marcello Alessandro
Rondanini

1708

foglio

481

Lettera inviata da padre Giovanni Marciano

1708

foglio

1708

foglio

1708

foglio

Contiene un elenco dei padri della Congregazione di Napoli

482

Lettera inviata da un padre della Congregazione di
Roma, che non si firma
Si tratta di un elenco degli ufficiali di Congregazione di Roma,
seguito da una Lista della cibaria in Refetorio

483

Lettera inviata da padre Giuseppe
Si firma P. Giuseppe di San Filippo Neri

484

Lettera inviata da padre Giacinto Alaleoni

1709

foglio

485

Lettera inviata da padre Sebastiano Resta

1709

foglio

XVIII sec. prima metà

fascicolo

Dello stesso si confronti anche la serie Amministrazione diversa
tenuta dal padre Sebastiano Valfré, fasc. n. 519

486

Copie di lettere inviate al padre Valfré dai padri
Leandro Colloredo, Mariano Sozzini, Pier Francesco
Scarampi (nella seconda metà del XVII sec.)
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Laici
487

Lettera inviata da Giovanni Pietro Succhio

1672

foglio

488

2 lettere inviate da Antonio Cinzanotti

1680

fogli sciolti,
fascicolo

(Laico della Congregazione di Roma)
E' accluso un fascicolo col racconto della morte di padre Mariano
Sozzini, già argomento delle due lettere.

489

Lettera inviata dal cavalier De Bolset

1684

foglio

490

Lettera inviata da Giovanni Battista Bonino

1690

foglio

491

Lettera mutila e non firmata

1690

foglio

492

Lettera inviata da Marco Antonio Grondana

1691

foglio

1691 - 1697

fogli sciolti

1692

foglio

1694

fogli sciolti

Consegna di un mulo a nome del duca

493

3 lettere inviate dal signor Lanfranchi
Consegne di denaro a nome del duca

494

Lettera inviata da Carlo Francesco Dusnasio
Per la contessa d'Arignano

495

Lettera inviata da Giuseppe Antonio Zorgnotto
L'argomento è un lascito testamentario, perciò sono accluse
due memorie in funzione di quietanza, manoscritte dal padre
Sebastiano Valfré

496

Lettera inviata dall'auditore Guido Antonio Tomani

1695

foglio

497

Lettera inviata dal marchese Stefano Antonio
Benincasa

1696

foglio

498

Lettera inviata dal marchese Taffino di Savigliano

1696

foglio
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Oggetto
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Descrizione fisica

499

3 lettere inviate dal marchese de Prié

1701 - 1709

fogli sciolti

500

Lettera inviata da Giovanni Arziari

1702

foglio

501

3 lettere inviate dal commendator Operti

1702 - 1703

fogli sciolti

Accluse due copie di missive del marchese de Rivas e del padre G.
L. de La Merced

502

Lettera inviata dal conte Landriani

1703

foglio

503

2 lettere inviate dalla marchesa de Los Bal

1703

fogli sciolti

504

3 lettere inviate dal duca Alessandro Mattei

1703 ; 1709

fogli sciolti

505

Lettera inviata dal marchese Giovanni Antonio del
Carretto

1706

foglio

506

Lettera inviata da Giovanni Cornazzani

1708

foglio

507

2 lettere inviate dalla signora Beatrix Gottrau

1708 ; 1709

fogli sciolti

508

Lettera inviata da Marco Antonio Valfré

1709

foglio

509

Lettera inviata dalla marchesa di Prié

1709

foglio

510

Lettera inviata dalla principessa di Francavilla

1709

foglio

511

Lettera inviata dal marchese d'Este

1709

foglio

512

Lettera inviata dal conte de la Roque (della Rocca)

1709

foglio

513

Lettera inviata dai sindaci della comunità di Pancalieri

1709

foglio

62

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Amministrazione diversa tenuta dal padre Sebastiano Valfré (1679 - 1708)

514

Note di spese diverse

1679 - 1690

fascicolo

1679 - 1707

fogli sciolti

1679 - 1708

fogli sciolti,
quadernetti

Le note dovevano essere state scritte in un quadernetto, di cui
rimane solo questo frammento

515

Quietanze rilasciate da diversi particolari per denaro e
oggetti ricevuti dal padre Valfré
Le quietanze sono rilasciate in modo assai difforme: in calce a una
lettera, come accompagnamento di uno scritto, a conclusione di
una descrizione d'antefatto, ...
Tra le altre evidenziamo: la quietanza rilasciata a risarcimento di
un "rubaricio" (accluso elenco degli oggetti sottratti); quella
rilasciata dal custode della Sindone, per il ricevimento di una croce
con diamanti

516

Gestione dell'eredità della marchesa Villa
All'interno si trovano:
- Quadernetto delle quietanze rilasciate dal tesoriere dell'ospedale
S. Giovanni di Torino, 1679 - 1707
- Convocazione della Congregazione dell'ospedale S. Giovanni per
l'amministrazione dei letti per incurabili e la fondazione di uno
nuovo, 1687
- Lettera con quietanza (in 2 copie) al vescovo di St. Jean de
Maurienne a firma del padre Valfré e del prevosto Ignazio
Carrocio, 1688
- Lettera del padre Valfré con istruzioni dell'utilizzo di parte
dell'eredità per i poveri, 1690
- Dichiarazione del padre Valfré sull'utilizzo di denaro dell'eredità
per la chiesa in Zenegnano, 1690
- Memoria per la celebrazione della messa cotidiana per la fù
Signora Marchesa Villa, 1708

517

"Scrittura del trattamento che mi da la corte ..."
Pagamento per l'acquartieramento dell'ultimo
trimestre 1681

1682

foglio

518

"Notitie per la cassina di Settimo"

post 1684

foglio

Una nota manoscritta attribuisce questa memoria al padre
Sebastiano Valfré
Per il contenuto si confronti nella serie Registri patrimoniali, il
fasc. n. 160, Libro I de Progressi temporali della Congregazione,
a pag. 21
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519

Oggetto

Estremi cronologici

Corrispondenza relativa al quadro Cristo nell'orto
attribuito al Correggio e affidato a padre Valfré da
padre Sebastiano Resta

Descrizione fisica

1689 - 1705

fogli sciolti

1692 - 1699

fogli sciolti

1697

foglio

Il quadro inizialmente fu consegnato al Valfré per tentarne la
vendita. La vicenda si sviluppò ed è parzialmente ricostruibile
attraverso un elenco descrittivo della corrispondenza inviata da
padre Resta al Valfré (ne sono rimaste alcune lettere comprese in
questo fascicolo)

520

Contabilità relativa a elemosine e regali per diversi
monasteri di Torino
Le pagine probabilmente facevano parte di un quadernetto e,
quelle rimaste, sono numerate in alto a destra

521

"Quittanza del Sig. Giovanni Pietro Rateri di doppie
100 e di tutti gli interessi a scarico di 3° persona
rimessi dal Padre Priore Zo"
La quietanza è stata inserita in questa serie perché la nota (da cui
il titolo) è di mano del padre Valfré

522

"Lista o sij notta di quanto ci vuole per Monacare una
figlia nel Monastero di Santa Catterina della Città
d'Alba"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

foglio

523

"Riscatto del sequestro fatto de furti sopra la cassina
detta Tenivella sopra le fini di Settimo"

1702

foglio

Lettera inviata al padre Valfré

524

"Conto Per il P. Agostino Defera del dovutoli nell'anno 1707 - 1708
corrente 1707 dal P. Comune per li 9 mesi, è giorni 7
sinché è morto"
Su questo foglio il padre Valfré annota a chi ha assegnato il
diverso numero di messe in suffragio del padre Defera

64
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Attività ecclesiastica e politica, esterna all'Oratorio (1670 - 1709)
In questa serie convergono documenti redatti, ricevuti o in qualche modo riconducibili al padre Valfré per motivi
diversi: aver gravitato nell'ambito dei suoi interessi, aver costuito fonte di informazione, essere il frutto dell'attività
esercitata, etc.

525

"Copia di lettera circolare del vescovo e scrittura di
commento del padre Valfré, sull'approccio alla diffusa
criminalità"

XVIII sec. seconda
metà

fogli sciolti

526

"Lista di ... opere pie fatte da monsignor Arcivescovo"

1688

foglio

527

Scritture relative a controversie seguite alla fondazione 1701
della Congregazione di Mondovì

fogli sciolti

Un foglio è la copia di una lettera inviata dal vescovo G. B. Isnardi

528

Costituzioni e ordini per le monache del monastero del
Santissimo Crocifisso

1674 ; 1676

volume

529

"Compendium litterarum Apostolicarum Innocentii
XII ..."

1695

fascicolo ril.

530

"Nota d'esaminati, e de Titoli"

1670 - 1709

fascicolo ril.

Elenco con i nomi dei sacerdoti vagliati dal Valfré in qualità di
esaminatore, per verificarne l'idoneità agli ordini sacri e al
ministero delle confessioni

531

Raccolta di 32 argomenti per interrogazioni ad
ecclesiastici

XVIII sec. inizio

fascicolo ril.

532

Raccolte di argomenti e casi per l'esame al concorso
per la prepositura di Antignano nella diocesi di Asti

1701

foglio

533

Raccolta di argomenti e casi per l'esame al concorso
per la parrocchialità della chiesa di San Giorgio

XVII sec. fine -XVIII
sec. inizio

foglio

Non meglio specificata
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534

Oggetto

Estremi cronologici

Lettera inviata al padre Valfré in qualità di consultore
del Sant'Uffizio

Descrizione fisica

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

foglio

Si tratta di un facsimile di atto d'accusa contro un ecclesiastico
("Caius") di cui fossero rinvenuti scritti non conformi e sacrileghi

535

Memoria sul reddito che il duca assegna al custode
della santa Sindone

post 1696

foglio

536

Trattazione sui privilegi ducali nel distribuire benefici
ecclesiastici

XVII sec. seconda
metà

fascicolo ril.

537

Carteggio relativo a differenze intercorrenti tra la corte
di Torino e quella di Roma

1705 - 1707

fogli sciolti

1707

fascicolo ril.

1701 - 1702

fogli sciolti

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

fascicolo

L'intervento del padre Valfré è auspicato per un aggiustamento.
Gli autori del carteggio sono: Leandro Colloredo, padre Antonio
Rosa, padre Sebastiano Valfré

538

"Declaratio nullitatis"
Copia da originale a stampa.
Vengono trattati i casi di nullità di atti e documenti, all'interno
dello scontro sulla preminenza tra il potere del papato e quello
del ducato di Savoia

539

Copie di lettere tra diversi corrispondenti, sul caso di
un religioso di Ginevra che deve essere sottoposto a
giudizio
Vi si tratta, fra l'altro, dell'aspetto sospensivo del ricorso in appello

540

Copie di lettere inviate al pontefice Alessandro VII,
per l'elezione del vescovo di Losanna
Gli autori sono: 9 cantoni cattolici, il duca Carlo Emanuele II, il
marchese del Borgo (ambasciatore ducale a Roma), Giovanni
Battista Strambino (eletto vescovo di Losanna)
Gli originali risalgono al periodo 1656 - 1664
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Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Gli eretici (Seconda metà XVII sec. - 1702)

541

Breve trattato che risponde a tre quesiti sulla liceità di
trattare con gli eretici

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

542

Commento alla bolla di Clemente VIII del 1599

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

foglio

543

Lettera girata al padre Valfré e foglio di considerazioni XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
sull'abiura

fogli sciolti

544

Copia di lettera a firma del nunzio apostolico,
dell'arcivescovo e dell'inquisitore di Torino, con
istruzioni su come i confessori debbano regolare
i loro rapporti con gli eretici

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

foglio

545

Lettera inviata al padre Valfré, in qualità di consultore
del Sant'Uffizio, in cui si espone il caso di un accusato
di blasfemia e abiura

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

foglio

546

Copie di lettere scritte al pontefice (Innocenzo XI), al
cardinal Cibo, a monsignor Brancacci

1680

fascicolo ril.

547

Copie di lettere del duca Carlo Emanuele II e di
diversi inquisitori, sugli ebrei provenienti da Spagna
e Portogallo

post 1685

fascicolo ril.

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

foglio

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

foglio

Nel 1599 venne indetto il giubileo del 1600

inizio

Il fascicolo è frammentario e le prime pagine (lettere del duca)
sono autografe del padre Valfré.
Gli originali risalgono al periodo 1649 - 1685
Si confronti anche il fascicolo successivo, n. 548

548

Commento a editto del duca Carlo Emanuele II
Sulla questione degli ebrei a Nizza.
Si confronti anche il fascicolo precedente, n. 547

549

"Caso della creatura ebrea se debba ò nò, restituirsi
all'ebreo""
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Unità
archivistica

550

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

"Relazione della visita nelle Valli di Lucerna, ossia de'
Valdesi / scritta di proprio pugno del B.° Sebastiano
Valfré"

1687 - 1707

volume

All'interno si trova un foglio in quattro facciate con Lista di alcuni
contraltari, e Pianette

551

Copia di decreto di Vittorio Amedeo II, in cui si
stabilisce di costruire nuove chiese e di dotare quelle
già esistenti nelle valli di Luserna, Angrogna, Perosa
e terre annesse

1688

foglio

552

Battesimo e spese per due bambini provenienti “dalle
valli”

1689

foglio

553

Ricevuta per le suppellettili da chiesa consegnate dal
padre Valfré per la valle di San Martino

1692

foglio

554

"Riflessi a farsi per reintegrar ne loro antichi beni li
Religionari della valle di Perosa che sono disposti a
catholizarsi"

XVII sec. ultimo
quarto

foglio

555

Fede testimoniale dell'abiura di Cattarina Malanotte di
Torre

1702

fogli sciolti
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

"Preziosi manoscritti del Beato Sebastiano Valfré dell'Oratorio di Torino rinvenuti tra vecchi libri di una biblioteca di una famiglia di Volpiano ... "
(1669 - 1709)
Il titolo è desunto dalla dicitura apposta sulla busta che li conteneva e che porta la firma di padre Walter Oddone. La
scritta specifica altresì, che furono donati alla Congregazione il 31 - 1 - 1966 dal Rev. Don Rolando Domenico.
Come si evince dagli stessi titoli, i documenti sono sia autografi del Valfré, sia scritti a lui indirizzati.
Si è scelto di mantenere questo piccolo corpus nella sua integrità, ma non si può escludere che esso sia stato
rimaneggiato nel tempo.

556

Biglietto in cui padre Valfré richiede un resoconto al
sig. Defera

557

Tre buste di lettere indirizzate al padre Agostino Defera XVII sec. ultimo

fogli sciolti

558

Tre lettere indirizzate alla signora Peirona

1676; 1681; 1682

fogli sciolti

559

"Scrittura d'aggiustamento tra li signori ... Eusebio e
Deijro"

1685

foglio

560

Notizie, lettere e appunti sulla questione e sulle valli
valdesi

1686 - 1709

fogli sciolti

561

Due lettere del cardinale Leandro Colloredo

1687 ; 1706

fogli sciolti

562

Copia di lettera scritta al cardinal Colloredo sulla
richiesta di aver facoltà di assolvere e dispensare

1692

fogli sciolti

563

Appunti e pagine di diario

1692 ; 1697

fogli sciolti

564

Lettera relativa a uno scambio di corrispondenza

1696

foglio

565

"Memorie di Madonna Catt.a Bonarda di Bra"

XVII sec. seconda
metà

fascicolo

1669

quarto

Relative all'utilizzo del denaro ereditato dal marito

69

foglio

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

566

Trattato - mutilo - sulle note fondanti della chiesa

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

567

Fogli tratti dalla compilazione di repertori

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fogli sciolti

568

Biglietto d'appunti in latino

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

foglio

569

Lettera di incoraggiamento a un ecclesiastico

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

foglio

70

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Rassegna stampa (1907 - 1989)

570

Articoli sul padre Sebastiano Valfré

1907 - 1989

71

Descrizione fisica

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Storia del servo di Dio Sebastiano Valfré (XVIII sec. prima metà)
Si tratta di una serie di scritti redatti, con ogni evidenza, in vista del processo di beatificazione. Questi fascicoli
riportano in testa una numerazione, che però non è funzionale a una precisa ricostruzione della serie

571

"Nascita, educazione, e primi segni di Santità dal Servo XVIII sec. prima metà
di Dio Padre Sebastiano Valfré"

fascicolo ril.

572

"Ingresso del Servo di Dio nella Congregazione
dell'Oratorio il 3° anno doppo la sua Fondazione"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

573

"Sue fatiche e zelo nel ministrare gli Sagramenti, e la
parola di Dio"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

574

"Sue applicazioni e zelo per lo stabilimento e
Progresso della nostra Congregazione, suo modo di
regolarla negli officij di Preposito e di Prefetto de
nuovi"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

575

"Delle Virtù Teologali del S.° di Dio et p.° Della sua
fede, e speranza in Dio"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

576

"Delle Virtù Teologali del S.° di Dio P° Del suo amore, XVIII sec. prima metà
e Carità verso Dio"

volume

577

"Il Servo di Dio predice la sua morte"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

578

"Del Concorso del Popolo al Corpo del Servo di Dio e
di quello che accadde prima che si sepelisse"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

579

"Della Misericordia del S° di Dio"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

580

"Della Modestia del Servo di Dio"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

581

"Dell'Umiltà del Servo di Dio"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

582

"Della Povertà, e staccamento della Robba"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

583

"Divozione del S° di Dio verso il S.mo Sagramento ..."

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

584

"Esercizio di orazione del Servo di Dio"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

585

"Lumi, et assistenze straordinarie date da Dio al suo
Servo per Consolazione, e profitto delle Religiose"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

586

"De Lumi, et assistenze straordinarie date da Dio al
suo Servo per soccorrere i bisogni temporali del Suo
Prossimo"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

587

"Delle Mortificazioni con le quali il Servo di Dio
esercitava i suoi Penitenti et altri dipendenti"

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Memorie, testimonianze, interrogatori per il processo informativo
nella causa di beatificazione (1710 - post 1733)

588

Deposizioni, testimonianze, memorie

1710 - 1728

fogli sciolti

589

Deposizioni rese rispondendo a questionario

XVIII sec. prima metà

fascicoli

1720 - 1721

fascicoli

Si tratta di risposte fornite sulla base di domande numerate; alcuni
elenchi delle questioni da porre ai testimoni sono acclusi ai
fascicoli
Nessun documento è datato

590

Testimoniali d'attestazione
Si tratta di un volume sfascicolato di cui rimangono le pagine 53 68 e 440 - 603
E' accluso un indice per argomenti

591

"Esame del Padre Perardi per accomodarsi al
circa 1727
Processo deve principiarsi in data delli 3 ottobre 1727"

volume

592

Testimonianze sui segni dimostranti il possesso delle
virtù teologali e cardinali e la fama di santità del padre
Sebastiano Valfré

XVIII sec. prima metà

fogli sciolti

593

"Positiones et articulos infrascriptos dat, facit, exhibet
atque producit ... de fama sanctitatis, virtutibus, et
miraculis ..."

XVIII sec. prima metà

fascicoli ril.

XVIII sec. prima metà

fascicolo ril.

post 1733

volume

Manoscritto in due copie, ciascuna composta da due fascicoli.
Il testo è suddiviso in 225 paragrafi

594

Posizioni sulla virtù della carità
Il fascicolo è mutilo e comprende i paragrafi 51 - 101. Nella sua
interezza doveva probabilmente affrontare almeno le questioni
relative alle tre virtù teologali

595

"Libro autentico che contiene copia di molte Lettere
del B. Sebastiano Valfrè, ..."
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Atti del processo diocesano per la causa di beatificazione (1720 - 1733)
596

"Copia Fedele di varie Attestationi concernenti la Vita
Virtù e Miracoli del Fù M.° R.do Padre Sebastiano
Valfré ..."

1720 - 1722

volume

597

"Processi M. S. per la causa del B. Sebastiano
Volume p.°"
Verbali di interrogatori

1725 - 1729

volume

598

"Volume 2°"
Verbali di interrogatori

circa 1725 - 1729

volume

599

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
P.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"

1725

volume

1725 - 1726

volume

1726

volume

1726 - 1727

volume

Affoliato: 1 - 792

600

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
2.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"
Affoliato: 793 - 1599

601

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
3.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"
Affoliato: 1600 - 2380

602

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
4.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"
Affoliato: 2381 - 3164
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Unità
archivistica

603

Oggetto

Estremi cronologici

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
5.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"

Descrizione fisica

1727

volume

1727

volume

1727 - 1728

volume

1728 - 1730

volume

1729

volume

Affoliato: 3165 - 3945

604

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
6.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"
Affoliato: 3946 -.4718

605

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
7.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"
Affoliato: 4719 - 5514

606

"V. Servi Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij Taurini
8.a Pars
Copie Processus informativi super virtutibus, et
miraculis"
Affoliato: 5515 - 6279
Copia estratta nel 1733

607

"V. Ser. Dei Sebastiani Valfredi Sacerdotis
Congregationis Oratorij
Copia Processus super non cultu autenthice Ordinata
constructi"
Copia estratta nel 1733
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Lettere postulatorie (1732 - 1733)

608

2 lettere postulatorie di Amedeo di Savoia

1732

fogli sciolti

609

2 lettere postulatorie di Mariana di Savoia (sic)

1732

fogli sciolti

610

Lettera postulatoria dei sindaci e consiglieri della città
di Alba

1732

fogli sciolti

611

2 lettere postulatorie dei sindaci di Mondovì

1732 ; 1733

fogli sciolti

612

2 lettere postulatorie del generale Giovanni Battista
Millegla, governatore di Cuneo

1732 ; 1733

fogli sciolti

613

2 lettere postulatorie del conte Annibale Maffei

1732 ; 1733

fogli sciolti

614

2 lettere postulatorie del marchese Ignazio Solaro

1732 ; 1733

fogli sciolti

615

2 lettere postulatorie del marchese di Garessio

1732 ; 1733

fogli sciolti

616

2 lettere postulatorie del marchese Giovanni Cristoforo
Zoppi, gran cancelliere

1733

fogli sciolti

Acclusa copia

617

2 lettere postulatorie del marchese Tana d'Entraque
(sic), governatore di Torino

1733

fogli sciolti

618

2 lettere postulatorie dell'arcivescovo di Torino
Francesco Arborio Gattinara

1732 ; 1733

fogli sciolti

619

Lettera postulatoria del vescovo di Ginevra Michel
Gabriel de Rossillon de Bernex

1732

fogli sciolti
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

620

2 lettere postulatorie del vescovo di Alba Carlo
Francesco

1732 ; 1733

fogli sciolti

621

2 lettere postulatorie del cardinale f. Carlo Vincenzo
Ferreri di Vercelli

1733

fogli sciolti

622

2 lettere postulatorie dei canonici e del capitolo della
cattedrale di Alba

1732

fogli sciolti

623

2 lettere postulatorie dei canonici e del capitolo della
cattedrale di Asti

1732

fogli sciolti

624

2 lettere postulatorie dei canonici della cattedrale di
Saluzzo

1732

fogli sciolti

625

2 lettere postulatorie dei canonici e del capitolo della
cattedrale di Ivrea

1732 ; 1733

fogli sciolti

626

2 lettere postulatorie dei canonici e del capitolo della
cattedrale di Mondovì

attr. 1732 ; 1733

fogli sciolti

627

2 lettere postulatorie dei canonici della cattedrale di
Fossano

1732 ; 1733

fogli sciolti

628

2 lettere postulatorie dei canonici della cattedrale di
Saint Jean de Maurienne

attr. 1732 ; 1733

fogli sciolti

629

2 lettere postulatorie dei canonici e del capitolo della
cattedrale di Torino

1733

fogli sciolti

630

2 lettere postulatorie dei canonici e del capitolo della
cattedrale di Vercelli

1733

fogli sciolti
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Atti del processo apostolico per la causa di beatificazione (1746 - 1831)
631

"V. Ser. Dei Sebastiani Valfré Sacerdotis
Congregationis Oratorii S Philippi Neri Taurini
Copia Processus Remedialis Super fama Sanctitatis
virtutum et miraculorum in genere"

1747

volume

1750

volume

1750 - 1753

volume

Copia estratta nel 1748

632

"V. Servi Dei P. Sebastiani Valfré Sacerdotis Oratori
S. Philippi Nerij Civitatis Taurini
Copia Processus Apostolici super Virtutibus, et
Miraculis in Specie constructi in dicta Civitate
Pars Prima"
Affoliato: 1 - 659

633

"V. Servi Dei P. Sebastiani Valfre Sacerdotis Oratorij
S. Philippi Nerij Civitatis Taurini.
Copia Processus Apostolici super Virtutibus, et
Miraculis in Specie constructi in dicta Civitate
Pars 2a"
Affoliato: 660 - 1210

634

"V. Servi Dei P. Sebastian(i) Valfré Sacerdotis Oratorij 1753
S. Philippi Nerij Civitatis Taurini.
Copia Processus Apostolici super Virtutibus, et
Miraculis in Specie constructi in dicta Civitate
Pars 3a"
Affoliato: 1211 - 1723

635

volume

Copia estratta nel 1754

"POSITIO SUPER DUBIO An si signanda Commissio
Introductionis Causae in casu, et ad effectum, de quo
igitur"
A stampa.
In tre copie. Nella terza copia sono assenti le ultime due parti:
Animadversiones e Responsio
All' interno la suddivisione consiste in:
- INFORMATIO SUPER DUBIO An sit signanda Commissio ...
- SUMMARIUM SUPER DUBIO An sit signanda Commissio ...
- ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An sit signanda
Commissio ...
- RESPONSIO AD ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An sit
signanda Commissio ...
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1746

volume

Unità
archivistica

636

Oggetto

Estremi cronologici

"POSITIO SUPER DUBIO An Sententia lata per
Iudices a Reverendissimo Archiepiscopo Taurinen.
etc..."

Descrizione fisica

1747

fascicolo ril.

1755

fascicolo ril.

A stampa.

637

"POSITIO Super Dubio validitatis Processuum."
A stampa.

638

Un volume completo raccoglie:
1755
- SUMMARIUM SUPER DUBIO An constet de
Virtutibus Theologalibus ... necnon de Cardinalibus ...
- INFORMATIO SUPER DUBIO An constet de
Virtutibus Theologalibus ... nec non de Cardinalibus ...

4 volumi

A stampa.
Un altro volume, allegato, contiene:
- SUMMARIUM SUPER DUBIO An constet de Virtutibus
Theologalibus ... necnon de Cardinalibus ...
Due volumi, sempre allegati, contengono ciascuno:
- INFORMATIO SUPER DUBIO An constet de Virtutibus
Theologalibus ... nec non de Cardinalibus ...

639

"NOVA POSITIO SUPER VIRTUTIBUS."

1777

fascicolo ril.

A stampa.

640

"NOVISSIMA POSITIO SUPER VIRTUTIBUS."

1783

fascicolo ril.

641

"POSITIO SUPER DISPENSATIONE ETC,"

1825

fascicolo ril.

1825

fascicolo ril.

A stampa. Due copie
All' interno la suddivisione consiste in:
- ANIMADVERSIONES R.P.D. PROMOTORIS FIDEI SUPER
DUBIO An consulendum pro dispensatione ...
- RESPONSIO AD ANIMADVERSIONES R.P.D. PROMOTORIS
FIDEI SUPER DUBIO An consulendum pro dispensatione ...

642

"MEMORIALE PER La facoltà di proporre un miracolo
desunto dal Processo Ordinario"
A stampa. Due copie
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archivistica

643

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Volume che raccoglie:
- POSITIO SUPER MIRACULIS , 1827
- NOVA POSITIO SUPER MIRACULIS , 1828
- NOVISSIMA POSITIO SUPER MIRACULIS , 1830
- POSITIO SUPER DUBIO An, ... Tuto procedi possit
ad V.S.D. Beatificationem?, 1831

1827 - 1831

3 volumi

1827

volume

A stampa. In tre copie

Per agevolare la consultazione offriamo una schematizzazione dei
capitoli contenuti nel volume
POSITIO SUPER MIRACULIS si suddivide in:
- INFORMATIO SUPER DUBIO An, et de quibus Miraculis
constet in casu ...
- SUMMARIUM SUPER DUBIO An, et de quibus Miraculis
constet in casu ...
- ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An, et de quibus
Miraculis constet in casu ...
- RESPONSIO AD ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An, et
de quibus Miraculis constet in casu ...
NOVA POSITIO SUPER MIRACULIS si suddivide in:
- NOVAE ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An, et de quibus
Miraculis constet in casu ...
- RESPONSIO AD NOVAS ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO
An, et de quibus Miraculis constet in casu ...
- JUDICIA PHYSICO-MEDICA
- JUDICIUM PHISICO-MEDICUM
NOVISSIMA POSITIO SUPER MIRACULIS si suddivide in:
- FACTUM CONCORDATUM
- NOVISSIMAE ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An, et de
quibus Miraculis constet in casu ...
- RESPONSIO AD NOVISSIMAS ANIMADVERSIONES SUPER
DUBIO An, et de quibus Miraculis constet in casu ...
- JUDICIUM ADDITIONALE
POSITIO SUPER DUBIO An, ... Tuto procedi possit ad V.S.D.
Beatificationem? si suddivide in:
- SUPPLEX LIBELLUS SUPER DUBIO ...
- SUMMARIUM TAURINEN …
- ANNOTATIONES R. P. PROMOTORIS FIDEI SUPER DUBIO
- DECRETUM TAURINEN … SUPER DUBIO ...

644

"INFORMATIO SUPER DUBIO An, et de quibus
Miraculis constet in casu ..."
A stampa. In due copie.
Estratto dal volume completo del fasc. n. 643
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archivistica

645

Oggetto

Estremi cronologici

"ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An, et de
quibus Miraculis constet in casu ..."

Descrizione fisica

1827

fascicolo ril.

1827

fascicolo ril.

1828

fascicolo ril.

1830

fascicolo ril.

1831

fascicolo ril.

A stampa
Estratto dal volume completo del fasc. n. 643

646

- RESPONSIO AD ANIMADVERSIONES SUPER
DUBIO An, et de quibus Miraculis constet in casu ...
A stampa
Estratto dal volume completo del fasc. n. 643

647

-NOVAE ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO An, et
de quibus Miraculis constet in casu ...
-RESPONSIO AD NOVAS ANIMADVERSIONES
SUPER DUBIO An, et de quibus Miraculis constet in
casu ...
-JUDICIA PHYSICO-MEDICA
-JUDICIUM PHISICO-MEDICUM"
A stampa
Estratto dal volume completo del fasc. n. 643

648

"NOVISSIMAE ANIMADVERSIONES SUPER DUBIO
An, et de quibus Miraculis constet in casu ..."
A stampa
Estratto dal volume completo del fasc. n. 643

649

"SUPPLEX LIBELLUS SUPER DUBIO ..."
A stampa
Estratto dal volume completo del fasc. n. 643
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Documenti relativi al processo apostolico (post 1729 - 1835)
650

"Visita fatta al sepolcro del B. Sebastiano Valfrè per
l'introduzione della causa di beatificazione"

post 1729

fascicolo

651

Conti, note, ricevute, quietanze delle spese sostenute
durante il processo di beatificazione

1746 - 1834

fogli sciolti,
fascicolo e
registro

1771

fascicolo ril.

Tra gli altri documenti si trovano:
- Un conto riassuntivo di entrate e uscite dal 1746 al 1834
- Un registro delle spese fatte per la causa di beatificazione dal
1824 al 1834

652

"DECRETUM TAURINEN. Beatificationis, et
Canonizationis VENERABILIS SERVI DEI P.
SEBASTIANI VALFRE'"
A stampa
Si tratta dell'elenco di opere, manoscritti e lettere sottoposti alla
Sacra Congregazione dei Riti

653

"Opposizioni fatte alla Dottrina del P. Sebastiano
Valfré, e scioglimento delle medesime"

XVIII sec.

fascicolo

654

Lettera mutila sulla trasmissione di specifici atti del
processo a Roma

XVIII sec.

foglio

655

"Memoria"
Lettera (non firmata) in cui si danno indicazioni su
alcuni documenti occorrenti per la causa di
beatificazione

XVIII sec. terzo quarto foglio

656

"DECRETUM TAURINEN. Beatificationis, et
Canonizationis VENERABILIS SERVI DEI P. SEBASTIANI
VALFRE'"

1784

A stampa: 4 copie in piccolo formato, una copia in grande formato.
Sancisce il possesso delle virtù teologali e cardinali in grado eroico
da parte del padre Sebastiano Valfré
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Unità
archivistica

657

Oggetto

Estremi cronologici

"Replica ai Rilievi opposti all'Istanza del Postulatore
della Causa del Ven. Servo di Dio..."

Descrizione fisica

post 1823

3 quaderni

post 1823

fascicolo ril.

3 copie, manoscritte
La replica è preceduta da uno Specchio dimostrativo dell'identità
dei rilievi nella causa Corduben ...

658

"Note alle risposte"
Accanto alle Risposte ai rilievi ... (oggetto dei manoscritti del
fascicolo precedente) si trovano le Note alle risposte del titolo
A stampa

659

Lettere cardinalizie in cui si ratificano le virtù espresse
in grado eroico dal padre Valfré

1829 - 1834

fogli sciolti

660

"DECRETUM TAURINEN. Beatificationis, et
Canonizationis VENERABILIS SERVI DEI SEBASTIANI
VALFRE' ... SUPER DUBIO AN, ET DE QUIBUS MIRACULIS
CONSTET ..."

1830

fogli sciolti

"Intimatio per Cursores facienda Domi quoque dimissa 1834
Copia"

fogli sciolti

24 copie, a stampa.
Vengono sanciti due miracoli operati dal padre Sebastiano Valfré

661

2 copie

662

Bolla papale in cui Gregorio XVI consacra beato il
padre Sebastiano Valfré

1834

fogli sciolti

1834

3 fogli sciolti

1834

2 fogli sciolti

5 copie, a stampa

663

"NOTIZIE DELLA BEATIFICAZIONE CELEBRATA NELLA
CHIESA DI S. PIETRO IN VATICANO Li 31 Agosto 1834"
4 copie, a stampa

664

"SUPPLIMENTO al Num. 74 del Diario di Roma dei
17 di Settembre 1834"
2 copie, a stampa

84

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

665

"Solemnia Beatificationis Ven. S. D. Sebastiani Valfrè
Presbyteri Congregationis Oratorii S. Philippi Neri
Civitatis Taurini"

1834

fascicoli ril.

666

"TAURINEN. CONCESSIONIS OFFICII, ET MISSAE PROPRIAE
IN HONOREM B. SEBASTIANI VALFRE' PRESBITERI
CONGREGATIONIS ORATORII"

1835

fascicolo ril.
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Scritti del beato Sebastiano Valfré - originali (1677 - 1709)
Si tratta di raccolte di manoscritti di diverso formato, con una netta prevalenza di sermoni, orazioni, prediche, etc.
attribuiti al beato. Sono rilegati in volumi e la maggior parte di essi è stata numerata (come riportato nei titoli): tale
numerazione è evidentemente successiva alla morte del padre Sebastiano Valfré. Per la scrittura sono spesso stati
utilizzati fogli bianchi, ma anche la parte non scritta di buste da lettera, spedite per lo più allo stesso Valfré.
In calce ai testi sono sovente riportate le date in cui essi furono pronunciati: di queste ci si è avvalsi per datare i
volumi.
In coda sono stati aggiunti diversi scritti: alcuni non rilegati in volume, altri non soggetti a numerazione, nessuno
trascritto nella serie Scritti del beato Sebastiano Valfré - trascrizioni del XX sec.; si è ritenuto di doverli considerare
integranti di questa serie per omogeneità d'argomento e per la compresenza di coeve e analoghe segnature
archivistiche.

667

"Sermoni di mano propria del B. Sebastiano Valfrè
n.° 1
di fogli 288"

1682 - 1709

volume

668

"n.° 2
di fogli 297"

1681 - 1709

volume

669

"n.° 3
di fogli 219"

1677 - 1709

volume

670

"n.° 4
di fogli 260"

1701 - 1710

volume

671

"n.° 5
di fogli 132"

1693 - 1709

volume

672

"Sermoni di mano propria del Beato Sebastiano Valfrè
n.° 6
di fogli 376"

1692 - 1708

volume

673

"n.° 7
di fogli 234"

1684 - 1709

volume

674

"n.° 8
di fogli 342"

1691 - 1709

volume

675

"n.° 9
di fogli 215"

1694 - 1709

volume
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

676

"n.° 10
di fogli 313"

1677 - 1709

volume

677

"n.° 11
di fogli 330"

1681 - 1709

volume

678

"n.° 12
di fogli 261"
Repertorio morale

XVIII sec. inizio

volume

(Il titolo Repertorio morale è tratto dal fasc.n. 696, INDICI dei
VENTUN VOLUMI E VOLUME SCIOLTO dei MANOSCRITTI del
BEATO SEBASTIANO VALFRE')
I volumi dal 12 al 15 sono in sequenza organica e ordinati secondo
l'ordine alfabetico degli argomenti contenuti all’interno

679

"Repertori morali di mano propria del B. Sebastiano
Valfrè
n.° 13
di fogli 236"

XVIII sec. inizio

volume

680

"Repertori morali di mano propria del B. Sebastiano
Valfrè
n.° 14
di fogli 278"

XVIII sec. inizio

volume

681

"n.° 15
di fogli 187"
Repertorio morale

XVIII sec. inizio

volume

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

volume

(Il titolo Repertorio morale è tratto dal fasc.n. 696, INDICI dei
VENTUN VOLUMI E VOLUME SCIOLTO dei MANOSCRITTI del
BEATO SEBASTIANO VALFRE')

682

"n.° 16
di fogli 123"
Casi e Dissertazioni
(Il titolo Casi e dissertazioni è tratto dal fasc.n. 696, INDICI dei
VENTUN VOLUMI E VOLUME SCIOLTO dei MANOSCRITTI del
BEATO SEBASTIANO VALFRE')
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

683

"n.° 17
di fogli 179"

1701 - 1708

volume

684

"n.° 18
di fogli 96"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

volume

685

"n.° 19
di fogli 415"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

volume

XVII sec. ultimo
quarto - 1708

volume

Il volume è quasi interamente dedicato alla serva di Dio Anna
Maria Emanuelli, tranne un breve paragrafo finale dedicato al
beato Enrico Susone

686

"Diario probabilmente assai del B."
Questo diario in reltà consiste in una serie di annotazioni, solo
occasionalmente personali. Al suo interno la suddivvisione è
per mese (non per anno): vengono elencati fatti avvenuti nel
dato mese, benché in anni diversi (a partire dal 1492)

687

"Vita di S. Maria Maddalena scritta del carattere del
B.° Sebastiano Valfré"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

volume

688

Volume sciolto

1691 - 1709

fascicoli ril.

Gli ultimi due fascicoli sono aggiunte coeve alla trascrizione

689

"n.° 29
di fogli 24."

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

taccuino

690

"n.° 31
di fogli 10."

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

taccuino

691

"Ad varios casus responsio"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

taccuino

692

"S. Tomaso Incredulità Lodevole"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

693

"S. Michele Arcangelo cm"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

694

"Breve notitia dell'origine della Madonna Santissima
di Fiandra"

XVII sec. ultimo
quarto

fascicolo ril.

695

5 manoscritti e una lettera

1703 - 1709

fascicoli ril.

I 5 manoscritti sono tipologicamente analoghi a quelli contenuti in
questa serie. Essi e la lettera che li accompagna sono autenticati
da due perizie calligrafiche (rispettivamente del 1848 e del 1857 e
qui accluse) che ne attestano la redazione da parte del Sebastiano
Valfré. Da una nota manoscritta di padre Angelo Girò si apprende
che fu sua l'iniziativa di far periziare i testi.
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Scritti del beato Sebastiano Valfré - trascrizioni del XX sec.
Si tratta della trascrizione dei manoscritti originali della serie precedente. Anche questa serie è stata redatta
manualmente.
Tali fascicoli non furono rilegati in volume, ma si fecero altresì cucire singolarmente presso l'Istituto Madri Pie, di cui
è allegata una lettera al c.d. VOLUME I, datata 1955, con segnalazione dei fascicoli mancanti.
Non furono trascritti i volumi: XII-XVI corrispondenti ai c.d. Repertori morali e a Casi e dissertazioni; il vol. XVIII
corrispondente a Dissertazioni teologiche e tutti quelli successivi al c.d. volume sciolto.

696

"INDICI dei VENTUN VOLUMI E VOLUME SCIOLTO dei
MANOSCRITTI del BEATO SEBASTIANO VALFRE' ==
TORINO"

XX sec.

fascicolo ril.

697

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME I°"

XX sec.

fascicoli

698

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME II°"

XX sec.

fascicoli

699

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME III°"

XX sec.

fascicoli

700

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME IIII°"

XX sec.

fascicoli

701

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME V°"

XX sec.

fascicoli

702

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME VI°"

XX sec.

fascicoli

703

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME VII°"

XX sec.

fascicoli

704

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME VIII°"

XX sec.

fascicoli

705

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME IX°"

XX sec.

fascicoli

706

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME XI°"

XX sec.

fascicoli

707

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME XVII°"

XX sec.

fascicoli
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

708

"Vita della Serva di Dio Anna Maria Emanuelli
Dal volume XIX De' Manoscritti del Beato
Sebastiano Valfré"

XX sec.

fascicoli

709

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME XX°
Diario probabilmente assai del B. Sebastiano Valfré"

XX sec.

volume

710

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - VOLUME XXI°
Vita di S. Maddalena scritta del carattere del B°
Sebastiano Valfré"

XX sec.

fascicoli

XX sec.

fascicoli

In due copie

711

"Scritti del B. SEBASTIANO VALFRE' - volume sciolto"
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Discorsi (XVII - XVIII sec.)
L'ordine di questi Discorsi è ricostruito in base a una sequenza di segnature e di numerazione delle pagine

712

"Discorsi cinque sopra la real presenza di Christo
nell'eucaristia e sopra L'Oratione Dominicale"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

713

"Discorsi sopra Il Giudicio"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

714

"Seguitano i Discorsi sopra Il Giudicio"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

715

"Seguitano i discorsi sopra il Giudicio"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

716

"Seguitano i discorsi sopra il Santissimo Sagramento
dell'eucaristia"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

717

"Discorsi sopra l'evangelo di san Giovanni"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

718

"Seguitano i discorsi sopra l'evangelo di san Giovanni" XVII sec. ultimo

fascicolo ril.

719

"Discorsi sopra Le Domeniche"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

720

"Discorsi Festivi Sopra Le Domeniche"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

721

"Discorsi Feriali Sopra Li evangeli, ò epistole delle
Domeniche"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

722

"Discorsi sopra La Divozione di M. V."

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

723

"Delli Discorsi sopra Le Feste del Signore di Maria
Vergine, e de' Santi"

XVII sec. ultimo
quarto - XVIII sec.
inizio

fascicolo ril.

quarto - XVIII sec.
inizio
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archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Scritti diversi (1683 - 1749)
Si tratta di originali, copie e trascrizioni, ma tutti riconducibili al padre Sebastiano Valfré

724

"Dissertatione Istorica della SS.a Sindone che
fondatamente si giudica composta e dettata dal Beato
Sebastiano Valfré
Indirizzata alle principesse figliuole del Duca Vittorio
Amedeo II, poscia re di Sardegna"

XVII sec. fine

fascicolo ril.

XVII sec. ultimo
quarto

fascicolo ril.

Acclusa trascrizione dattiloscritta

725

Manoscritto frammentario sulla biografia della serva
di Dio Anna Maria Emanuelli
Autografo. Conservate le pag. 49 - 98

726

Manoscritto frammentario sulla biografia della serva di XVIII sec.
Dio Anna Maria Emanuelli

fascicolo ril.

Non autografo
Si tratta del libro 3

727

Sermoni e prediche

1683 - inizio XVIII

fascicoli

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

fogli sciolti

sec.

Sono presenti fascicoli sia completi, sia mutili.
La numerazione riportata su alcuni di questi testi lascia supporre
una provenienza da gruppi, serie o volumi

728

Fogli sciolti
Sono qui inseriti fogli, biglietti e appunti non riconducibili ad altri
fascicoli. Tale operazione di raccolta non doveva essere estranea
allla volontà del padre Valfré, se tra gli altri si trova un foglio - che
doveva contenerne altri - e che l'autore così titola: Libro di varie di
memorie poste sinza l'ordine del tempo, per haverle riportate qui
secondo che l'andavo ritrovando tra le mie cartuccie, ove di tempo
in tempo le andavo scrivendo ...

729

"Detti et Avisi del P. Valfré"

XVIII sec.

fascicolo ril.

730

"Avvisi ad un Padre di Fameglia scritti dal Padre
Valfré"

XVIII sec.

fascicolo
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Unità
archivistica

731

Oggetto

Estremi cronologici

"Manoscritti del Padre Valfré fedelmente ricopiati,
concernenti L'Osservanza delle Regole di S. Filippo
nella Congregazione di Roma da Padri praticate."

Descrizione fisica

XVIII sec.

volume

1720

fascicolo ril.

XVIII sec.

fascicolo ril.

1749

quaderno

XVII sec. seconda
metà - XVIII sec.
inizio

foglio

Sullo stesso argomento si può confrontare nella serie Storia della
Congregazione, il fasc. n. 4, Direttorio

732

"Discorso sopra l'afflitioni"
In calce si legge: Qual discorso ho estratto di propria mano da un
libretto tutto scritto ... dal fù Ven. padre Sebastiano Valfré ... Io
Carlo Domenico Bonaudo

733

"Divoto Esercizio per impetrare da Dio la Santa
Perfezione"
In forma di manuale, suddiviso in paragrafi.
Il manoscritto non è autografo

734

"Copia di un Manoscritto del Beato Sebastiano Valfré.
Scritto per Re Vittorio Amedeo . II . 1691"
Padre Giuseppe Oddonino si dichiara autore di questa copia

735

Trattazione sull'uso delle campane, commentata dal
padre Valfré
Il Valfré appone un titolo sul bordo del foglio: La casa delle
campane

94

Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Unione fratelli dell'Oratorio San Filippo Neri
(1894 - 1987)
736

"Registro dei Fratelli dell'Oratorio ordinato a rubrica" 1894 - 1931

registro

737

Verbali delle adunanze

1922 - 1929

registro

738

Verbali del Consiglio

1936 - 1942

registro

739

Attività dell'associazione

1939; 1982 - 1987

fogli sciolti

1917 - 1984

fascicolo ril.

post 1970

fascicolo ril.

Lettere e avvisi per rappresentazioni, feste, gite, ritiri, messe

740

Raccolta di articoli, fotografie e scritti diversi
Appartenuto al signor Renato Noire e gentilmente donato dalla
figlia Chiara

741

"Mezzo secolo in fotocopia"
Si tratta di una raccolta di fotocopie di materiali contenuti nel
volume precedente, fasc. n. 740
Appartenuto al signor Renato Noire e gentilmente donato dalla
figlia Chiara

742

"Ukkaydy"
Fotocopia di giornalino dell'associazione

XX sec. seconda
metà
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

Descrizione fisica

Giovenale Ancina
(1574 - 1974)
743

"Tre Lettere missive originali del venerabile Giovenale 1574 ; 1604
Ancina"

fogli sciolti

Titolo desunto dal foglio che le conteneva
E' accluso un fascicoletto con le relative trascrizioni

744

Manoscritto di padre Giovenale Ancina, in cornice,
munita di sigillo vescovile di autentica

1592

foglio

745

"Scritture Spettanti alla Canonizatione del Venerando
Servo di Dio Monsignor Giovenale Ancina"

1664

fascicolo ril.

Sono copie di suppliche e lettere postulatorie rilegate in fascicolo;
al fondo è riportato l'indice

746

Copia di missiva in cui si attesta che papa Alessandro
VII corrisponde alle richieste del duca di Savoia
relativamente al processo di beatificazione

1665

foglio

747

Testimoniali di informazione della signora Eleonora
Maria Vacha (su guarigione miracolosa) e lettera di
commento alla sua testimonianza e a quella
dell'arciprete Agnelli

1703

fogli sciolti

748

Copia delle lettere postulatorie di Vittorio Amedeo II
e Anna d'Orléans e delle rispettive risposte da parte di
Clemente XI

1705

fogli sciolti

1705

foglio

Acclusa lettera di accompagnamento

749

"Nova prorogatio pro formando processu
Beatificationis …"
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Unità
archivistica

Oggetto

Estremi cronologici

750

Lettera postulatoria del vescovo di Saluzzo Carlo
Giuseppe

751

Corrispondenza relativa all'urna per le reliquie di padre 1974
Giovenale Ancina, donata dalla Congregazione di
Torino al Capitolo della cattedrale di Saluzzo
I fogli sono lacerati
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1706

Descrizione fisica

foglio

2 fogli sciolti

