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 Cos’è un archivio? 

 Il lavoro di riordino e inventariazione 

L’archivio come memoria della comunità 

 

 

 

 

L’Archivio storico comunale di Jovençan 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

 
Il documento più antico data al 
15 settembre 1594, è  un 
testamento rogato dal notaio 
Jacques Guinardine (n. 152 inv.) 

 

 

Gilles Turilly, parroco di Rhêmes, 
detta  il suo testamento e istituisce un 
legato di 5 emine di frumento in pane 
cotto e 3 emine di vino rosso pagabili 
dagli eredi del testatore ai sindaci 
della Comunità di Jovençan, nel 
giorno della festa del Santo Sudario, 
da prendersi su un appezzamento di 
terreno situato a Jovençan, località 
Châtelair 

   

 

 

   



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Le famiglie nobili: i 
Pompiod e i Jovençan,  dal 
1354 casa Challant 

 (dal Nobiliaire di Jean-
Baptiste de Tillier) 

 

Registro degli affrancamenti 
dalla baronia di Aymavilles 

 (n.131 inv.) 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Il XVIII secolo: le riforme 

dei sovrani “illuminati”  

 di Casa Savoia (Vittorio 

Amedeo II, Carlo  

 Emanuele III e Vittorio 

Amedeo III) per 

 la riorganizzazione  

 delle comunità 

 

Le prime deliberazioni del 

    Consiglio comunale di 

Jovençan: il primo sindaco 

ricordato è Jacques Pepellin 

nel 1762 (n. 1 inv.) 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Una curiosità: il passaporto  

 rilasciato a Jean-Augustin 

Charrey di Jovençan, di 13 

anni, per espatriare in Francia   

ad esercitare l’attività di 

spazzacamino (n. 4 inv.) 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

La riforma del sistema 

fondiario e fiscale negli anni 

1769-1784: la catastazione  

 particellare 

 descrittiva, ossia  

 senza mappa,  

 (nn. 96-97 inv.) 

 

 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Processi: Comune di 
Jovençan contro privati, 
1847-1853 (n. 167 inv.) 

 

 
Atti prodotti nella causa 
mossa da Claude-Michel 
Bionaz di Jovençan contro il 
sindaco e il Consiglio di 
Jovençan per il taglio nella 
foresta comunale di Valoursa, 
di cui detto Bionaz rivendica 
la piena proprietà 

 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

La delimitazione dei 
confini comunali fra 
Jovençan, Gressan ed 
Aymavilles 

 

 

Pratica con atti dal 1767 al 

1900 (n. inv. 184) 

 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Municipio e scuola in frazione 

Les Adams: il 9 aprile 1810 

Jean-Baptiste Montrosset vende 

al maire di Jovençan un edificio 

in frazione Les Adams da 

destinarsi a Mairie e scuola per 

il prezzo di 228 franchi (n. 153 

inv.) 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Lavori pubblici: 

 rafforzamento degli argini 

della Dora negli anni 1874-

1878 (n. 222 inv.) 

 

 

 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Il corpo dei Pompieri 

volontari di Jovençan 

 

L’acquisto di una pompa 

antincendio nel 1884, la 

ricerca di un deposito nel 

1886, la stesura di un 

regolamento nel 1896 

 (n. inv. 341) 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

La soppressione del Comune 

 di Jovençan nel 1928 (n. 239 

inv.) 

 

 

 

Applicazione del R.D. 16 

febbraio 1928 n. 321 

concernente la soppressione 

del comune di Jovençan e la 

sua aggregazione come 

frazione a quello di Aosta 

 

 

 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

La ricostituzione del Comune 

di Jovençan nel 1946 con 

decreto del presidente del 

Consiglio Valle n. 1398 del 30 

aprile 1946 (n. 424 inv.) 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Ancora i Vigili del Fuoco 

volontari di Jovençan: polizza 

di assicurazione del 1954 (n. 

732 inv.) e sottoscrizione 

pubblica per l’acquisto di una 

motopompa nel 1963 (n. 734 

inv.) 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

I Fondi Aggregati: 

 

1. F. A. Congregazione di Carità (1837-1937) 

2. F. A. Ente comunale di Assistenza – ECA (1946-1979) 

3. F. A. Giudice Conciliatore (1879-1958) 

4. F.A. Scuole Elementari (1798-1977) 

5. F.A. Demanio Frazionale di Giovensano (1928-1947) 

6. F.A. Patronato Scolastico (1913-1928) 

7. F.A. Altri comuni (1558-1958) 

 

 

 

 



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Il fondo aggregato Scuole 

Elementari (1798-1977):  

 i documenti più antichi 

sono rendite e proprietà 

per la tenuta della scuola 

(1798-1902) 

  

La maggior parte dei documenti 

è costituita dai registri 

scolastici delle maestre che 

datano dal 1881 al 1977 

 

 

           

 

 

 

 

 

        

  



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

Il fondo aggregato Demanio 

Frazionale di Giovensano 

 

 L’archivio conserva la 

documentazione relativa alla 

costituzione del Consorzio 

delle Foreste di Jovençan, 

poi Demanio Frazionale di 

Giovensano (1928-1947). 

L’ente si scioglie alla 

ricostituzione del Comune di 

Jovençan 

  

 

  



L’Archivio storico comunale di Jovençan 

 

Grazie per l’attenzione.  

  
 

  

 

   

 


