


































Documenti dalla cassaforte albergo: atti notarili, contratti, vendite: breve sintesi 

(numeri d'inventario da 201 a 214) 

 

 

19.06.1886 Vendita della casa con giardino & annessi sita in questa Città al No. 404 

in Via Nassa – fatta dalla Signora Carolina Riva Vedova Poncini nata 

Soldini di Lugano per Fhi. 85,000 a Sua Eccelenza Reverend(issimo) 

Monsignore Eugenio Lachat arcivescovo di Damiata & Amministratore 

Apostolico del Cantone Ticino  come entro (In rogito edll’avv. 

Massimiliano Magatti pubblico notajo residente in Lugano) 

 

La vendita si fa da Carolina fu del Consigliere Carlo Soldini da 

Chiasso, vedova del defunto ingeniere Giuseppe che fu di 

Antonio Poncini d’Agra ed attuale moglie del Signor Rodolfo fu 

Avvocato Don Stefano Riva domicile a Lugano  (…) che accorda e 

presta alla suriverita sua signore moglie il suo pieno consenso 

maritale alla stipulazione di questo contratto (…) 

L’acquisto si fa da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore 

Amabile Giovanni Claudio Eugenio Lachat del fu Giovanni 

Francesco di Montavon districto di Porrentruy nel Giura Bernese 

attualmente domiciliato in Balerna , Arcivescovodi Damiata ed 

amministratore apostolico nel cantone Ticino « che compera per 

se stesso suoi eredi e successori »  

 

Sarà un pagamento a termine, sembra c’è stato una transazione il 

19 di Febbraio 1877. Fatto, letto (…) nella sala al primo piano civile 

della casa che ora si vende (…) quale sala ha tre (3) finestre prospicienti 

sulla anzidetta contrada (…) 

25.06.1886 Comparsi lo stesso Monsignore e la Signora Antonia Vanoni del 

fu Signore Clemente di Lugano, si vende il numero 403, vicino 

del aquisto fatto dalla signora Riva. 

La Signora Vanoni ha fatto e fa vendita libera ed assoluta con 

traslazione immediata del diretto dominio al proprio e in 

perpetuo. A favore di Monsignore Lachat « il quale dichiara di 

comperare lo stabile infradescrivendo ad utile e beneficio del 

seminario eretto in Lugano sotto il titolo di San Carlo e dipendente 

dalla sua amministrazione apostolica, assumendo di farne il pagamento 

con fondi già a questo scopo consacrati. » 
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