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Sotto l‟originaria denominazione di Archivio di corte viene descritta, cosi come organizzata dagli ordinamenti 
settecenteschi e mantenuta nel sec.XIX, la documentazione ritenuta dal sovrano essenziale per la definizione e 
gestione dei problemi di politica interna ed esterna dello Stato e pertanto « concentrata » in una sede unitaria di 
conservazione.[GGASI] 

Sous l‟appellation originelle d‟Archives de cour on désigne la documentation retenue par le souverain comme 
essentielle pour l‟administration des affaires intérieures et étrangères. Elle a été par conséquent “concentrée” en 
un lieu unique de conservation, les Archives de cour, pour lesquelles un palais fut spécialement aménagé de 1731 
à 1734 par Filippo Juvarra rattaché au complexe palatial des appartements royaux et des secrétaireries d‟Etat. 

Le cadre de classement des Archives de cour a été défini au XVIII ième siècle et maintenu dans ses grandes 
lignes au cours des siècles suivants. Il est le fruit de la volonté de Victor-Amédée II et des débats entre les 
secrétaires d‟Etat, au premier rang desquels Pierre Mellarède, secrétaire d‟Etat pour l‟Intérieur de 1717 à 1730, et 
l‟archiviste du Roi Gian Claudio Garbiglione. La réflexion sur les classements archivistiques a été conduite au 
sommet de l‟Etat. Elle revêt pour le souverain un caractère politique car elle participe d‟un dessein plus vaste : 
une fois conjuré le péril de l‟invasion étrangère, française et espagnole, il s‟agit de construire un appareil d‟Etat 
centralisé et doté d‟une administration capable de faire exécuter les décisions du gouvernement sur l‟ensemble 
des territoires. L‟Etat piémontais se dote alors d‟outils modernes, les secrétaireries d‟Etat et l‟Ufficio generale 
delle finanze, véritables ministères au sens moderne, le cadastre ou encore la codification du Droit dans les Regie 
costituzioni. Dans ce souci d‟efficacité et de pragmatisme administratifs, la matière archivistique, une fois classée 
en fonction des besoins de l‟Etat, est appelée à devenir à son tour un outil entre les mains du souverain. Ainsi, 
s‟élabore un cadre de classement qui doit non pas relever d‟une taxinomie idéale, dans l‟esprit encyclopédique, 
mais correspondre aux domaines d‟intervention de l‟Etat et servir le politique. Victor-Amédée II puis Charles-
Emmanuel III, le ministre Mellarède et l‟archiviste Garbiglione imaginent entre 1729 et 1742 un classement 
« utilitariste » des fonds anciens et à venir qui seront regroupés par Matières administratives susceptibles à leur 
tour d‟évoluer, ce qui sera le cas lors des révisions des plans de classement sous la Restauration. Les fonds 
d‟archives d‟époques et de provenances diverses vont donc être « concentrés » par Matières afin de répondre à 
une utilité administrative ; les Matières deviennent pour ainsi dire des séries organiques. 
Les Istruzioni amédéennes de 1729 « à l‟Avocat fiscal général Garbillon pour la direction de nos Archives 
Rojalles » demeurent attachées à la conception ancienne, héritée du Moyen-âge, de Trésor des chartes :  
« Nous marquons la confiance que nous avons en vous, en vous commettant la garde de nos Archives Royalles 
qui sont le dépôt  des Chartres et papiers principaux de nôtre Couronne, étant persuadé que vous observeres 
non seulement une fidélité inviolable dans la garde de ce trésor mais aussy une attention toute particulière à bien 
conserver les papiers, Bulles, Brefs, Diplomes, Investitures, Traittés, Contracts de mariage, Testaments et autres 
titres qui seront contenus dans les dictes Archives et qui y seront remis de tems à autres ». 

Cependant, le palais des Archives de cour est prêt à recevoir les fonds en 1734, et une double constatation 
s‟impose : d‟une part, le classement médiéval des origines, bouleversé par les transferts successifs, ne devait pas 
être reconstitué et, d‟autre part, la disposition des espaces intérieurs du dépôt commandera autant les nouveaux 
principes du classement que les exigences nouvelles de l‟administration active. 
Garbiglione décrit dans ses Osservazioni de 1742, son cadre de classement, indissociable dans son esprit de la 
conservation matérielle :  
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« Si divideranno gli archivi in sei stanze, ed anche in maggior numero se cosi esigerà la quantità delle scritture. 
La prima servirà per libreria. 
Nella seconda, e terza si riporranno le scritture, che riguardano l‟interno de‟ Stati. 
Nella quarta quelle che concernono li paesi, provincie, e regni che furono altre volte sotto il dominio de‟nostri 
reali antenati. 
Nella quinta, quelle che riguardano le Corti forestiere, a riserva di quella di Roma, le quali assieme con tutte le 
altre scritture di materia ecclesiastica si riporranno nella sesta ». 

 « On divisera les archives en six salles et même en plus grand nombre si la quantité des écrits l‟exige. 
La première servira pour la bibliothèque. 
Dans la seconde et la troisième seront portés les écrits qui regardent l‟Intérieur des Etats. 
Dans la quatrième, ceux qui concernent les pays, provinces et royaumes qui furent placés autrefois sous la 
domination de nos anciens souverains. 
Dans la cinquième, ceux qui regardent les Cours étrangères, à l‟exception de la Cour de Rome, lesquels écrits 
seront portés dans la sixième salle avec les autres papiers des matières ecclésiastiques. » 
Il poursuit en détaillant la répartition à l‟intérieur des six salles. 

Sous la Restauration, le classement des Archives de cour, interrompu et bouleversé durant la période 
napoléonienne, reprend. De 1820 à 1839, Les archivistes Fea et Negri appliquent fidèlement les principes définis 
au siècle précédent. Outre les déclassements hérités des decennies françaises, ils doivent faire face aux 
accroissements provenant des versements des secrétaireries d‟Etat. Pour continuer à respecter le cadre de 
classement amédéen, ils le font évoluer à ses marges par quatre procédés principaux : les suppléments ou 
addizioni, les séries alphabétiques par lieu ou serie per a e b, les séries des généralités ou materie in genere placées à 
l‟intérieur des Materie per rapporto all’Interno et all’Estero, et enfin, l‟apparition de fonds par origine, Segreteria del 
gabinetto di Sua Maestà, Commissariato generale dei confini. 
L‟ultime aménagement significatif du cadre de classement intervient en 1873 avec la création du Musée 
historique de l‟Archivio di Stato, qui proposait une présentation muséographique de documents provenant des 
Archives de Cour, destinée à exalter l‟histoire de la Maison de Savoie qui devient à cette époque l‟Histoire 
nationale du jeune royaume d‟Italie. 

Sinossi/Synopsis 

-MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL‟INTERNO/MATIERES POLITIQUES POUR 
LES AFFAIRES INTERIEURES 
-MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL‟ESTERO/MATIERES POLITIQUES POUR 
LES AFFAIRES ETRANGERES 
-MATERIE ECCLESIASTICHE/MATIERES ECCLESIASTIQUES 
-MATERIE GIURIDICHE/MATIERES JURIDIQUES 
-MATERIE ECONOMICHE/MATIERES ECONOMIQUES 
-MATERIE MILITARI/MATIERES MILITAIRES 
-PAESI/PAYS 
-MUSEO STORICO/MUSEE HISTORIQUE 
-CARTE TOPOGRAFICHE E DISEGNI/CARTES TOPOGRAPHIQUES ET DESSINS 
-BIBLIOTECA ANTICA/BIBLIOTHEQUE ANCIENNE 
-SEGRETERIA DEL GABINETTO DI SUA MAESTA/SECRETARIAT DU CABINET DE SA 
MAJESTE 
-COMMISSARIATO GENERALE DEI CONFINI/COMMISSARIAT GENERAL DES LIMITES 
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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO 
ALL’INTERNO 

ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES 
AFFAIRES INTERIEURES 

Introduzione/Introduction 

La denominazione trae origine dall‟ordinamento settecentesco dell‟Archivio di corte, quale risulta nelle 
Istruzioni, cui si è accennato, del 19 mag. 1731 e nella relazione dell‟archivista Garbiglione del 10 giugno 
successivo. In occasione dei lavori ottocenteschi di ricognizione dei fondi, sotto tale intitolazione vennero 
comprese tutte le scritture concernenti la Real casa, e parte delle scritture relative ai sudditi, tuttavia ridotte, 
rispetto all‟originaria previsione settecentesca, ad un‟esigua quantità. Il Fea, procedendo nel 1832 all‟attuazione 
dei programmi di ordinamento delle carte non ancora classificate, si allontanava dagli schemi formali delineati nel 
secolo precedente in riferimento alla documentazione attinente ai sudditi. A seguito di tali scelte venne esclusa 
quasi integralmente dalla classificazione per materia, mantenendone il collegamento con l‟organo produttore, la 
documentazione della Segreteria di Stato per gli affari interni non ordinata nel corso del XVIII secolo. Pertanto 
le Materie politiche per rapporto all‟interno risultano costituite dalle serie archivistiche attinenti alla Real casa e in 
minor quantità dalle scritture concernenti i sudditi. Per la documentazione della Segreteria di Stato per gli affari 
interni attinente all‟esercizio della giurisdizione ecclesiastica nello Stato, vedi Materie ecclesiastiche. Gran parte 
della documentazione prodotta dalla stessa Segreteria di Stato inerente all‟Amministrazione interna si trova alla 
voce Materie economiche ed alla voce Paesi nonché alla voce Materie Giuridiche, Materie criminali.[GGASI] 

La dénomination Materie politiche per rapporto all’Interno tire son origine du classement des Archives de cour au 
XVIII ième siècle qui résulte des Istruzioni du 19 mai 1731 et du rapport de l‟archiviste Garbiglione du 10 juin de 
la même année. Au cours des travaux de reconnaissance des fonds entrepris au XVIII ième siècle cet intitulé va 
recouvrir l‟ensemble des papiers relatifs à la Maison de Savoie ainsi qu‟une partie des documents se rapportant 
aux régnicoles, mais dans une moindre quantité toutefois par rapport à celle qui avait été prévue dans le plan de 
classement originel. Procédant en 1832 à la révision des programmes de classement des papiers non classés, 
l‟archiviste Fea s‟éloigne alors des catégories définies au siècle précédent pour ce qui concerne les documents 
relatifs aux sujets du Roi. 

En fonction de ces choix, le fonds non encore inventorié de la secrétairerie d‟Etat pour les Affaires Intérieures 
fut presqu‟entièrement exclu du classement par matière, ce qui maintint le lien avec l‟organisme producteur. 
Aussi, les Matières politiques relatives aux affaires intérieures se composent de séries archivistiques touchant à la 
Maison de Savoie et, dans une moindre mesure, de documents relatifs aux sujets. Quant au fonds de la 
secrétairerie d‟Etat pour les Affaires intérieures relatif à l‟exercice de la justice ecclésiastique au sein de l‟Etat, on 
se reportera aux Matières ecclésiastiques. De même, une grande partie de la documentation produite par cette 
même secrétairerie d‟Etat concernant l‟administration intérieure se trouve dans la série Materie economiche ainsi que 
dans la série Paesi ou encore dans la sous-série Materie Giuridiche/Materie criminali. 
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Sinossi/Synopsis 

-Real Casa/Maison de Savoie 
Storia della Real Casa/Histoire de la Maison de Savoie 

Categoria II – Storie generali/Catégorie II – Histoires générales 
Categoria III – Storie particolari/Catégorie III – Histoires particulières 
Categoria IV - Principi diversi/Catégorie IV.-. Divers princes 

Matrimoni/Mariages 
Tutele, reggenze e luogotenenze generali/Tutelles, régences et lieutenances-générales 
Testamenti/Testaments 
Principi del sangue/Princes du sang 
Lettere diverse/Lettres diverses 

Duchi e sovrani/Ducs et souverains 
Principi forestieri/Princes étrangers 
Vescovi/Evêques 

Lettere dei particolari/Lettres des particuliers 
Protocolli dei notai della Corona/Protocoles des notaires de la Couronne 

Protocolli ducali/Protocoles ducaux 
Protocolli camerali/Protocoles caméraux 

Ceremoniale e saluti marittimi/Cérémonial et saluts maritimes 
Avvenimento alla corona/Avènement au trône 
Funerali/Pompes funèbres 
Ceremoniale colla Corte di Roma/Cérémonial avec la Cour de Rome 
Ceremoniale colla Corte di Francia/Cérémonial avec la Cour de France 
Ceremoniale colla Corte di Spagna/Cérémonial avec la Cour d‟Espagne 
Ceremoniale colla Corte di Vienna/Cérémonial avec la Cour de Vienne 
Corti diversi – Monaco/Cérémonial avec diverses Cours – Monaco 
Ceremoniale coi vescovi, governatori, corpi ecclesiastici e secolari/ 
Cérémonial avec les évêques, les gouverneurs, les corps ecclésiastiques et les 
réguliers 
Saluti marittimi/Saluts maritimes 

Gioie e mobili/Joyaux et mobilier 
Regii Archivi/Archives royales 

Categoria I – Regii patenti ed istruzioni al regio archivista/Catégorie I – 
Lettres patentes royales et instructions à l‟archiviste du Roi 
Categoria II – Inventari e note/Catégorie II – Inventaires et notes 

-Ordini cavallereschi/Ordres de chevalerie 
Ordine di Santi Maurizio e Lazzaro/Ordre des Saints Maurice et Lazare 

-Nobiltà/Noblesse 
Nobiltà in genere/Dossiers divers 

-Materie politiche per rapporto all‟Interno in genere/Dossiers divers des Matières politiques pour les 
Affaires intérieures 

Quattro suddivizioni/Quatre subdivisions 

Real Casa/Maison de Savoie 
L‟Istruzione del 19 mag. 1731, che dà l‟impronta alla generale sistemazione degli archivi attuata negli anni 

compresi tra il 1731 ed il 1798 e riconfermata dagli ordinamenti del XIX secolo, indica, specificando la 
suddivisione della documentazione, l‟articolazione da dare alla struttura del costituendo archivio. I documenti da 
riferirsi al Principe vengono cosi elencati : « tutto cio che concerne la Real casa ed i Principi della medesima, cioè 
i loro testamenti, i contratti de‟ loro matrimoni, li trattati di pace […], tutti gli altri che concernono il loro 
avvenimento alla Corona, le tutele, le reggenze, le sepolture, i ceremoniali e generalmente tutto quello che puo 
aver riflesso immediatamente alla persona de‟ Regnanti o de‟ Principi della Real casa e delle loro progative ». 
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Le istruzioni cosi impartite trovarono puntuale attuazione nella costituzione di serie archivistiche che 
l‟ordinamento ottocentesco ha poi fatto proprio. Tale ultima struttura rimane tuttora vigente.[GGASI] 

L‟Instruction du 19 mai 1731 qui définit les principes du classement général des archives sera appliquée entre 
1731 et 1798 et confirmée au cours des travaux du XIX ième siècle. Elle indique les subdivisions ainsi que les 
articulations à donner à cette structure archivistique en voie de constitution. Les documents se référant au 
souverain sont ainsi décrits : « tout ce qui concerne la Maison du Roi et des Princes de cette même Maison, c‟est 
à dire, leurs testaments, leurs contrats de mariage, les traités de paix […], tous les autres actes qui concernent leur 
avènement, les tutelles, les régences, les tombeaux, les cérémoniaux et généralement tout ce qui peut avoir un 
rapport avec la personne du Souverain ou des Princes royaux et de leurs privilèges ». Les instructions ainsi fixées 
seront ponctuellement révisées au cours de la constitution des séries archivistiques que le classement du XIX 
ième siècle a, à son tour, intégrées. Ce dernier cadre de classement demeure inchangé jusqu‟à nos jours. 

Storia della Real Casa/Histoire de la Maison de Savoie 
Placée en tête des Archives de Cour, l‟Histoire de la Maison de Savoie rassemble les documents destinés à exalter 
les origines de la dynastie et la construction territoriale au fil des règnes. 
Les deux premières catégories, Origine et Storie generali, regroupent les mémoires, études et arbres généalogiques 
retraçant les origines de la Maison de Savoie censées remontées au  mythique roi saxon Béroald. 
Parmi ces travaux historiographiques, les écrits de l‟humaniste Emmanuel Filibert Pingone sont les plus 
remarquables. Né à Chambéry en 1525, Pingone voyage fréquemment dans sa jeunesse, autant pour ses études à 
Paris, Padoue et Rome qu‟à cause de l‟occupation de la Savoie par les Français. A partir de 1550, il exerce 
différentes charges publiques et s‟installe à Turin. Pingone semble être le premier érudit à accéder aux Archives 
ducales par autorisation du duc Emmanuel-Philibert afin d‟écrire une histoire de la Maison de Savoie. Sa 
curiosité le conduit à collationner les différentes sources historiques disponibles, archivistiques, numismatiques, 
épigraphiques, et même à imaginer un voyage en Saxe, aux sources mythiques de la dynastie. 
On trouvera en particulier : un recueil d‟épigraphie romaine contenant des inscriptions de Nice, Antibes et 
Castellane (m. 6, fasc. 1). 

Les Storie particolari s‟intéressent à l‟histoire des règnes successifs des comtes et des ducs de Savoie. Les 
archivistes du XVIII ième siècle ont rassemblé dans cette rubrique les travaux historiographiques, des 
chroniques médiévales aux relations des événements de l‟histoire politique et militaire de la monarchie des XVI 
ième et XVIII ième siècles. 
On trouvera en particulier : la chronique du règne d‟Amédée VII (m. 2, fasc. 1), la campagne militaire en 
Provence de Charles Emmanuel I en 1590-1591 (m. 11, fasc. 14, 15, 21), les entreprises françaises contre le 
comté de Nice de 1600 à 1630 (m. 12, fasc. 1, 20-22 ; m. 16, fasc. 5), la prise de Nice par les Français en 1691, 
(m. 20, fasc. 9) et l‟invasion du comté de Nice par les Gallispans lors de la guerre de succession d‟Autriche (m. 
22-24). 
Les Principi diversi s‟intéressent à l‟histoire des membres de la maison de Savoie, branches collatérales, épouses et 
parents proches des souverains. Cette subdivision est distincte des Principi del sangue décrite ci-dessous. 
On trouvera en particulier une biographie de René de Savoie, comte de Tende (m. 6, fasc. 1). 

Matrimoni/Mariages 
La documentazione concerna i matrimoni dei sovrani, dei principi e principesse della Casa di Savoia, le 
negoziazioni precedenti, le feste organizzate in tale circostanza, il ceremoniale previsto, nonché le doti e gli 
assegni garantiti in caso di vedovanza. [GGASI] 
Les documents concernent les mariages des souverains, des princes de la Maison de Savoie, les négociations qui 
les précèdent, les fêtes organisées pour ces circonstances, le cérémonial prévu ainsi que les dots et les douaires en 
cas de veuvage. 

On trouvera en particulier : les contrats de mariage entre Charlotte de Savoie et Louis, dauphin du Viennois, en 
1451 et entre le Duc Charles III et l‟infante Béatrice de Portugal en 1522, dont les dots étaient en partie 
constituées par les recettes de la gabelle du sel de Nice (m. 13, fasc. 4 ; m. 17, fasc. 2, 5), les relations et 
instructions liées aux mariages avec des princes ou princesses espagnoles débarquant à Nice pour se rendre à 
Turin en 1522 et 1701 (m. 17, fasc. 1, 3-4 ; m. 38, fasc. 9, 12-13). 
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Pour la relation imprimée des festivités de la réception à Nice du Duc Charles-Emmanuel Ier et de son épouse, 
l‟infante d‟Espagne après la célébration de leur mariage en Espagne en 1585, on se reportera au chapitre Archivio 
comunale de Turin/Fonds Simeom dans les sources complémentaires. 

Tutele, reggenze e luogotenenze generali/Tutelles, régences et lieutenances-générales 
Cette catégorie rassemble les actes confiant aux princes du sang tout ou partie du gouvernement pour un temps 
déterminé. Il s‟agit des régences durant la minorité du souverain, des tutelles ou des lieutenances-générales en cas 
d‟incapacité ou d‟éloignement volontaire du pouvoir. 

On trouvera en particulier : la nomination de Jean de Savoie par son père le Duc Louis, lieutenant-général pour 
le comté de Nice, Vintimille, Val de Lantosque et autre terres de Provence en 1439 (m. 1, fasc. 10), les actes liés 
aux tractations préliminaires et à la nomination du cardinal Maurice de Savoie lieutenant-général pour le comté 
de Nice à la suite du traité de réconciliation de 1642 qui éteint la guerre civile entre les partis des oncles Thomas 
et Maurice de Savoie et celui de Madame Royale,  Christine de France, mère de Charles-Emmanuel II et régente 
durant sa minorité (m. 2, fasc. 10, 12, 15 ; m. 4, fasc. 54-55 ; m. 4.2, fasc. 64). Pour l‟histoire de la lieutenance-
générale de Maurice de Savoie, On pourra aussi se reporter au fonds Real Casa/Principi del sangue. 

Testamenti/Testaments 
Dans leur testaments les souverains instituent des legs pieux et prévoient les dispositions relatives au lieu de leur 
inhumation. Victor-Amédée II fixe la nécropole royale en bâtissant la basilique de Superga de 1717 à 1727, 
auparavant les souverains choisissaient une abbaye de leurs Etats comme dernière demeure. 

On trouvera en particulier : le testament de Charles III, décédé en 1553, qui choisit le couvent du château de 
Nice pour être inhumé ainsi que son épouse Béatrice de Portugal. Il prévoit des legs pour des messes 
perpétuelles à la cathédrale de Nice, pour l‟embellissement du couvent destiné à être transféré dans un autre lieu 
et pour la construction de l‟évêché (m. 4, fasc. 6), la révocation par Emmanuel-Philibert d‟un codicille de son 
testament en 1576 prévoyant entre autres des legs sur le droit de Villefranche et sur les salines de Limpia (m. 4, 
fasc. 6.1). 

Principi del sangue/Princes du sang 
Nel 1789 le scritture relative ai principi del sangue vennero ordinate unitariamente e dotate di inventario dal 
titolo omonimo. [GGASI] 

En 1789, Les écrits relatifs aux princes du sang furent regroupés dans le classement et dotés d‟un inventaire sous 
ce même titre. 

On trouvera en particulier : le don en numéraire accordé au cardinal Maurice de Savoie pour sa charge de 
lieutenant-général pour le comté de Nice  en 1642, à la suite du traité de réconciliation entre Thomas et Maurice 
de Savoie et Madame Royale, Christine de France, durant sa régence (m. 2, fasc. 3.2). 

Lettere diverse/Lettres diverses 
Giuseppe Fea, nel 1839, riuni la cospicua documentazione ancora giacente priva di sistemazione dopo il 
recupero degli archivi sabaudi, successivo alla Restaurazione. Le carte risultano per la maggior parte riferibili 
all‟attività del sovrano prima della costituzione delle due segreterie di Stato, nel 1717, ed attività del sovrano 
stesso nonché a quella della segreteria di Stato per gli affari esteri dopo tale data. 
Esse constano di lettere originali, minute di lettere, rilegate in volume in occasione dell‟ordinamento 
ottocentesco, e registri copialettere. 
Le lettere vennero intese dal Fea quale corollario della documentazione della Real casa ed in tale ottica inserite 
nelle Materie politiche relative all‟interno, Real casa. Si è ritenuto di rispettare tale scelta, segnalando tuttavia in 
questa sede il collegamento istituzionale di talune serie con la segreteria di Stato per gli affari esteri. In tali casi si 
è proceduto a darne notizia e ad operare gli opportuni rinvii con la categoria archivistica Materie politiche 
relative all‟estero e con l‟archivio organico della segreteria di Stato stessa. [GGASI] 

L‟archiviste Giuseppe Fea réunit en 1839 le masse d‟archives éparses non encore classées au moment de la 
réorganisation des archives de la Maison de Savoie sous la Restauration. Les papiers se réfèrent en majorité à 
l‟activité du souverain durant la période antérieure à la création des deux secrétairerie d‟Etat, en 1717, et après 
cette date, au travail propre du Roi ainsi qu‟à l‟activité de la secrétairerie d‟Etat pour les Affaires étrangères. 
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Le fonds se compose de lettres originales, minutes de lettres et copies, reliées en volumes au cours du classement 
du XIX ième siècle. 
Les lettres étaient considérées par Fea comme le corollaire du fonds Real Casa et, comme telles, intégrées dans 
les Materie politiche per rapporto all’Interno/Real Casa. Ce choix a été respecté, en signalant en outre le lien 
institutionnel de telle série avec la secrétairerie d‟Etat pour les Affaires étrangères. Dans ce cas les renvois 
correspondants dans les Matières politiques relatives aux Affaires étrangères et dans le fonds propre de la 
secrétairerie d‟Etat concernée y sont portés. 

On trouvera en particulier : les lettres des Ducs Charles III et Emmanuel-Philibert de 1545 à 1562 durant leur 
résidence à Nice pendant l‟occupation du Piémont par les Français. Elles sont adressées à Aymone de Genève, 
seigneur de Lullin, principal conseiller de Charles III (m. 4, fasc. 1-2) et au gouverneur de Nice (m. 9, fasc. 1).  
Les lettres de Charles-Emmanuel I à Baldoino, clavaire de Nice, en 1599 et 1601 (m. 25, fasc. 8, 32), à Andrea et 
Bottino, trésoriers de Nice, en 1616 (m. 28, fasc. 13) et à l‟évêque de Nice, Martinengo, en 1602 et 1619-1620 
(m. 25, fasc. 40 ; m. 29, fasc. 1, 31). 
Les lettres adressées par les souverains français de 1364 à 1857 (m. 31-43) et les princes de Monaco de 1505 à 
1859 (m. 76-77). 
Les lettres adressées par les évêques de Nice de 1500 à 1793 (m. 67-71) et de Vintimille de 1573 à 1792 (m. 110-
111). 

Lettere dei particolari/Lettres des particuliers 
In occasione dei lavori ottocenteschi di ordinamento della documentazione dell‟Archivio di corte vennero 
riunite, secondo il progetto delineato dal Fea, tutte le lettere dirette ai sovrani sabaudi ed ai loro Primi segretari di 
Stato da pubblici funzionari, tanto nazionali quanto esteri, nonché da altri personaggi la cui corrispondenza con 
la corte sabauda non aveva potuto essere inserita nelle altre serie di lettere costituite anch‟esse in occasione dei 
citati lavori di ordinamento. La documentazione risulta ordinata alfabeticamente per mittenti, con indicazione 
dell‟eventuale caricarico ricoperta dallo scrivente. Le lettere di ciascun mittente sono quindi disposte in ordine 
cronologico, distinguendo, per i pubblici funzionari, le lettere in relazione alle cariche ricoperte nei differenti 
periodi. In continuazione delle lettere dirette da ogni mittente alla corte sono state inoltre collocate quelle 
indirizzate al medesimo da terzi in ragione della funzione pubblica da questi rivestita. Il nucleo più cospicuo della 
documentazione risulta riferibile ai secoli XVII e XVIII.[GGASI] 

Lors des travaux de classement des Archives de cour au XIX ième siècle, et selon le projet défini par l‟archiviste 
Fea, la totalité de la correspondance adressée aux souverains de la Maison de Savoie et à leurs premiers 
secrétaires d‟Etat n‟avait pu être intégrée dans les autres séries constituées de lettres. Le fonds restant est 
composé de lettres écrites non seulement par des fonctionnaires ou officiers, tant nationaux qu‟étrangers, mais 
aussi par d‟autres personnages. Pour chaque expéditeur, les lettres sont rangées par ordre chronologique en 
faisant la distinction, pour les fonctionnaires et les officiers, entre les diverses charges exercées au cours des 
années. Aux lettres adressées à la Cour par les expéditeurs, ont été jointes les lettres reçues par eux-mêmes 
émanant de tiers, en raison du caractère officiel de leur fonction. La majeure partie du fonds remonte aux XVII 
ième et XVIII ième siècles. 

On trouvera en particulier, les lettres adressées aux souverains ou aux secrétaires d‟Etat par les dignitaires et 
officiers intéressant le gouvernement du comté de Nice (les années indiquent les dates extrêmes des 
correspondances, elles peuvent se révéler différentes des dates d‟exercice des charges) : 
Grand chancelier : Zoppi (1713-1739). 
Secrétaire d‟Etat à la Guerre et principal ministre : Giovanni Battista Truchi (1653-1696), Lorenzo Bogino (1726-
1748). 
Commissaire de guerre : Di Cocconato (1552-1565). 
Général des finances : Gropello (1692-1721). 
Contrôleur général des finances : Palma (1719-1745). 
Présidents de la Chambre des comptes de Piémont et procureurs généraux : Zoppi (1713-1739), Caissotti (1718-
1734). 
Referendaire à Nice : Ferrero (1688). 
Gouverneurs du comté et commandants de Nice : Poyron, Belletruche (1508-1521), Bussy, Cordon, Frenoy, 
Buneo, Monfort (1531-1555), Alberto Bobba (1539-1553), Doria (1551-1555), Grimaldi de Beuil, Ascanio Bobba 
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(1589-1593), Bartolomeo Caissotti (1591-1599), Valperga (1595-1600), Di Bagnasco (1636), Foncenca, Gio 
Bartolomeo Caissotti (1642-1651), Benzo (1644), Capris di Ciglié (1644-1646), Solaro (1642-1669), Lascaris 
(1645-1649), De Bruelle (1648), Bonnieres (1669-1695), San Giorgio (1681-1697), Benzo di Santena (1697-1699), 
Rossignol (1697), Caraglio (1697-1705), Doria di Prela (1714), De Rivarol (1715), Foschieri (1720-1728), Di 
Caselette (1718-1728), Bracicarde (1721-1723), Corbeau (1740-1743), Costa della Trinità (1749), Bellegarde de 
Nangy (1752-1775), Tonduti de Falieres (1758-1764), Malines (1767), De Paterson (1744-1769), Tarin (1771-
1772), De Blonay (1772-1777), Asinari di San Marzano (1773-1816), Thaon de Saint-André (1781-1787), 
Belvedere (1779-1781), Marcisa (1780), La Planargia (1776-1779 ; 1791-1792) Loche (1791), Foncenex (1792), 
De Courten (1792), Thaon de Revel (1797-1798). 
Gouverneurs et commandants de Villefranche : Badat (1607), Vignola (1649-1654), Solaro (1642-1669), Guerra 
(1653-1657), Simeone (1654-1691), Ruffia (1667-1684), Rassano (1676), Ressano et Rossano (1667-1691), Benzo 
(1671-1676), De Premenugo (1679-1684), Capris di Maria (1698-1704), Bertrand (1713-1727), Enrico (1743-
1751), Guibert (1749-1750), ), Roussi (1755), Fontana (1755-1764), Pravero (1773), Rovero (1772-1775), Maistre 
(1781), Rivarolo (1776-1792). 
Gouverneur de Saint-Hospice : Cocito (1699-1703). 
Capitaines des galères : Provana de Leyni (1553-1592), De Blonay (1750). 
Commissaires des galères : Bozzo (1559-1595), Perlasca (1741-1745). 
Auditeurs des galères : Verani (1652), Cagnoli (1740). 
Gouverneur du lazaret de Villefranche : Caullet (1673-1689). 
Trésorier des forts de Nice : Flore (1654-1668). 
Contrôleur des forts de Nice : Garretti (1676-1702). 
Intendant des forts du comté de Nice : Garretto (1660-1677). 
Receveur des revenus de Nice : Framura (1572). 
Commissaire à Nice : De Corbeau (1723-1747). 
Gouverneurs de Puget : Portanier (1572-1575), Portaniero (1666), Santa Margherita (1677-1684). 
Gouverneur d‟Oneglia : Pellegnino (1636). 
Préfets et gouverneurs de Saorge : Provana (1604-1607), Bottone (1675-1700), Cervetto (1686-1702), De Fuse 
(1690-1705), Gerardi (1747-1749), Gouoce (1750). 
Gouverneurs de Berre : Mentoni (1572-1575), Compagni (1638-1654), Levrone (1657-1667), Dumas (1690) 
Gouverneurs de Tende : Margaria (1648), Riccardi (1683). 
Gouverneur de La Turbie : Tarichi (1691). 
Gouverneur de Menton : Lantaguse (1723). 
Commandant à Guillaumes : Dalmas (1765). 
Présidents du Sénat de Nice : Gubernatis (1685-1713), Bergero (1696), Astesan, Richelmi (1726-1737), Mellarède 
(1744-1753), Lea (1750-1760), Lovera di Maria (1772-1790). 
Second président du Sénat : Balbi (1686-1687). 
Avocats fiscaux généraux et avocats fiscaux à Nice : Constantin (1672-1675), Costantino (1700-1717), Peyre di 
Castelnuovo (1718-1726), Sautet (1726-1737), Randone (1740-1744), Raynardi (1740-1766), Viani (1749-1760), 
Fabar (1759-1766), Corvesy (1761-1777), Reggio (1768-1792), Dabray, Rayberti (1786-1798), Bertier (1791). 
Substituts de l‟avocat fiscal général : Trinchieri (1749-1792), Martini di Castelnuovo (1778), Corvesy (1780-1784), 
Rey (1786-1787). 
Avocats des pauvres : Maistre (1730-1740), Giuglaris (1740), Chianea di Santo Steffano (1740-1764), Ricci des 
Ferres (1749-1768), De Orestis (1782-1795). 
Substitut de l‟avocat des pauvres : Peyrani (1791-1796). 
Avocats fiscaux à Sospel : Buffone (1733), Vassallo (1747-1792). 
Sénateurs : Lascaris (1643-1657), Claretti (1652), Santa Margherita (1666-1679), Gubernatis (1667-1685), 
Audiberti (1715-1724), Lascaris (1716-1723), Tonduti de l‟Escarène (1717-1750), Trans (1714-1750), Granella 
(1737-1751), Randone (1752), Trinchieri (1749-1792), Della Valle (1755-1761), Granesi (1759-1760), Marenco 
(1763), Rubatti (1768), Peyrani (1768-1769), Gibellini (1769-1770), Mattone di Benevello (1780-1798), Picono 
della Valle (1781-1791), Richiardi di Saint Léger (1791), Roccaforte (1792), Martini di Castelnuovo (1793). 
Intendants généraux et intendants à Nice : Morozzo (1688-1697), Gallinati (1697), Mellarède (1697-1700), 
Nicolis di Robilant (1697-1734), Isnardi di Caraglio (1701-1705), Fontana (1702-1708), Fecia di Cossato (1709-
1722), Pavia (1722-1728), Lovera (1722-1729), Viani (1723-1742), Sapellani (1724-1733), Bolla (1720-1757), 
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Saissi (1751-1764), Joanini (1720-1758), Preverino (1760), Mattone (1760-1771), Ferrero (1775-1778), Rossetti 
(1776-1783), Dalmazzone (1728-1734), Cortina di Malgrà (1780-1786), Cristiani (1786-1792). 
Vice-intendants à Nice : Ponte (1755-1789), Mattone di Benevello (1772-1779), Rossetti (1776-1783), Berardi 
(1783-1784). 
Vice-intendant à Tende : Fighiera (1794). 
Président du consulat de Nice : Lovera di Maria (1772-1790). 
Consuls à Nice : Auselo (1724), De Châteauneuf (1758-1759), Rainaud (1760), Audiberti di Santo Steffano 
(1792). 
Président du conseil de commerce à Nice : De la Chavanne (1749). 
Procureurs généraux du commerce : Rousset (1728), Ricci des Ferres (1778-1791). 
Juges au Tribunal de commerce : Ratti (1751-1774), Azuni (1780-1788). 
Intendant de santé à Nice : Magistri (1763). 
Syndic de Nice : Robiolis (1675). 
Premier consul de Nice : Milone (1754-1755). 
Préfets de Nice : Tapparelli d‟Azeglio (1544), Rocchetta (1572-1573), Lascaris (1572-1576), Fabri (1623-1624), 
Portaniero (1644-1645), Trinchero (1658), Camerano (1683-1685), Trans (1714-1750), Miloni (1717-1729), 
Germain (1718-1723), Rovelli (1724-1726), Vacha (1740-1741), Acchiardi (1748-1768), Randone (1749-1769), 
Albini (1750-1756), Passeroni (1755-1768), Ricci des Ferres (1768-1781), Dabray (1783-1787), Boteri (1784-
1798). 
Vice-préfets de Nice : Passeroni (1755-1768), Miloni (1774-1789). 
Secrétaire du préfet de Nice : Bianco-Paris (1604). 
Préfets de Sospel : Boteri (1750), Guillotti (1753-1789), Decanis (1761-1766), Vachieri (1767), Borriglione (1767-
1788), Inverardi (1783-1786), Rey (1789-1792). 
Préfet à Oneglia : Bottone (1718-1734). 
Juges à Sospel : Bottone (1718-1734),  Toesca (1724), Levrotti (1718-1726). 
Premiers consuls et  syndics de Sospel : Vachieri (1732-1777), Fulqueri (1750), Maulandi (1761), Vachieri di 
Castelnuovo (1776). 
Juges à Berre : Cerro (1676), Perno (1678). 
Prévôts de Saorge : Cassini, (1717-1723), Caissotti (1764-1775). 
Prévôt de Tende : Chianea (1742-1764). 
Juges à Tende : Degioanni (1776), Vachieri di castelnuovo (1789-1792). 
Vice-juge à Tende : Chianea (1758-1793). 
Commissaire à tende : Chianea (1678-1691). 
Syndic de Tende : Pereghetti (1763). 

Outre la correspondance des titulaires de charges publiques, figurent aussi celles des ecclésiastiques et des grands 
feudataires, des consuls des nations étrangères ainsi que des particuliers habitant le comté de Nice : 
Les vicaires-généraux de Nice, de Glandeves, Les prieurs de Nice, de Villefranche, de La Tour, de Saint-Pons, les 
vicaires de Puget-Théniers, de Tende, d‟Eze, de Saint-Pierre de Sospel, le prieur des Carmes de Nice, 
l‟archiprêtre de Berre, les curés de Saint-Léger,  Gattières, Gorbio, les Capucins de Nice, Sospel, La Brigue, les 
Bernardines de Sospel, 
Les familles Acchiardi, Caissotti, Cays, Chianea, Corporandy, Corvesy, De Orestis, Torrini de Fogassieres, 
Grimaldi de Beuil, d‟Antibes, de Levens, Gubernatis, Lascaris d‟Aspremont, de Vintimille, de La Brigue, de 
Castellar, de Peille, Martini de Châteauneuf, Peyre de Châteauneuf, Riccardi de Lantosque, Ricci des Ferres, 
Thaon de Revel, Thaon de Saint-André, Vachieri de Châteauneuf. 

Protocolli dei notai della Corona/Protocoles des notaires de la Couronne 
Protocolli, minutari e volumi miscellanei contenenti gli atti redatti dai segretari comitali e ducali, nonché dai 
Primi segretari di Stato nella loro qualità di notai del principe. Essi comprendono minute o copie di patenti, 
procure, contratti, infeudazioni, investiture, omaggi, concessioni, compromessi, e sentenze arbitrali, 
consegnamenti, transazioni, sentenze e verbali del consiglio ducale ed in genere atti concernenti i diritti e le 
prerogative del principe e del domanio. La denominazione di protocolli ducali e di protocolli camerali, con cui 
sono tradizionalmente individuati gli atti, trae origine dalle distinte sedi di conservazione dei medesimi, ossia 
l‟Archivio di corte e l‟Archivio della camera dei conti. La loro diversa dislocazione, perpetuasi sino al XIX sec.,  
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non ebbe a fondamento differenziazioni di natura giuridica degli atti, ma fu conseguenza delle vicende storiche 
che caratterizzarono gli archivi di appartenenza. La riunione ebbe luogo soltanto nel 1876 e in tale occasione 
venne tuttavia mantenuta la distinzione fittizia ormai consolidata nella tradizione.[GGASI] 

Le fonds regroupe les protocoles, minutiers et volumes de divers écrits contenant les actes rédigés par les 
secrétaires comtaux et ducaux, ainsi que les secrétaires d‟Etat en qualité de notaires du prince. Ils comprennent 
les minutes ou les copies de lettres patentes, procurations, contrats, inféodations, investitures, hommages, 
concessions, compromis, sentences arbitrales, consignes, transactions, sentences et actes du conseil ducal et, 
d‟une manière générale, les actes relatifs aux droits et prérogatives du prince et du domaine. La dénomination de 
protocoles ducaux et de protocoles caméraux, à partir de laquelle on distingue traditionnellement les actes, tire 
son origine des différents lieux de conservation, à savoir les Archives de Cour et les Archives de la Chambre des 
comptes. Leur partition, qui s‟est perpétuée jusqu'au XIX ième siècle, n‟a pas pour origine leur différence de 
nature juridique mais elle résulte des événements qui jalonnent les archives auxquelles ils étaient rattachés. Leur 
réunion intervint seulement en 1876, la distinction factice fut cependant maintenue puiqu‟elle était désormais 
consacrée par la tradition. 

Les deux séries des protocoles des notaires de la Couronne constituent une source fondamentale pour la période 
antérieure à 1600 puisqu‟elles représentent l‟unique collection des actes du pouvoir souverain avant la 
constitution au XVII ième siècle des archives administratives des généraux des finances et des secrétaireries 
d‟Etat. Elles sont aussi le reflet du fonctionnement de l‟administration curiale médiévale encore itinérante au gré 
des déplacements du souverain. Les actes relatifs au comté de Nice sont particulièrement nombreux durant la 
période de l‟occupation française du Piémont au cours de la première moitié du XVI ième siècle, époque où la 
Cour de Savoie réside à Nice. La série s‟appauvrit à la fin du siècle au moment où se mettent en place les 
procédures de contrôle et d‟enregistrement des actes par la Chambre des comptes et par le Contrôle général des 
finances qui vont alimenter la série Patenti del Controllo generale delle finanze à partir de 1575 (Archives 
camérales/Article 689) et la série Interinazioni camerali à partir de 1551 (Archives camérales/Article 668). La 
fixation définitive de la capitale à Turin à partir de 1580 favorise le développement des institutions moderne de la 
monarchie administrative et centralisée. 

On trouvera en particulier : le traité de dédition de Nice, les actes du Consilium cum Domino residens de 1531-
1532 (pour les actes des années 1512-1532, se reporter aux Archives camérales/Article 613/Paragraphe 1), 
l‟hommage aux souverains de la Maison de Savoie des commmunautés de Breil et de Castellar, les 
reconnaissances des fiefs de La Brigue, les investitures des fiefs de Châteauneuf, Drap, Saint-Blaise, Puget-
Théniers, Gattières, Reveston, Massoins, Menton, Roquebrune, La Brigue, la reconnaissance des fiefs des 
Grimaldi et notamment ceux relevant de la baronnie de Beuil et ceux de la seigneurie de Monaco, la concession à 
Jean Grimaldi du droit d‟extraire et de fondre les métaux (1432), le traité entre le Duc de Savoie et le doge 
Rafaele Adorno (1441), les nominations aux offices et commissions dans le comté, les nomination de fermiers de 
la gabelle du sel de Nice, la nomination d‟un consul des Niçois à Majorque (1523), une lettre du juge ou consul 
des Français à Nice Honoré Flote (1480), l‟établissement du consulat de commerce de Nice (1448), l‟acquisition 
de « cittadinanza di Nizza » (1478), les commissions pour la réception de la duchesse d‟Urbino à Nice (1533), les 
lettres échangées, ratifications et applications de la trève de Nice (1538), la lettre du pape et les récompenses du 
souverain pour actes de bravoure lors du siège de Nice par les Turcs (1543), les mesures contre les Religionnaires 
dans le comté notamment à Nice, Puget-Théniers et Tende. 

Ceremoniale e saluti marittimi/Cérémonial et saluts maritimes 
La documentazione qui confluita riflette le regole del ceremoniale praticato presso le diverse corti e tra queste e 
tra queste e la Corte sabauda. 

Les documents réunis se rapportent aux règles du cérémonial pratiqué dans les diverses Cours et entre celles-ci et 
la Cour de Savoie. 
On trouvera en particulier :  
les rites de changements de règnes : les prestations de serments des officiers ducaux, du Sénat et des feudataires 
du comté de Nice à la régente Christine de France en 1637-1638 (Avenimenti alla Coronna/m. 1, fasc. 12, 15) ; 
l‟oraison funèbre au Sénat et au collège jésuite de Nice en 1675 pour les pompes funèbres de Charles-Emmanuel 
II en 1675 (Funerali/m. 1, fasc. 25-26). 
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L‟ordonnancement des cérémoniaux de reconnaissances réciproques entre les Cours qui revêtent principalement 
trois  formes : le cérémonial d‟accueil de souverains étrangers de passage à Nice, le vice-légat d‟Avignon en 1689 
(ceremoniale olla Corte di Roma/m. 2, fasc. 8), le cardinal Archinto légat du pape au mariage de Marie-Gabrielle 
de Savoie avec Philippe V d‟Espagne en 1701 (ceremoniale colla Corte di Roma/m. 2, fasc. 11), l‟infant 
d‟Espagne en 1633 (ceremoniale colla Corte di Spagna/m. 1, fasc. 6), l‟archiduc Albert de Habsbourg en 1595 
(ceremoniale colla Corte di Vienna/m. 1, fasc. 2), le prince de Monaco en 1689 (ceremoniale con diverse 
Corti/m. 1, fasc. 2) ; la présentation d‟hommage à Louis XIV lors de sa venue en Provence en 1660 (ceremoniale 
colla Corte di Francia/m. 1, fasc. 25) et de condoléances à la mort d‟Henriette de France contenant un projet 
d‟établissement du commerce des Français et des Anglais à Nice et Villefranche en 1670 (ceremoniale colla 
Corte di Francia/m. 1, fasc. 36) ; enfin les saluts maritimes rendus par les bâtiments étrangers au pavillon du 
Piémont à Nice et Villefranche (Saluti marittimi/m. 1 ; m. 2, fasc. 2-3, 24 ; m. 1 non inventariato). 
Les cérémoniaux attachés aux Princes du sangs et aux officiers de la Couronne : Antoine de Savoie résident à 
Nice en 1673 (Ceremoniale coi vescovi, governatori/m. 1, fasc. 1), les gouverneurs et Sénat de Nice et les 
gouverneurs de Villefranche (Ceremoniale coi vescovi, governatori/m. 1, fasc. 9-10, 12, 22, 28). 

Gioie e mobili/Joyaux et mobilier 
Parmi les inventaires des Joyaux et des meubles de la Couronne, on trouvera en particulier ceux du mobilier du 
château de Nice au XVI ième siècle (Gioie e mobili/m. 4, fasc. 5, 9, 22 prima addizione). 

Regii Archivi/Archives royales 
Cette sous-série contient les instructions souveraines régissant les Archives de cour ainsi que les inventaires et 
correspondances des archivistes du Roi concernant les entrées et les extractions de fonds d‟archives. 
On trouvera en particulier : les relations sur les documents remis par la France conformément au traité des 
limites de 1760 (Regii Archivi-Categoria I/m. 3, fasc. 6.1 ; Categoria II/m. 3, fasc. 13), les lettres de l‟archiviste 
Rocca sur le déménagement des Archives de cour du château de Nice en 1691 (Regii Archivi-Categoria II/m. 1, 
fasc. 6.2), les demandes de recherche mandatées au XVIII ième siècle par les Secrétaires d‟Etat sur les archives 
relatives à la Trève de Nice, à Monaco, Seborga, Menton, Roquebrune, au droit de Villefranche et aux comptes 
de l‟artillerie du comté de Nice (Regii Archivi-Categoria II/m. 1, fasc. 17 ; m. 3, fasc. 12 ; m. 3bis, fasc. 1), la 
demande émanant de la France de copies de documents cadastraux concernant le comté de Nice et de la Storia 
delle Alpi Marittime de Pierre Gioffredo (Regii Archivi-Categoria II/m. 5, fasc. 18.2, 21). 

Ordini cavallereschi/Ordres de chevalerie 
 Atti relativi ad ordini cavallereschi, civili, militari e religiosi, ed altre onorificenze tanto sabaude quanto 
straniere. La documentazione, ripartita in categorie corrispondenti ai singoli ordini, comprende statuti, 
regolamenti, privilegi, ceremoniali, nomine, dei cavalieri ed ufficiali, commende e relativi redditi, ospedali ed altre 
opere pie eventualmente dipendenti dagli ordini stessi. L‟ordinamento ottocentesco ha talora fuso gli atti 
appartenenti alle originarie categorie presenti nell‟Archivio di corte con gli organici archivi degli ordini stessi, 
pervenuti a seguito della soppressione dei medesimi. 
Tra i ordini cavallereschi, l‟Ordine dei Santi Maurizio e Lazaro occupa una posizione preeminente nello Stato 
sabaudo : l‟ordine, fondato dal duca Emmanuele Filiberto, venne ufficialmente riconosciuto dal pontefice 
Gregorio XIII con bolla del 16 sett. 1572. Posto sotto la regola cistercense e dotato di carattere religioso e 
militare al tempo stesso, esso si richiamava, nella denominazione e nelle finalità, all‟ordine dei cavalieri di San 
Maurizio, costituito a Ripaille nel 1434 dal duca Amedeo VIII, caduto in desuetudine dopo la scomparsa del suo 
fondatore e del primo nucleo di cavalieri, nonché all‟antico ordine ospedaliere di San Lazzaro di cui il nuovo 
ordine incamero i beni, con la sola eccezione di quelli situati nei territori soggetti al re di Spagna e del ramo 
francese dell‟ordine lazzarita che mantenne la propria autonomia. Il titolo di gran maestro venne ereditariamente 
ai primogeniti di Casa Savoia.. 
La serie comprende documentazione relativa alla regolamentazione dell‟ordine mauriziano, alle prerogative 
riconosciute al medesimo ed ai suoi membri, all‟esercizio delle funzioni di gran maestro da parte dei sovrani 
sabaudi. Essa non ha tuttavia riferimento all‟attività assistenziale esplicata all‟ordine ed ai beni da esso gestiti ; in 
relazione ad essa ed agli atti concernenti le nomine, nel corso dei secoli, dei cavalieri di giustizia e grazia, si rinvia 
all‟archivio organico dell‟ordine stesso, conservato dall‟ente ospedaliere al quale fanno tuttora capo le citate 
attività assistenziali.[GGASI]. 
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Le fonds regroupe les actes relatifs aux ordres de chevalerie civils, militaires et religieux et ceux concernant les 
autres distinctions honorifiques tant nationales qu‟étrangères. Le fonds est classé par ordres et comprend les 
statuts, règlements, privilèges, cérémonial, nominations des chevaliers et des officiers, ainsi que les titres des 
commanderies, bénéfices, hôpitaux et autres fondations charitables dépendant des ordres. Le classement du XIX 
ième siècle a réuni les documents provenant de deux origines différentes, ceux existant déjà dans les Archives de 
cour et les archives propres des ordres versés au moment de leur suppression. 

Parmi les ordres de chevalerie, l‟Ordre des Saints Maurice et Lazare occupe une place éminente au sein de l‟Etat 
piémontais : fondé par le Duc Emmanuel-Philibert, il est officiellement approuvé par la bulle de Grégoire XIII 
du 16 septembre 1572. Obéissant à la régle cistercienne, par son caractère à la fois religieux et militaire et par sa 
dénomination et sa mission, l‟Ordre fait remonter son origine aux chevaliers de Saint Maurice. L‟institution, 
fondée au château de Ripaille en 1434 par le Duc Amédée VIII, était entrée en déclin à la mort de son fondateur. 
L‟antique Ordre hospitalier de Saint Lazare précède aussi le nouvel ordre qui s‟approprie ses biens, à l‟exception 
des possessions des branches espagnoles et françaises des Lazaristes qui conservent leur autonomie. La dignité 
de grand maître appartient à titre hériditaire aux princes de la Maison de Savoie par ordre de primogéniture mâle. 
Le fonds comprend les règlements et privilèges conférés à l‟Ordre et à ses membres ainsi que les actes des 
souverains en tant que grands maîtres. En revanche, les archives résultant de l‟exercice des missions d‟assistance 
et de la gestion des biens de l‟Ordre, de même que les nominations des chevaliers de justice et de grâce sont 
conservées dans les archives de l‟ordre mauricien actuel (se reporter infra Sources complémentaires/Archives 
historiques de l‟Ordre des Saints Maurice et Lazare). 
On trouvera en particulier, les statuts de l‟Ordre promulgués à Nice en 1573-1574 (m. 1, fasc. 13) et une Histoire 
de l‟Ordre par Pierre Gioffredo (m. 1, fasc. 11 prima addizione). 

Les archives organiques de l‟Ordre et notamment le fonds des commanderies est étudié infra dans le chapitre 
Sources complémentaires : Archivio storico dell‟Ordine Mauriziano. 

Nobiltà/Noblesse 
La Nobiltà se subdivise à son tour en catégories : Nobiltà in genere ou dispositions générales du souverain 

relatives à l‟attribution de titres nobiliaires et à la jouissance des privilèges qui y sont attachés, Titoli di nobiltà 
dall’A in Z rassemble les dossiers de reconnaissance des titres nobiliaires au XIX ième siècle, Corrispondenza nobiltà 
e ordini cavallereschi datant aussi du XIX ième siècle. 

On trouvera en particulier dans Nobiltà in genere, un état de la noblesse du comté de Nice de 1723 (m. 2). 

Materie politiche per rapporto all’Interno in genere/Dossiers  divers des Matières politiques pour les 
Affaires intérieures 
 Comprende le residue carte sparse non confluite nella sistemazione settecentesca per materie all‟Archivio di 
corte né inglobate dall‟ordinamento ottocentesco nelle serie organiche, per le quali venne fatta salva la 
connessione istituzionale con l‟organo produttore delle medesime.[GGASI] 

Le fonds correspond à la documentation restante qui n‟avait été ni répartie selon le cadre de classement du 
XVIII ième siècle par Matières des Archives de cour, ni classée dans les séries organiques du XIX ième siècle 
selon le principe du respect de l‟origine. 

On trouvera des documents traitant de sujets fort divers, en particulier : les raisons d‟un voyage à Nice du Duc 
Charles III en 1549 (m. 1, fasc. 1), les manifestes des gouverneurs de Nice de 1747 à 1761 relatifs entre autres au 
carnaval, aux évasions de forçats de Villefranche, et au contrôle des étrangers installés ou débarquant à Nice (m. 
1, fasc. 13-14), les relations relatives aux émigrés français réfugiés à Nice, et aux jacobins à Nice et en Provence 
de 1791 à 1798 (m. 2, fasc. 6-7 ; m. 3, fasc. 3 ; m. 4, fasc. 1-3 ; m. 5, fasc. 1-2 ; m. 21, fasc. 18). 
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Inventario/Inventaire 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA /STORIA DELLA 
REAL CASA/CATEGORIA II – Storie generali 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/HISTOIRE DE LA MAISON DE SAVOIE/CATEGORIE II – Histoires générales 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 26 mazzi (1188-1858). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 6 FASCICOLO 1 
Antiquitatum Romanarum aliarumque Congeries. 
Contiene una raccolta d'Iscrizioni Romane esistenti già tanto nei Regii Stati, quanto in altri paesi, copiate da Filiberto Pingon/Contient un recueil d‟inscriptions 
retrouvées tant dans le Royaume qu‟à l‟étranger et relevées par Filiberto Pingon. Si nota/En part. fol. 118 : Castellana, Antipolis ; fol. 119 : Niciae 

s.d. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/STORIA DELLA 
REAL CASA/CATEGORIA III -  Storie particolari 

ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/HISTOIRE DE LA MAISON DE SAVOIE/CATEGORIE III – Histoires particulières 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 23 mazzi (XV ième siècle-1878). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 2 FASCICOLO 1 
Chronique d'Amédée VII de Savoie dict le Comte Rouge, par Perrinet du Pin, avec une copie. [Document en français] 

s.d. 
Con elenco analitico inserito nel foglio di guardia/Avec index analytique inséré dans la couverture. 

MAZZO 11 FASCICOLO 14 
Ruolo della Compagnia Colonella del Conte Gio. Filippo Solaro di Monasterolo, di presidio nella Città di Grasse. 14 Marzo 1590. 

1590 
MAZZO 11 FASCICOLO 15 
Ruolo della Compagnia di Monsig.r di Gattieras, di presidio nella Città di Grasse. 15 di Marzo 1590. 

1590 
MAZZO 11 FASCICOLO 21 
Relazione in Lingua Spagnuola dei Progressi fatti da S.A. il Duca Carlo Emanuele I di Savoia in Provenza dopo la sua partenza da 
Nizza, sino all'Entrata in Marsiglia; Con altra simile in Lingua volgare. 

1591 
MAZZO 12 FASCICOLO 1 
Relazione delle Mosse del Sig.r Duca di Guisa sulla Città, e Contado di Nizza, e dei preparamenti dal medesimo fatti per sorprenderla, 
dal 22 Settembre al 1° di 8bre 1600. 

1600 
MAZZO 12 FASCICOLO 20 
Relazione della Sorpresa, e Capitolazione di Trino, Alba, Moncalvo, e dell'Assedio di Nizza. 

1613 
MAZZO 12 FASCICOLO 21 
Relatione del Successo nell'Assedio di Nizza, fatta da Gio. Bartolino Lanza spezzata della Compagnia del Luogo d'Incisa, qual fu 
sempre assistente nel tempo dell'Assedio in esso Luogo di Nizza presso il Sig.r Governatore (Stampata in Milano, per Pandolfo 
Malatesta). 

1613 
MAZZO 12 FASCICOLO 22 
Informazioni fiscali contro il Capitano Gio. Berengario di S. Gianet, e Ludovico Zucca di Venza, per avere tentato di tradire la Città di 
Nizza, secondo l'intelligenza da essi avuta coi francesi, a quali fu anche proposto l'acquisto di Monaco. 

s.d. 
MAZZO 16 FASCICOLO 5 
Processo Criminale contro il Capitano Paulone Malamacia per aver fatto proposizione a D. Felice di Savoja, Governatore di Nizza di 
rimettere a mani de'francesi il Castello di Nizza mediante ogni sorta di ricompensa. 

1630 
MAZZO 16 FASCICOLO 14 
Relazione fatta dall'Abate Buschetti di tutti i suoi Maneggi per impegnare gl'Uffiz.li ed il popolo del Contado di Nizza a ricevervi il 
Principe Card.le Maurizio, e del modo, con cui questo venne accolto in quella Città, ed in tutti gl'altri Forti. 

s.d. 
MAZZO 20 FASCICOLO 9 
Capitolazione fatta tra M.r de Catinat, ed il conte di Frossasco governatore di Nizza per la resa di quel Castello all'armi francesi; Con 
altre memorie relative all'Assedio del medesimo, 2 aprile 1691. 

1691 
Vedi/voir : Materie militari/Imprese Militari m. 2, fasc. 12. 
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MAZZO 22 FASCICOLO 3 et MAZZI 23-24 
Relation des Campagnes faites par S.M. le Roi Charles Emanuel III de Sardaigne et par ses Généraux avec des Corps separés pendant 
les Années. Tabelle per l'Istoria Militare nelle Campagne di S.M. il Re Carlo Ema 1742, ad 1748 par l'Abbé Minutoli. Vol.I à V et un 
d'Index. [Documents en français] 

[1746-1748] 
Si segnala/En part. : allegato alla relazione, l‟atlante descrivendo le imprese militari dei Gallispani nel contado di Nizza nel 1744. 
Annexé à la relation, l‟atlas donnant la description des opérations militaires des Gallispans dans le comté de Nice en 1744. 

MAZZO 26 FASCICOLO 2 
Memoria delle Opere fatte eseguire dal Re Carlo Emanuele III, tanto per riguardo delle Piazze, Fortificazioni, e Regie Fabbriche di 
nuovo costrutte, che delle Strade nuove, ristaurate, o rese più ampie e Comode, e de'varii altri nuovi Stabilimenti  in Terraferma, che nel 
Regno di Sardegna. 

1777 
MAZZO 1 FASCICOLO 2 PRIMA ADDIZIONE 
Pezze (38) riguardanti conti di osti e fornitori, crediti di vario genere, inventari di argenterie del Castello di Nizza, ecc. 

1564-1565 
MAZZO 3 FASCICOLO 2 PRIMA ADDIZIONE 
"Registro di lettere scritte da Nizza dal Sig. Marchese di Gorzegno al Sig. Conte Di S. Laurent relative alla malattia del Re." 1746, Nov-
Dic. 

1746 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/STORIA DELLA 
REAL CASA/CATEGORIA IV -  Principi diversi 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/HISTOIRE DE LA MAISON DE SAVOIE/CATEGORIE IV – Divers princes 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 10 mazzi (1619-1840). Inventario parziale, sec. XVIII. 

MAZZO 6 FASCICOLO 1.Renato di Savoja Conte di Tenda. 
Biographie Abrégée de René de Savoie Comte de Villars de Tende etc. tirée des pièces contenues dans l'immense travail Généalogique 
de D'Hozier sur la Maison de Savoye, par M.r l'Abbé Peyron. [Documents en français] 

s.d. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/MATRIMONI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/MARIAGES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 63 mazzi (1218-1847). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 13 FASCICOLO 4.Carlotta di Savoja e Lodovico Delfino di Vienna. 
CONTRATTO di Matrimonio tra Lodovico figlio P.o G.to del Re di Francia Delfino, e Carlotta figlia del Duca Lodovico di Savoja, 
per cui questo le constituisce in Dote Scuti 200./m. d'oro, pagabili, cioè 50./m. in denari contanti, e li restanti 150./m. 
coll'assegnazione di Sc.ti 15./m. annui sovra la Gabella del Sale di Nizza, e Dacito di Vercelli. E per contro d.o Delfino stabilisce a .a 
sua Consorte un Douario di Sc.ti 10/m. simili, Li 14. Febbrajo 1451.  

1451 
MAZZO 17 FASCICOLO 1. 1.Carlo 3.o di Savoja e l'Infanta Beatrice di Portogallo. 
LETTERA scritta al Duca Carlo III. intorno alle trattative di matrimonio tra l'A.S., e l'Infanta Beatrice, figlia secondo genita di 
Emanuele Re di Portogallo, 24. aprile 1518. 

1518 
Matrimonio celebrato a Nizza/Mariage célébré à Nice. 

MAZZO 17 FASCICOLO 1. 2.Carlo di Savoja e l'Infanta Beatrice di Portogallo. 
DICHIARAZIONE del Duca Carlo di Savoja sovra la proposiz.e statagli fatta per parte del Re di Portogallo da Onorato Cays 
portatosi espressamente in Chiamber , di darle in matrim.o la di Lui fig.a 2.o genita, che quella accettava, purché le fosse costituita la 
dote di Ducati 300./m. in contanti in Nizza, e in Ciambery , ed altri Duc.ti 100./m. per le gioje, 8 9mbre 1518. 

1518 
Matrimonio celebrato a Nizza/Mariage célébré à Nice. 

MAZZO 17 FASCICOLO 2.Carlo 3.o di Savoja e l'Infanta Beatrice di Portogallo. 
CONTRATTO di matrim.o tra Carlo 3. D.ca di Savoja, e la sud.a Beatrice, per cui Le furono costituiti in dote D.ti 150./m. d'oro, 
pagabili in Nizza, cioè in Den. cont.i Ducati 45000. In Gioje 22000. In vasi d'arg.to, e supelletili per Capella 15000. In paramenta per La 
di Lei Camera, 18000. ------- D.ti 100000. ------- E li... E li restanti Ducati 50./m. fra un Anno; per sicurezza di qual Dote d.o Duca ha 
ipotecato li Luoghi di Rivoli, Avigliana, Cavallermaggiore, Busca, Peveragno, Boves, Rivarolo, Chivasso, Cigliano, e Borgo d'Alice, e 
stabili alla medesima un Douario di Sc.ti 20./m. d'Oro annui, 26 Marzo 1521. 

1521 
Matrimonio celebrato a Nizza/Mariage célébré à Nice. 

MAZZO 17 FASCICOLO 3.Carlo 3.o di Savoja e l'Infanta Beatrice di Portogallo. 
INSTRUZIONE di Em.le Re di Portogallo a Beatrice Duch.a di Savoja sua figlia in Lingua Portoghese, e dal med.o sottos.ta. 

s.d. 
Matrimonio celebrato a Nizza/Mariage célébré à Nice. 
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MAZZO 17 FASCICOLO 4.Carlo 3.o di Savoja e l'Infanta Beatrice di Portogallo. 
RELAZIONE del Sig.e di Balaison, e del Collat.le Pasero Ambasciadori del Duca Carlo di Savoja in Portogallo dela Loro negoziazione, 
pel matrimonio di d.to Duca con l'Infanta Beatrice di Portogallo. 

s.d. 
Matrimonio celebrato a Nizza/Mariage célébré à Nice. 

MAZZO 17 FASCICOLO 5.Carlo 3.o di Savoja e l'Infanta Beatrice di Portogallo. 
PATENTI del Duca Carlo di Savoja d'assegnazione a favore della Duchessa di Portogallo di Lui Consorte di ff. 5900. sovra la Gabella 
del Sale di Nizza; altri ff. 3500. sovra li fogaggj, e Segreteria di Cuneo; ed altri 3000. sovra li fogaggi di Santià; oltre al già stabilitogli 
Douario. 10. Febbrajo 1522. 

1522 
Matrimonio celebrato a Nizza/Mariage célébré à Nice. 

MAZZO 38 FASCICOLO 9.Maria Lodovica Gabriela di Savoja e Filippo V Re di Spagna. 
MINUTA di potere al S.r March.e di Dronero per la condotta sino a Nizza di Mad.a La Principessa futura Regina di Spagna, in qualità 
d'Ambasciat.e staordinario di S.A.R., per farne ivi, o a Villafranca la remiss.e al M.se di Castel Rodrigo Ambasciad.e straordinario di 
S.M.Cat.a 25. Agosto 1701. 

1701 
MAZZO 38 FASCICOLO 12.Maria Lodovica Gabriela di Savoja e Filippo V Re di Spagna. 
RELAZIONE distinta dell'arrivo a Nizza della M. Cat.a di Maria Lodovica Gabriella di Savoja, e del Ceremoniale Archinto 
Arcivescovo di Milano, e Legato a Latere del Papa Clemente XI. alla med.a M. Cat.a. 

s.d. 
MAZZO 38 FASCICOLO 13.Maria Lodovica Gabriela di Savoja e Filippo V Re di Spagna. 
ATTO della remissione fatta a Nizza della Principessa Maria Lodovica Gabriella di Savoja Regina di Spagna al March.e di Castel 
Rodrigo. 1701. 27. 7bre. 

1701 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/TUTELE, 
REGGENZE E LUOGOTENENZE GENERALI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/TUTELLES, REGENCES ET LIEUTENANCES-GENERALES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 19 mazzi (1235-1849). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 10 
Atto del Duca Lud.co di Costituzione di Giano di Sav.a di lui figlio in Luogot.e Gen.le e Gov.re de' Contadi di Nizza, Vintim.a, Valle di 
Lantosca, et altre Terre della Provenza ai med.i adjacenti per et dur.te il di lui benepl.o. 28 Gen.o 1439. 

1439 
MAZZO 2 FASCICOLO 10 
APPROVAZIONE del Senato di Piem.e dell'Atto d'Accettazione segnato da Mad.a R.le Christina li 10. 8bre ivi inserto della Tutela, e 
Regenza de' Stati del Duca Franc.o Giacinto suo figlio, e della fameglia R.le in seguito alla morte del Duca Vitt.o Amedeo I 13 8bre 
1637. 

1637 
MAZZO 2 FASCICOLO 12 
APPROVAZIONE del Senato di Nizza dell'Atto come sovra. 1.o Xmbre 1637. 

1637 
MAZZO 2 FASCICOLO 15 
APPROVAZIONE del Senato di Nizza dell'Atto s.a enonciato. 23 8bre 1638. 

1638 
MAZZO 4 FASCICOLO 54 
PROPOSIZIONI fatte dal Prnpe. Maurizio sù l'esercizio della Luogotenenza Generale nel Contado di Nizza. Con le risposte di Mad.a 
R.le. 

1641 
MAZZO 4 FASCICOLO 55 
ISTRUZIONE di Mad.a R.le all'Abb.e d'Aglié spedito à Nizza per prosseguire la Trattativa d'aggiustamento col Prnpe. Card.le 
relativam.e alle proposizioni già fatte col mezzo dell'Abb.e Moneti. 

1641 
MAZZO 4. 2 FASCICOLO 64 
ISTRUZIONI di Mad.a R.le al Conte di Verrua destinato Gov.re del Castello di Nizza che dovea ricevere assieme alle altre Piazze del 
Contado dal Prnpe. Maurizio conforme all'Aggiustam.o seguito. 7 Agosto, et 7 7bre 1642. 

1642 
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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/TESTAMENTI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/TESTAMENTS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 8 mazzi (1233-1846). Inventario parziale, sec. XVIII ième siècle. 

MAZZO 4 FASCICOLO 6 
TESTAMENTO del Duca Carlo 3.o di Savoja, in cui elegge sua sepoltura nel Monistero delle Monache di Nizza, translato dal Castello 
nella Città, ove dovesse anche transportarsi il Corpo della Duchessa Beatrice di Portogallo di Lei Consorte. Ordina farsi nella Catedrale 
di d.ta Città una fondazione perpetua, e stabile di sei Infanti di Coro, o siano Innocenti, e Novizj, con due Sacerdoti, per insegnar loro 
le Belle Lettere; con obbligo a questi di celebrare cadun giorno la Messa alternativamente…Più ordina doversi il giorno della di Lui 
Sepoltura vestire 300. poveri, cioè cento di panno bianco, altri cento di panno grigio, e gli altri di panno nero, per accompagnare il di 
Lui Corpo alla Sepoltura; e che debba farsi una Limosina generale, sino alla Somma di Sc. 1000., e maritarsi 15. figlie Nobili, con la dote 
di Sc. 60. caduna. Più ordina doversi distribuire la decima delle Miniere nuovamente ritrovate nel Contado di Nizza, in Opere Pie, cioè 
S.ti 200. annui nella fabbrica del Monistero delle Monache traslate dal Castello nella Città di Nizza, coll'augumento di 12. Monache di 
più del numero compreso nella fondazione; da godersi detti S.ti 200. sino a tanto, che il sudetto Monastero fosse provvisto di fiorini 
400. annui; E nel caso, che dette Miniere si riducessero a maggior perfezione; ordina doversi eleggere, ed instituire sei Religiosi 
Osservantini, cioè due d'essi cadun Mese, o caduna settimana, per celebrare nel predetto Monastero una Messa cadun giorno, e due nei 
giorni festivi. Più Lega allo Spedale di d.ta Città di Nizza Sc.ti 100. da prendersi sovra la decima di dette Miniere, e fiorini 100. per lo 
stipendio d'un Sacerdote, qual fosse obbligato di celebrare ogni giorno la Messa nella Chiesa di detto Spedale, ed ivi predicare la parola 
di Dio, ed altri fiorini 50. per lo stipendio d'un Laico Serviente in ess'Ospedale. Più altri Sc. 2000., da prendersi sovra la sud.ta Decima 
delle Miniere, da impiegarsi nella costruzione d'un Palazzo Vescovile in detta Città. 27. feb.ro 1540. 

1540 
MAZZO 4 FASCICOLO 8 
ATTO, per cui il Duca Emanuel Filiberto di Savoja revoca il Codicillo dal medesimo fatto nella Città di Nemours il primo Giugno 
1558. nella parte riguardante la donazione fatta a Donna Maria di Savoja sua figlia naturale nel Contado di Crevacuore, e delle ragioni di 
Masserano, quali aveva da Pietro Luca Fieschi Conte d'esso Luogo, e di tutti gli altri Beni del Marchese di Masserano Filiberto Ferrero 
ribelle di d.ta S.A., devoluti alla sua Corona; del Luogo di Raconiggi con sue dipendenze; del dritto del Porto di Villafranca, quale aveva 
fabbricato, colla spesa di 100./m. Ducati, ovvero che li suoi Eredi fossero tenuti pagarle d.ti 100./m. Ducati, ad elezione di detta sua 
figlia. Delle Saline, che intendeva far costruere in Nizza nel Luogo di Limpia, ed altri Luoghi del Contado, e di tutte le gioje, e Beni 
Mobili di d.ta S.A. in qualsivoglia Luogo fossero, come anche l'altro Legato fatto a Laura Crevola Madre della sud.ta Donna Maria della 
Somma di S.ti 10/m per sue Doti, attesa la Dote assegnatale altronde. 4. Gennajo 1576. 

1576 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/PRINCIPI DEL 
SANGUE/PRINCIPI MAURIZIO DI SAVOIA E LODOVICA DI SAVOIA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/PRINCES DU SANG/ PRINCES MAURICE DE SAVOIE ET LUDOVIQUE DE SAVOIE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 3 mazzi (1619-1670). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 2 FASCICOLO 3. 2 
Stabilimento di ducatoni dodici mila al Principe Maurizio, come Luogotenente nel Contado di Nizza, 3. dicembre 1642. Colla minuta 
delle patenti di Luogotenente generale. 

1642 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/LETTERE 
DIVERSE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/LETTRES DIVERSES 

Inventario parziale, XX.ième siècle. 

Lettere Duchi e sovrani – Lettres des Ducs et souverains 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 87 mazzi (1369-1845). 

MAZZO 4 FASCICOLO 1 N°228-229, 263 
Lettere di Carlo III al vescovo di Nizza e al sign. di Lulhin. 21-30 dicembre 1545, 17 maggio 1546 
MAZZO 9 FASCICOLO 1 N°200 
Lettere d‟Emanuele Filiberto al governatore di Nizza. 25 aprile 1562 
MAZZO 25 FASCICOLO 8 
Lettere di Carlo Emanuele I a Lamberto Baldoino, chiav. arch. Nizza. 18 marzo 1599 
MAZZO 25 FASCICOLO 32 

Lettere di Carlo Emanuele I a Lamberto Baldoino, chiav. arch. Nizza. 19 dicembre 1601 
MAZZO 25 FASCICOLO 40 
Lettere di Carlo Emanuele I a Mgr. Martinengo, vescovo di Nizza. 20 marzo 1602 e 10 giugno 1602 
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MAZZO 28 FASCICOLO 13 
Lettere di Carlo Emanuele I a Bottino e G. Andrea, tesorieri di Nizza. 30 maggio 1616 
MAZZO 29 FASCICOLO 1 
Lettere di Carlo Emanele I al vescovo di Nizza. 2 gennaio 1619 
MAZZO 29 FASCICOLO 31 
Lettere di Carlo Emanele I al vescovo di Nizza. 6 maggio 1620 e 17 giugno 1620 

Lettere Principi forestieri – Lettres des Princes étrangers 

Fondo complessivo Totalité du fonds : 134 mazzi (1340-1859). 
Re di Francia,1364-1559 MAZZO 31 

1570-1642 MAZZO 32 
1621-1644 MAZZO 33 
1645-1673 MAZZO 34 
1660-1715 MAZZI 35 - 37 
1792 MAZZO 38 
1624-1670 MAZZO 39 
1669-1789 MAZZO 40 
1524-1786 MAZZO 41 

  MAZZO 42 
1814-1857 MAZZO 43 

Principe di Monaco, 1505- 1722 MAZZO 76 
1723-1859 MAZZO 77 

Lettere Vescovi – Lettres des évêques 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 113 mazzi (1475-1859). 

Vescovo di Nizza, 1500-1654 MAZZO 67 
1655-1794 MAZZO 68 
1713-1769 MAZZO 69 
1764-1779 MAZZO 70 
1780-1793 MAZZO 71 

Vescovo di Ventimiglia, 1731-1792 MAZZO 110 
1573-1792 MAZZO 111 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/LETTERE DEI 
PARTICOLARI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/LETTRES DES PARTICULIERS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 949 mazzi (XIVi-ème siècle-1865). Inventario parziale, sec. XIX, ième siècle. 

A 
Acchiardi (prefetto di Nizza) 1748-1768 : MAZZO 1 della lettera A 
Acchiardi di Saint Leger 1788-1794 : MAZZO 1 della lettera A 
Adrecchio (priore di Villefranche) 1699-1728 : MAZZO 3 della lettera A 
Albanelli Giovanni e Antonio (vicario di Puget-Théniers) 1689-1733 : MAZZO 5 della lettera A 
Albini (prefetto di Nizza) 1750-1756 : MAZZO 7 della lettera A 
Angiono (intendente generale a Nizza) 1773-1775 : MAZZO 17 della lettera A 
Asinari di San Marzano 1768-1816 : MAZZO 29 della lettera A 
Aspremont 1654 : MAZZO 33 della lettera A 
Aspremont (D‟) conte 1663-1665 : MAZZO 33 della lettera A 
Aspremont (D‟) marchese 1674: MAZZO 33 della lettera A 
Aspremont (D‟) conte 1714-1734 : MAZZO 33 della lettera A 
Aspremont (D‟) conte 1727 : MAZZO 33 della lettera A 
Aspremont (D‟) Ellena 1654 : MAZZO 33 della lettera A 
Aspremont (D‟) Carlo 1644-1654 : MAZZO 33 della lettera A 
Aspremont (D‟) conte 1680 : MAZZO 33 della lettera A 
Astesan Claudio (Presidente al Senato di Nizza) 1740-1750 : MAZZO 34 della lettera A 
Audiberti Carlo Francesco (senatore a Nizza) 1715-1724 : MAZZO 39 della lettera A 
Audiberti di Santo Steffano (console a Nizza) 1792 : MAZZO 39 della lettera A 
Auselo (console a Nizza) 1724 : MAZZO 40 della lettera A 
Auvare (D‟) (Luogotenente colonello) 1797-1798 : MAZZO 40 della lettera A 
Avigdor 1674 : MAZZO 40 della lettera A 
Azuni Domenico Alberto (giudice) 1780-1788 : MAZZO 48 della lettera A 
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B 
Badat Gian Battista (governatore di Villefranche) 1604-1607 : MAZZO 1 della lettera B 
Bagnasco (Di) marchese (governatore di Nizza) 1636 : MAZZO 2 della lettera B 
Bagnolo Luchino (luogotenente a Nizza) 1573 : MAZZO 2 della lettera B 
Balbi Gasparre conte (secondo presidente al Senato di Nizza) 1686-1687 : MAZZI 4 e 5 della lettera B 
Barde (De La) (ambasciatore di Francia) 1649-1655 : MAZZO 9 della lettera B 
Barralis (segretario al consolato di Nizza) 1750-1751 : MAZZO 11 della lettera B 
Barralis di Peglion Giuseppe 1747 : MAZZO 11 della lettera B 
Baufort (governatore di Nizza) 15.. : MAZZO 22 della lettera B 
Bellegarde Lodovico (governatore di Nizza) 15.. : MAZZO 24 della lettera B 
Bellegarde de Nangy Gio Battista conte (comandante a Nizza), 1752-1775 : MAZZO 35 della lettera B 
Belletruche Pierre (governatore di Nizza) 15..  MAZZO 37 della lettera B 
Belletruche François 15.. : MAZZO 37 della lettera B 
Belvedere (comandante di Nizza) 1779-1781 : MAZZO 39 della lettera B 
Benzo Melchiore (governatore di Nizza) 1644 : MAZZO 40 della lettera B 
Benzo Francesco (governatore di Villefranche) 1671-1676 : MAZZO 40 della lettera B 
Benzo di Santena conte 1697-1699 : MAZZO 43 della lettera B 
Berardi  (vice intendente generale di Nizza) 1783-1784 : MAZZO 46 della lettera B 
Bergero Giacomo (Presidente al Senato di Nizza) 1696 : MAZZO 47 della lettera B 
Bertier (avvocato fiscale generale a Nizza) 1791 : MAZZO 50 della lettera B 
Bertrand de Chamousset (governatore di Villefranche) 1713-1727 : MAZZO 80 della lettera B 
Bianco-Paris Giovanni (segretario del prefetto di Nizza) 1604 : MAZZO 84 della lettera B 
Blacas de Carros marchese 1760 : MAZZO 90 della lettera B 
Blavet (prefetto di Nizza) 1779-1787 : MAZZO 98 della lettera B 
Blavet de La Brigue 1698 : MAZZO 98 della lettera B 
Blonay (De) (capitano delle galere), 1750 : MAZZO 98 della lettera B 
Blonay (De) (comandante di Nizza), 1772-1777 : MAZZO 98 della lettera B 
Blondel 1731 : MAZZO 98 della lettera B 
Bobba Alberto conte (governatore di Nizza) 1539-1553 : MAZZO 99 della lettera B 
Bobba Ascanio (governatore di Nizza) 1589-1593  MAZZO 99 della lettera B 
Bogino Lorenzo conte (segretaro di guerra), 1726-1748: MAZZO 100 della lettera B 
Bolla Secondo Domenico (intendente generale a Nizza) 1720-1757 : MAZZO 101 della lettera B 
Boteri Gio.Ant. (prefetto di Sospello) 1750 : MAZZO 111 della lettera B 
Boteri G.A. (prefetto di Nizza) 1784-1798 : MAZZO 114 della lettera B 
Bouillet (intendant de justice en Provence) 1677 : MAZZO 105 della lettera B 
Bouin (console di Francia a Nizza) 1754 : MAZZO 105 della lettera B 
Bonivard (luogotenente del castello di Nizza) 1627 : MAZZO 105 della lettera B 
Bonnieres (comandante a Nizza) 1669-1695 : MAZZO 106 della lettera B 
Borri Giacomo (archipretre di Berra) 1665 : MAZZO 110 della lettera B 
Borriglione (prefetto a Sospello) 1767-1788 : MAZZO 110 della lettera B 
Boteri Gio Antonio (prefetto a Sospello) 1750 : MAZZO 111 della lettera B 
Boteri Gio Antonio (prefetto a Nizza) 1784-1798 : MAZZO 114 della lettera B 
Bottero Gio Steffano (sindaco di Berra) 1651: MAZZO 114 della lettera B 
Bottone (prefetto e governatore di Saorgio) 1675-1700 : MAZZO 115 della lettera B 
Bottone Claudio (giudice a Sospello e prefetto ad Oneglia) 1718-1734 : MAZZO 115 della lettera B 
Bozzo Marc Antonio (commissario delle galere) 1559-1595 : MAZZO 117 della lettera B 
Bracicarde conte (commandante a Susa ed a Nizza) 1721-1723 : MAZZO 118 della lettera B 
Bretelle Gio Giacomo (galeotto) 1689 : MAZZO 120 della lettera B 
Briord (De) conte (ambasciatore di Francia) 1697-1700 : MAZZO 121 della lettera B 
Bruelle (De) (governatore di Nizza) 1648 : MAZZO 124 della lettera B 
Bruny Gian Battista (priore de La Tour) 1698 : MAZZO 127 della lettera B 
Buffone (avvocato fiscale a Sospello) 1733 : MAZZO 129 della lettera B 
Buffone(intendente di Sospello) 1740-1743 : MAZZO 129 della lettera B 
Buneo Melchiore conte (governatore di Nizza) 1643-1645 : MAZZO 130 della lettera B 
Buratore (major a Nizza) 1756-1762 : MAZZO 130 della lettera B 
Burdin ( canonico e curé di Saint Léger) 1768-1774 : MAZZO 131 della lettera B 
Busca chevalier (senatore a Nizza) 1784 : MAZZO 131 della lettera B 
Bussy (De) Jacques (governatore di Nizza) 1496 : MAZZO 134 della lettera B 
C 
Cagnoli di Villafranca 1704-1708 : MAZZO 2 della lettera C 
Cagnoli 1719 : MAZZO 2 della lettera C 
Cagnoli conte (uditore delle galere) 1740 : MAZZO 2 della lettera C 
Caissotti Gian Paolo (senatore a Nizza) 1628-1663 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Bartolomeo (governatore) 1591-1599  MAZZO 6 della lettera C 
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Caissotti Gian Battista 1623 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Francesco 1627 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Gio Bartolomeo (governatore) 1642-1651 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti San Martino Yolanda 1657-1659 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Francesco Amedeo 1679 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Carlo (avvocato) 1688-1697 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Annibale (abbate) 1688 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Gio Ulisse 1697 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Carlo Giuseppe (prévot di Saorgio) 1764-1775 : MAZZO 6 della lettera C 
Caissotti Carlo Luigi (procuratore generale) 1718-1734 : MAZZO 7della lettera C 
Caissotti de Roubion conte 1747-1754 : MAZZO 7 della lettera C 
Cambis (ambasciatore di Francia) 1727-1728 : MAZZO 9 della lettera C 
Camerano Onorato (prefetto a Nizza) 1663-1685 : MAZZO 9 della lettera C 
Cameran conte 1703-1751 : MAZZO 9 della lettera C 
Candido da Nizza (frère) 1683-1697 : MAZZO 13 della lettera C 
Cantono (vicario generale di Nizza) 1762 : MAZZO 13 della lettera C 
Capris di Ciglié Ottavio conte (governatore di Nizza) 1644-1646 : MAZZO 15 della lettera C 
Capris di Maria (comandante del castello di Nizza e di Villefranche) 1698-1704 : MAZZO 15 della lettera C 
Caraglio marchese (governatore di Nizza) 1697-1705 : MAZZO 22 della lettera C 
Carlo (frère gardien des Capucins de Sospel) 1671 : MAZZO 24 della lettera C 
Caselette (Di) conte (governatore di Nizza) 1718-1728 : MAZZO 39 della lettera C 
Cassini Gio Maria (prévot di Saorgio) 1717-1723 : MAZZO 39 della lettera C 
Catinat (De) (Maréchal) 1682-1701 : MAZZO 46 della lettera C 
Cauda di Caselette conte (governatore di Nizza) 1714-1716 : MAZZO 47 della lettera C 
Caullet J. (gouverneur du lazaret de Villefranche) 1673-1689 : MAZZO 50 della lettera C 
Cavassa Francesco (fiscale a Nizza) 1718-1722 : MAZZO 51 della lettera C 
Cays Onorato : MAZZO 52 della lettera C 
Cays  (De) Gasparre 1538-1540 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays de Gilette conte 1449 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays (De) 1667 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays Steffano 1615 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays cavaliere 1669-1681 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays Anselmo conte 1687-1702 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays (De) conte 1696-1697 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays (comandante) 1697-1701 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays de Roubion contesse 1748 : MAZZO 52 della lettera C 
Cays de Gilette conte 1757-1775 : MAZZO 52 della lettera C 
Celebrino Carlo (priore di San Ponzio) 1673-1684 : MAZZO 53 della lettera C 
Celestino di Nizza (frère) 1791 : MAZZO 53 della lettera C 
Cerro Alessandro (giudice di Berra) 1676 : MAZZO 54 della lettera C 
Cerruto Bernardino (governatore di Tenda) 1630 : MAZZO 54 della lettera C 
Cervetto B. (comandante di Cuneo e Saorgio) 1686-1702 : MAZZO 53 della lettera C 
Cervis Alessandro (priore di Nizza) 1732 : MAZZO 55 della lettera C 
Chateauneuf (De) (console a Nizza) 1758-1759 : MAZZO 69 della lettera C 
Chavanne (De la) (presidente del consiglio di commercio di Nizza) 1749 : MAZZO 71 della lettera C 
Chavigny et Hémar (D‟) (ambasciatori di Francia) 1639 : MAZZO 71 della lettera C 
Chianea Luca (commissario a Tenda) 1678-1691 : MAZZO 73 della lettera C 
Chianea Bartolomeo (vicario di Tenda) 1687 : MAZZO 73 della lettera C 
Chianea Michelangelo (prévot di Tenda e Perinaldo) 1742-1764 : MAZZO 73 della lettera C  
Chianea Giambattista (segretario della giudicatura di Tenda) 1747-1749 : MAZZO 73 della lettera C 
Chianea de la Blache conte 1750 : MAZZO 73 della lettera C 
Chianea di Santo Steffano conte (avvocato dei poveri a Nizza) 1740-1754 : MAZZO 73 della lettera C 
Chianea Gio Francesco (vice giudice a Tenda) 1758-1793 : MAZZO 73 della lettera C 
Claretti Francesco Antonio (senatore a Nizza) 1652 : MAZZO 81 della lettera C 
Claretti de Fogassière Madame 1754 : MAZZO 81 della lettera C 
Clerc Thomas (vicaire général de Glandèves) 1650 : MAZZO 82 della lettera C 
Cocconato (Di) Giovanni Battista (commissario di guerra) 1552-1565 MAZZO 87 della lettera C 
Si nota/En part. : lettera indirizzata dal prefetto di Nizza sulla confuzione tra sua propria giurisdizione e quella del governatore. 
Lettre adressée par le préfet de Nice sur la confusion entre sa propre juridiction et celle du gouverneur. 

Cocito Gio Steffano (governatore di Sant‟Ospizio) 1699-1703 : MAZZO 87 della lettera C 
Constantin Dominique (avvocato fiscale a Nizza) 1672-1675 : MAZZO 92 della lettera C 
Compagni Bartolomeo (governatore di Berra) 1638-1654 : MAZZO 91 della lettera C 
Corbeau (De) (governatore di Saluzzo ed Ivrea, commissario a Nizza) 1723-1747 : MAZZO 93 della lettera C 
Cordon Claude (governatore di Nizza) 15.. : MAZZO 93 della lettera C 
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Corporandy d‟Auvare barone 1756-1775 : MAZZO 94 della lettera C 
Cortina di Malgra (intendente generale a Nizza) 1780-1786 : MAZZO 95 della lettera C 
Corvesy Giuseppe (avvocato) 1749-1751 : MAZZO 96 della lettera C 
Corvesy (avvocato fiscale generale a Nizza) 1761: MAZZO 96 della lettera C 

1769-1770 MAZZO 97 della lettera C 
1771 MAZZO 98 della lettera C 
1772 MAZZO 99 della lettera C 
1773 MAZZO 100 della lettera C 
1774-1775 MAZZO 101 della lettera C 
1776-1777 MAZZO 102 della lettera C 

Corvesy (sostituto dell‟avvocato generale fiscale a Nizza) 1780-1784 : MAZZO 103 della lettera C 
Corvesy di Gorbio conte (presidente della Reale delegazione) 1785-1793 : MAZZO 103 della lettera C 
 1794-1796 : MAZZO 104 della lettera C 
Costa della Trinità (governaore di Nizza) 1749 : MAZZO 106 della lettera C 
Costantino di Castelnuovo Onorato 1672 : MAZZO 107 della lettera C 
Costantino (avvocato fiscale e procuratore generale a Casale e Nizza) 1700-1717: MAZZI 107 e 108 della  
 lettera C 
Cotto Guglielmo (priore del Carmine di Nizza) 1623 : MAZZO 109 della lettera C 
Courtens (major) 1768 : MAZZO 109 della lettera C 
Cristiani (conte, intendante generale di Nizza) 1786-1792 : MAZZO 113 della lettera C 
Cuges Jean-Baptiste (curé de Gattières) 1757-1760 : MAZZO 114 della lettera C 
D 
Dabray (prefetto a Nizza) 1783-1787 : MAZZO 1 della lettera D 
Dabray Ignazio Francesco (avvocato) : MAZZO 1 della lettera D 
Dabray (avvocato fiscale della provincia di Nizza) : MAZZO 1 della lettera D 
Dalmas (comandante a Guillaume) 1765 : MAZZO 2 della lettera D 
Dalmazzone (intendente generale a Nizza) 1728-1734 : MAZZO 2 della lettera D 
D‟Autier de La Penne Françoise 1755 : MAZZO 4 della lettera D 
Dayderis (fermier du droit de Villefranche) 1756 : MAZZO 4 della lettera D 
Decanis Antonio (avvocato, prefetto a Sospello) 1761-1766 : MAZZO 7 della lettera D 
Degioanni (giudice a Tenda) 1776 : MAZZO 8 della lettera D 
De Gubernatis Marcello (conte e presidente) 1704 : MAZZO 8 della lettera D 
Deorestis Pietro 1604 : MAZZO 11 della lettera D 
Deorestis Flaminio 1626-1645 : MAZZO 11 della lettera D 
Deorestis G.F. 1645-1646 : MAZZO 11 della lettera D 
Deorestis di Castelnuovo 1794 : MAZZO 11 della lettera D 
Doria Stefano (Governatore di Nizza) 1551-1555 : MAZZO 22 della lettera D 
Dumas (governatore di Berra) 1690 : MAZZO 28 della lettera D 
Durand de La Penne (Lieutenant-colonel) 1763-1764 : MAZZO 29 della lettera D 
E 
Enrico Giuseppe Maria (governatore del castello di Nizza e di Villefranche) 1743-1751 : MAZZO 1 della lettera E 
Estrade (D‟) abbate (ambasciatore di Francia) 1676-1685 : MAZZO 3 della lettera E 
F 
Fabar Amedeo (commissario, avvocato fiscale generale a Nizza) 1759-1760 : MAZZO 1 della lettera F 
 1761-1764 : MAZZO 2 della lettera F 
 1765-1766 : MAZZO 3 della lettera F 
Fabri Lazaro (ricevitore di Nizza) 1546 : MAZZO 6 della lettera F 
Fabri Gian Lodovico (prefetto a Nizza) 1623-1624 : MAZZO 6 della lettera F 
Fabri Gian Battista (parroco di Gorbio) 1723-1763 : MAZZO 6 della lettera F 
Fecia di Cossato conte (intendente a Nizza) 1709-1722 : MAZZO 23 della lettera F 
Ferrero (referendario a Nizza) 1688 : MAZZO 36 della lettera F 
Ferrero di Ponsiglione  conte (intendente generale a Nizza) 1775-1778 : MAZZO 38 della lettera F 
Feuillade (De la) 1734 : MAZZO 39 della lettera F 
Fighiera Antonio 1633 : MAZZO 42 della lettera F 
Fighiera Pietro Antonio (vicario d‟Eza) 1729-1730 : MAZZO 42 della lettera F 
Fighiera (avvocato, vice intendente a Tenda) 1794 : MAZZO 42 della lettera F 
Flore Andrea (tesoriere dei forti di Nizza) 1654-1668 : MAZZO 51 della lettera F 
Fogassiera (Di) conte 1727 : MAZZO 53 della lettera F 
Foncenex (Di) (comandante a Nizza) 1792 : MAZZO 53 della lettera F 
Fontana Gian Giacomo (intendente a Nizza) 1702-1708 : MAZZO 53 della lettera F 
Fontana major (comandante a Villefranche) 1755-1764 : MAZZO 57 della lettera F 
Foschieri (governatore di Nizza) 1720-1728 : MAZZO 59 della lettera F 
Fougassiera (De) (archiviste) 1717-1730 : MAZZO 60 della lettera F 
Fougassiere (De) 1793 : MAZZO 60 della lettera F 
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Framura Antonio (ricevitore dei reddti di Nizza) 1572 : MAZZO 61 della lettera F 
Francesco 1 Re di Francia 1529 : MAZZO 41 della lettera R 
(sotto/sous Robertat Francesco) 

Francesco della Briga (frate cappucino) 1689 : MAZZO 61 della lettera F 
Frenoy Alexandre (Du) (comandante di Nizza) 15.. : MAZZO 62 della lettera F 
Fulqueri (primo console a Sospello) 1750 : MAZZO 65 della lettera F 
Fuse (De) capitano (governatore di Saorgio) 1690-1705 : MAZZO 65 della lettera F 
G 
Galley (major a Nizza) 1758 : MAZZO 4 della lettera G 
Gallinati F.G. (intendente di Nizza) 1697 : MAZZO 5 della lettera G 
Garino Carlo (vicario capitolare di Nizza) 1724-1728 : MAZZO 10 della lettera G 
Garretti Onorato (controllore dei forti di Nizza) 1676-1702 : MAZZO 12 della lettera G 
Garretto di Ferrese Gian Maria (senatore,uditore di guerra, intendente dei forti  
del contado di Nizza 1660-1677: MAZZO 11 della lettera G 
Gerardi (comandante del forte di Saorgio) 1747-1749 : MAZZO 27 della lettera G 
Germain de Peillon 1697-1699 : MAZZO 27 della lettera G 
Germain comte (préfet à Nice) 1718-1723 : MAZZO 27 della lettera G 
Gerolamo da Nizza (frère) 1692-1693 : MAZZO 27 della lettera G 
Gibellini (commissario, senatore a Nizza) 1769-1770 : MAZZO 29 della lettera G 
Gillet (fermier du droit de Villefranche) 1698 : MAZZO 29 della lettera G 
Ginet (De) Agnès (abbesse des Bernardines de Sospel) 1650 : MAZZO 30 della lettera G 
Gioffredo Pietro (elemosiniere di S.M.) 1681-1685 : MAZZO 32 della lettera G 
Giovanni Gian Battista di Saorgio 1728 : MAZZO 32 della lettera G 
Giuglaris (avvocato dei poveri a Nizza) 1740 : MAZZO 34 della lettera G 
Giuseppe di Breglio (frère) 1679 : MAZZO 34 della lettera G 
Glandeves 1642 et 1697 : MAZZO 35 della lettera G 
Gouoce (commandant du fort de Saorge) 1750 : MAZZO 40 della lettera G 
Granella Antonio (senatore a Nizza) 1737-1751 :  MAZZO 41 della lettera G 
Granesi (senatore a Nizza) 1759-1760 : MAZZO 42 della lettera G 
Grimaldi Ansaldo 1530 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Bracello Antonio Maria 1552 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi (sign. Descros) 1537 et 1565 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi di Boglio Alessandro 1572-1576 et 1588 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi commendatore 1574 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Domenico 1688 : MAZZO 50 della lettera G  
Grimaldi (De) cavaliere 1672-1696 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Felice 1655 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi (De) 1671-1690 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi de Beuil Marquis 1672 et 1668-1690 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi de Levens 1672 : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Marchese 1701 : MAZZO 50 della lettera G  
Grimaldi Aimone : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Agostino : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Bracello Antonio Illario : MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Bartolomeo :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi (seigneur d‟Antibes) :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi (de Scros) :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi di Boglio Giovanni :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Pietro :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi di Boglio Andrea :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi (signore di Boglio) :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi di Boglio Caterina :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi di Boglio Eleonora :  MAZZO 50 della lettera G 
Grimaldi Onoraro (barone di Boglio) : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi di Boglio (Madame) : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi di Boglio Annibale conte 1575-1599 :  MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi di Boglio ed Onorato Lascaris 1576 :  MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Nicolo (Principe di Salerno) 1573 :  MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Ottavio 1682-1701 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Filippo Mateo (prefetto di Cuneo) 1675-1680 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Gio Antonio 1689 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Don Giuseppe 1690 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Maria Pier Francesco 1690-1714 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Giovanna (abbadessa del monastero della Fratia) 1713 : MAZZO 51 della lettera G 
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Grimaldi Don Francesco 1713 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Enrico Principe 1713 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Alexandre 1713 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Don Giuseppe 1713 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi (baron de Beuil) 1734 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi del Puget 1726 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi Dagut 1740 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi di Boglio 1740-1747 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi cavaliere 1743 et 1752 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi di Boglio barone (governatore di Mondovi) 1745-1747 : MAZZO 51 della lettera G 
Grimaldi (comandante a Pinerolo) 1786 : MAZZO 51 della lettera G 
Gropello Giovanni Battista (generale delle finanze) 1692-1696 : MAZZO 53 della lettera G 

1690-1717: MAZZO 54 della lettera G 
1718-1721: MAZZO 55 della lettera G 

Gubernatis Girolamo 1585 : MAZZO 56 della lettera G 
Gubernatis (De) Marcello (senatore) 1667-1685 : MAZZO 56 della lettera G 
Gubernatis (De) Fra Domenico dell‟Ordine dei Benedittini 1679-1682 :  MAZZO 56 della lettera G 
Gubernatis (De) Marcello (Presidente) 1685-1713 : MAZZO 56 della lettera G 
Gubernatis (De) (avvocato giudice) 1750-1751 : MAZZO 56 della lettera G 
Gubernatis di Baussone 1697-1713 : MAZZO 56 della lettera G 
Gubernatis di Vintimiglia conte 1726-1742 : MAZZO 56 della lettera G 
Guerra Carlo (major nel castello di Villafranca di Nizza) 1675-1698 : MAZZO 57 della lettera G 
Guerra Giacomo (comandante di Villafranca) 1653-1657 : MAZZO 57 della lettera G 
Guibert André 1651 : MAZZO 57 della lettera G 
Guibert Gio Andrea (ingeniere) 1669 : MAZZO 57 della lettera G 
Guibert Thomas (ingeniere) 1684 : MAZZO 57 della lettera G 
Guibert 1684-1687 : MAZZO 57 della lettera G 
Guibert chevalier (gouverneur de Villefranche) 1749-1750 : MAZZO 57 della lettera G 
Guibert Louis André (ingénieur) 1698 : MAZZO 58 della lettera G 
Guibert (ingénieur) 1689-1698 : MAZZO 58 della lettera G 
4 disegni allegati alle lettere : 1 del castello di Nizza. 4 dessins joints aux lettres : 1 du château de Nice (1698) 

Guillotti (prefetto di Sospello) 1753-1789 : MAZZO 56 della lettera G 
H 
Hiera Ettore di Tolone 1660 : MAZZO 5 della lettera H 
Hongrand Ludovico Antonio 1753-1763 : MAZZO 5 della lettera H 
Hongran Giuseppe Antonio 1758-1762 : MAZZO 5 della lettera H 
I-J 
Jennings (ammiraglio) 1713-1715 : MAZZO 2 della lettera I 
Joanini Gaspare (giudice, intendente generale di Nizza) 1720-1758 : MAZZO 3 della lettera I 
Inverardi (prefetto a Sospello) 1783-1786 : MAZZO 2 della lettera I 
Isaac Venture e Uziel Machi (negozianti ebrei) 1755 : MAZZO 5 della lettera I  
Isnardi di Caraglio marchese (intendente generale di Nizza) 1701-1705 : MAZZO 7 della lettera I 
Juge (officier au régiment de Nice) 1753 : MAZZO 9 della lettera I 
Jullien (consul de France) 1749-1752 :  MAZZO 9 della lettera I 
L 
Lantaguse (governatore di Mentone) 1723 : MAZZO 4 della lettera L 
Lascaris Claudio (capitano) : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Antonio 1491 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Onorato (prefetto di Nizza) 1572-1576 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Carlo (frère) 1623 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Marc Antonio (capitano) 1623 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Jean Paul 1642 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Lucrezia Francesca (soeur) 1643-1657 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Angelo (senatore a Nizza) 1643-1657 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Gian Battista 1645-1649 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Gasparre (abate) 1648-1664 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Pier Antonio (conte di Vintimiglia) 1642-1684 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Gian Paolo 1652-1689 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Valperga Anna 1670-1678 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Demetrio 1672 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Ludovico (conte di Vintimiglia) 1672 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Michelangelo 1672-1677 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Alberto (frate provinciale) 1674-1681 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris de Castellar 1674-1686 : MAZZO 6 della lettera L 
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Lascaris Carlo Antonio 1677-1678 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Castellar Francesco 1677-1680 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Marc Antonio 1679 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris di Castellar Giulio Cesare 1679-1703 : MAZZO 6 della lettera L 
Lascaris Baldassare (gesuita) 1692-1694 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris conte 1697-1698 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris Antonio Francesco (frère) 1698 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris Giovanni 1713 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris Principe 1724 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris baron 1726 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris Castellar Carlo conte 1726 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris della Briga cavaliere 1748 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris Antonio Francesco 1734 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris di Peglia conte 1759-1760 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris di Vintimiglia 1750 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris Castellar (senatore a Nizza) 1716-1723 : MAZZO 7 della lettera L 
Lascaris Castellar (presidente del Senato di Casale) 1723-1730 : MAZZO 8 della lettera L 
Lascaris di Peglia conte 1754-1764 : MAZZO 9 della lettera L 
Lascaris conte 1776-1789 : MAZZO 9 della lettera L 
Laugier (priore di Gattieres) 1643-1644 : MAZZO 10 della lettera L 
Law John 1715 : MAZZO 13 della lettera L 
Lea (presidente del Senato di Nizza) 1750-1760 : MAZZO 12 della lettera L 
Leotardi di Bojone cavaliere 1761-1784 : MAZZO 16 della lettera L 
Leotardi (comandante a Nizza) 1784-1793 : MAZZO 17 della lettera L 
Levrone Orazio (governatore del castello di Berra) 1657-1667 : MAZZO 25 della lettera L 
Levrotti (giudice di Sospello) 1718-1726 : MAZZO 25 della lettera L 
Loche (major de la place de Nice) 1791 : MAZZO 27 della lettera L 
Lorenzo de Contes (frate cappucino) 1664-1681 : MAZZO 28 della lettera L 
Lovera (intendente a Nizza ed in Savoia) 1722-1729 : MAZZO 31 della lettera L 
Lovera di Maria Cesare marchese (presidente del Senato e consolato di Nizza)  
1772-1773 MAZZO 34 della lettera L 
1774-1775 MAZZO 35 della lettera L 
1776-1777 MAZZO 36 della lettera L 
1778-1779 MAZZO 37 della lettera L 
1780-1781 MAZZO 38 della lettera L 
1782-1785 MAZZO 39 della lettera L 
1784-1790 MAZZO 40 della lettera L 
Lubonis Orazio (vicario capitolare) 1724 : MAZZO 43 della lettera L 
Lubonis Maria Teresa nata Peyrani di Castelnuovo 1749 : MAZZO 43 della lettera L 
M 
Magistris (intendente di sanità a Nizza) 1763 : MAZZO 3 della lettera M 
Maistre Francesco Giovanni 1727-1728 : MAZZO 6 della lettera M 
Maistre (vicario della diocesi di Nizza) 1731 : MAZZO 6 della lettera M 
Maistre (avvocato, sostituto dell‟avvocato dei poveri a Nizza) 1730-1740 : MAZZO 6 della lettera M 
Maistre (procuratore generale) 1734 : MAZZO 6 della lettera M 
Maistre Francesco Saverio 1749-1750 : MAZZO 6 della lettera M 
Maistre Gian Battista (major del castello di Villafranca) 1781 : MAZZO 10 della lettera M 
Malines (comandante provinciale di Nizza) 1767 : MAZZO 11 della lettera M 
Marcisa cavaliere (comandante a Nizza) 1783 : MAZZO 16 della lettera M 
Marenco (senatore a Nizza) 1763 : MAZZO 17 della lettera M 
Margaria Costanzo (governatore di Tenda) 1648 : MAZZO 18 della lettera M 
Martini di Castelnuovo (sostituto dell‟avvocato fiscale generale a Nizza) 1778 : MAZZO 23 della lettera M 
Martini di Castelnuovo (senatore) 1793 : MAZZO 23 della lettera M 
Masin de Nice 1682-1683 : MAZZO 24 della lettera M 
Masino Antonio (segretario del Senato di Nizza) 1717 : MAZZO 24 della lettera M 
Matteo (cappucino a Nizza) 1698 : MAZZO 26 della lettera M 
Mattone (intendente generale a Nizza) 1760-1768 : MAZZO 27 della lettera M 
 1769-1771 : MAZZO 28 della lettera M 
Mattone di Benevello (vice intendente a Nizza) 1772-1779 : MAZZO 29 della lettera M 
Mattone di Benevello (senatore a Nizza) 1780-1787 : MAZZO 29 della lettera M 
Mattone di Benevello (senatore a Tenda) 1792-1793 : MAZZO 29 della lettera M 
Mattone di Benevello cavaliere e senatore 1793-1798 : MAZZO 30 della lettera M 
Maulandi P. (console a Sospello) 1761 : MAZZO 30 della lettera M 
Mellarede Pietro (intendente generale a Nizza) 1699-1700 : MAZZO 35 della lettera M 
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Mellarede Pietro (intendente generale a Nizza) 1697-1702 : MAZZO 36 della lettera M 
Mellarede Pietro (presidente del Senato di Nizza) 1744-1751 : MAZZO 38 della lettera M 
 1752-1753 : MAZZO 39 della lettera M 
Mellarede Pietro Luigi 1754-1755 : MAZZO 40 della lettera M 
 1756-1757 : MAZZO 41 della lettera M 

1758-1759 : MAZZO 42 della lettera M 
Mentoni Biagio (governatore di Berre) 1572-1575 : MAZZO 46 della lettera M 
Milone (vice prefetto a Nizza) 1774-1789 : MAZZO 57 della lettera M 
Milone Francesco 1749 : MAZZO 57 della lettera M 
Milone Giovanni Battista (primo console a Nizza) 1754-1755 : MAZZO 57 della lettera M 
Milone de Verraillon 1788 : MAZZO 57 della lettera M 
Miloni Francesco (prefetto a Nizza) 1717-1729 : MAZZO 57 della lettera M 
Mirabel de Bueil 1645-1654 : MAZZO 58 della lettera M 
Moccia (governatore di Villafranca) 1736-1738 : MAZZO 59 della lettera M 
Monfort Andrea (governatore di Nizza) 1531-1555 : MAZZO 61 della lettera M 
Montmor (intendant de la marine) 1702 : MAZZO 67 della lettera M 
Morgano (console inglese) 1665 : MAZZO 69 della lettera M 
Morozzo (intendente generale di Nizza) 1688-1797) : MAZZO 73 della lettera M 
Mouscy de Pugny (sergent major du chateau de Nice) 1642-1687 : MAZZO 77 della lettera M 
Mureau Carlo Ambrogio (commissario dei confini) 1792 : MAZZO 78 della lettera M 
Muret (maréchal de camp des armées du Roi) 1706 : MAZZO 78 della lettera M 
N 
Nans de Pierlas Elisabeth 1760 : MAZZO 1 della lettera N 
Nice : Laurens, Jahier, Malanot (detenuti nel castello di) 1688 : MAZZO 3 della lettera N 
Nicolis di Robilant conte (intendente generale a Nizza) 1697-1699 : MAZZO 3 della lettera N 

1700-1734 : MAZZO 4 della lettera N 
Nieubourg (De) Sophie 1798 : MAZZO 4 della lettera N 
Nizza (gabelliere di ) 1511 : MAZZO 4 della lettera N 
O 
Onorato da Nizza (frère) 1670-1673 : MAZZO 8 della lettera O 
Orestis (De) Bartolomeo 1759 : MAZZO 10 della lettera O 
Orestis (De) cavaliere (avvocato dei poveri a Nizza) 1782-1789 : MAZZO 10 della lettera O 
Orestis di Castelnuovo (De) cavaliere (avvocato dei poveri a Borgo san Dalmazzo) 1793-1794 : MAZZO 10 della lettera O 
Orestis Gio Francesco (senatore) 1750-1779 : MAZZO 10 della lettera O 
Orestis di castelnuovo (De) conte 1791 : MAZZO 10 della lettera O 
Orestis di Castelnuovo (De) cavalier (avvocato dei poveri a Carmagnola) 1794-1795 : MAZZO 10 della lettera O 
Orme (De L‟) (commissario di Grasse) 1565-1572 : MAZZO 11 della lettera O 
P 
Palma Giovanni Francesco (controllore generale) 1719 : MAZZO 8 della lettera P 

1720-1733 : MAZZO 9 della lettera P 
1713-1745 : MAZZO 10 della lettera P 

Panicci Biagio (console a Nizza) 1640 : MAZZO 12 della lettera P 
Passerone Carlo (aiutante nel forte di Saorgio) 1751 : MAZZO 16 della lettera P 
Passeroni (luogotenente prefetto in Nizza) 1755-1768 : MAZZO 16 della lettera P 
Pasta Ricardo (insinuatore a Tenda) 1665-1689 : MAZZO 16 della lettera P 
Paterson (De) (comandante a Nizza) 1744-1758 : MAZZO 18 della lettera P 

1759-1769 : MAZZO 19 della lettera P 
Pavia cavaliere (intendente generale di Nizza) 1717- 1728 : MAZZO 20 della lettera P 
Pellegnino (governatore d‟Oneglia), 1636 : MAZZO 23 della lettera P 
Pellegnino Andrea, 1625-1637 : MAZZO 23 della lettera P 
Pellegnino Secondo, 1690 : MAZZO 23 della lettera P 
Pereghetti (sindaco di Tenda) 1763 : MAZZO 25 della lettera P 
Perlasca Luigi (commissario di Villefranche) 1741-1745 : MAZZO 26 della lettera P 
Perno (giudice di Berre) 1678 : MAZZO 26 della lettera P 
Peyrani (senatore a Nizza) 1768-1769 : MAZZO 38 della lettera P 
Peyrani Ildefonso (sostituto dall‟avvocato dei poveri a Nizza) 1791-1796 : MAZZO 38 della lettera P 
Peyre di Castelnuovo (avvocato fiscale a Nizza) 1718-1726 : MAZZO 41 della lettera P 
Peyre di Castelnuovo cavaliere 1758 : MAZZO 41 della lettera P 
Peyre (primo console a Nizza) 1771 : MAZZO 41 della lettera P 
Phelipeaux (ambassadeur de France) 1702-1703 : MAZZO 42 della lettera P 
Picono della Valle (senatore a Nizza) 1781-1791 : MAZZO 45 della lettera P 
Planargia (Della) marchese (commandante a Nizza) 1791-1792 : MAZZO 49 della lettera P 
Planargia (Della) marchese (governatore di Nizza) 1776-1779 : MAZZO 50 della lettera P 
Ponte (vice intendente generale a Nizza) 1755-1789 : MAZZO 57 della lettera P 
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Portanier Giacomo (governatore del Pogetto) 1572-1575 : MAZZO 58 della lettera P 
Portaniero Giacomo (prefetto di Nizza) 1644-1645 : MAZZO 58 della lettera P 
Portaniero Filippo (governatore del Pogetto) 1666 : MAZZO 58 della lettera P 
Poyron (1508-1521) : MAZZO 59 della lettera P 
Pravero (governatore di Villafranca) 1773 : MAZZO 61 della lettera P 
Prela (Doria di) (governatore di Nizza) 1714 : MAZZO 61 della lettera P 
Premenugo (De) (governatore del castello di Villefranche) 1679-1684 MAZZO 61 della lettera P 
Preverino (senatore a Nizza) 1760 : MAZZO 62 della lettera P 
Prioris di Sospello 1685 : MAZZO 62 della lettera P 
Provana di Leyni (capitano generale delle galere) 1553-1592 : MAZZO 64 della lettera P 
Provana Antonio (capitano governatore di Saorgio) 1604-1607 : MAZZO 65 della lettera P 
R 
Raiberti (avvocato fiscale a Nizza) 1786-1798 : MAZZO 2 della lettera R 
Rainaud Giuseppe (console a Nizza) 1760 : MAZZO 3 della lettera R 
Randone (prefetto a Nizza) 1749-1769 : MAZZO 5 della lettera R 
Randone (senatore a Nizza) 1752 : MAZZO 5 della lettera R 
Randone (avvocato fiscale a Nizza) 1740-1744 : MAZZO 5 della lettera R 
Rassano (governatore di Villafranca) 1676 : MAZZO 6 della lettera R 
Ratti (giudice del consolato di Nizza) 1751-1774 : MAZZO 7 della lettera R 
Raynardi (avvocato generale fiscale a Nizza) 1740-1766 : MAZZO 7 della lettera R 
Rebenac (ambasciatore di Francia) 1690 : MAZZO 9 della lettera R 
Reggio (avvocato generale fiscale a Nizza) 1768-1778 : MAZZO 10 della lettera R 

1779-1780 MAZZO 11 della lettera R 
1781-1783 MAZZO 12 della lettera R 
1784-1786 MAZZO 13 della lettera R 
1787 MAZZO 14 della lettera R 
1788 MAZZO 15 della lettera R 
1789 MAZZO 16 della lettera R 
1790 MAZZO 17 della lettera R 
1790-1791 : MAZZO 18 della lettera R 
1791 MAZZO 19 della lettera R 
1791-1792 MAZZO 20 della lettera R 
1792 MAZZO 21 della lettera R 

Ressano Ottavio (commandante del castello di Villefranche) 1667-1691 : MAZZO 26 della lettera R 
Rey (sostituto dall‟avvocato fiscale generale a Nizza) 1786-1787 : MAZZO 28 della lettera R 
Rey (prefetto a Sospello) 1789-1792 : MAZZO 28 della lettera R 
Riccardi (governatore di Tenda) 1683 : MAZZO 29 della lettera R 
Riccardi di Lantosca conte 1723-1763 : MAZZO 32 della lettera R 
Ricci des Ferres barone (prefetto a Nizza) 1768-1781 : MAZZO 33 della lettera R 
Ricci des Ferres barone (avvocato dei poveri) 1749-1768 : MAZZO 33 della lettera R 
Ricci des Ferres barone (procuratore generale del commercio) 1778-1791 : MAZZO 33 della lettera R 
Richelmi Giuseppe Bartolomeo conte (presidente del Senato di Nizza) 1726-1731 : MAZZO 35 della lettera R 

1732-1737 : MAZZO 36 della lettera R 
Richiardi di Saint Leger (senatore a Nizza) 1791 : MAZZO 37 della lettera R 
Rivarol (De) marquis (governatore di Nizza, Novara) 1715 : MAZZO 39 della lettera R 
Rivarolo conte (commandante a Villefranche) 1776-1792 : MAZZO 40 della lettera R 
Robiolis Antonio (sindaco di Nizza) 1675 : MAZZO 41 della lettera R 
Robilant (Di) conte 1774 : MAZZO 41 della lettera R 
Roccaforte cavaliere (senatore a Nizza) 1792 : MAZZO 43 della lettera R 
Rocchetta Carlo (prefetto di Nizza) 1572-1573 : MAZZO 44 della lettera R 
Rossano Ottavio (commandante a Villefranche 1675-1682 : MAZZO 53 della lettera R 
Rossetti (Intendente generale a Nizza) 1776-1783 : MAZZO 53 della lettera R 
Rossignol conte (governatore del castello di Nizza) 1697-1704 : MAZZO 57 della lettera R 
Rousset (procuratore generale del consolato di Nizza) 1728 : MAZZO 62 della lettera R 
Roussi (governatore di Villafranca) 1755 : MAZZO 62 della lettera R 
Rovelli conte (prefetto a Nizza) 1724-1726 : MAZZO 63 della lettera R 
Rovero cavaliere (governatore a Villefranche) 1772-1775 : MAZZO 65 della lettera R 
Rubatti (senatore a Nizza) 1768 : MAZZO 66 della lettera R 
Ruffia Don Carlo Ascanio (governatore di Villefranche) 1667-1679 : MAZZO 67 della lettera R 
 1680-1684 : MAZZO 68 della lettera R 
Ruffino (major a Nizza) 1698 : MAZZO 69 della lettera R 
S 
Saint-Marcel (consul de France a Nice) 1714-1718 : MAZZO 4 della lettera S 
Saisi (intendente generale a Nizza ) 1751-1764 : MAZZO 4 della lettera S 
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San Giorgio marchese (governatore del castello di Nizza) 1681-1689 : MAZZO 26 della lettera S 
 1690-1713 : MAZZO 27 della lettera S 
Santa Margherita (senatore a Nizza) 1666-1679 : MAZZO 41 della lettera S 
Santa Margherita (governatore del Pogetto) 1677-1684 : MAZZO 41 della lettera S 
Sapellani (intendente di Nizza) 1724-1733 : MAZZO 44 della lettera S 
Sautet (avocat fiscal general à Nice) 1726-1737 : MAZZO 47 della lettera S 
Scotti (commandante a Sospello) 1789 : MAZZO 55 della lettera S 
Simeone (comandante di Villafranca) 1654-1691) : MAZZO 68 della lettera S 
Solaro (governatore di Villafranca poi di nizza) 1642-1669 : MAZZO 78 della lettera S 
T 
Taeggio Andrea (aiutante in Villafranca di Nizza) 1669-1670 : MAZZO 1 della lettera T 
Tapparelli d‟Azeglio (prefetto di Nizza) 1544 : MAZZO 2 della lettera T 
Tarichi (governatore della Turbia) 1691 : MAZZO 3 della lettera T 
Tarin chevalier (commandant à Nice) 1771-1772 : MAZZO 3 della lettera T 
Thaon Gio (priore di Villafranca) 1607 : MAZZO 10 della lettera T 
Thaon de Revel conte 1815-1816 : MAZZO 10 della lettera T 
Thaon de Revel (giudice di Nizza) 1721 : MAZZO 10 della lettera T 
Thaon de Revel Ignazio (commandante) 1797-1798 : MAZZO 10 della lettera T 
Thaon de Revel Orazio 1727 : MAZZO 10 della lettera T 
Thaon de Saint André (commandante a Susa) 1775 : MAZZO 10 della lettera T 
Thaon de Saint André (commandante a Nizza) 1781-1787 : MAZZO 10 della lettera T 
Si segnala/En part. : elenco dei stranieri residenti a Nizza durante l‟inverno 1784, 29 novembre 1784. 
Liste des étrangers hivernant à Nice pour l‟hiver 1784, 29 novembre 1784. 

Thaon de Saint Andre conte di Revel Carlo Francesco 1786 : MAZZO 10 della lettera T 
Toesca (guidice di Sospello) 1724 : MAZZO 14 della lettera T 
Tonduti de Falière (gouverneur au chateau de Villefranche) 1718-1763 : MAZZO 16 della lettera T 
Tonduti de l‟Escarène (senatore nel Senato di Nizza) 1717-1750 : MAZZO 16 della lettera T 
Tonduti Lodovico (deputato a Nizza) 1637 : MAZZO 19 della lettera T 
Torrini Maurizio (procuratore del clero di Nizza) 1674 : MAZZO 19 della lettera T 
Torrini (arcidiacono a Nizza) 1728 : MAZZO 19 della lettera T 
Trans Carlo Maurizio (prefetto poi senatore a Nizza) 1714-1750 : MAZZO 24 della lettera T 
Trinchero Ludovico (prefetto di Nizza) 1658 : MAZZO 25 della lettera T 
Trinchieri (sostituto dall‟avvocato fiscale, senatore di Nizza) 1749-1773 : MAZZO 25 della lettera T 
1773-1779 : MAZZO 26 della lettera T 
1780-1783 : MAZZO 27 della lettera T 
Trinchieri (sostituto dall‟avvocato fiscale, senatore di Nizza)1784-1787 : MAZZO 28 della lettera T 
 1788-1792 : MAZZO 29 della lettera T 
Truchi Giovanni Battista, 1653-1666 : MAZZO 31 della lettera T 

1667-1673 : MAZZO 32 della lettera T 
Si segnala/En part. : lettera al Duca sui lavori per Nizza trascuriti a vantaggio dell‟ingrandimento di Torino, 23 aprile 1669. 
Lettre au Duc sur les travaux de Nice négligés au profit de l‟agrandissement de Turin, 23 avril 1669. 

1674-1696 MAZZO 33 della lettera T 
Turbie (De La) 1686-1687 : MAZZO 35 della lettera T 
V 
Vacha (prefetto in Nizza) 1740-1741 : MAZZO 1 della lettera V 
Vachieri Antonio Maria (sindaco e riformatore a Sospello) 1732-1777 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri Francesco Maria 1750 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri Giambattista (console e vice console a Sospello) 1762-1763 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri Maurizio 1749 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri Michele (avvocato, vice giudice a Sospello poi prefetto) 1747 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri di Castelnuovo Angelo (sindaco a Sospello) 1776 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri di Castelnuovo Carlo (deputato) 1747-1762 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri di Castelnuovo barone 1776 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri di Castelnuovo Angelo (giudice a Tenda) 1789-1794 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachieri di Castelnuovo (giudice a Vigone) 1799 : MAZZO 3 della lettera V 
Vachiero Orazio (priore di San Pietro in Sospello e vicario generale) 1725-1728 : MAZZO 3 della lettera V 
Valle (Della) cavaliere (senatore del Senato di Nizza) 1755-1761 : MAZZO 5 della lettera V 
Valperga Girone conte (governatore di Susa poi di Nizza) 1575-1600 : MAZZO 6 della lettera V 
Vassallo Michele (avvocato fiscale a Sospello) 1747-1792 : MAZZO 10 della lettera V 
Veillon (console di Danimarca a Nizza) 1778 : MAZZO 13 della lettera V 
Verani Guglielmo (uditore delle galere) 1652 : MAZZO 14 della lettera V 
Viani (avvocato generale fiscale a Nizza) 1749-1751 : MAZZO 22 della lettera V 
 1752-1760 : MAZZO 23 della lettera V 
Viani Onorato (senatore e intendente generale a Nizza) 1723-1742 : MAZZO 24 della lettera V 
Vignola Giulio Cesare (luogotenente del castello di Villefranche) 1649-1654 : MAZZO 28 della lettera V 
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Villars marquis de (ambassadeur de France) 1677 : MAZZO 36 della lettera V 
Villegriz (commandant de vaisseau français) 1802 : MAZZO 39 della lettera V 
Vitozzi Ascanio (capitano, ingeniere) 1589-1597 : MAZZO 41 della lettera V 
Si segnala/En part. : la  relazione della sua visita alla valle di Barcellonette in compagnia di Alessandro di Boglio (1589). 
la relation de sa visite d‟inspection dans la vallée de Barcellonette en compagnie d‟Alexandre de Beuil (1589). 

Vitry  (De) Nicolas (duc, maréchal de France) 1635-1636 : MAZZO 41 della lettera V 
Lettere scritte da Tolone, Cuers, Fréjus e Cannes. Lettres écrites de Toulon, Cuers, Fréjus et Cannes. 

Z 
Zaccheria da Nizza (Cappucino) 1655-1658 : MAZZO 1 della lettera Z 
Zoppi marchese (presidente della camera dei conti e gran cancelliere) 1713-1732 : MAZZO 2 della lettera Z 
Si segnala/En part. : lettere indirizzate dal conte Mellarede e dal Marchese d‟Ormea.  
Lettres adressées par le comte Mellarède et le marquis dOrmea. 

1719-1738 : MAZZO 3 della lettera Z 
1718-1739 : MAZZO 4 della lettera Z 

Si segnala/En part. : lettere indirizzate dal marchese d‟Ormea e dal conte Bogino.  
Lettres adressées par le marquis d‟Ormea et le comte Bogino. 

1730-1739 : MAZZO 5 della lettera Z 
Si segnala/En part. : lettere indirizzate dal  marchese d‟Ormea. Lettres adressées par le marquis dOrmea. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/PROTOCOLLI 
DEI NOTAI DELLA CORONA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/PROTOCOLES DES NOTAIRES DE LA COURONNE 

Inventari sommari n° 120 e 167, sec. XIX. Ogni registro é provvisto d’un indice cronologico/Chaque registre est pourvu d’un index chronologique. 

Indice analitico alfabetico generale per cognomi, luoghi e materie in 19 volumi/Index analytique alphabétique général par nom de personnes, de lieux et par 
matières, XX ième siècle. 
Ogni voce da i n° di protocollo et di folio e anche dei rinvii ad altre voci/Chaque rubrique donne le numéro de l’acte et du folio et peut comporter des renvois à 
d’autres rubriques. 

Protocolli ducali (serie rossa) – Protocoles ducaux (série rouge) 
Fondo complessivo/Totalité du fonds : 280 registres (1301-1720). 
REGISTRO 1 - 278 
Si segnala/En part. : 
Atti del Consilium cum Domino residens, 1531-1532, reg. 203, ff. 99-113. 
Breglio : omaggio del comune, 4 agosto 1532, reg. 220, f. 20. 
Briga : gli uomini del paese e altri che comprarono del sale dall‟accensatore di Nizza, per  uso loro e poscia ne fecero traffico. 

commissione contro di essi al commissario Grattapaglia, 1461, reg. 52, f. 345. 
formazione d‟un pezzo di strada tra La Briga e Roccaforte, 13 marzo 1513, reg. 136, f. 83 e reg. 138, f. 49v. 
memoriale d‟apposizione all‟infeudazione fattane al collaterale Malopera, 15.., reg. 187, ff. 79-80. Recognizione feudali dei vassalli al Duca, 1532, reg. 220, f. 4. 
declaratoria in favore del signore Lascaris che i soldati savoiardi che passano non possono fermarvisi più d‟una notte, 24 febbraio 1544, reg. 175, f. 49. 
concessione sovrana al comune di una carcere particolare all‟infuori di quelle del signore Lascaris e per i minori delitti, 5 ottobre 1546, reg. 179, f. 197. 

Castellar : fedeltà della comunità, 25 agosto 1419, reg. 70, ff. 222-223. 
sentenza di condanna al pagamento del sussidio per le guerre di Saluzzo, 13 novembre 1487, reg. 65, f. 21. 

Castelnuovo : vendita dal Duca al comune dei beni confiscati al ribelle traditore Antonio Biglione Mondovita, 7 luglio 1520, reg. 138, f. 139v. e reg. 143, f. 22. 
investitura di Grimaldi, Galleani e Constantin delle loro parti rispettive, 5 ottobre 1521, reg. 139, f. 141. 

Drappo e San Biagio e Falicone : Giovanni Burla vescovo di Nizza e amministratore pro tempore dell‟abazia di San Ponzio. Investitura dei feudi, 
15 giugno 1411, reg. 69, f. 242v.  
investitura del vescovo di Nizza come abate di San Ponzio, 11 marzo 1483, reg. 126, ff. 20v. e 22v. 
omaggio di Giovanni Orioli, vescovo di Nizza, per i feudi di Drappo e San Biagio, 1504, reg. 194, f. 1. 
investitura di Girolamo Arsago, vescovo di nizza, 21 marzo 1512, reg. 139, f. 301. 

Genova : trattato tra il duca di Savoia e il doge di Genova Raffaele Adorno e promessa del grand‟ammiraglio Spinola, 23 luglio 1441, reg.410. 
Grimaldi, barone di Boglio : infeudazione da Savoia di porzioni del Pogetto e di Cosio, 25 agosto 1391, reg. 67, f. 34. 
Grimaldi, Giovanni : vertenze, sentenza del sovrano, 9 agosto 1399, reg. 67, f. 209. 
Grimaldi, barone di Boglio : ricompensa data dal Conte di Savoia a un Grigio Bellarotti del Pogetto per un impresa sua ben riuscita contro i fratelli baroni, 29 agosto 
1399, reg. 67, f. 221. 
Grimaldi, Napoleone, barone di Boglio : reinfeudazione di Gattiera, Revestone..e dei 100 franchi d‟oro sulla gabella, 9 giugno 1400, reg. 67, f. 285v. 
Grimaldi, Bartolomeo del fu Napoleone : investitura di feudi ereditari da Caterina Grimaldi moglie di Lorenzo Allasia, 6 febbraio 1423, reg. 70, f. 406. 
Grimaldi, Giovanni, barone di Boglio : dono di 1000 fiorini a Giovanni Grimaldi.. Concessione a Giovanni Grimaldi del diritto di estrarre e fondere i metalli, 15 
settembre 1432, reg. 73, ff. 380 e 382. 
Grimaldi, Bartolomeo : patenti di capitano di Ventimiglia e val di Lantosca, 7 maggio 1434, reg. 77, f. 26. 
Grimaldi, barone di Boglio : per l‟esecuzione d‟una sentenza da lui ottenuta contro le terre di Massoins, Tornafort, 11 febbraio 1446, reg. 87, f. 140. 
Grimaldi, barone di Boglio : investitura dei numerosi feudi menzionati, 12 febbraio 1446, reg. 80, f. 259. 
Grimaldi, Cosma : concessione della castellania di Belvedere, 22 agosto 1446, reg. 80, f. 774. 
Grimaldi, Antonio : patenti di capitano del contado di Ventimiglia e val di Lantosca, 21 agosto 1447, reg. 91, f. 265. 
Grimaldi, Giovanni, di Monaco : feudo oblato a Savoia della metà di Menton e della totalità di Roccabruna, 19 dicembre 1448, reg. 82, ff. 283-287. 

patenti di capitano generale della marina, 19 dicembre 1448, reg. 91, ff. 409-410. 
Grimaldi, di Monaco : convenzione tra Giovanni e il Duca di Savoia per Mentone e Roccabruna, 19 dicembre 1448, reg. 100, f. 18v. 
Grimaldi, Antonio : conferma di certe patenti dategli dal governatore pro tempore di Nizza signor di Lurieux, 11 luglio 1449, reg. 109, f. 265v. 
Grimaldi, Melchiorre : patenti di scudiere e gentiluomo di bocca, 17 agosto 1450, reg. 92, f. 112v. 
Grimaldi, Bartolomeo : assegno di 200 fiorini annui sulla gabella del sale, 8 ottobre 1450, reg. 96, f. 13. 

patenti di capitano del Pogetto, 1 dicembre 1451, reg. 76, ff. 244, 334, 347. 
conferma in capitano del Pogetto. Stipendio di 225 fiorini, 1452, reg. 105, ff. 114-123. 

patenti di capitano del Pogetto, 2 maggio 1453, reg. 105, f. 178. 
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Grimaldi, Giacomo, barone di Boglio : patenti di governatore di Nizza, 30 agosto 1462, reg. 110, f. 104. 
Grimaldi, Lamberto, di Monaco : cessione delle sue 5/12 e parti di Mentone libere al Duca di Savoia e conseguente ridonazione infeudo, 21 aprile 1477, reg. 125, ff. 5, 8. 

atti ulteriori in dipendenza di quello d‟oblazione in feudo di Mentone e di Roccabruna del 21 stesso mese, 30 aprile 1477, reg. 125, ff. 
21-25v. 
rilascio di una nave fiorentina detta “Saetta” sequestrata nel porto mediante 100 ducati d‟oro, 5 marzo 1478, reg. 125, f. 67v. 

Grimadi, Giannandrea, canonico prevosto della cattedrale di Nizza : atto de presa di possesso, 21 aprile 1478, reg. 125, ff. 74v. e 91v. 
Grimaldi Lamberto e Giannandrea, canonico : atto di procura per l‟accensamento dei benefizii ecclesiastici del secondo, 20 ottobre 1478, reg. 125, ff. 108 e 123. 
Grimaldi, Ughetto di Nizza : locazione dei pascoli di Broc, Chiusone, Civera a Luca Enrici, 5 luglio 1479, reg. 125, f. 170. 
Grimaldi, Giannandrea, prevosto della cattedrale di Nizza : prestazione di giuramento, 4 ottobre 1479, reg. 125, f. 178. 
Grimaldi di Boglio : investitura, 15 novembre 1483 e 26 luglio 1486, reg. 127, ff. 63, 238. 
Grimaldi, Lamberto, di Monaco : investitura di Mentone e Roccabruna, 5 novembre 1488, reg. 122, f. 256v. 
Grimaldi di Boglio : investitura, 11 novembre 1497, reg. 130, f. 16. 
Grimaldi di Belvedere : investitura, 18 marzo 1497, reg. 132, f. 28. 
Grimaldi di Boglio, Massoins…: per l‟omaggio, 8 ottobre e 5 novembre 1505, reg. 193, f. 140 e reg. 194, f. 256. 
Grimaldi, Luciano, di Monaco : omaggio a Savoia per Mentone e Roccabruna, 5 marzo 1506, reg. 161, ff. 133-136. 
Grimaldi, Luciano, di Monaco e Claudia, bastarda del Duca Filippo II di Savoia : contratto nuziale, 5 agosto 1509, reg. 140, f. 31 e reg. 142, f. 110. 
Grimaldi, Giovanni : amnistia dei delitti con demissione per parte dell‟amnistiato della signoria di Levenzo, 14 e 16 settembre 1514, reg. 206, ff. 9-15v., 17. 

infeudazione di Belvedere, 19 settembre 1514, reg. 206, f. 18v. 
vendita di Levenzo al Duca di Savoia mediante di venir investito di Belvedere, 14, 16, 23 settembre 1514, reg. 140, ff. 117, 126, 129, 134 e reg. 142, 
ff. 157-159. 

Grimaldi, Onorato, barone di Boglio : investitura di Levenso, 2 febbraio 1515, reg. 134, ff. 139-159. 
vendita di Levenso, 2 febbraio 1515, reg. 206, f. 21. 

Grimaldi : conferma d‟infeudazione di Gattieres, 3 novembre 1516, reg. 136, f. 128. 
Grimaldi, Onorato, barone di Boglio, residente di Savoia a Parigi : istruzioni, relazioni sulle controversie di Carlo III con bastardo Renato e Margherita d‟Austria, 15.., 
reg. 137, f. 184. 
Grimaldi, Onorato, barone di Boglio : patenti di luogotenente generale del Piemonte, 14 febbraio 1521, reg. 150, f. 32. 
Grimaldi, Renato e Giambattista fratelli, di Boglio : intimazione loro fatta di cessar le loro contese e rimettere il castello di Giletta al governatore di Nizza, 12 agosto 
1527, reg. 151, f. 83. 
Grimaldi, Gio Batta, di Massoins : indulto per delitto di fellonia e alto tradimento, 30 gennaio 1528, reg. 138, ff. 192. 
Grimaldi, Renato e Gio Batta: lettere di grazia, 30 gennaio 1529, reg. 151, ff. 102, 107. 
Grimaldi, Onorato, barone di Boglio : rilascio del castello di Giletta dal Duca, 152.., reg. 159, f. 134. 
Grimaldi, Renato, barone di Boglio : indulto col patto di rilasciare al Duca parte di Todone e ratifica del fratello, 31 gennaio 1529, reg. 210, ff. 95, 97. 
Grimaldi, Onorato, barone di Boglio : investitura, 17 settembre 1533, reg. 139, f. 268. 
Grimaldi, Renato : patenti di consigliere e ciambellano, 10 novembre 1533, reg. 169, f. 225. 
Grimaldi, Margherita : assegno di 100 scudi sulla chiavaria di Nizza in cambio di beni ceduti al Duca, 15.., reg. 174, ff. 54-55. 
Grimaldi, Bartolomeo, di Gattieres : reo di maltrattamenti contro il segretario ducale, commissione d‟inchiesta, novembre 1551, reg. 183, f. 280. 
Grimaldi, Bartolomeo, di Gattieres : patenti di gentiluomo di bocca, 30 maggio 1560, reg. 223bis, f. 40. 
Grimaldi, barone di Boglio, governatore di Nizza : memoriali al Duca e rescritti, 3 aprile e 3 settembre 1562, reg. 224bis, ff. 95, 188. 
Grimaldi, barone di Boglio, governatore di Nizza : ingiunzione d‟obbedire agli ordini del barone di Boglio, governatore di Nizza, ottobre 1565, reg. 225bis, f. 359. 
Grimaldi, Pietro, barone di Boglio : donazione del feudo di Marie stato confiscato al titolare, 23 novembre 1567, reg. 232, f. 377. 
Grimaldi, barone di Boglio : memoriale al Duca dal governatore di Nizza, 28 giugno 1568, reg. 226bis, f. 202. 
Grimaldi, Onorato, barone di Boglio : promessa al Duca intorno alla custodia di esso luogo, 25 ottobre 1570, reg. 236, f. 70v. 

patenti di giudice degli Ebrei di Nizza, 19 aprile 1571, reg. 227, f. 214. 
Grimaldi, Onorato, barone di Boglio, governatore di Nizza : per la ricevuta al conte Andrea Provana di due galere destinate all‟Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 1 
marzo 1573, reg. 227bis, f. 113. 
Grimaldi, Alessandro, di Boglio : atto di giuramento come governatore di Barcellona, 21 aprile 1577, reg. 228, f. 217. 
Lascaris, Giovanni : conte di Ventimiglia e gli uomini della Briga. Sentenza contro il primo, del Consilium cum Domino residens, in conferma di una precendente del 
governatore e del giudice maggoire di Nizza e limitante la giurisdizione del Signor Lascaris in quel paese, 30 giugno 1425, reg. 74, f. 227v. 
Lascaris, Giovanni : conte di Ventimiglia e il comune della Briga. Ordinanza del Consilium cum Domino residens in favore di quest‟ultimo per 122 fiorini, spese di lite, 
30 giugno 1425, reg. 79, f. 23v. 
Lascaris, Lodovico fu Pietro : alienazione al Duca di Savoia di parte di Briga e di Limone, 13 luglio 1426, reg. 72, ff. 360 e 364. 
Lascaris, Teobaldo della Briga, conte di Ventimiglia : nomina a vicario di Cuneo, 7 gennaio 1461, reg. 52, f. 108. 

patenti di vicario di Mondovi, 14-15 settembre 1447, reg. 91, ff. 67, 90v. 
inviato dal Duca di Savoia al regio governatore di Genova, credenziali, 3 aprile 1459 e 3 gennaio 1460, reg. 98, ff. 
252 e 556. 

Lascaris, Bartolomeo : investitura di parte della Briga, 27 giugno 1447, reg. 115, f. 57v. 
Lascaris, Petrino, conte di Ventimiglia : investitura della Briga, 9 febbraio 1488, reg. 122, f. 242. 
Lascaris di Ventimiglia : investitura di parte della Briga, 11 aprile 1497, reg. 132, f. 64. 
Lascaris di Gorbio : conferma d‟assegno rendita sulla gabella di Nizza, 15…, reg. 199, f. 102. 
Lascaris della Briga : per l‟omaggio e investitura, 7 e 16 luglio 1505 e 16 dicembre 1508, reg. 193, f.69, reg. 194, f. 116v. e reg. 194, f. 366. 
Lascaris di Gorbio : donazione sulla gabella del sale di Nizza, 4 settembre 1517, reg. 136, ff. 151-151v., reg. 138, f. 95v. 
Lascaris della Briga : patenti di vicario di Savigliano, 28 giugno 1522, reg. 155, f. 63. 
Lascaris di Gorbio : investitura, 6 dicembre 1522, reg. 139, f. 152. 
Lascaris della Briga : consegnamento, 31 luglio 1532, reg. 220, f. 11v. 

sentenza proferita dal residente patrimoniale Balbo che le prigioni di Briga sono dei conti e non del comune, 31 luglio 1538, reg. 174, ff. 25-26. 
Lascaris del Baussone e della Rochetta : reo di perduellione contro il Duca di Savoia. Indulto mediante 600 scudi, 27 novembre 1546, reg. 179, f. 226. 
Lascaris di Ventimiglia, Onorato, signore del Castellar : patenti di podestà di Sospello, 21 agosto 1560, reg. 223bis, f. 237. 
Lascaris di Ventimiglia, Onorato, podestà della vicaria di Barcellona, commissione circa i conti degli amministratori, 20 febbraio 1565, reg. 225bis, f. 76. 
Lascaris di Castellar, Onorato : Patenti di avvocato fiscale di Nizza, 29 novembre 1567, reg. 232, f. 384. 
Lascaris, Onorato, avvocato fiscale di Nizza : memoriale al Duca in proposito della sua carica e risposte, 20 giugno 1568, reg. 226bis, f. 194. 
Lascaris, Onorato e Laugeri, avvocati dei poveri, nominati nei casi di assenza del prefetto di Nizza, 30 giugno 1568, reg. 226bis, f. 206. 
Lascaris, Onorato, avv. Fiscale : scaricamento come agente di S.A. nel negozio delle barche per levante, 27 marzo 1573, reg. 227bis, f. 140. 
Lascaris della Briga, Onorato, avv. Fiscale : patenti di senatore e prefetto di Nizza, 13 luglio 1574, reg. 228, ff. 50-51. 
Lascaris Onorato e il capitano G. Paolo Galleani : d‟una barca chiamata « S. Catarina », 8 maggio 1576, reg. 236, f. 234. 
Lodovico da Nizza : medico ducale fatto membro di una commissione contro dei malfattori, 8 gennaio 1453, reg. 101, f. 9. 
Maiorca : Francesco Nasario, nizzardo stabilito a Maiorca, patenti di console dei mercanti nizzardi ivi residenti, 5 dicembre 1523, reg. 156, f. 103. 
Nizza : trattato di dedizione di Nizza, 28 settembre 1388, reg. 2, f. 158. 

franchigie di Nizza concessegli da Bona di Borbone contessa reggente di savoia, 21 maggio 1392, reg. 2, f. 163v. 
fratelli Paganino e Edoardo Delpozzo : composizione col fisco per contravvenzioni nell‟esercizio della gabella del sale di Nizza e Cuneo e concessione per 
estrarre il sale e conducerlo nel montferrato, 21 novembre 1426, reg. 75, ff. 114-115. 
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Nizza :patenti di governatore di Nizza e del contado di Pietro di Beaufort. Obligo del duca per mille fiorini. Ordine di pagare a suo predecessore, Ravoire di Gerblaix, un  
suo residuo attivo, 11 febbraio 1427, reg. 77, ff. 4-6. 
lettera del Duca che notifica a Lodovico Ravoire signore di Gerblaix, governatore di Nizza, la nomina del Beaufort destinato a surrogarlo, 11 febbraio 1427, reg. 
77, f. 6v. 
patenti di governatore di Nizza di Pietro di beaufort, 1429, reg. 75, f. 199. 
patenti di sotto vicario per A. Gallone, 7 maggio 1447, reg. 88, f. 50. 
atti del processo contro gli accensatori della gabella di Nizza, 1447, reg. 91, f. 14. 
patenti di sotto vicario per Giacomo Durandi, medico, 18 dicembre 1447, reg. 91, f. 122. 
patenti di scriba del tribunale di Nizza di Milano Constantin, s.d., reg. 109, f. 18. 
patenti di nobiltà di Raffaele Martin da Nizza, 19 giugno 1447, reg. 109, f. 19. 
Luigi e Gabriele, consoli : patenti di commissarii contro gli abusi di pubblici uffiziali a Nizza, 144…, reg. 109, f. 239. 
patenti ducali che creano Lancillotto di Lusignano, cardinale di Cipro, inquisitore e riparatore delle frodi degli accensatori della gabella di Nizza, 27 aprile 1448, 
reg. 85, f. 182. 
stabilimento del consolato per le cause commerciali. Concessione agli accensatori della gabella di aggravar la mano sui negozianti genovesi, 28 luglio 1448, reg. 
91, ff. 315, 316, 118. 
concessione di poter nominare due probiviri per le cause mercantili, 28 luglio 1448, reg. 82, f. 413. 
incidenti di una nave genovese, lettere del duca Lodovico ai sindaci di Nizza, 17 gennaio 1449, reg. 104, f. 4. 
concessione ducale al comune di Nizza in albergamento ossia enfiteusi della piazza denominata il Tertenal. Più editto che fissa un intervallo di anni 5 ai 
funzionari civici, senza il quale non possano venire rieletti , 24 febbraio 1449, reg. 82, ff. 164, 167, 168. 
patente che estende ivi ai semplicemente abitatori la capacità di coprire la carica della curia mercantile di Nizza, ristretta per lo innanzi ai soli cittadini, 24 
febbraio 1449, reg. 82, f. 175. 
concessione di privilegio che gli uffiziali di Nizza siano quinquenali e non più soltanto annuali o biennali. Concessione in albergamento della piazza ivi nominata 
il Testenale, 24 febbraio 1449, reg. 93, ff. 53, 54, 58. 
concessione a che l‟attuaro del consolato dei mercanti di Nizza sia sempre del paese, 24 febbraio 1449, reg. 93, f. 93. 
domanda al duca per ottenere che chi sia stato funzionario in capo non possa essere nominato vice o luogotenente, che dopo trascorsi cinque anni, 144.., reg. 
93, f. 107. 
patenti di governatore di Nizza per Teobaldo d‟Avanchy sostituito al sign. Lancillotto di Luirieux, 7 marzo 1449, reg. 93, ff. 87 e 90. 
ordine di tenere aperto, se mai, il porto di Nizza alle navi del Delfino Luigi, poi Luigi XI, in rotta col padre, 22 febbraio 1452, reg. 76, f. 380. 
patenti di luogo tenente generale del contado per il principe Giano di Savoia, 28 gennaio, 12 febbraio 1459, reg. 98, ff. 100-157. 
patenti di nomina di Fra Giorgio di Piossasco governatore di Nizza in sostituzione del conte d‟Entremont Montbel, 27 febbraio 1459, reg. 98, f. 164. 
Constanti Milano, patenti di ricevitore del contado e esattore degli emolumenti del sigillo della giudicatura di Nizza, 19 maggio 1462, reg. 110, f. 26. 
revoca d‟una gabella, 12 maggio 1471, reg. 115, f. 5v. 
protocollo di negozi per la massima parte di signori e cittadini di Nizza e dintorni, 1477-1478, reg. 125. 
atto di giuramento di Nicolo Grosso di Vulturo annesso all‟acquisto della cittadinanza di Nizza, 12 febbraio 1478, reg. 125, f. 63v. 
quittanza dal tesoriere di Nizza per l‟accensimento dei macelli, 9 giugno 1478, reg. 125, f. 80. 
impresta di Filiberto di Compey, governatore di Nizza, su pegno di gioie ad un giudeo di 56 ducati. Obbligo relativo del giudeo, 20 dicembre 1478, reg. 125, f. 
133. 
acquisto della cittadinanza di Nizza conferta dal governatore a Cristoforo Dappo da Monaco e Battistino Calvi da Vulturo e giuramento, 19 novembre f. 123 v.,  
22 dicembre 1478, reg. 125, f. 131. 
acquisto della cittadinanza di Nizza conferta a Martino Neretti, negoziante avignonese, 23 dicembre 1478, reg. 125, f. 131v. 
Chiesa di Santa Croce dei Francescani, convenzione per la fattura di un coro in legno di noce ecc.. mediante 150 fiorini pagabili dal governatore, 18 marzo 1479, 
reg. 125, f. 145v. 
vendita al governatore di mille quintali di legno da brucciare, 31 marzo 1479, reg. 125, f. 149. 
detenzione del vescovo di Nizza in Barcellona e atto del capitano ch‟ivi ebbe a custodirlo per il ricupero delle spese per cio sostenute, 2 aprile 1479, reg. 125, f. 
150. 
locazione di una casa, quartiere de Sarrazin, da Fr. Guiffredi al mercante Claretti, 29 settembre 1480, reg. 125, f. 214v. 
capitolazione con un mastro da muro per costruzione in una casa del nobile Luigi Buschetta, 10 ottobre 1480, reg. 125, f. 215. 
donna maritata condannata a una multa per avere sedotto un giovanotto, 6 febbraio 1481, reg. 125, f. 220. 
sentenza arbitrale in dialetto provenzale, 18 ottobre 1483, reg. 125, f. 349v. 
omaggio del comune, 5 aprile 1490, reg. 128, f. 68. 
Giovanni Orioli, vescovo di nizza e abate di San Ponzio, investitura nei suoi feudi, 2 settembre 1503, reg. 134, f. 129. 
accensamento della gabella del sale di Nizza da Bernardo Costa, 10 dicembre 1505, reg. 146, f. 107. 
capitoli tra l‟eletto Girolamo Arsago, vescovo di Nizza e il duca, 22 gennaio 1512, reg. 140, ff. 56-57. 
accensamento della gabella del sale di Nizza da Antonio Bava e Francesco Gallerati, 14 settembre 1513, reg. 142, f. 139. 
commissione di Tortellet per l‟inchiesta circa l‟omaggio dei vassalli del contado, 15.., reg. 135, ff. 91-93. 
divieto di fornire vettovaglie ai Genovesi dichiarati nemici di Savoia, 15.., reg. 135, f. 101. 
conferma dei privilegi, 14 agosto 1516, reg. 149, f. 55. 
obbligo di Sebastiano Bava gabelliere di Nizza, 24 novembre 1518, reg. 137, f. 216. 
patenti di libera introduzione della lana e altre merci provenienti da Nizza, 21 dicembre 1520, reg. 146, f. 35. 
Antonio Rubat, esattore del dono di 5 mila fiorini per il fausto avvenimento della duchessa Beatrice, aprile 1523, reg. 200, f. 34v. 
ordine del governatore d‟impedire la ricostruzione delle gronde (avant-toits) delle case, 152.., reg. 154, f. 255. 
concessione della posta-cavalli a Nizza a Eligio Morelli da Sambuco, 10 novembre 1529, reg. 213, f. 16. 
facoltà di alienar redditi giudiziarii, 10 maggio 1532, reg. 143, f. 88. 
Alessandro Dufrenoy de Chuez, capitano del castello di Nizza, testimoniali di protesta contro il gabelliere di Nizza per il suo stipendio, reg. 162, f. 110. 
ordine di mettere in assetto di guerra gli uomini del contado, 14 luglio 1532, reg.165, f. 65. 
concessione di appaltare le segreterie dei tribunali, 22 agosto 1532, reg. 165, ff. 129-132. 
Galeazzo Nuceto di Cavallerleone, capitano di giustizia : commissione di preparar gli alloggi a Nizza in occasione della venuta del papa, 19 settembre 1533, reg. 
169, f. 175. 
istruzioni del duca di Savoia per il ricevimento della duchessa d‟Urbino a Nizza e preventiva conferma delle grazie e concessioni ch‟ivi farebbe essa duchessa, 7 
settembre 1533, reg. 169, f. 182. 
Antonio e Giovanni Nuceto di Cavallerleone : commissione di provvedere il grano e l‟avena occorenti alla duchessa d‟Urbino durante il suo soggiorno a Nizza, 
9 ottobre 1533, reg. 169, f. 204. 
divieto al governatore di far grazia di delitti che portano pena di sangue, 20 giugno 1535, reg. 172, f. 165. 
progetto di memoria del Quid agendum per parte di Savoia al convegno di Nizza, reg. 54, ff. 106-107. 
lettera del duca al papa circa il congresso di Nizza, 11 aprile 1538, reg. 168, f. 26. 
copia dei capitoli convenuti nel congresso di Nizza, 18 giugno 1538, reg. 4, ff. 85, 268. 
ratifiche della tregua di Nizza dal Duca Carlo III e dall‟imperatore, 8 luglio 1538, reg. 217, ff. 3, 9, 58. 
commissione d‟alienar feudi, focaggi sino a 10-12 mila scudi per sopperire alle spese della difesa, 14 settembre 1539, reg. 405, f. 472v. 
 nomina di Baudo Giuglaris, ricevitore fiscale generale di nizza, 20 ottobre 1539, reg. 217, ff. 28, 86. 
conferma dei privilegi di eleggersi i consoli di commercio, 15 dicembre 1539, reg. 174, f. 31. 
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Nizza : compulsione d‟ordine del Duca dei fittavoli del vescovo a sborsargli i fitti decorsi onde impiegarne il ritardo ad eseguir certi lasciti del vescovo predecessore,  
3 aprile 1542, reg. 218, f. 21v. 
atto di capitolazione militare, 1543, reg. 166, f. 54. 
discorso dell‟ abate Martelli intorno alla presa di Nizza dal Barbarossa, 27 agosto 1543, reg. 168, f. 48. 
rescritto ducale a domande della città, 154.., reg. 168, ff. 66, 67. 
lettera del duca al papa all‟occasione della discesa dei Turchi a Nizza, 29 agosto 1543, reg. 168, ff. 88, 114. 
dono dei beni di un traditore, Romagnano Canali da San Lorenzo, a Stefano Mauro comportatosi valorosamente all‟assedio di Nizza  del Barbarossa, 30 
novembre 1543, reg. 175, f. 28. 
patenti restrittiva di Baudo Giuglaris, ricevitore, per suoi obblighi in tempo di guerra, 28 gennaio 1544, reg. 175, ff. 41, 52. 
dono a Giovanni Bubro, portatosi bene all‟assedio di Nizza posto dal Barbarossa, di una casa confiscata a Pietro d‟Antibo, traditore, 30 gennaio 1544, reg. 175, 
f. 40. 
Baudo Giuglaris, ricevitore : dono d‟una rendita di 30 fiorini già assegnata a un Giorgio Sacchi resosene indegno per tradimento all‟assedio di Nizza, 9 giugno 
1544, reg. 175, f. 53. 
procura del duca al signor di Montfort, governatore di Nizza, ed al gran priore di Lombardia per ricevere la consegna delle terre e fortezze restituite dai Francesi 
a mente della tregua di Nizza, 28 ottobre 1544, reg. 176, ff. 10-11. 
lettere d‟invalidazione contro certi quali durante l‟occupazione straniera e di essa profittando, esercirono di propria autorità pubblici uffizi, 17 marzo 1545, reg. 
178, f. 20. 
immisione in possesso data al vescovo di una casa già spettante al convento di San Ponzio, 2 ottobre 1546, reg. 179, f. 196. 
ordini ducali al governatore circa i boschi, 13-14 luglio 1547, reg. 65, f. 58. 
commissione d‟inchiesta circa la gestione della gabella del sale di Nizza, 21 gennaio 1548, reg. 180, f. 59. 
ordine al governatore di metter sotto sequestro il vescovato, settembre 1548, reg. 180, f. 121. 
ordine al giudice di Nizza senatore Claudio Malopera di mettere in libertà baudo Giuglaris detenuto nel castello di Nizza, 8 settembre 1550, reg. 182, f. 179. 
divieto d‟esportazione del grano sinchè ne sia terminata la munizione della cittadella o essa ne sia provvista abbondamente, 20 luglio 1550, reg. 183, f. 119. 
per la refezione al vescovo e all‟abate di Filly dei danni causatigli dell‟occupazione francese, 18 maggio 1552, reg. 184, f. 113. 
divieto per alcuni di rivendere ad altri il sale, 26 giugno 1553, reg. 185, ff. 211-214. 
per lavoro attorno alle fortificazioni, 27 gennaio 1554, reg. 186, f. 8. 
memoriale al Duca e rescritto. Ordine consegnato al conte di Frossasco, capitano del castello, 7 settembre 1556, reg. 223, ff. 131-132. 
per la regolare tenuta ed efficacia del catasto, 28 marzo 1558, reg. 184, f. 45. 
Suarez di Figueroa, ambasciatore di Spagna a Genova : abbuono di somme da lui pagate per il duca di Savoia in conto degli scudi assegnati dalla Spagna per il 
presidio del castello di Nizza, 7 dicembre 1559, reg. 223, f. 226. 
ordine circa il sale, nella contea, 10 luglio 1560, reg. 231, f. 9. 
memoriale al Duca e rescritto, 22 maggio 1561, reg. 224, f. 49. 
memoriale ai commissari Vagnone e Di Negro e rescritto, 16 dicembre 1561, reg. 224, f. 195. 
quittanza di 3 mila scudi prestati al Duca, 7 dicembre 1562, reg. 224bis, f. 51. 
Nizza e Villafranca : proibizione a quelli della marineria di assentersi e peggio servire all‟estero, 18 giugno 1562, reg. 224bis, f. 156. 
patenti proibitive d‟estrazione dal contado degli albasi (specie di pannilani), lane greggie…, senza licenza del capitano delle galere, 18 giugno 1562, reg. 224bis, f. 
156v. 
memoriale al Duca e rescritti, 23 agosto 1562, reg. 224bis, f. 183 e 270. 
relazione al Duca del capitano delle milizie e rescritto, 1562, reg. 224bis, f. 271. 
editto di sfratto dal contado dei forestieri sospetti di eresia, 25 aprile 1563, reg. 225, f. 46. 
concessione del quarto degli emolumenti del avvocato fiscale generale, 15 maggio 1563, reg. 225bis, f. 134. 
rappresentanza del avvocato fiscale al Duca, 29 giugno 1563, reg. 225, f. 79. 
memoriale del governatore al Duca, settembre 1563, reg. 225, f. 109. 
Il duca Emmanuele filiberto a Nizza provvede al  regolamento del consiglio di Stato, Ottobre 1563, reg. 225, f. 125. 
circa i conflitti di giurisdizione tra il colonello delle milizie e il prefetto della città, 15 dicembre 1563, reg. 225, f. 156. 
rescritto sovrano circa un memoriale della città, 21 dicembre 1563, reg. 225, f. 158. 
determinazione delle rispettive competenze tra il governatore del castello ed il capitano generale d‟artiglieria, 22 maggio 1565, reg. 225bis, f. 150. 
memoriale, 1 dicembre 1565, reg. 225bis, f. 401. 
permesso di rimanere ad alcuni religionari, febbraio 1566, reg. 225bis, f. 357. 
patenti d‟esenzione da contribuzione per i forti a parecchie terre del contado, 22 marzo 1566, reg. 226, ff. 106-108. 
editto per il Nizzardo contro le questue a favore dei religionari, 4 maggio 1566, reg. 226, f. 161. 
biglietto ducale al vescovo per disporre il Clero a condergli un sussidio per sopperire alle spese in difesa della Religione, 21 settembre 1566, reg. 226, f. 235. 
nomina di Claudio Capello come console di Spagna , 22 novembre 1567, reg. 232, f. 375. 
concessione del sale della vicaria, 28 febbraio 1568, reg. 226, f. 67. 
rilascio del sale a minor prezzo alle comunità del contado, 12 aprile 1568, reg. 226bis, f. 118. 
domanda d‟un sussidio agli ecclesiastici, 17 aprile 1568, reg. 226bis, ff. 124 e 135. 
patenti che restringono alla durata d‟un anno l‟ufficio di podestà della città, 15 maggio 1568, reg. 226bis, f. 159. 
memoriale al Duca delle Carmelitani, 21 maggio 1568, reg. 226bis, f. 166. 
ingiunzione al prefetto per l‟osservanza dei bandi contro i religionari, 25 maggio 1568, reg. 226bis, f. 169. 
statistica delle armi esistenti nel contado, incaricati il governatore e il Maestro uditore Achiardi, 25 marzo 1568, reg. 226bis, f. 170. 
memoriale del prefetto al Duca, 22 giugno 1568, reg. 226bis, f. 196. 
autorizzazione alla città di fondare un ospizio di carità, 14 marzo 1569, reg. 227, f. 107. 
commissioni diverse all‟avvocato fiscale, tra l‟altre quella di sottoporre nuovamente due imputati alla tortura, 22 febbraio 1571, reg. 227, ff. 190-192. 

Nizza e Sospello : precetto di somministrare ognuno 25 letti forniti a comodo dei Principi d‟Austria di passagio in quei luoghi, 2 aprile 1571, reg. 227, f. 209. 
patenti di Leonardo Capello soprintendente generale della gabella del sale, 12 agosto 1571, reg. 227, f. 241. 
concessioni giudiziarie alla città, fra l‟altro circa i pacificatori o conciliatori, 29 marzo 1575, reg. 235, f. 254. 

Pogetto : fedeltà della comunità al conte di Savoia, 4 novembre 1388, reg. 66, f. 27 v. 
Pogetto e Ascros : infeodazione dei castelli di Pogetto e d‟Ascros a Giovanni di Grimaldi, reg. 67, f. 34. 
Pogetto : sentenza ducale in una lite tra Giovanni e Carme Grimaldi e Pietro Marquesan, reg. 67, f. 209. 

dono di 450 fiorini in favore di Erigius Bellaroti di Pogetto, reg. 67, ff. 222v.-224. 
costituzione della vicaria fatta mediante la riunione delle terre d‟Entraunes, San Martino…, 2 luglio 1426, reg. 72, f. 354. 
inchiesta sulle franchigie, 3 agosto 1529, reg. 162, f. 124. 
esenzione dai sussidii per otto anni e nomine del giudice e del capitano, 1529, reg. 182, f. 15. 
per le riparazioni del castello, 29 novembre 1539, reg. 174, f. 44. 
capitano Alessandro Constantin, memoriale al duca su varie cose tra l‟altre i religionari, 12 maggio 1556, reg. 226, f. 186. 
esenzione d‟un dazio, 23 febbraio 1568, reg. 226bis, f. 59. 
concessione di forno e molini, 30 aprile 1568, reg. 227, f. 180. 

Roccasparviera e Coaraze : omaggio di Pietro Marquesan per i castelli di Roccasparviera e Coarazze, reg. 67, ff. 220-221. 
Sospello, Castiglione e Molinetto : investitura della quarta parte del diritto di pascolo ivi competente al patrimonio ducale, 3 settembre 1448, reg. 91, f. 245. 
Sospello, Pigna, Saorgio… : manutenzione data dal Duca del privilegio del foro, stato conceduto nel 1388 dal conte Amedeo VII, 22 marzo 1452, reg. 82, f. 476v. 
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Sospello : revoca sovrana della concessione fatta di due pacificatori eletti annualmente per le liti non eccedenti 100 soldi, poi revoca a Peglia e Scarena, 15 aprile 1496, 15 
aprile 1496, reg. 123, ff. 222-223. 
Sospello : omaggio del comune, 12 agosto 1532, reg. 220, f. 22. 

ordine sovrano in materia di boschi e pascoli, 2 giugno 1538, reg. 217, ff. 17-18. 
remissione alla comunità di 100 settieri di grano sul 300 che doveva fornire al Duca di censo, 6 agosto 1549, reg. 187, f. 97. 
per compellire a contribuire alle fortificazioni di Nizza, 6 luglio 1554, reg. 186, f. 48. 
memoriale al Duca del vicario e rescritto, 13 maggio 1556, reg. 223, f. 99. 
memoriale ai commissarii Vagnone e Di Negro e rescritto, 16 dicembre 1561, reg. 224, f. 198. 
conferma vieta dar ricetto ai religionari di Tenda, 14 dicembre 1566, reg. 226, f. 343. 

Venza : rimunerazione dei privilegi della vicaria, 13 febbraio 1568, reg. 226bis, ff. 44-45. 
Tenda : editto che in 600 scudi al vescovo, 10 ottobre 1565, reg. 225bis, f. 306. 
Villafranca : rissa di alcuni patroni genovesi con dei sedicenti inviati del principe Ranieri, ordine d‟arresto, s.d. f. 22. 

promesse dei genovesi al duca di savoia circa Nizza e Villafranca e ratifica del trattato tra Savoia e milano, 6 dicembre 1434, reg. 410, ff. 499, 501. 
protesta commerciale di Simone Costa nizzardo e Vincenzo d‟Olmetto di Villafranca di Nizza davanti il cancelliere di savoia contro l‟accensatore del sale, 
Catterino Solfi, 28 dicembre 1500, reg. 190, ff. 2-4. 

Nizza e Villafranca : breve del papa Clemente VII che fa facoltà al Duca di Savoia di imporre una gabella nei porti per le spese della sorveglianza delle coste contro i 
corsari, 7 febbraio 1528 , reg. 405, f. 172. 

Protocolli camerali (serie nera) – Protocoles caméraux (série noire) 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 181 registri (1322-1713). 

REGISTRO 1 - 190 

Si segnala/En part. : 
Briga : commissione al commissario Grattapaglia contro gli uomini che comprarono del sale dall‟accensatore di Nizza per uso loro e poscia ne fecero traffico, 

1461, reg. 52, f. 345. 
petizione degli uomini della comunità e revoca d‟una vendita e infeudazione di metà del luogo al consigliere G. Malopera, 3 agosto 1535, reg. 160, f. 103. 

Castelnuovo : investitura del feudo ad Antonio Grimaldi, 1453, reg. 109, f. 225 e reg. 110, f. 23. 
Castellar : conferma del privilegio dei signori d‟esser esenti dell‟autorità dei commissarii ducali, reg. 161, f. 28v. 
Drappo : atto di fedeltà del vescovo di Nizza per il feudo, 1554, reg. 126, reg. 76. 
Gattieres : investitura del feudo ai Grimaldi, 21 dicembre 1451 e 1554, reg. 45, f. 108 e reg. 126, f. 51. 
Grimaldi, baroni di Boglio e signori di Monaco : transazione d‟accomodamento con casa Savoia per i diritti e prestese ivi specificate, 17 gennaio 1400, reg. 100, f. 1. 
 Grimaldi e Riquier : compromesso per Levenzo e sentenza arbitrale del Duca, 1420, reg. 94, f. 21v. 
Grimaldi, Lodovico, barone di Boglio : Per la rimessione al Grimaldi di Massoins, Villar, Malacysena…conforme alla convenzione del 17 gennaio 1400, 20 gennaio 1421, 
reg. 70, ff. 245-146, 248v., 249v. 
Grimaldi, Catalano, di Monaco : investitura e omaggio, 22 luglio 1454, reg. 95, f. 23. 
Grimaldi, Leonardo, padrone di nave : istruzioni del Duca a Carlo della Briga per concertare col Grimaldi il nolo della sua nave per la spedizione a Cipro, 1461, reg. 52, f. 
470. 
Grimaldi, fratelli, baroni di Boglio : investitura di varii luoghi, 16 e 30 giugno 1470 e 1554, reg. 169, f. 63 e reg. 126, f. 71. 
Grimaldi, Baroni di Boglio : investitura per i feudi, 14 novembre 1483 e 1486, reg. 158, f. 77 e 286. 
Grimaldi, Onorato, barone di Boglio : creato cavaliere dell‟Ordine, 13 dicembre 1518, reg. 142, f. 10v. 
Grimaldi, Agostino di Monaco e vescovo di Grasse : convenzione col Duca circa consegna di malfattori e conseguente ordine del Duca, 3 maggio 1531, reg. 167, f. 59. 
Grimaldi : conferma del privilegio ai sudditi dei Grimaldi di non essere molestati per contribuire al fieno e avena per le stalle del Duca, 26 novembre 1539, reg. 162, f. 
89v. 
Grimaldi, Renato, barone di Boglio : condannato in 4000 mila scudi, procura del Duca per andarli a riscotere, 9 maggio 1540, reg. 162, f. 126v. 
Lascaris, Onorato, di Tenda : lettere del Duca che gli, ingiunge di lasciare in libertà certi Gastino e Cavagni sui quali il Lascaris esercita rappresaglie per certo debito dei 
fratelli Louviers, 5 febbraio 1450, reg. 91, f. 229v. 
Lascaris, Teobaldo, conte di Ventimiglia : nomina a vicario di Cuneo, 7 gennaio 1461, reg. 52, f. 108. 

lettere di podestà di Cuneo, 31 gennaio 1462, reg. 53, f. 117. 
Lascaris, Gasparre : ricevuta al Duca Emmanuele filiberto del prezzo d‟una casa venduta da lui al Duca Carlo III in Nizza, 1554, reg. 126, f. 77v. 
Lascaris, conti : fedeltà, 1554, reg. 126, ff. 44, 46v., 55v., 67, 80. 
Mentone e Roccabruna : infeudazione dei Grimaldi, 19 dicembre 1448 e 1454, reg. 45, ff. 114-118v. e reg. 5, f. 17. 

lettere del Duca per che i signori di Monaco rinuncino dall‟imporre un certo balzello sul sale che passa per lo Stato loro per andare a Nizza, 
1460, reg. 52, f. 491. 
procura per l‟omaggio dei fratelli Grimaldi per il feudo al Duca di Savoia ed alla tutrice Jolanda, 30 aprile e 22 maggio 1477, reg. 25, ff. 145 e 
156. 

Nizza : costituzione di subvicario di Nizza per Lodovico de Nicia, 1447, reg. 91, f. 192. 
misura eroica dal duca Lodovico contro Pagano del Pozzo ed altri frodatori della  gabella del sale, consistente nel proibire che nessun carico di sale passi ormai 
prima che sia per parte dei colpevoli risarcito il danno recato alle finanze, s.d., reg. 91, f. 105. 
convenzione e concessione fatta alla città di Nizza dal Duca circa la Casana o Banco, 1448, reg. 91, f. 123. 
revoca di provisione della gabella del sale di Paganino delpozzo e Rolando Panissini, s.d., reg. 91, f. 169. 
domanda di ragguagli al governatore di Nizza e commissione di assoldar navi se puo, 26 gennaio 1449, reg. 104, f. 12v. 
precetto penale fatto dal Duca ai decurioni o consiglieri municipali d‟intervenire a consigli con fissazione per intanto del numero di 25 per la validità delle 
deliberazioni, 10 agosto 1458, reg. 161, f. 71. 
fratelli Raffaele e Barnaba Giustiniani accensatori del sale, obbligo al duca, 13 settembre 1460, reg. 52, f. 226. 
fratelli Raffaele e Barnaba Giustiniani accensatori del sale, ordine del duca alla camera di scrivere a credito dei fratelli di una somma, 17 novembre 1460, reg. 52, f. 
498. 
patenti di procuratore fiscale della città e provincia a Giann‟Andrea di Nizza, 1461, reg. 52, f. 253. 
fratelli Raffaele e Barnaba Giustiniani accensatori del sale, somma da essi anticipata al duca per la spedizione di Cipro (navi, caravelle noleggiate a Genova), 1461, 
reg. 52, ff. 262, 269. 
ordine del governatore al giudice accio muovano contro il Grimaldi in favore di quelli della Turbia dal Grimaldi depredati, 1461, reg. 52, f. 265. 
statuti della corporazione dei notai della città sotto specie di una confraternità ad onore di Maria Vergine. Statuts des notaires, 1483, reg. 27, ff. 174-175. 
lettere di Onorato Flote di giudice o console dei nazionali francesi, circa 1480, reg. 28, f. 14. 
salvaguardia par i canonici, 148.., reg. 29, f. 69. 
istruzioni al signor di Baleyson, inviato al signor di Brandizzo, governatore, 22 dicembre 1488, reg. 29, f. 21. 
menzione di capitoli con approvazione del Duca per la città ed alcuni nominati fra cui un certo Pietro Gandolfi operaio artis sete, 1489, reg. 29, f. 74. 
assegno di 3000 fiorini di Cristoforo Franchi, accensatore della gabella del sale, sul sussidio di Nizza per altrettanti da lui prestati al Duca, 29 gennaio 1489, reg. 29, 
f. 47. 
provisione del duca per Cristoforo Franchi, accensatore della gabella del sale, e supplica contro i torinesi per il sale, 10 ottobre 1489, reg. 28, f. 15. 
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Nizza :patenti di governatore di Antonio di Chaumont, 16 Ottobre 1489, reg. 29, ff. 78-82. 
sottomissione di Bava, generale delle finanze e accensatore della gabella del sale. Facoltà di porre un sostituto nell‟ ufficio di generale, 1529, reg. 8, f. 32. 
patenti di segretario dell‟ufficio del governatore di Nizza di Claudio Brochut, controllore delle fabbriche della cittadella di Nizza, in sostituzione al Bonfili, 30 arile 
1535, reg. 160, f. 45v. 
diversi mandati di pagamento a parecchi venditori di casa presso la citadella comprate dal Duca per abbaterle in servizio delle fortificazioni, 1539, reg. 162, ff. 15-
22, 88v., 93. 
inibizione d‟estrar grani della provincia, 2 e 5 agosto 1539, reg. 162, ff. 63v., 91. 
lettere e ruolo degl‟ecclesiastici chiamati a contribuire per la munizione, specialmente di grano, della cittadella, 5 agosto 1539, 18 settembre 1540, 26 novembre 
1541, reg. 162, ff. 60v.-62, 149, 204. 
compulsorie delle comunità della provincia a riparar le strade per il transito della gabella, 15 novembre 1541, reg. 162, f. 217v. 
licenza di battere monete e nomina con gran monetiere di Gabriele Capello, maestro delle monete di Nizza, 10 dicembre 1541, reg. 162, f. 206-207. 
nomina di Baudo Giuglaris nomina  per la riscossione di certi diritti fiscali, 1542, reg. 3, ff. 5v., 10v., 12. 
atto d‟omaggio e fedeltà dei comuni e dei nobili della provincia al Duca Emmanuele Filiberto, 1554-1555, reg. 126. 
atti di fedeltà al duca di savoia dei fratelli Constantin, signori di varii luoghi nel contado di Nizza, 1556, reg. 126, f. 86. 

Pogetto : donazione del castello ai Grimaldi, baroni di Boglio, 25 agosto 1391, reg. 67, f. 34. 
Sant‟Agnese : vendita dal Duca ad Agostino Grimaldi di Monaco del castello con patto di riscatto, 13 dicembre 1529 e 12 febbraio 1530, reg. 75, f. 3 e reg. 167, f. 9. 
Sospello : licenza di far pascolare ai fratelli Gioan i loro armenti sul comune, 4 agosto 1529, reg. 162, 59v. 

lista fatta dal chiavaro di cio che ha da esigere e da dare, 1542, reg. 3, f.7. 
Turbia : il duca intima a Lamberto Grimaldi di Monaco di cessare le sue depredazioni sui beni degli uomini del luogo, 18 febbraio 1461, reg. 52, f. 260. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/CEREMONIALE 
E SALUTI MARITTIMI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/CEREMONIAL ET SALUTS MARITIMES 

Inventario parziale, sec. XVIII. 

Avvenimento alla Corona – Avènement au trône 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 70 mazzi. 

MAZZO 1 FASCICOLO 12 
REGISTRI del giuram.o di fedeltà prestato à Mad.a R.le dà principali Uff.li della Corona, Magistrati, feudatarj, Città, e communità del 
Piemonte, Monferrato, e Nizza, e dà Marchesi di Ceva, e di Novello. 

1637-1638 
MAZZO 1 FASCICOLO 15 
PROCURE originali de' Conti di Coconato, della Contessa di Desana, de' Sig.ri Falletti, e del Senato di Nizza per prestare il giuram.o di 
fedeltà à Mad.a R.le, 8.bre e 9.bre 1638. 

1638 

Funerali – Pompes funèbres 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 17 mazzi. 

MAZZO 1 FASCICOLO 25 
ORAZIONE funebre del Duca sud.o nelle Esequie celebrate dal Senato di Nizza. Altra recitata nella Catted.le d'Aosta; Ed altra nella 
Città di Savigliano. 

1675 
MAZZO 1 FASCICOLO 26 
ALTRA del med.o recitata nel Collegio de Gesuiti, 9.mbre 1675. 

1675 

Ceremoniale colla Corte di Roma – Cérémonial avec la Cour de Rome 

MAZZO 1 FASCICOLO 14 
COPIA DI SENTENZA dell'Auditor della Camera Apostolica per il possesso del Priorato di Dosfraires nel Contado di Nizza. Nella 
qual Sentenza il Duca di Sav.a viene denominato col titolo d'Altezza R.le, 22 Agosto 1667. 

1667 
MAZZO 2 FASCICOLO 8 
RICAVO fatto dal Libro del Ceremoniale di varj esempj di Trattamenti dati dalla Corte di Savoja ad alcuni Prelati per regolare quelli 
che si doveano dare al Vice Legato d'Avignone in Nizza, 1689. Con diverse Lettere originali relative alli Trattamenti usati al Vice Legato 
d'Avignone, allorche per l'invasione di quello Stato si ritirò in Nizza negl'anni 1663 e 1688. 

1663-1688,1689 
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MAZZO 2 FASCICOLO 11 
ISTRUZIONE data dalla Seg.ria di Stato del Papa al Card.le Archinto destinato Legato a Latere presso la Regina di Spagna in 
occasione del suo matrimonio, colla qual istruzione vi si prescrive il Ceremoniale che la Corte di Roma desiderava che S.A.R. osservasse 
verso il suo Legato. Col regolamento del Cerem.le da praticarsi dalla Regina di Spagna in Nizza per il ricevimento del sud.o Card.l 
Legato, 8 Agosto 1701. 

1701 

Ceremoniale colla Corte di Francia – Cérémonial avec la Cour de France 

MAZZO 1 FASCICOLO 25 
ISTRUZIONE di M.a R.le Christina a D.n Antonio di Savoja Gov.re di Nizza per portarsi à complimentare il Re di francia in 
occasione della sua venuta in Provenza, 8 febr.o 1660. 

1660 
MAZZO 1 FASCICOLO 36 
ISTRUZIONE di S.A.R. al Conte Morozzo per portarsi in francia et Inghilterra e far le sue Condoglienze coi due Ré sù la morte di 
Mad.a sorella del Re di fr.a indi di intavolare con tal occasione un stabilim.o di Commercio con l'Ingh.ra per la via di Nizza, e di 
Villafranca, 1° Agosto 1670. 

1670 

Ceremoniale colla Corte di Spagna – Cérémonial avec la Cour d’Espagne 

MAZZO 1 FASCICOLO 6 
RELAZIONE de' Trattamenti dati, e ricevuti dal Duca Vitt.o Amedeo 1° allorché andò ad incontrare in Villafranca di Nizza il Card.l 
Infante di Spagna che colà passava per portarsi à Milano. Con un altra relazione della solenne Entrata fatta in Milano dal sud.o Card.le, 
4 Maggio 1633. 

1633 

Ceremoniale colla Corte di Vienna – Cérémonial avec la Cour de Vienne 

MAZZO 1 FASCICOLO 2 
RELAZIONE però non finita del ricevimento fatto dal Duca Carlo Em.l 1° all'Arciduca Card.le Alberto in occasione del suo passaggio 
a Nizza, ed in Piemonte. 

1595 

Ceremoniale con diverse Corti – Cérémonial avec diverses Cours 

MAZZO 1 FASCICOLO 2.Monaco 
MEMORIA rimessa al S.r Conte di Prelà faciente le funzioni di Mastro delle Cerimonie per il ricevimento del S.r Pr.npe di Monaco in 
occasione che si è portato a Nizza per riverirvi S.A.R. 24 Ap.le 1689. 

1689 

Ceremoniale coi vescovi, governatori, corpi ecclesiastici e secolari 
Cérémonial avec les évêques, les gouverneurs, les corps ecclésiastiques et les réguliers 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 4 mazzi. 

MAZZO 1 FASCICOLO 1 
LETTERE, e Memorie concernenti il Ceremoniale, o sia Regolamento per le visite da farsi dalli Sindaci di Nizza al Sig.r D. Antonio, e 
Monsig.r Vescovo, il Ceremoniale da praticarsi tra il Sig.r D. Antonio di Savoja, ed il Marchese Pallavicino, e l'aggiustamento delle 
differenze tra questi. 

1673 
MAZZO 1 FASCICOLO 9 
MEMORIA concernente il ceremoniale, che si osserva tra il Governatore, e Luogotenente Generale della Città, e Contado di Nizza, ed 
il Senato. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 10 
PARERE del Gran Cancelliere De Gubernatis sovra le differenze tra il Governatore di Nizza, ed il Presidente di quel Senato per il 
Ceremoniale delle Visite, 22 Luglio 1713. 

1713 
MAZZO 1 FASCICOLO 12 
LETTERE, ed attestati concernenti il Ceremoniale dovuto al Governatore del Forte di Villafranca. 

1719 
MAZZO 1 FASCICOLO 22 
RAPPRESENTANZA del Senato di Nizza, Lettera del Comandante della medesima Città, Scrittura, e due Lettere del Presidente 
Richelmi sovra l'incidente occorso tra quel Senato, ed il Comandante per fatto di precedenza nel giorno della festa del Corpo del 
Signore. 

1737 
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MAZZO 1 FASCICOLO 28 
LETTERA de' Consoli della Città di Nizza circa il Ceremoniale solito praticarsi ne' tempi addietro in occasione di visite del  Corpo di 
Città ai Governatori della medesima, 25 Aprile 1763. 

1763 

Saluti marittimi – Saluts maritimes 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 3 mazzi (1700-1776). 

MAZZO 1 
Vedi la voce/Se reporter à la série Paesi/città e contado di Nizza. 
MAZZO 2 FASCICOLO 1 
MEMORIA di quello è seguito a riguardo d'un Vascello Inglese, qual è entrato nell'imboccatura del Porto di Villafranca, e che 
pretendeva di non salutare il Castello, se non lo assicuravano di rendergli il Saluto colpo per colpo 27 8.bre 1700. 

1700 
MAZZO 2 FASCICOLO 2 
MEMORIA di alcuni Saluti ricevuti, e resi dalla Squadra delle Galere di S.M. nei suoi viaggj. 

1716-1730 
MAZZO 2 FASCICOLO 3 
MEMORIA concernente li Saluti che sogliono farsi dalli Vascelli Inglesi nell'entrare, o nell'uscire da qualche Porto degli stati del Re di 
Sicilia 9 X.mbre 1726 Con un articolo di lettera del Conte di Chamousset Governatore del Forte di Villafranca, al Segretario di Guerra 
Lanfranchi, sul punto d'un Bastimento Inglese, che vi approdò senza fare il Saluto. 

1726 
MAZZO 2 FASCICOLO 24 
MEMORIA risguardante i Saluti, coi quali devono trattarsi li Bastimenti Russi, ed il Bastimento Modonese stato recentemente messo in 
corso, ove approdino a qualche Porto di questi R.j Stati. 

1776 
MAZZO 1 NON INVENTARIATO 
Copia di lettera della duchessa di Savoia al marchese di Tournon a Nizza relativa a diversi oggetti e principalmente ai saluti dovuti alle 
galere e vascelli francesi con un regolamento da osservarsi circa i saluti a farsi alle galere e vascelli di Francia e del papa (1677) ; 
Scritture riguardanti il rifiuto di due mezze galere di Napoli di salutare la piazza di Villafranca e l‟arresto seguito di due soldati delle 
medesime per un fatto di contrabando (1675). 

[Traduction]Copie de lettre de la duchesse de Savoie à la marquise de Tournon à Nice relative à divers objets et principalement aux 
saluts dûs aux galères et vaisseaux français, avec un règlement à observer sur les saluts à rendre aux galères et aux vaisseaux des 
Français et à ceux du Pape (1677) ; 
Ecrits concernant le refus de deux demi galères de Naples de saluer la place de Villefranche et l‟arrestation qui s‟en suivit  de deux 
soldats desdites galères pour contrebande (1765). 

1677-1765 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/GIOIE E MOBILI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/JOYAUX ET MOBILIER 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 10 mazzi (1386-1850). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 4 FASCICOLO 5 PRIMA ADDIZIONE 
INVENTAIRE particullier de certains meubles trouvés à Nice. [Document en français] 

s.d. 
MAZZO 4 FASCICOLO 9 PRIMA ADDIZIONE 
INVENTARIO dei mobili esistenti nel Castello di Nizza 21 Novembre 1516. 

1516 
MAZZO 4 FASCICOLO 22 PRIMA ADDIZIONE 
INVENTARIO delli mobili che sono in guardia di Madonna Selvagia nel Castello di Nizza. 

1552 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/REGI 
ARCHIVI/CATEGORIA I – Regie patenti ed istruzioni relative alle incombenze del regio archivista 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/ARCHIVES ROYALES/CATEGORIE I – Lettres patentes royales et instructions à l’archiviste du Roi 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 8 mazzi. Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 3 FASCICOLO 6. 1 
Relazione del Barone Foncet di Montailleur concernente alla Commissione affidatagli nell'anno 1771 circa la ricuperazione dei titoli, e 
Scritture riflettenti il Servizio di S.M., quali avrebbero dovuto essere rimessi dalla Francia in esecuzione del trattato di delimitazione del 
1760., e degli altri precedenti. 1.o Luglio. 1785. 

1785 



 

 - 37 - 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/REAL CASA/REGI 
ARCHIVI/CATEGORIA II – Inventari e note di scritture state rimesse o ritirate nei regii archivi e diverse memorie sulle 
regii archivi 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/MAISON DE 
SAVOIE/ARCHIVES ROYALES/CATEGORIE II – Inventaires, notes sur les écritures remises aux archives royales ou 
retirées des archives et divers mémoires sur les archives 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 20 mazzi. Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 6. 2 
Lettere di Cesare Felice Rocca, Archivista, dirette a S.A.R.le ed al Marchese di San Tommaso Primo Segretaro di Stato, con una nota 
delle scritture, che credeva necessario di far trasportare a Vercelli, stante il pericolo di un assedio, le quali sono state colà effettivamente 
trasportate, in 24. casse, e due bauli; ma nel loro ritorno a Torino vennero assai danneggiate dall'acqua piovana, per non essere state le 
casse ben coperte con tela cerata. Si fa pure menzione in dette lettere delle difficoltà opposte dal detto Rocca nel ritirare nell'Archivio 
del Castello le scritture venute dall'archivio del Castello di Nizza formanti il carico di sette muli in 14 grosse balle, maggio ed agosto 
1691. 

1691 
MAZZO 1 FASCICOLO 17 
Inventario delle Scritture mandate dall'Intendente Palma concernente il Conto de' rispettivi Crediti della Savoja, e di diversi Particolari 
di quel Ducato colla Francia. Di quelle rimesse dal Contador Gen.le Fontana riguardanti il Conto de' rispettivi Crediti del Piemonte, e 
di diversi Particolari d'esso verso la Francia. Come altre di quelle del Generale di finanze Gropello toccanti il Conto dell'Artiglieria delle 
Piazze del Contado di Nizza colla Francia. 

1716 
MAZZO 3 FASCICOLO 12 
Dichiarazione del Marchese Solaro di Breglio di non aver assolutamente conservate in verun luogo delle Carte, Lettere, Scritture, o 
Minute concernenti gli affari dal medesimo trattati in Napoli, Vienna, ed al Congresso di Nizza, e di aver fatto abbrucciare in questo 
giorno istesso in sua presenza quelle, che gli rimanevano ancora dopo le rimessioni fattene in diversi tempi, 2 Giugno 1760. 

1760 
MAZZO 3 FASCICOLO 13 
Inventario di tutte le Scritture state rimesse dalla Corte di Francia dipendentememte dal Trattato de' Confini delli 24 Marzo 1760. 

1762 
MAZZO 3bis FASCICOLO 1 
Scritture riguardanti Monaco, Mentone, Roccabruna, Il diritto di villafranca, Seborga e Ventimiglia state ricuperate negli anni 1621 al 
1628 per mezzo del marchese di dogliani e Don Felice di savoia in quei tempi governatore della città e contado di Nizza da vari 
particolari di Venza. Con critiche dei regii archivi comprovanti essere le medesime scritture manifestamente apocrife. 

1758 
MAZZO 5 FASCICOLO 18. 2 
Memoria riguardante la remissione, che per parte dei francesi si era chiesta a S.M. dell'opera Manoscritta di Pietro Gioffredo Nizzardo, 
intitolata Storia delle Alpi Marittime, come pure delle Mappe, e Catasti formati all'occasione, che si è proceduto alla Perequazione 
generale delle Provincie del Ducato di Savoja, e delli due Baliaggj di Ternier, e Galliard. 

s.d. 
MAZZO 5 FASCICOLO 21 
Nota delle Mappe, e Catasti della Savoja rimessi alla Francia; con altra nota di titoli, che dalla med.ma si addomandavano riguardanti i 
Confini dalla parte di Geneva, e dei Contadi di Nizza, Boglio, e Tenda. 

1797 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/ORDINI CAVALLERESCHI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/ORDRES DE 
CHEVALERIE 

Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

Ordine di Santi Maurizio e Lazzaro – Ordre des Saints Maurice et Lazare 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 26 mazzi e 5 registri (1557-1866). 

MAZZO 1 FASCICOLO 13 
Capitoli generali di detta Religione fatti in Nizza. 

1573-1574 
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MAZZO 1 FASCICOLO 11 PRIMA ADDIZIONE 
ISTORIA dell'Ordine de' S.S.ti Maurizio, e Lazaro, in cui si tratta dell'antichità, progresso, decadenza, e ristorazione del Sacro Ordine 
di S.Lazaro Gerosolimitano, e dell'unione a quello di S.Morizio.- Scritta da Pietro Gioffredo Nizzardo Cittadino di Torino, Abate, e 
perpetuo Commendatario del Sacro Monastero di S.Ponzio Cavaliere dell'istes'Ordine, Limosiniere, Bibliotecario, e Istorico di S.A.R.- 
dedicata alla med.a R.A. 

s.d. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/NOBILTA/NOBILTA IN 
GENERE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/NOBLESSE/DOSSIERS 
DIVERS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 2 mazzi (XIV ième siècle-1870). 

MAZZO 2 NON INVENTARIATO 
Stato dei gentiluomini della città e contado di Nizza comandanto dal conte Mellarede, segretario di Stato. 
[Traduction]Etat des gentilhommes de la ville et comté de Nice ordonné par le comte Mellarède, secrétaire d‟Etat. 

1723 
Etat donnant les noms, qualités, âges et professions. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’INTERNO/MATERIE POLITICHE IN 
GENERE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES INTERIEURES/DOSSIERS DIVERS  

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 21 mazzi (1549-1873). Elenco, XX ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 1 
Ragioni che muovono il duca di fare il viaggio di Nizza. 

1549 
MAZZO 1 FASCICOLO 13 
Manifesti dei governatori e comandanti delle città e provincie d‟Acqui,…Nizza per impedire gl‟inconvenienti e mantenere il buon 
ordine in esse città e loro territori. Ristretto delle provvidenze contenute nei medesimi. 

1747-1761 
MAZZO 1 FASCICOLO 14 
Memoria dei manifesti stati pubblicati tempo per tempo dai governatori a Nizza e trasmessi da Mr Paterson, presentaneo comandante, 
con sua lettera del 7 dicembre 1761 ; 
Ordine del Marchese di Santa Giulia per l‟arresto dei forzati che si evadono, 27 agosto 1749 ; 
Manifesto del Marchese di Santa Giulia per le provvidenze per il corso del anno, 1 gennaio 1750 ; 
Ordine del medesimo per il carnavale, 1 gennaio 1750 ; 
Manifesto del Marchese di Santa Giulia per le provvidenze per il corso del anno e per il carnavale, 1 gennaio 1751 ; 
Ordine del medesimo per la consegna dei forestieri affetti al servizio dei particolari della campagna, 4 agosto 1751 ; 
Ordine del comandante Paterson che proibisce l‟estrazione e trasporto di pietre del castello di Nizza, 1 dicembre 1752 ; 
Ordine del medesimo proibitivo ai pescatori d‟imbarcare e sbarcare persone sospette, 20 agosto 1752 ; 
Manifesti per le provvidenze per il corso del anno del Sign. De Paterson, 1 gennaio 1753, 1 gennaio 1754, 1 gennaio 1761 ; 
Ordine dello stesso per la riduzione delle osterie, 19 maggio 1754 ; 
Ordine del medesimo tendente ad ovviare alle notturne ruberie, 15 diecembre 1759 ; 
Lo stesso Sign. De Paterson dice che il manifesto che si fa pubblicare in principio dell‟anno ne ha trasmessa copia S.E. il Conte di Saint 
Laurent, che l‟ha approvato, e che gli altri li ha concertati con i Signori Presidente capo ed Intendente generale. 

1749-1761 
MAZZO 2 FASCICOLO 6 
Notizie su giacobini e problemi di polizia. 

1792 e s.d. 
MAZZO 2 FASCICOLO 7 
Nota generale dei Francesi autorizzati a rimanere negli Stati sardi. 

1792-1798 
MAZZO 3 FASCICOLO 3 
Moti rivoluzionari in Savoia e in Piemonte, lettere delli governatori e prefetti. 

1791 
Si nota/En part. : lettere del comandante di Nizza Della Planargia e del prefetto Botteri di Castelnuovo al conte Graneri sull‟opinione pubblica/ Lettres du commandant 
de nice La Planargia et du prefet Botteri di Castelnuovo au comte Graneri sur l‟état de l‟opinion publique. 

MAZZO 4 FASCICOLO 1 
Notizie politiche e militari relativamente a Nizza, Savoia e Piemonte ; lettere sequestrate, emigrati francesi, persone sospette. 

1792 
Si nota/En part.: la relazione dell‟avvocato Carlo Cristini « Notizie relative alla città e alla contea »/Le rapport de l‟avocat Carlo Crisitini « Notizie relative alla città e alla 
contea ». 

MAZZO 4 FASCICOLO 2 
Emigrati francesi negli Stati sardi, progetto della loro espulsione dal Piemonte. 

1792-1798 



 

 - 39 - 

MAZZO 4 FASCICOLO 3 
Indagini e processi politici. 

1793 
MAZZO 5 FASCICOLO 1 
Affari politici e di polizia : congiura Junod-Chantel, notizie sul clima controrivoluzionario in Provenza, concessione di passaporti, 
permessi di soggiorno ad emigrati francesi, posta sequestrata, verbali di perquisizioni, notizie sulla situazione politica in Francia, in 
Svizzera, nel Genovesato, in valle d‟Aosta, ecc. e su persone sospette. 

1792-1795 
MAZZO 5 FASCICOLO 2 
Affari politici e di polizia : rapporti di emissari di ritorno dalla Francia, dalla Svizzera, dal Genovesato, ecc. (1 disegno raffigurante la 
pianta della città di Nizza in cui sono annotate tutte le batterie ed i magazzini), informazioni su persone sospette di giacobinismo in 
Piemonte. 

1795-1798 
MAZZO 21 FASCICOLO 18 
Copia di articolo di lettera da Marsiglia che dà notizia che i Francesi stanno per prendere Nizza. 

1792 
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