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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES 

Introduzione/Introduction 

Il regolamento per le segreterie di Stato e di guerra del 29 gennaio 1742, nel delineare le competenze della 
segeteria di Stato per gli interni, compendiava in sei punti gli obiettivi del « perfetto governo » e di conseguenza 
le attrizioni della segreteria stessa : « religione ; sanità ; abbondenza de‟viveri ; scienze e arti liberali ; commercio ; 
pubblica tranquillità ». Nell‟ordinamento settencentesco per materie dell‟Archivio di corte, gli atti prodotti 
nell‟attuazione dei provvedimenti concernenti tali settori, ad eccezione di quelli riguardanti il primo punto che 
furono autonomamente riuniti nelle Materie ecclesiastiche, vennero ordinati nell‟ambito delle Materie 
economiche, comprendendo con tale dizione l‟amministrazione interna nel suo complesso. Queste ultime 
venivano pertanto a costituire una delle sette grandi suddivisioni previste da tale ordinamento dell‟Archivio di 
corte. In essa vennero prevalentemente collocate le carte, di data posteriore al 1717, pervenute per il tramite 
della segreteria di Stato, nonché la preesistente documentazione attinente ai diversi settori dell‟attività statale. 
Tale struttura non venne alterata dal riordinamento ottocentesco che si limitò a proseguire la classificazione 
delle carte, ora costituendo addizioni alle serie già esistenti, ora creandone di nuove rispondenti a realtà 
istituzionali e a settori d‟intervento pubblico non presenti nello Stato settecentesco. Restavano esclusi 
dall‟ordinamento per materie i registri copialettere della segeteria di Stato. Per questi ultimi venne infatti 
mantenuto il nesso organico con l'istituzione di provenienza ed essi vennero ordinati nelle serie della segeteria 
stessa. [GGASI] 

Le règlement pour les secrétaireries d‟Etat aux Affaires intérieures et à la Guerre du 29 janvier 1742, dans 
l‟énumération des compétence pour les Affaires intérieures, résumait en six points les domaines du « perfetto 
governo », desquels découlent les attributions de la secrétairerie : « religion ; santé publique ; subsistances ; 
sciences et arts libéraux ; commerce ; tranquillité publique ». Dans le plan de classement du XVIII ième siècle 
des Archives de Cour par Matières, les actes produits dans le cadre de ces compétences furent regroupés dans 
les Matières économiques, à l‟exception de ceux qui ressortissent du premier point qui furent réunis 
distinctement aux Matières ecclésiastiques. Ils comprennent donc l‟ensemble de l‟administration intérieure du 
Royaume et représentent une des sept grandes subdivisions du cadre de classement originel des Archives de 
Cour. On y rassembla non seulement les papiers provenant de la secrétairerie d‟Etat à partir de 1717, mais aussi 
la documentation existant à cette date correspondant à ces domaines de l‟intervention de l‟Etat. Une telle 
organisation ne subit que peu de modification au cours des classements du XIX ième siècle qui continuèrent 
dans la même direction, en constituant au besoin, soit des « additions » aux séries existantes, soit en créant de 
nouvelles pour répondre aux réalités institutionnelles et à l‟apparition de secteurs de l‟activité étatique, absents 
au siècle précédent. 

En revanche, les registres de copies de correspondance de la secrétairerie d‟Etat demeurèrent à l‟écart du 
classement par Matières et restèrent rattachés au service d‟origine pour former le fonds organique de la 
sécrétairerie. 

Sinossi/Synopsis 

-Materie economiche per categorie/Matières économiques par catégories 
Annona/Annone 
Caccie e boschi/Chasse et forêts 
Cavalcate/Chevauchées 
Demanio, donativi e sussidi/Domaine, donatifs et subsides 
Dogana e tratta/Douanes et traites 
Finanze/Finances 
Gabelle generali/Gabelles générales 
Gabella giocchi e lotterie/Gabelle des jeux et loteries 
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Gabella sali Piemonte e Nizza/Gabelle du sel du Piémont et de Nice 
Gabella del tabacco ed acquavita/Gabelle du tabac et de l‟eau-de-vie 
Insinuatori e notai/Insinuateurs et notaires 
Intendenze e regolamenti di comunità/Intendances et règlements des communautés 
Miniere/Mines 
Poste/Postes 
Procuratori/Procureurs 
Rappresaglie/Représailles 
Ubena/Droit d‟aubaine 
Vetture pubbliche/Roulage 
Zecche e monete/Ateliers et frappes monétaires 
Carceri/Prisons 

-Provvidenze economiche/Mesures économiques 
Affari comunitativi/Affaires des communautés 
Affari di privati/Affaires des particuliers 

-Strade e ponti/Ponts et chaussées 
-Materie di commercio/Commerce 

Magistrato del Consolato/Consulat 
Consiglio di Commercio/Conseil du commerce 
Commercio in generale/Dossiers divers 
Professioni, arti e manifatture/Professions, métiers et manufactures 

-Sanità pubblica/Santé publique 
Magistrati/Magistrats 
Provvidenze/Instructions 
Epizootie/Epizooties 

-Pubblica istruzione/Instruction publique 
Musei in genere/Musées 

Sei suddivisioni/Six subdivisions 

Materie economiche per categorie/Matières économiques par catégorie 
Il fondo comprende sotto una pluralità di voci i settori del « governo politico » più direttamente attinenti 

all‟amministrazione economica e finanziaria dello Stato. All‟originaria sequenza delle categorie settencentesche, 
vennero aggiunte nell‟ordinamento ottocentesco del fondo nuove categorie rispondenti ai nuovi campi di 
intervento. [GGASI] 

Le fonds Materie economiche per categorie comprend à travers une multiplicité de rubriques les différents secteurs 
du « gouvernement politique » les plus directement liés à l‟administration économique et financière de l‟Etat. 
Aux catégories originelles du XVIII ième siècle, vinrent s‟ajouter de nouvelles rubriques au cours des 
classements du siècle suivant pour prendre en compte les nouveaux domaines d‟intervention de l‟Etat. 

Les catégories retenues recouvrent huit domaines : 
L’administration des finances royales 

Les finanze comprennent l‟administration des finances de l‟Etat et des organes spécialisés, en particulier 
l‟Ufficio generale delle finanze, les Conseils des finances et de la Maison du Roi, le Contrôle général, la 
Trésorerie générales et les directions économiques. 
La rubrique intendenze e regolamenti di comunità se rapporte au personnel des intendances, aux fonctions des 
intendants et aux instructions qui leur sont adressées. D‟autre part, la rubrique comprend les documents de 
l‟administration des communautés d‟habitants, du contrôle de leurs revenus et de leurs dettes, de la répartition 
des impôts et de la mise en place du cadastre. 
Les zecche concernent l‟activité des ateliers monétaires et les mesures relatives aux émissions monétaires. 
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Les subsistances 
L‟annona concerne les interventions de l‟Etat en matière d‟approvisionnement en subsistances, magistratures 

ou bureaux de l‟annone, déclaration des grains, achats et importation des grains étrangers, exportation des grains 
et autres denrées, mesures en temps de pénurie, greniers à blé publics et privés, fabrication et vente du pain et 
autres nourritures. 

La conservation du domaine royal 
Les caccie e boschi se rapportent aux mesures visant la conservation des bois et des forêts, l‟exportation et le 

recensement des ressources de bois. Sous cette rubrique sont conservés les documents sur la chasse, la pêche, la 
dépaissance des troupeaux dans les communaux ainsi que sur les réserves des chasses royales. 
Les miniere rassemblent les documents de gestion des mines et carrières, des concessions de prospection et 
d‟exploitation aux particuliers. 

Les impôts directs et droits domaniaux 
Les domanio, donativi e sussidi ont pour objet les biens et revenus domaniaux, leur engagement et leur rachat, les 

concessions de titres de noblesse, les inféodations et, les investitures et les hommages, les reconnaissances, les 
déclarations de fiefs et autres droits féodaux. La rubrique comprend aussi les revenus attachés aux gabelles et 
aux tailles ainsi qu‟aux subsides et aux donatifs extraordinaires accordés jusqu‟au milieu du XVI ième siècle aux 
princes de la Maison de Savoie par les représentants de l‟assemblée des Etats, noblesse, clergé et communautés 
non inféodées, réunis en assemblées générales ou provinciales. Au cours des assemblées, les Etats pouvaient 
obtenir en contrepartie la confirmation ou la concession de privilèges, statuts, franchises et immunités. 
Les cavalcate représentent un ensemble de services personnels et de charges fiscales d‟origine féodale incombant 
aux vassaux et aux communautés dans certaines circonstances au profit du souverain. 
L‟ubena ou droit d‟aubaine qu‟exerce l‟Etat piémontais correspond soit à la confiscation des biens après décès 
d‟un  étranger résidant dans le royaume dont l‟héritier est aussi étranger, soit à la défense faite aux régnicoles de 
disposer de leurs biens au profit des étrangers. La rubrique ubena contient aussi les documents relatifs aux 
naturalisations d‟étrangers ainsi que l‟exercice des droits civils. 

Les impôts indirects 
Les gabelle generali concernent les documents produits par les organismes de gestion des gabelles, les 

conservateurs et vice-conservateurs des gabelles, le patrimonial et l‟intendant-général, les préposés des bureaux ; 
on trouve en outre sous cette rubrique les exemptions et contentieux liés aux gabelles et les règlements de 
compétence juridictionnelle. 
La gabella giocchi e lotterie se rapporte aux taxes sur le jeu du séminaire, sur la fabrication des cartes à jouer et des 
tarots, sur les loteries au profit des œuvres charitables, communautés et autres personnes. On y trouve aussi les 
mesures répressives contre les loteries clandestines et la police des personnes autorisées à tenir le jeu du 
séminaire. 
La gabella sale di Piemonte e Nizza rassemble les actes liés à la gestion des salines, à la taxation sur les quantités de 
sel et les exemptions, à l‟importation du sel étranger et à la nomination des préposés. 
La gabella del tabacco ed acquavita regarde le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs et liqueurs. 

L’organisation des offices des notaires et des procureurs 
La rubrique insinuatori e notai se rapporte à l‟exercice du notariat et à l‟insinuation des actes notariés. 

Les procuratori concernent en majeure partie le collège des procureurs de Turin, certains documents concernent 
le collège des procureurs de Nice. 

La police des transports terrestres 
Les poste et les vetture pubbliche rassemblent les documents relatifs à la police des transports terrestres des 

personnes, des marchandises et du courrier. 
L’administration des prisons 
Les carceri ont trait à la construction, à l‟entretien et au fonctionnement des prisons. 
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Provvidenze economiche/Mesures économiques 
Il regolamento del 29 gennaio 1742 nel porre tra le finalità del « perfetto governo » il mantenimento della 

« pubblica tranquillità », commetteva alla segreteria di Stato per gli affari interni l‟applicazione di provvedimenti 
in via amministrativa al fine di garantire, reprimendo gli abusi, « la pubblica tranquillità dalla corruzione dei 
pubblici costumi » o di porre rimedio ai danni subiti da terzi « nella persona, nei beni e nell‟onore ». Sotto la 
denominazione de provvidenze economiche veniva ordinata, in occasione dei lavori settecenteschi, la 
documentazione attinente all‟esercizio di tale competenza. Le provvidenze sopra affari comunitativi è ripartita per 
paesi, le provvidenze sopra affari di privati sono ordinate cronologicamente ma esiste un indice dei nomi delle 
persone oggetto di provvedimento. [GGASI] 
Le règlement du 29 janvier 1742 plaçait parmi les missions du « parfait gouvernement », la conservation de la 
« tranquillité publique » et confiait à la secrétairerie d‟Etat aux Affaires intérieures le soin de l‟exécution des 
mesures administratives par la répression des abus, de « tenir la tranquillité publique hors des atteintes de la 
corruption des mœurs » ou de réparer les dommages subis par des particuliers dans «  leur personne, leurs biens 
et leur honneur ». 

Les provvidenze sopra affari comunitativi (affaires des communautés) sont rangées par ordre alphabétique de lieux 
tandis que les provvidenze sopra affari di privati (affaires des particuliers) sont ordonnées de façon chronologique, 
avec toutefois un index alphabétique par nom de personnes qui font l‟objet de mesures administratives. On 
trouvera en particulier, dans les matières relatives aux affaires des communautés, des questions économiques 
touchant les communautés de Nice (m. 11, fasc. 1-4), de Clans (m. 8, fasc. 1) et de Sospel (m. 16, fasc. 1-5). Les 
matières relatives aux affaires de particuliers contiennent les enquêtes sur des malversations imputées à des 
notables et sur des litiges d‟ordre financier entre particuliers (m. 7, fasc. 1 ; m. 13, fasc. 6 ; m. 17, fasc. 8, 10 ; m. 
23, fasc. 1). 

Strade e ponti/Ponts et chaussées 
La sous-série rassemble les archives du service : son fonctionnement d‟une part, les dossiers techniques 

d‟autre part, autrement dit, les projets de construction et l‟entretien des routes royales et des ouvrages d‟art. 
On trouvera en particulier, les dossiers traitant du financement des dépenses d‟entretien des routes dans le 
comté (m. 7, fasc. 12 ; m. 4 add., fasc. 23), de la construction de la route royale de Nice à Turin par le col de 
Tende ( m. 7, fasc. 14 ; m. 8, fasc. 4 ; m. 9, fasc. 7) et du pont sur le Var (m. 2, fasc. 1). 

Materie di commercio/Commerce 
Il regolamento per le segreterie di Stato e di guerra del 29 gennaio 1742 mentre poneva tra gli obiettivi del 

«governo politico » dello Stato l‟incremento del commercio interno ed esterno, indicava quali mezzi per 
l‟accrescimento del primo la creazione ed il mantenimento di « quelle fabbriche manifatture le quali possono 
ricevere il loro nutrimento dalli stessi generi che dal paese provengono » e la concessione « a‟fabbricatori ed 
operai di que privilegi ed esenzioniche possono eccitare i medesimi a travagliarvi con maggiore successo ». 
Veniva pertanto ricondotta alle competenze della segreteria di Stato per gli affari interni la funzione di 
perseguire tale obiettivo, anche ricevendo le « debite rappresentanze » degli organi consultivi e giuridiszionali 
preposti a tale materia e trasmettendo ad essi le risoluzioni assunte in merito dal sovrano. [GGASI] 

Le règlement pour les secrétaireries d‟Etat du 29 janvier 1742 qui plaçait parmi les buts du « governo politico » 
de l‟Etat l‟accroissement du commerce tant intérieur qu‟extérieur, indiquait en outre les moyens d‟y parvenir : en 
matière de commerce intérieur, la création et le soutien de « ces manufactures qui peuvent recevoir leur matières 
premières parmi celles qui sont fournies par le pays » et la concession « aux fabriquants et aux ouvriers des 
privilèges et exemptions qui sont propres à inciter avec succès ceux-ci à venir travailler ». 
Ces interventions sont  reconnues au rang des compétences de la secrétairerie d‟Etat aux Affaires intérieures de 
même que la réception des « représentations obligées » des organes consultatifs et des juridictions d‟attribution 
et de la transmission des résolutions ayant l‟approbation du souverain. 

Les Materie di commercio se subdivisent à leur tour en quatre rubriques : 
Magistrato del Consolato/Consulat de mer de Nice 

Inizialmente affidata a commissari ducali ed alla camera dei conti, la competenza in materia di disciplina e 
regolamentazione delle attività commerciali interne veniva attribuita, limitatamente alla provincia di Torino, il 
consolato di commercio, creato con patenti il 15 novembre 1676. A tale organo, ulteriormente disciplinato con 
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editto il 4 maggio 1687, era altresi attribuita la cognizione  delle cause commerciali riservate al conservatore 
generale dei mercanti di Torino, affiancando, almeno inizialmente, ad un giudice togato giudici appartenenti alle 
corporazioni mercantili. La giurisdizione del consolato si riferiva dapprima ai soli territori sui quali si esercitava 
in precedenza la competenza del conservatore predetto ; veniva quindi estesa a tutte le province piemontesi. Le 
competenze amministrative e giurisdizionali di tale organo, cosi come di quello esistente in Casale e del 
consolato del mare, funzionante in Nizza fin dal XV secolo, furono oggetto di nuova regolamentazione nel 
corso del sec. XVIII, mentre un consolato venne istituito pure in Chambery. [GGASI] 
Originellement confiée à des commissaires ducaux et à la Chambre des comptes, la compétence en matière 
disciplinaire et règlementaire des activités commerciales intérieures dans la province de Turin est attribuée au 
consulat de commerce par les lettres patentes du 15 novembre 1676. Cet organe, organisé par l‟édit du 4 mai 
1687, reçoit de plus dans ses attributions la connaissance des causes commerciales réservées au conservateur 
général des marchands de Turin, assisté au moins à l‟origine, par un magistrat professionnel, les juges 
appartenant à la corporation des marchands. La juridiction du consulat avait initialement compétence sur les 
territoires du ressort du conservateur ; elle s‟étendit ensuite sur l‟ensemble des provinces piémontaises. Les 
attributions administratives et juridictionnelles d‟une telle institution furent l‟objet d‟un nouveau règlement au 
XVIII ième siècle, à l‟instar du consulat de Casale et du consulat de mer qui fonctionnait à Nice depuis le XV 
ième siècle tandis qu‟un dernier consulat est créé à Chambéry. Le fonds se compose de réglementation et de 
mémoires relatifs aux compétences et au fonctionnement des consulats. On trouvera, en particulier, les dossiers 
traitant du fonctionnement du Consulat de Nice et plus généralement des affaires commerciales niçoises (m. 1, 
fasc. 12, 31, 37 ; m. 2, fasc. 7, 8, 11-15, 17 ; m. 3, fasc. 1-2 ; m. 4, fasc. 1-3). 

Consiglio di Commercio/Conseil de commerce 
Il a été institué comme organe consultatif par lettres patentes le 15 janvier 1729 et subit plusieurs 

remaniements au cours du XVIII ième siècle. Les actes du conseil s‟étendent de 1743 à 1783 (m. 1). 
Commercio in generale 

Il concerne les conventions et autres actes relatifs au commerce aussi bien intérieur qu‟extérieur et les 
mesures prises au sujet des marchands, des places de change, les compagnies de commerce, le transport 
maritime et terrestre des marchandises, les traites qui y sont attachées, les contentieux en matière commerciale et 
les relations provenant du Conseil de commerce. On trouvera, en particulier, les mémoires des tentatives de 
création de compagnies de commerce maritime à monopole et des projets de fondation de banque et de 
chambre de commerce à Nice. On trouvera aussi différents rapports visant à développer le commerce maritime 
du Royaume par la voie de Nice et Villefranche. (m. 1, fasc. 13, 15, 30, 31, 39, 55 ; m. 2, fasc. 5, 11, 13, 19, 20, 
23, 26, 27, 29 ; m. 3, fasc. 3, 7, 10 ; m. 4, fasc. 1, 5, 8, 9, 10 ; m. 1 non inventariato). 

Professioni, arti e manifatture 
Elles traitent de l‟organisation des corporations de métiers ainsi que des productions artisanales et 

manufacturières par ordre alphabétique d‟activités. On trouvera, en particulier, à propos de Nice, les 
cordonniers (m. 1.2, fasc. 14), les confiseurs (m. 2, fasc. 2), les cordiers (m. 2, fasc. 1), les drapiers (m. 3, fasc. 3 ; 
m. 4, fasc. 42), les orfèvres (m. 5, fasc. 7), les perruquiers (m. 5, fasc. 10, 11), les courtiers (m. 6, fasc. 10, 12), les 
muletiers (m. 12, fasc. 16, 20), les fabricants de porcelaines (m. 6, fasc. 2), de savons (m. 6, fasc. 4, 6), les 
manufactures de soieries (m. 7, fasc. 19) et de toiles (m. 11, fasc. 2). 

Sanità pubblica/Santé publique 
Le mesures prises en matière d‟ordre sanitaire sont réunies dans la sous-série Sanità pubblica. Elles émanent 

principalement à partir de 1717 de la Secrétairerie d‟Etat pour les Affaires intérieures conformément au 
règlement du 29 janvier 1742 qui fait entrer dans ses attributions la transmission des directives souveraines aux 
différentes magistratures d‟attribution de la conservation de l‟hygiène et de la santé publique. Un tel classement 
fut maintenu au siècle suivant et s‟accrut de nouvelles catégories d‟actes. 

Trois rubriques sont à retenir : 
Magistrati 

Ils comprennent la documentation traitant aussi bien des juridictions piémontaise, conseil de santé et 
magistrats de santé que de leurs homologues étrangères. On trouvera, en particulier, le magistrat de santé de 
Nice (m. 1, fasc. 9, 13, 16, 17, 20) et les gardes du Var et des côtes (m. 1, fasc. 19). 
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Provvidenze 
Elles sont à la fois les règlements ordinaires en matière de santé publique que les mesures exceptionnelles 

prises en cas d‟épidémies de peste et de choléra pour tenter d‟en limiter la propagation. On trouvera, en 
particulier, les règlements des lazarets de Nice et Villefranche et les mises en quarantaine (m. 1, fasc. 6, 9, 14, 
28 ; m. 6, fasc. 21 ; m. 8, fasc. 4, 12-17, 24 ; m. 9, fasc. 5, 13 ; m. 10, fasc. 7 ; m. 11, fasc. 5-8, 10, 13 ; m. 12, fasc. 
1), les mesures extraordinaires pour contenir les épidémies dans le comté de Nice entre 1663 et 1791 (m. 1, fasc. 
10, 11 ; m. 6, fasc. 14 ; m. 7, fasc. 7, 12, 18 ; m. 9, fasc. 21, 22, 24 ; m. 10, fasc. 2, 5, 6, 21, 22 ; m. 11, fasc. 14 ; m. 
12, fasc. 2, 4, 5, 7 ; m. 13, fasc. 2, 3), notament la peste de Marseille de 1720 (m. 2, fasc. 10, 11, 23 ; m. 4, fasc. 1, 
2 ; m. 6, fasc. 6, 9-11), enfin la surveillance du magistrat de santé sur les savonneries à Nice (m. 12, fasc. 8). 

Epizootie 
Elles concernent la police vétérinaire durant les périodes d‟épizootie. On trouvera, en particulier, les mesures 

contre le charbon à Pigna (m. 3, fasc. 1), la maladie des bovins et des caprins à La Brigue, Triora et Castelfranco 
(m. 3, fasc. 5, 10), l‟infection dans les cuirs de Scandinavie portés à Nice (m. 3, fasc. 8) et contre la rage à Saint-
Martin-Lantosque (m. 3, fasc. 27). 

- Pubblica istruzione/Instruction publique 
Le plan de classement amédéen consacrait cette sous-série aux actes se rapportant à la création et au 

fonctionnement de l‟université de Turin, d‟autres établissements d‟enseignement supérieur et de diverses 
institutions culturelles. Pour la période postérieure à 1717, les documents proviennent de la secrétairerie d‟Etat 
aux Affaires intérieures qui, par le règlement du 29 janvier 1742, assurait le lien entre le Magistrato della riforma et 
le souverain. Parmi les rubriques de la sous-série on relèvera dans les Musei in genere les dépenses d‟expédition 
d‟instruments scientifiques à l‟abbé Livelli et à Napione à Nice (m. 1). 

D‟autres fonds ressortissent des affaires économiques et financières : 
Les archives des trois grandes institutions financières, Chambre des comptes du Piémont, Ufficio generale delle 
finanze et Controllo generale delle finanze représentent le cœur de la documentation de l‟administration des 
finances et de la politique économique de la Maison de Savoie du XIV ième au XVIII ième siècles. 

L‟abondante production administrative conservée dans les archives camérales reflète la multiplicité des 
attributions dévolues à la Chambre des comptes jusqu‟au XVII ième siècle : le contrôle juridictionnel des 
comptables royaux et des adjudicataires des fermes de l‟Etat, l‟enregistrement des lettres patentes comportant 
une décision d‟ordre financier, la conservation du domaine royal et la dévolution des fiefs, la direction de 
l‟administration des finances sous ses différents aspects (administration du Trésor ducal, fixation et 
recouvrement des impôts directs, affermage des impôts indirects, contrôle des communautés d‟habitants). 
Les archives camérales conservent en outre les archives d‟autres institutions financières ou économiques : la 
série des lettres patentes royales enregistrées au Controllo generale delle finanze et l‟Azienda generale dei grani. 

Les archives des finances voient leur importance s‟accroître à la fin du XVII ième au fur et à mesure de la 
montée en puissance au siècle suivant des attributions du Général des finances qui supplante la Chambre des 
comptes dans la direction de la politique financière de la monarchie. L‟Ufficio generale delle finanze assume 
enfin une grande partie de l‟admnistration générale du Royaume concurremment avec la secrétairerie d‟Etat 
pour les Affaires intérieures par le biais de ses agents locaux, les intendants. 

Le fonds organique du Contrôle général des finances est composé principalement des budgets des grands 
départements de l‟Etat au XVIII ième siècle ainsi que les grâces aux débiteurs du trésor royal. Les enquêtes de 
1784 sur les forêts sont aussi conservées par le Contrôle. 

En outre, les archives organiques de deux institutions gouvernementales viennent compléter la documentation 
relative à la politique économique à partir de 1717 : le fonds Consiglio di finanze constitué des procès-verbaux des 
sessions, des rapports au souverain et des instructions royales et le fonds Segreteria di Stato per gli affari interni 
regroupant les registres de correspondance de la secrétairerie, en particulier, la série intitulée consolato contenant 
les copies des lettres adressées aux fonctionnaires pour les affaires liées au commerce. On peut ajouter une série 
d‟instruction royale pour le consulat de Nice dans le fonds Archivio di Corte/Segreteria di gabinetto di Sua Maestà. 

Cependant, une partie de la documentation économique propre au comté de Nice est classée dans le fonds 
Archivio di Corte/Paesi/Citta e contado di Nizza : la subdivision Diritto di Villafranca rassemble les documents 
d‟affermage, de recouvrement et de contentieux du droit de Villefranche perçu sur les navires marchands 
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croisant au large ou jetant l‟ancre sur les rivages du comté. Porto di Villafranca et Porto di Limpia contiennent des 
mémoires sur le commerce maritime par la voie de Nice ainsi que les actes de l‟affermage de la gabelle du sel et 
l‟organisation des lazarets de Nice et Villefranche. 
On trouvera aussi dans le fonds Archivio di Corte/Paesi/Citta e contado di Nizza  les copies de comptes des 
clavaires et des receveurs du comté de Nice des XIV ième et XV ième siècles ainsi que le registre de la 
correspondance envoyée par l‟intendant général Pierre Mellarède de 1699 à 1700, par le gouverneur de Nice 
durant la décennie 1730 et celle adressée par la Cour au commandant du port de Villefranche entre 1734 et 
1783. 

Le fonds Archivio di Corte/Paesi/Sardegna/economico traite en partie des relations de la Sardaigne avec Nice, en 
particulier, en ce qui concerne les droits perçus dans les ports sardes sur les marchandises, l‟organisation du 
commerce du sel, de la poste et les relations entre les magistrats de santé. 

Enfin, le fonds Archivio di Corte/Real Casa/Lettere dei particolari constitue une source historique de premier ordre 
en matière économique grâce aux correspondances des secrétaires d‟Etat aux Affaires intérieures, des présidents 
de la Chambre des comptes de Piémont, des généraux des finances, des magistrats du consulat de Nice, des 
intendants généraux et autres officiers et commissaires aux finances dans le comté de Nice. 

La sous-série Strade e ponti trouvera un complément dans les archives privées de la Miscellanea B dont le mazzo 8 
se compose des papiers du Marquis Asinari di San Marzano, gouverneur du comté de Nice durant les decennies 
1770-1780. A ce titre il dirigea les travaux de la route royale de Nice à Turin par le col de Tende. 

Les manuscrits de la Bilioteca Reale de Turin intéressent aussi l‟histoire économique du comté de Nice. Entre 
autres documents, on peut citer les deux recueils de plans consacrés à la construction de la route royale de Nice 
à Turin, à la darse de Villefranche et au creusement du  port Limpia de Nice (Saluzzo F 7/5 et Militari 115). 

Inventario/Inventaire 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ANNONA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ANNONE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 24 mazzi (1349-1850). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 11.Annona 
Inibizione del Conte Castelli P.P.te del Senato di Nizza, e luog.te per S.A.R. del Governo di quella Città, e Contado in assenza del 
Luog.te Gen.le d'estraer, o far estraer sotto qualsi sia pretesto dalla d.a Città, e Territorio sorta veruna de grani, Legumi, Marsaschi, ed 
altre Vettovaglie sotto pena della perdita delle robbe, 4 9mbre 1675. Colla nota infine delle permissioni concesse a varj Particolari 
dell'estrazione de'grani. 

1675 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
CACCIA E BOSCHI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
CHASSE ET FORETS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 38 mazzi (1371-1859). Inventario parziale, XVIII ième siècle.9 

MAZZO 1 FASCICOLO 2.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Copie de l‟ordre de Don Antoine de Savoie, gouverneur de Nice, interdisant l‟exportation de  bois, 21 mars 1668. 
1668 

MAZZO 1 FASCICOLO 8.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Requête de la communauté de La Turbie en vue de placer ses bois sous la sauvegarde du souverain et d‟interdire le déboisement. 
1681 

MAZZO 1 FASCICOLO 16.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Autorisation de coupe de bois dans le comté de Nice. 
1718 

                                                           
9 Documents originaux en italien, l‟analyse en français provient du supplément dactylographié de l‟Inventaire sommaire du fonds « città e contado di Nizza ». Cf. biblio. n°9. 
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MAZZO 3 FASCICOLO 3.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Projet d‟édit pour la conservation des forêts, l‟interdiction des coupes et l‟exportation des bois. 
1750 

MAZZO 3 FASCICOLO 4.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Edit du 26 mars 1750 pour le recensement des bois du comté, l‟interdiction des coupes et de l‟exportation des bois. 
1750 

MAZZO 3 FASCICOLO 5.Caccia e Boschi 
Memoria sopra le Istruzioni da darsi a riguardo de'Boschi del Contado di Nizza, e Marchesato di Dolceacqua in esecuzione dell'Editto 
26 Marzo di questo anno. 

1750 
MAZZO 3 FASCICOLO 8.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Etat général des bois et forêts du comté. 
1755 

MAZZO 3 FASCICOLO 11.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Lettres patentes du 4 août 1758 pour l‟application de l‟édit du 26 mars 1750. 
1758 

MAZZO 4 FASCICOLO 11.Caccia e Boschi ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Rapport du vice-intendant Matone di Benevello sur les bois du comté de Nice, 27 octobre 1775. 
1775 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/CAVALCATE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
CHEVAUCHEES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 2 mazzi (1553-1742). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 7 
Nota delli Feudatarj, Terre, e Comunità del Piemonte, e del Contado di Nizza, che devono pagare le Cavalcate a S.A. 

s.d. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
DEMANIO, DONATIVI E SUSSIDI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
DOMAINE, DONATIFS ET SUBSIDES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 18 mazzi (1415-1815). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 4 FASCICOLO 1.Demanio 
Ingiunzioni alle Città, e Comunità del Contado di Nizza per il pagamento delli Donativi accordati a S.A.R.; fra quali di quello di Lire 
100/m. per causa dell'ingresso nella di lei maggior età. 1677 in 1684. Col parere del Gran Cancelliere delli 20 Xmbre 1684. 

1677-1684 
MAZZO 4 FASCICOLO 2.Demanio 
Lettera di S.A.R. alle Comunità di Cigala, e Roccasterone per il Donativo, quale il sig.r D. Antonio non ha stimato di mandare, per non 
esser solito a Scriversi a tali Comunità. 13 Maggio 1685. 

1685 
MAZZO 4 FASCICOLO 3.Demanio 
Memoria del Donativo, che dà la Città di Nizza a S.A.R. e degli abusi, che corrono ne'Commissarj esigendo il denaro delle Comunit. 

s.d. 
MAZZO 4 FASCICOLO 21.Demanio 
Memoria concernente i redditi Demaniali del Contado di Nizza, Barcellona, ed Oneglia, tanto per quelli che restano ancor uniti al 
Regio Demanio, quanto per li alienat. 

s.d. 
MAZZO 7 FASCICOLO 1.Demanio 
Stato generale de'Feudi del Piemonte, del Contado di Nizza, e Principato d'Oneglia: colla distinzione di quelli, che si credono 
Legitimamente posseduti, da quelli, Stati per Declaratoria Camerale riuniti, ed altri fatti dichiarati non essere soggetti alla riduzione; 
come pure di quelli concessi a titolo lucrativo, delli altri proposti, ed ancora indecisi; e finalmente di quelli d'Ordine di S.M. sospesi. 
Coll'Indice in principio delle pred.e Categori. 

s.d. 
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MAZZO 12 FASCICOLO 1.Demanio 
Stato dimostrativo, e Provisionale per tutto l'anno 1724 de'Vassalli del Piemonte, e Nizza che ponno gioire del Titolo Marchioniale, 
Comitale, Baronile, e Signorile in seguito alle loro Investiture moderne, ed antiche. 

s.d. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
DOGANA E TRATTA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
DOUANE ET TRAITE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 14 mazzi (1570-1851). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 17.Dogana 
Memoria riguardante le Gabelle spettanti a S.A.R. nella Città, e Contado di Nizza della Tratta, e Dogana. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 22.Dogana 
Discorso sovra l'osservanza de'Dazj, e Dogana d'Asti, di tutte le robbe che s'introducono dalla Rivera di Genova, Nizza, Oneglia, 
Marro, Prelà, ed altri luoghi di là de'Colli nel Piemonte. 

s.d. 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/FINANZE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
FINANCES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 21 mazzi (1391-1858). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 32.Finanze 
Istruzione della Camera de'Conti a Vincenzo Vincendetto Controllore Gen.le del Soldo di quà da'Monti nel Contado di Nizza, ed altri 
Luoghi per l'esercizio di tal suo Impiego. 11 febbraro 1628. 

1628 
MAZZO 1 FASCICOLO 33.Finanze 
Istruzione della Camera Ducale al Sig.r Lodovico Berardi per il maneggio del suo Officio di Tesoriere Gen.le nella Città, e Contado di 
Nizza. 28 Aprile 1630. 

1630 
MAZZO 2 FASCICOLO 8.Finanze 
Istruzione della Camera de'Conti di S.A.R. a Onorato Flore Cittadino di Nizza di quanto avrà da osservare nel maneggio del suo 
Officio, e Carico di Controllore delle Entrate, e Proventi, e di Controllore di Guerra nel Contado di Nizza 15 Marzo 1666. 

1666 
MAZZO 3 FASCICOLO 28.Finanze 
Stato delle Comunità del Contado di Nizza col Sommario de'redditi, e debiti di caduna, con Progetto da effettuarsi in esso Contado in 
vantaggio delle Finanze, e del Pubblico. 

s.d. 
MAZZO 3 FASCICOLO 35.Finanze 
Memoria del Conte Peyrani, di tutti li Dritti, che S.A.R. può cavare nel Contado di Nizza. 

s.d. 
MAZZO 4 FASCICOLO 1.Finanze 
Memoria continente alcune proposizioni d'infeudare li Beni allodiali nel Contado di Nizza. Pene pecuniarie de'Contratti usurarj. Sesta, 
e doppia Sesta de'Censi. Creazione di Piazze de'Speziali. Vendita de'Siti, Castelli, e Cose Demaniali. Esercizio di Piazze de'Speziali in 
ogni Vicariato del Contado. Lo stesso per la Savoja, ed inoltre la Creazione di Piazze Ereditarie, e Colleggj de'Notari, Attuari, e 
Procuratori anche de'Nobili. L'ordine proibitivo l'uso dell'Arma gentilizia come in Piem.te. Creazione di Referendarj, e Patrimoniali 
Provinciali; e per ultimo di prorogare la continuazione delle Cariche temporanee dal Pubblico disponibili mediante Finanza. 

1700 
MAZZO 4 FASCICOLO 28.Finanze 
Istruzione del Gen.le di Finanze Gropello all'Intend.e Gen.le del Contado di Nizza Fontana per la sua trasferta nelle Provincie del 
Piemonte per portare le Città, e Comunità delle med.e a pagare le loro debiture correnti; non solo alli termini prefissi dagli Editti, ma 
anche anticipatamente med.e qualche aggio, che potrà accordare per le somme, che in tal caso verranno anticipate. 16 Giugno 1706. 

1706 
MAZZO 2 FASCICOLO 5 PRIMA ADDIZIONE 
Stato, e Memorie riguardanti il Magazzino del Commercio di Nizza. 

1757-1760 
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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
GABELLE GENERALI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
GABELLES GENERALES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 8 mazzi e 1 registro (1554-1851). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 16.Gabelle 
Memoria concernente l'Imposizione d'alcune Gabelle nel Principato d'Oneglia. 

1695 
MAZZO 1 FASCICOLO 17.Gabelle 
Memoria del Conte Peirani circa la Gabella d'Oneglia. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 23.Gabelle 
Accensamento fatto dal Duca Vittorio Amedeo 2.do delle Gabelle Generali, tanto del Piemonte, che Savoja, e Nizza, e della Posta a 
favore di Carlo Nicolao Richer, e Compagnia per sei Anni principiandi il p.mo Gennajo 1698. e finiendi coll'ultimo Xmbre 1703 
mediante la Censa annua di L.3600000 di Piemonte. 31 8bre 1697. 

1697 
MAZZO 1 FASCICOLO 31.Gabelle 
Progetto, Lettere, e Memorie per un nuovo Accensamento delle Gabelle Generali del Piemonte, Savoja, e Nizza. 

1699-1703 
MAZZO 2 FASCICOLO 2.Gabelle 
Memoria sopra le differenze insorte trà gli Accensatori Gen.li delle Gabelle del Piemonte, Savoja, e Nizza, e M.r De la Sabloniere per 
l'inadempimento delle Condizioni apposte nel Trattato trà essi seguito per il provvedimento delle Viture per il trasporto de'Sali del 
Piemont 

s.d. 
MAZZO 2 FASCICOLO 8.Gabelle 
Lettere diverse sopra le proposizioni fatte da'Francesi per l'Accensam.to delle Gabelle Gen.li del Piemonte, Savoja, e Nizza. 

1709 
MAZZO 2 FASCICOLO 17.Gabelle 
Factum del Prete Bachileri d'Oneglia per giustificare la sua Condotta in ordine all'amministrazione avuta in Genova per conto delle 
Gabelle, con alcune memorie riguardanti questo fatto. 

1718 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
GABELLA GIOCCHI E LOTTERIE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
GABELLE DES JEUX ET LOTERIES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 7 mazzi (1454-1848). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 19 PRIMA ADDIZIONE 
Sentimento del Procurator Generale Conte Derossi di Tonengo sul ricorso della Città d'Oneglia per la continuazione dell 'esenzione, 
colla libera fabbrica, compra, e vendita delle Carte, e tarocchi, a tenore del cap.2 del Memoriale a capi de'10 Giugno 1618 quivi per 
copia annesso 24 9bre 1769. 

1769 
MAZZO 1 FASCICOLO 14.1 NON INVENTARIATO 
Memoria relativa ad una contravvenzione commessa dal console di Francia circa la gabella delle carte e tarrocchi. 
[Traduction]Mémoire sur une contravention commise par le consul de France à la gabelle des cartes à jouer et des tarots.  

s.d. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
GABELLA SALE PIEMONTE E NIZZA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
GABELLE DU SEL DU PIEMONT ET DE NICE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 11 mazzi (1430-1848). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 1.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Amedeo di Savoja a favore di Matteo Buschetto di Nizza, e Filippo Buschetto di Chieri, della Gabella 
del Sale di Nizza, Cuneo, tutto il distretto della Provincia, peso del Fustello, e Ripaggj per anni quatro mediante l'annua Accensa di 
fior.ni 8000, 19 Luglio 1430. 

1430 
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MAZZO 1 FASCICOLO 2.Sale Piemonte 
Convenzione trà il Duca Lodovico di Savoja, ed Onorato de'Conti di Ventimiglia Sig.r di Tenda, s.a le differenze vertenti trà loro 
sudditi a Causa della Gabella del Sale di Nizza, e per il transito delle mercanzie tanto verso Nizza, che Cuneo, 30 7mbre 1445. 

1445 
MAZZO 1 FASCICOLO 3.Sale Piemonte 
Approvazione del Duca Lodovico di Savoja della dismissione fatta da Paganino del Pozzo dell'Accensa della Gabella del Sale di Nizza 
a favore di Gio. Luisella di Milano per il tempo, Accensa, e Patti, co'quali la teneva d.o Paganino, 4 Maggio 1447. 

1447 
MAZZO 1 FASCICOLO 4.Sale Piemonte 
Cessione, e remissione fatta da Paganino del Pozzo di Cuneo al Duca Lodovico di Savoja de'Pedaggj, e Gabelle al med.o Spettanti a 
Causa della Costruzione per esso fatta delle nuove Strade, e Ponti tanto dalla parte di S.Martino, che Saorgio, e di diversi crediti al 
med.o spettanti, e descritti nella nota ivi annessa, mediante la somma ff.ni 22/m: al medemo incontrati con la Censa per esso dovuta 
per le Gabelle del Sale di Nizza, e Cuneo, 15 Luglio 1445. 

1445 
MAZZO 1 FASCICOLO 5.Sale Piemonte 
Quittanza del Duca Lodovico di Savoja a favor di Gabriele di Bernezzo Accensatore della Gabella del Sale di Nizza di S.ti 4/m: d'oro 
dal med.o pagati di suo ordine al Delfino di Vienna per l'Abolizione del Dritto Imposto s.a li suoi sudditi, 16 8bre 1448. 

1448 
MAZZO 1 FASCICOLO 6.Sale Piemonte 
Ordine del Duca Lodovico di Savoja alla sua Camera de'Conti di buonificare all'Accensatore della Gabella del Sale di Nizza Gabriel 
Bernex Sig.re di Targi la somma di S.ti 3646 dal med.o pagati d'ordine di d.o Duca al Sig.re di Boglio a conto di maggior somma al 
med.o dovuta, 14 9mbre 1449. 

1449 
MAZZO 1 FASCICOLO 7.Sale Piemonte 
Atti seguiti ad istanza del Fisco per la Cauzione da prestarsi da Isnardo Bernezzo Accensatore della Gabella del Sale di Nizza, 28 
9mbre 1455. 

1455 
MAZZO 1 FASCICOLO 8.Sale Piemonte 
Informazioni secrete prese d'ordine del Duca Lodovico di Savoja sovra il Regolamento della Gabella del Sale di Nizza avuto da 
Isnardo Bernezzo Accensatore della med.a 2 Xmbre 1455. 

1455 
MAZZO 1 FASCICOLO 9.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Lodovico di Savoja a favore di Raffaele, e Barnaba fratelli Giustiniani delle Gabelle del Sale, ed altre di 
Nizza, Cuneo, et Ivrea, e de'Pedagj, e redditi di Chivasso, Torino, e Moncaglieri per anni 4. mediante la Censa annua di ff.ni 14/m: 
d'oro, 9 7mbre 1460. 

1460 
MAZZO 1 FASCICOLO 10.Sale Piemonte 
Procura del Duca Ludovico di Savoja per accensare la Gabella del Sale di Nizza a'Genovesi, coll'Istruzione alli Deputati per il d.o 
Accensamento, 20 Giugno 1462. 

1462 
MAZZO 1 FASCICOLO 11.Sale Piemonte 
Capitoli stabili dal Duca Carlo in occasione dell'Accensamento fatto a favore di Cristoffaro De Franchi Genovese della Gabella del 
Sale di Nizza, Menthone, Ivrea, Pedaggi, e redditi di Chivasso, Vercelli, Torino, e Moncaglieri, med.e l'annua Censa di fior.ni 21/m: di 
piccol peso, 17 Xmbre 1482. 

1482 
MAZZO 1 FASCICOLO 12.Sale Piemonte 
Capitoli stabiliti dalla Duchessa Bianca di Savoja in occasione dell'Accensamento fatto a favore di Gio. Scapa Pietra di Savona della 
Gabella del Sale di Nizza, Menthone, Cuneo, ed Ivrea, pedaggj, e redditi di Chivasso, Vercelli, Torino, e Moncaglieri per anni nove 
med.e l'annua Censa di fior.ni 28/m: di piccol peso, 9 Aprile 1491. 

1491 
MAZZO 1 FASCICOLO 13.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Filippo di Savoja a favore d'Antonio Porta, e Cattellino Folfo di Cuneo della Gabella del Sale di Nizza, 
Menthone, Cuneo, ed Ivrea, e de'Pedaggj, e redditi di Chivasso Vercelli, Torino, e Moncaglieri per anni nove med.te l'annua Censa di 
fior.ni 31/m: di piccol peso, 10 Marzo 1497. 

1497 
MAZZO 1 FASCICOLO 14.Sale Piemonte 
Approvazione, e Ratificanza del Duca Filiberto di savoja della rinuncia fattagli da Antonio Porta della Gabella del Sale di Nizza con 
rimessione della med.ma Gabella a Cristoffaro De Franchi, 12 Giugno 1499. 

1499 
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MAZZO 1 FASCICOLO 15.Sale Piemonte 
Relazione dell'Operato dall'Ambasciadore mandato dal Duca Filiberto nella Città di Genova per domandare la restituzione d'una Barca 
carica di sale per uso della Gabella di Nizza presa da'Genovesi ne'mari di Nizza. 

1499 
MAZZO 1 FASCICOLO 16.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Filiberto di Savoja a favore di Cristoffaro De Franchi della Gabella del Sale di Nizza, Menthone, Cuneo, 
ed Ivrea, e de'Pedaggj, e redditi di Chivasso, Vercelli, Torino, Moncaglieri per anni nove, med.te l'annua Censa di fior.ni 32/m, 24 
Xmbre 1499. 

1499 
MAZZO 1 FASCICOLO 17.Sale Piemonte 
Accensamento del Duca Carlo di Savoja a favore di Bernardo Costa della Gabella del Sale di Nizza, Menthone, Cuneo, ed Ivrea, ed 
altre alla med.ma annesse, e de'Pedaggj, e redditi di Chivasso, Vercelli, Torino, e Moncaglieri per anni 9 med.e la Censa annua di ff.ni 
32/m: di piccol peso, 8 Xmbre 1505. 

1505 
MAZZO 1 FASCICOLO 18.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Carlo di Savoja a favore di Antonio Bava della Gabella del Sale di Nizza, Mentone, Cuneo, Ivrea, ed 
altre alla med.ma annesse, come pure de'Pedaggj, e redditi di Chivasso, Vercelli, Torino, e Moncaglieri, per anni nove med.te l'annua 
Censa di Scuti 10/m, 10 7mbre 1513. 

1513 
MAZZO 1 FASCICOLO 19.Sale Piemonte 
Ratificanza di Antonio Bava dell'Accensamento della Gabella del Sale della Città di Nizza a suo nome fatta da Ant.o Bechi, 14 8bre 
1513. 

1513 
MAZZO 1 FASCICOLO 20.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Carlo di Savoja a favore di Gio. Francesco Solaro Sig.re di Macello della Gabella del Sale di Nizza per 
anni nove med.te l'annua Censa di 12500 Scuti d'oro, 17 Magg.o 1529. 

1529 
MAZZO 1 FASCICOLO 21.Sale Piemonte 
Ordini del Duca Carlo di Savoja, e del Marchese del Vasto Capitano Gen.le per S.M.C. riguardanti la Conservazione della Gabella del 
Sale di Nizza. 

1537-1542 
MAZZO 1 FASCICOLO 22.Sale Piemonte 
Atti di visita dello Stato de'Magazeni del Sale di Nizza dopo Spirato il termine dell'Accensamento della d.a Gabella fatto a favore di 
Fran.co Solaro. 

1539 
MAZZO 1 FASCICOLO 23.Sale Piemonte 
Accensamento della Gabella del Sale di Nizza a favore di Lodovico Rivoyra, e Nicolao Galerata per anni nove mediante l'annua Censa 
di 7500 Scuti d'oro, 13 Gennajo 1540. 

1540 
MAZZO 1 FASCICOLO 24.Sale Piemonte 
Procura del Duca Emanuele Filiberto in Capo del Conte di Masino Amedeo di Valperga per Accensare la Gabella del Sale di Nizza, 26 
Febbrajo 1557. 

1557 
MAZZO 1 FASCICOLO 25.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Emanuele Filiberto di Savoja a fav.e di Nicolao Farufino d'Alessandria della Gabella del Sale di Nizza 
per anni dieci med.te l'annua Censa di S.ti 10/m: d'oro, 20 Agosto 1557. 

1557 
MAZZO 1 FASCICOLO 26.Sale Piemonte 
Sentenza proferta da Antonio Thesauro Vice Conservatore della Gabella del Sale di Nizza nella causa d'Andrea Costa Patron della 
Nave nominata il Signo delli Mag.ti Giacomo Camilla, e Negrone de Negro Genovesi, e Nicolao Ferrufino Gabelliere di d.a Città per 
prezzo di certo Sale condotto sovra d.a Nave, 28 Giugno 1558. 

1558 
MAZZO 2 FASCICOLO 2.Sale Piemonte 
Informazioni prese ad istanza del Fisco Ducale del Contado di Nizza contro Gioanni Lodovico Laugero, e tré altri accusati di sfroso di 
Sale. 

1569 
MAZZO 2 FASCICOLO 3.Sale Piemonte 
Quittanza passata da Lodovico Transio a nome, e come Procuratore del Duca Emanuele Filiberto a favore di Nicolino Ratto 
Accensatore della Gabella del Sale di Nizza della somma di Scuti 18193 d'oro d'Italia pagatagli con la remissione di tanto Sale, di 208 
Muletti, e coll'assignazione di 18 debitori, 6 Giugno 1569. 

1569 
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MAZZO 2 FASCICOLO 4.Sale Piemonte 
Arresto proferto dalla Camera de'Conti d'Aix in Provenza sovra le differenze trà il patr.le del Duca Emanuele Filiberto di Savoja, e 
l'Accensatore della Gabella del Sale di Nizza, e Francesco Strassera Generale delle Saline di Provenza per l'osservanza dal detto 
Patrimoniale addimandata del Contratto trà essi seguito, per quale il detto Stassera s'era obbligato di provvedere la qualità, e quantità 
de'sali in esso stabilita per servizio della d.a Gabella di Nizza, 19 Genn.o 1570. 

1570 
MAZZO 2 FASCICOLO 5.Sale Piemonte 
Vendita fatta da Onorato Grimaldi Sig.re di Monaco a favore di Leonardo Capello di Nizza, di S.ti 800 d'oro annui delli S.ti 1000 di 
reddito, o sia Censo della Gabella del Sale di Mentone dovutigli dalli Gabellieri Gen.li del Sale di Nizza per il commodo del Transito, e 
Stapula, che si fa del Sale in d.o Luogo di Mentone per il prezzo di S.ti 8000 d'oro sotto la riserva del riscatto perpetuo, 19 Marzo 
1578. 

1578 
MAZZO 2 FASCICOLO 6.Sale Piemonte 
Diploma dell'Imperadore Rodolfo 2.do, per cui conferma al Duca Carlo Emanuele 1° di Savoja il privilegi di far condurre il Sale a 
Nizza, Villafranca, Mentone, Oneglia, Maro, Prelà, ed altre Terre della Marina tanto possedute, che acquistande per l'avvenire, 31 
Marzo 1588. 

1588 
MAZZO 2 FASCICOLO 8.Sale Piemonte 
Accensamento fatto dal Duca Carlo Emanuele 1° a Gio. Bat.ta, e Cesare Castagneri della Gabella del Sale di Piemonte, Marchesato di 
Saluzzo, Ducato d'Aosta, e del Dritto di Villafranca per anni 4.o mediante la Censa annua, cioè per quella del Piemonte, e Marchesato 
di Saluzzo di S.ti 46/m: d'oro; per quella del Ducato d'Aousta di S.ti 10/m: e per il dritto di Villafranca di S.ti 7500, 15 Maggio 1594. 

1594 
MAZZO 2 FASCICOLO 15.Sale Piemonte 
Discorso dell'Avv.to Patrimoniale Balduino sopra il levare la Scala, o sia Gabella del Sale da Mentone, e metterla in Nizza, e far passare 
quella di Nizza verso Peglia con maggior vantaggio, che verso la Scarena e con augumentare la Condotta de'Sali per la Scala di S.n 
Martino, colle risposte del Gabelliere, 2 9mbre 1623. 

1623 
MAZZO 2 FASCICOLO 17.Sale Piemonte 
Scrittura della Republica di Genova sovra le pretenzioni della med.ma di proibire lo Sbarco de'Sali in Mentone. Unitamente ad altra del 
Principe di Monaco, che sostiene la libertà di d.o Sbarco. 

1638 
MAZZO 2 FASCICOLO 22.Sale Piemonte 
Atti nella Lite del Gabelliere Gen.le del Sale Plauchieu contro Donato Codretto Scalatier de'Sali in Sospello per la rifusione de'danni, 
che il pred.o pretende aver patito sul deterioram.to dello scorto de'Muli per la Condotta de'Sali, cogli Atti di sequestro del d.o Scorto, 
d'estimo, e finalm.te di rilascio ad istanza del pred.o Plauchieu. 

1650-1651 
MAZZO 2 FASCICOLO 25.Sale Piemonte 
Accensamento del Banco di Pinerolo, e Terre da quello dipendenti fatto nella Persona di Gioanni Richiardi per anni sei mediante 
l'annua Censa di L.60/m: Con la continuazone, ed aggiunta d'altri tre anni finienti parimenti nel 1662 per l'Accensamento di Nizza, e 
Barcellona, 11 Agosto 1656. 

1656 
MAZZO 3 FASCICOLO 1.Sale Piemonte 
Memorie circa il reddito del Principe di Monaco per il transito de'Sali a Mentone. 

1670 
MAZZO 3 FASCICOLO 2.Sale Piemonte 
Lettere diverse, e Memorie riguardanti il provvedimento de'Sali per lo Stato. Con un Calcolo del costo d'un Rubbo Sale per la  via di 
Nizza, ed alcune prove fatte circa la qualità de sali di diversa forte. 

1670-1671 
MAZZO 3 FASCICOLO 3.Sale Piemonte 
Regole dell'università d'Evizza per il Carico de'Sali con diverse scritture, e memorie delle spese neccessarie per la Condotta di d.ti Sali 
nel Porto di Villafranca. 

1672 
MAZZO 4 FASCICOLO 4.Sale Piemonte 
Partito per la fabbrica del Sale bianco in Nizza per servizio de'Stati di S.A. 

s.d. 
MAZZO 4 FASCICOLO 20.Sale Piemonte 
Calcolo dimostrativo con le Spese per la Condotta de'Sali d'Evizza, e di Trapani fino in Aosta per la via di Oneglia. 

s.d. 
MAZZO 4 FASCICOLO 25.Sale Piemonte 
Minuta della Scrittura stata firmata dal Presid.e Morozzo, e dal sig.r Moreau a nome de'Fermieri Gen.li di Francia concernente la 
Gabella de'Sali della Città, e Contado di Nizza. 19 Gennajo 1697. 

1697 
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MAZZO 4 FASCICOLO 26.Sale Piemonte 
Memoriale di Luiggi Isnardi di Nizza per la provvisione per Mare di Mondini 6/m: Sale d'Evizza frà anni 3, 6 Giugno 1697. 

1697 
MAZZO 4 FASCICOLO 37.Sale Piemonte 
Progetto del Sig.r Nerling per l'accompra di 4 Pinchi da servir al commercio de'Sali da Tripoli a Villafranca, con li riflessi del Cavagliere 
Martini, ed altre proposizioni subordinate per la provvista de'Sali, Tabacchi, e Cottoni. 

1714 
MAZZO 4 FASCICOLO 43.Sale Piemonte 
Istanza dell'Ambasciadore di Francia presso S.M. al Merchese d'Ormea, per procurare al Patron Bartolomeo Bernardi d'Antibo la 
restituzione di L.750. che è stato costretto di depositare a Oneglia pel pagamento di Salme 9: 1/2 di sale, che si trovarono mancare 
sovra il Carico de'Sali, che portò l'anno scorso da Cagliari a Oneglia. Con alcuni chiarimenti del Conte Freylino a riguardo del sud.o 
Deposito. 

1738 
MAZZO 4 FASCICOLO 48.Sale Piemonte 
Memoria dell'Archivista Regio Cottalorda sovra il dritto spettante a S.M. di sbarcare il Sale a Mentone, e le cause per quali si è chiusa la 
Scala di d.o Luogo di Mentone, ed aperta quella di Nizza, 13 Aprile 1747. 

1747 
MAZZO 1 FASCICOLO 6 PRIMA ADDIZIONE 
Memorie riguardanti le ragioni spettanti alle Regie Gabelle su quelle del Principe di Monaco per il Sale. Con Copia di R.o Viglietto per 
il pagamento da farsi a quel Principe della somma ivi espressa. 

1717 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
GABELLA DEL TABACCO ED ACQUAVITA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
GABELLE DU TABAC ET DE L’EAU-DE-VIE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 4 mazzi (1734-1838). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 11.Tabacco e acquavite 
Accensamento della Gabella del Tabacco nel Contado di Nizza per anni tré a favore di Gio. Antonio Cavuino, mediante l'annua Censa 
di L.9609.12.9 14 7mbre 1688. Con un partito di Gio. Bernardo Viganenghi Genovese di L.60/m: per l'Accensa sud.a per anni 10. 

1688 
MAZZO 1 FASCICOLO 13.Tabacco e acquavite 
Lettera dell'Intendente Morozzo con Notizie concernenti l'Accensa del Tabacco nel Contado di Nizza 27 Agosto 1689. 

1689 
MAZZO 1 FASCICOLO 19.Tabacco e acquavite 
Memoria del Cavagliere Martini sovra la pretenzione de'Mercanti di Nizza dell'esenzione della Gabella del Tabacco, che da' medesimi 
si comprava nel Porto franc. 

s.d. 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
INSINUATORI E NOTAI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
INSINUATEURS ET NOTAIRES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 32 mazzi (1319-1851). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 4.Insinuatori e notai 
Lettera del Gen.le di Finanze Garagno concernente le Piazze de'Notari di Nizza. 4 7mbre 1686. 

1686 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
INTENDENZE E REGOLAMENTI DI COMMUNITA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
INTENDANCES ET REGLEMENTS DES COMMUNAUTES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 24 mazzi (1562-1860). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 8.Intendenze 
Ristretto degli Editti compillati nel Libro XI del Borelli risguardanti il buon maneggio, e regolamento delle Città, e Comunità. Con 
Copia d'alcune Istruzioni agli Intendenti del Piemonte, Nizza, Monferrato, Alessandria, e Lumellina; assieme alli riflessi sovra qualche 
Capo delle Istruzioni delli 20 Luglio 1717 trasmesse alle Intendenze di Pinerolo, e Saluzzo. 

1633-1703 
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MAZZO 1 FASCICOLO 3 SECONDA ADDIZIONE 
Relazione dell‟avvocato Maïna sugli abusi degli intendenti. 

1719 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/MINIERE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/MINES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 22 mazzi (1289-1862). Inventario parziale, XVIII ième siècle.10 

MAZZO 3 FASCICOLO 10.Miniere 
Proposizioni da farsi a S.A.R. per parte di Francesco Peyre pel privilegio dello Scavamento delle Miniere nel Marchesato di Ceva 
Principato d'Oneglia, e Contea di Nizza. 

s.d. 
MAZZO 3 FASCICOLO 13.Miniere ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Memoire du prêtre Bianchi sur les mines du comté. 
1697 

MAZZO 2 FASCICOLO 26.Miniere SECONDA ADDIZIONE ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Avis du procureur général sur la demande d‟expliotation des mines du comté, adressée par Ferreri de la Ferret et Brignau, de Nice. 
1777 

MAZZO 2 FASCICOLO 35.Miniere SECONDA ADDIZIONE ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 150/1. 

Avis du Conseil du commerce sur le recours de Joseph Chiavaletti, concessionnaire de la mine de Valauria (Tende), en vue d‟obtenir 
l‟interidiction de l‟importation du litharge. 

1791 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/POSTE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/POSTES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 12 mazzi (1557-1863). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 25.Poste 
Testimoniali di dissigillamento delli Pachetti esistenti nella Valiggia del Corriere di Francia, venendo d'Aix fatto dall'Intend.e di Nizza 
con una relazione del motivo per cui si stimò di devenire al sud.o dissigillamento, 5 Agosto 1713. 

1713 
MAZZO 2 FASCICOLO 8.Poste 
Memoria sulla mortificazione data dal Command.e di Nizza ad istanza del Conte Gais a quel Mastro di Posta per il rifiuto d'un Cavallo, 
7 7mbre 1737. 

1737 
MAZZO 1 FASCICOLO 11 PRIMA ADDIZIONE 
Progetto per un nuovo Regolamento dell'Ufficio della Posta d'Oneglia, e Loano, 3 Gennaro 1756. 

1756 
MAZZO 1 FASCICOLO 12 PRIMA ADDIZIONE 
Memoria rimessa dalla Direzione Generale delle Regie Poste alla Segr.ia di Stato per gli affari Esterni per riguardo all'affrancamento 
delle Lettere, che partono dall'Uffizio della Posta di Nizza, In febbrajo 1756. 

1756 
MAZZO 3 FASCICOLO 12 SECONDA ADDIZIONE 
Istruzione al Direttore dell'Uffizio di posta in Nizza Bottini. Con Memorie, lettere, e suppliche riguard.ti il detto Uffizio di posta; 
unitamente ad uno Scritto ragionato sulle irregolarità occorrenti tra il detto Ufficio, e quelli di Francia. 

1756-1757 
MAZZO 3 FASCICOLO 15 SECONDA ADDIZIONE 
Copia della convenzione seguita tra il Direttore delle Regie poste in Nizza Bottini, ed il Dirett.e delle Poste d'Antibo Antonio Reille. 18 
Marzo 1762. Colla ratificanza dell'Intendente generale delle Poste di Francia delli 22 aprile successivo. 

1762 
MAZZO 3 FASCICOLO 17 SECONDA ADDIZIONE 
Osservazioni del Direttore dell'Uffizio di posta di Nizza sul progetto quivi unito di far passare per la via di Nizza i corrieri di Spagna, e 
di Napoli, nelle corse ordinarie, che fanno da Madrid a Napoli, ed il loro ritorno, per quindi aprire una diretta più corta, e più regolare 
corrispondenza tra li Stati di S.M., e quelli di Spagna, e Portogallo, 6 Marzo 1763. 

1763 

                                                           
10 Documents originaux en italien, l‟analyse en français provient du supplément dactylographié de l‟Inventaire sommaire  du fonds « città e contado di Nizza ». Cf. biblio. 

n°9. 
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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
PROCURATORI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
PROCUREURS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 5 mazzi (1665-1852). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 1. 2. 1.Procuratori 
Patenti de Duca Carl'Emanuel I d'erezione del Collegio de'Procuratori nella Città di Nizza in numero di venti Procuratori ivi nominati; 
con conferma de'privilegj stati accordati da'predecessori d'esso Duca, mediante la finanza di L.800 ivi sborsata 8 Xmbre 1580. Patenti 
del suddetto Duca di conferma delle precedenti a favore de'20 Procuratori ivi pure nominati, e de'loro succes.ri nelle piazze 4 m.zo 
1614. Patenti dello stesso Duca di conferma delle due precedenti, mediante il pagamento d'una nuova finanza di sc.500 d'oro. 19 aprile 
1614. 

1614 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
RAPPRESAGLIE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
REPRESAILLES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 2 mazzi (1627-1779). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 15.Rappresaglie 
Memoria rimessa dal March.e di Prijé Ambasciadore di Francia al March.e del Borgo, col Parere delli Presidenti Riccardi, e Granerij, 
Contadore Gen.le Fontana, ed Avv.to Gen.le Zoppi sovra d.a memoria concernente la restituzione a diversi Patroni Francesi delle loro 
Barche stategli confiscate nel 1703 nel Porto di Villafranca in occasione della dichiarazione della Guerra contro la Francia, con una 
Supplica di d.ti Patroni, ed una Nota de'Crediti de'Patroni di Po' per le loro Barche ritenute al Servizio di S.M. X.ma 1717. 

1717 
MAZZO 1 FASCICOLO 16.Rappresaglie 
Parere del Regente Pensabene Avv.to Gen.le Zoppi, ed Avv.to Giusiana sopra l'arresto seguito in Nizza di 496 vestiti per servizio 
de'Spagnuoli 3 Agosto 1718. 

1718 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/UBENA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/AUBAINE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 11 mazzi (1562-1849). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 15. 1.Ubena 
Memoria rimessa dal M.se di Senectere Ambasciatore di Francia alla Segr.ia di Stato, per dimostrare, che Marco Chiaudo del Luogo di 
Vallauris in Provenza, deve esser admesso a succedere a tutti i beni lasciati da Maria Vittoria Mirapella di Nizza in qualunque Luogo 
sieno situati, in virtù della Reciprocità, che regna trà Nizzardi, e Provenzali. 

1740 
MAZZO 1 FASCICOLO 5 SECONDA ADDIZIONE 
Memoria spiegativa sul diritto d'ubena; ed un'altra riguardante gli originarj del Contado di Nizza, colla quale si dimostra, che i 
medesimi sono considerati in francia come stranieri, e per conseguenza soggetti alla legge d'ubena, e viceversa; eccettuate la Città, e 
Luoghi di Nizza, Villafranca, e S.t Ospizio, dove i forestieri ne sono stati dichiarati esenti coll'articolo 5 dell'Editto del porto franco 
de'26 marzo 1625. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 17 SECONDA ADDIZIONE 
Memorie con parere del Barone Foncet riguardanti il ricorso del Prete Onorato Bruno di Rabier d'Annot in Provenza per venir 
abilitato a succedere ad un benefizio istituito in Nizza dalla Contessa Gabriella di Puget S. Marc, vedova Badat, con testamento delli 29 
gennajo 1688, al quale pretendeva essere il medesimo chiamato in virtù del Trattato del 1760 abolitivo dell'albinaggio. 

1760-1761 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
VETTURE PUBBLICHE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ROULAGE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 2 mazzi (1689-1851). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 7.Vetture pubbliche 
Offerta fatta da una Compagnia di Negozianti di stabilire una Diligenza per il trasporto delle Merci da Torino a Nizza, e da Nizza a 
Torino, mediante il Privilegio privativo per anni 20, e sotto le condizioni ivi espresse. 

s.d. 
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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
ZECCHE E MONETE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
ATELIERS ET FRAPPES MONETAIRES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 46 mazzi e 8 registri (1297-1858). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 22.Zecca 
Patenti del Duca di Savoja Carlo III° di Stabilimento per un anno di Guardia della Zecca di Nizza a favore di Aimone Bestenti. p.mo 
Giugno. 

1549 
MAZZO 3 FASCICOLO 22.Zecca 
Stato della questione ventilata avanti il Magistrato di Mare della Città di Nizza per fatto di Monete, con il Parere del Conseglio delle 
Finanze. 

1718 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE ECONOMICHE PER CATEGORIE/ 
CARCERI IN GENERE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MATIERES ECONOMIQUES PAR CATEGORIE/ 
PRISONS EN GENERAL 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 42 mazzi e 1 registro (1727-1866). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 1 NON INVENTARIATO 
Suppliche di brigadieri e soldati di giustizia di Nizza, Sospello e Oneglia con provvidenze in proposito, s.d. ; 
[Traduction] Suppliques des brigadiers et soldats de justice de Nice, Sospel et Oneglia avec propositions de mesures à prendre, s.d. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/PROVIDENZE ECONOMICHE/AFFARI COMUNITATIVI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MESURES ECONOMIQUES/ 
AFFAIRES DES COMMUNAUTES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 19 mazzi (1739-1790). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 8 FASCICOLO Clanso 1 
Pareri, lettere e memorie riguardanti le differenze insorte tra la comunità di Clanso ed il negoziante Hongran e compagnie 
dipendentemente dall‟editto reale di proibizione dell‟estrazione dei boschi del contado di Nizza e l‟indennizazione da detti soci 
proposta verso detta comunità per la risoluzione del contratto di vendita da detta comunità fattagli dei boschi esistenti nel di lui 
territorio ossia del taglio ed estrazione dei medesimi. 
Come pura la trattativa fatta con detti impresari per detta indennizazzione e per l‟acquisto fatto dalle Regie Finanze dalla detta 
comunità della proprietà de suddetti boschi. 

1750-1762 
MAZZO 11 FASCICOLO Nizza 1 
Memoria della città di Nizza affine d‟ottenere qualche indennizazione per le contribuzioni e forniture eccessive esatte da Ga llispani 
nell‟occasione dell‟occupazione, colle pezze giustificative. 

1748 
MAZZO 11 FASCICOLO Nizza 2 
Lettere e memorie riguardanti le straordinarie imposizioni ed esazioni di queste fattesi dall Gallispani a Nizza ed in Savoia contro a cio 
è stato convenuto trattato di pace. 

1748-1749 
MAZZO 11 FASCICOLO Nizza 3 
Riccorso dei negozianti Beltran, Grosson, Petit e Du Val per ottenere il permesso di stabilire nella città di Nizza una fabbrica per 
raffinare lo zucchero colle determinazioni date da S.M. contenute in lettera del Conte della Chavanne, 27 settembre 1752. 

1752 
MAZZO 11 FASCICOLO Nizza 4 
Memoriale a capi della città di Nizza affine d‟ottenere da S.M. alcune provvidenze al riguardo di certi abusi introdottisi in pregiudizio 
di quel pubblico ed a riguardo delle pretenzioni del Maggiore della piazza di detta città, con alcune scritture di cui viene accompagnato 
il memoriale suddetto e due pareri dell‟Avvocato Generale Gallo. 

1752-1754 
MAZZO 16 FASCICOLO Sospello 1 
Riccorso del conte Giacomo Onorato Raynaldi di Falicone per fare ingiungere la città di Sospello al pagamento di lire 8836.12.6 censi 
decorsi statigli aggiudicati con sentenza senatoria il 2 agosto 1755. Con controriccorso della detta comunità per avere una moratoria 
per il pagamento di detta somma attesa l‟impossibiltà della detta città. Con parere della Regia delegazione in cui si conchiude non esser 
luogo ad alcuna regia provvidenza ma bensi che si dovessero indirizzare alla detta Regia delegazione. 

1757 
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MAZZO 16 FASCICOLO Sospello 2 
Lettere e memorie di sconcerti seguiti nella città di Sospello dipendentemente da un riccorso presentato a S.M. per ottener il 
pagamento delle somministranze fatte dalla medesima pendente la guerra e dei discorsi impropri di cui sono stati accusati Ignazio 
Balmardi, avvocato Marcello Giacinto Alberti e notaio Pietro Trabaudo. Con parere delli P.P. Caissotti, Primo Referendario conte 
Lanfrnachi e senatore de Valle in cui suggeriscono le provvidenze da darsi da S.M. fu tal fatto. 

1757 
MAZZO 16 FASCICOLO Sospello 3 
Scritture riguardanti le dissensioni insorte nella città di Sospello dipendentemente dal riparto fatto fatto dalla Regia delegazione di 
Nizza delle somministranze fatte alle truppe gallispane pendente la guerra. 

1757 
MAZZO 16 FASCICOLO Sospello 4 
Rappresentanza della città di Sospello a S.A.R. il Duca di Savoia ad effetto volesse intromettersi presso S.M. per ottenerle d‟essere 
sentita in contradittorio e non piu stragiudicialmente sulle angustie per essa rappresentate. 

1761 
MAZZO 16 FASCICOLO Sospello 5 
Rappresentanze della città di Sospello, università di Molinetto e Castiglione membrie della detta città e del misuratore Cairasco, cioè 
quella della detta città ad effetto di far sospendere il riadattamento del cadastro stato dall‟Intendente ordinato e quella petr la 
prosecuzione e compimento di detto cadastro quella del Cairasco per esser soddisfatto delle fatiche fatte attorno detto cadastro 
d‟ordine del detto Intendente e particolarmente quella della detta città tendente ad ottener una qualche Regia provvidenza accio 
dall‟Intendente nulla innovasse nel modo d‟esigere i Regi tributi e rivocasse il Decreto per esso Intendente fatto per l‟esazione dei 
suddetti tributi. Con parere del conte Petiti e carte a quali dette rappresentanze sono state appoggiate. 

1766-1769 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/PROVIDENZE ECONOMICHE/AFFARI DI PRIVATI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/MESURES ECONOMIQUES/ 
AFFAIRES DES PARTICULIERS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 27 mazzi (1720-1789). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 7 FASCICOLO 1 
Scritture riguardanti la mala condotta del vassallo Giuseppe Baralis di Nizza. 

1755 
MAZZO 13 FASCICOLO 6 
Scritture riguardanti le imputazioni fattesi contro gli comandante Maggiore e Prefetto d‟Oneglia per causa di mal maneggio e della 
connivenza che passa tra di loro in pregiudizio di quel pubblico. 

1768 
MAZZO 17 FASCICOLO 8 
Lettere riguardanti certe doglianze contro il giudice Ratti di Nizza, debitore d‟alcune somme verso Pietro Musso e Steffano Daideri. 

1760 
MAZZO 17 FASCICOLO 10 
Parere, lettere e memorie riguardanti le differenze insorte tra il parroco del luogo di Poggetto di Theniers ed il Padre Saissi, Priore degli 
Agostiniani nel medesimo luogo, il quale pretendeva perturbare il medesimo nelle funzioni parrochiali. 

1767-1769 
MAZZO 23 FASCICOLO 1 
ATTI del Regio Fisco, esame, conclusioni defensionali, pareri e memorie sulle accuse, calunnie ed altre imposture fatte dal notaio 
Fancesco Truchi e dagli avvocati Marcello Giacinto Alberti e Nicola Gubernatis di Sospello contro il barone di Castelnuovo, Orazio 
Francesco, Prete Antonio e Cavaliere Gioanni Battista, fratelli Vachieri della stessa città di Sospello.  

1774-1777 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/STRADE E PONTI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/PONTS ET CHAUSSEES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 61 mazzi (1537-1859). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 7 FASCICOLO 12 
PROGETTO di Ripartimento sopra le Città, e Terre del Contado di Nizza per il concorso alle spese delle riparazioni alle Strade, e 
Ponti, Lungo la Rotta del Piemonte 8 9mbre 1773 

1773 
MAZZO 7 FASCICOLO 14 ADAM 
PARERE del Congresso, in seguito al quale emanarono Regie Patenti delli 23. maggio 1780. per la formazione d'una nuova Strada 
dalla Città di Nizza, a quella di Cuneo. Insieme ad altre Regie Patenti delli 12. febbrajo 1782. portanti varie disposizioni per ottenere, 
quanto più presto fosse possibile col compimento della sud.ta Strada, i vantaggi dello Stato contemplati nelle sovra riferite Regie 
Patenti...5 Maggio 1780Col Progetto del Conte di Rubilant delli 12 Xbre 1774 per la formazione di d.ta Strada, che pretende provare 
essere utile, e necessaria per il R.o Servizio, e pub.co Commercio. Unitamente all'Istruzione per L'Intendente Generale di Nizza; 
Progetti di riparto delle Spese, e Memoria stata rimessa a S. M. li 17. marzo 1783. per riguardo al mezzo di trovare fondi sufficienti per 
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compimento della sudetta Strada. Relazione del Conte Bruco Capitano degl'Ingegneri della Visita da esso fatta della strada nuova di 
Nizza; colle osservazioni, e motivi per li quali stima poter poter continuarsi lo sforo già intrapreso dal Duca Vittorio Amedeo I. nel 
1619. nel Colle di Tenda, o sia di Cornio, a preferenza dello sforo, che il Cavagliere Lovera de' medemi Ingegneri aveva proposto 
nel'altro sito ivi espresso. Col calcolo delle spese necessarie per l'esecuzione de sudetti rispettivi progetti 24 Luglio 1780. 

1774-1789 
MAZZO 8 FASCICOLO 4 ADAM 
MEMORIE relative alla progettata nuova Regia Strada careggiabile da Nizza a Cuneo. 

s.d. 
MAZZO 9 FASCICOLO 7 ADAM 
VOLUME contenente una raccolta di varie scritture, e Tipo riguardanti la progettata nuova strada tendente dal luogo di Briga a 
Tenda*. 

1790 
MAZZO 9 FASCICOLO 8 ADAM 
MEMORIA del Conte Bruco di Ceresole, Capitano degl'Ingegneri, concernente la risoluzione del progetto del traforo tramediante il 
colle di Tenda per la formazione della nuova strada di Nizza, dipendentem.te alla già da lui fatta relazione in data delli 24 luglio 1789, 
18 febbrajo 1791. 

1789-1791 
MAZZO 2 FASCICOLO 1 ADDIZIONE ADAM 
Mémoire sur la nécessité de construire un pont sur le Var. [Document en français] 

s.d. 
MAZZO 4 FASCICOLO 23 ADDIZIONE 
Lettera di trasmissione dello stato dei fondi entrati o da entrare nella cassa delle Regie strade, inviata da Mattone di Benevello, da 
Nizza, 20 aprile 1786. 

1786 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE DI COMMERCIO/CATEGORIA I 
 – Magistrato del Consolato 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/COMMERCE/CATEGORIE I – Consulat de mer 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 11 mazzi (1513-1859). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 12 
MEMORIA in cui si riferiscono le diverse Bancherotte fraudolenti accadute in Nizza con pregiudizio anche dei suddetti Creditori, e 
discapito del Commercio. Altra memoria, che suggerisce la formazione d'un editto, in cui si prescrivono le regole, e cautele da 
praticarsi da quel Negoziante, che fa fallita, perché possa conoscersi, che non vi sia in essa del dolo, come la consegna de'  libri di 
Negozio, ed un bilancio. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 31 
PARERI diversi per la formazione d'un nuovo regolamento per li Consolati. 

1733 
MAZZO 1 FASCICOLO 37 
MEMORIA del Consiglio de' memoriali sulla nullità di quegl'atti fatti dalli Luogotenenti del fu Senatore Lea come Giudice del 
Consolato di Nizza. Novembre 1740 Si è spedito Patente di convalidazion. 

1740 
MAZZO 2 FASCICOLO 7 
VOLUME contenente copia di diverse scritture riguardanti il Commerzio, ed il Consolato di Nizza meglio escritte nell'indice esistente 
in principio d'esso*. 

1749-1758 
MAZZO 2 FASCICOLO 8. 1 
MEMORIA del Conte de La Chavanne sovra lo stabilimento del magazzeno per li boschi, cordaggj, ed altri attrazzi necessarj per 
servizio della marina a' termini dell'editto di stabilimento del Consolato di Nizza. 

1750 
MAZZO 2 FASCICOLO 8. 2 
Viglietto al Consolato di Nizza. 

1750 
MAZZO 2 FASCICOLO 11 
RAPPRESENTANZA del Senato di Nizza a S.M. per ricevere le Regie sue determinazioni in riguardo ad un'ordinanza proferta dal 
Congiudice dal Magistrato del Consolato di detta Città Ratti nella Causa d'un certo Ludovico Seassale, e l'Università de' Mastri 
Falegnami, e Bottaj della Città suddetta. Colli vecchj, e nuovi capitoli da osservarsi dalla suddetta Università. E parere dell'Avvocato 
generale Gallo sul detto fatto. 

1754 
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MAZZO 2 FASCICOLO 12 
PUNTI da esaminare, e da risolvere circa il Consolato di Nizza nelle materie, che riguardano il giuridico, il commercio, e l'economico, 
o sia l'interesse delle Finanze di S.M. 

s.d. 
MAZZO 2 FASCICOLO 13 
PUNTI eccitati dai Giudici del Consolato di Nizza, colla risposta a' medesimi. 

s.d. 
MAZZO 2 FASCICOLO 14 
MEMORIE ricavate dalli sentimenti de' Giudici del Consolato di Nizza. 

s.d. 
MAZZO 2 FASCICOLO 15 
MEMORIE cavate da' Registri della Segreteria di Stato, e dalle R.e Istruzioni riguardanti il Consolato di Nizza. 

s.d. 
MAZZO 2 FASCICOLO 17 
RELAZIONE a S.M. concernente il Consolato di Nizza, li conti saldati per i diversi rami, che ne dipendono; ed alcune provvidenze, 
che doveano darsi tanto per riguardo a detto Consolato, che per la buona Amministrazione della Segreteria d'esso, e del magazzeno. 
p.mo giugno 1757 Con alcune memorie relative al Consolato, e Commercio. 

1757 
MAZZO 3 FASCICOLO 1 ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 151/1. 

Tome 1 Proposition du président De Maistre pour une amélioration du fonctionnement du consulat de Nice*. 
[1758] 

Mazzo 3 FASCICOLO 2 ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 151/1. 

TOMO 2 RACCOLTA generale degli editti, manifesti, ed ordini emanati dal 1720 al 1758 per regola de' Consolati, del commercio, e 
delle arti*. 

1720-1758 
MAZZO 4 FASCICOLO 1 
TOMO 3 RACCOLTA generale degli editti, manifesti, ed ordini emanati dal 1720 al 1758 per regola de' Consolati, del commercio, e 
delle arti*. 

1720-1758 
MAZZO 4 FASCICOLO 2 ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 151/1. 

TOMO 4 RACCOLTA generale degli editti, manifesti, ed ordini emanati dal 1720 al 1758 per regola de' Consolati, del commercio, e 
delle arti*. 

1720-1758 
MAZZO 4 FASCICOLO 3 ADAM 
Microfilm de consultation : 2mi 151/1. 

Mémoire du consulat de Nice sur les lois, ordonnances et arrêts donnés par lui en matière de justice, commerce et finances où l‟on fait 
remarquer les différences entre quelques uns de ces textes et le recueil ci-dessus. 

[post 1758] 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE DI COMMERCIO/CATEGORIA II 
 – Consiglio di commercio 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/COMMERCE/CATEGORIE II - Conseil du commerce 

Fondo complessivo/Totalité du fonds :.4 mazzi (1720-1832). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1.Cat.2 
Deliberamenti e scritture. 

1743-1783 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE DI COMMERCIO/CATEGORIA III 
 – Commercio in generale 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/COMMERCE/CATEGORIE III – Dossiers divers 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 16 mazzi (1301-1859). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 13. Cat.3 
ORIGINALE della relazione dell'Auditore Carello del suo viaggio di Lisbona per poter stabilir un commercio, e mandar dal Piemonte 
ogni anno due navi cariche di mercanzie, una al Brasile, e l'altra all'Indie orientali. Con diversi progetti, e calcoli di spese relativi 
all'introduzione del detto Commercio. 1679 E colla Copia della Capitolazione fatta a Torino li 30 Gennaio 1681 fra gli Associati nella 
Compagnia stata per tal fine eretta. 

1679-1681 



 

- 139 -  

MAZZO 1 FASCICOLO 15.Cat.3 
Istruzione all'Auditore Berlia spedito in Ollanda per far partire li due vascelli fatti fabbricar in Amsterdam, proccurando qualche buon 
carico a quelli nella loro venuta a Villafranca. 

1681 
MAZZO 1 FASCICOLO 30. Cat.3 
PROGETTO per lo stabilimento d'una Compagnia principalmente per il Commercio tra questi Stati, e la Sicilia coll'interessamento in 
esso di S.M. 

1715 
MAZZO 1 FASCICOLO 31.Cat.3 
MEMORIE, e sentimento per far trattare gli antichi Sudditi con li stessi vantaggj, che godevano li Siciliani nel Commercio, che quelli 
farebbero in Sicilia. 

1715 
MAZZO 1 FASCICOLO 39. Cat.3 
PROGETTO comunicato al Conte Maffey Ambasciadore di S.M. in Francia per lo stabilimento d'una Compagnia di Commerzio colle 
Indie Orientali. Colla replica presentata al detto Conte sulla risposta di S.M., ed altre Memorie relative. 

1723 
MAZZO 1 FASCICOLO 55. Cat.3 
PROGETTO del Cavaliere Domenico Fauna Consigliere di S.M. Cristanissima, ed Ispettore Generale del Commercio in tutti li di Lui 
Stati per lo stabilimento d'una Compagnia di Commercio a Nizza, e Villafranca. 27 febbraio 1740 Stato esaminato, e considerato 
inutile. 

1740 
Mazzo 2 FASCICOLO 5 
PROGETTO di stabilimento d'una Compagnia di Commerzio nella Città di Nizza. 

1748 
MAZZO 2 FASCICOLO 11 
PROGETTO di Gioanni Battista Cesati per un nuovo Commerzio da Torino a Venezia per la via del Po, e per Villafranca, e Nizza. 
Ed altro progetto di nuova invenzione per il giuoco del lotto detto del seminario. 

1758 
MAZZO 2 FASCICOLO 13 
PROGETTO per lo stabilimento d'un banco giro nella Città di Nizza, e d'una Camera di Commercio, colla sua spiegazione. 

1753 
MAZZO 2 FASCICOLO 19 
PARERE del Conte Lovera De Maria Presidente Capo del Senato di Nizza sovra due memorie quivi annesse, la prima delle quali 
concernente L'attuale Commercio di Nizza, e l'altra per lo stabilimento d'un Consiglio di Commercio in detta Città. Con una memoria 
riguardante il Commercio, che si potrebbe introdurre colla Spagna. 

1774 
MAZZO 2 FASCICOLO 20 
RELAZIONE d'un progetto di pace colle Potenze Barbaresche formato nella vista di facilitare l'introduzione d'un Commerzio 
maritimo colla Sardegna, e cogli Stati di Terra ferma di S.M. 

1779 
MAZZO 2 FASCICOLO 23 
Progetto di Gio. Nicola Morena di stabilire un commerzio tra il Regno di Napoli, ed il Piemonte per via specialmente del porto franco 
nelle spiagge di Nizza, S. Ospizio e porto di Villafranca. 4 7mbre 1750 Colla risposta al detto progetto. 

1750 
MAZZO 2 FASCICOLO 26 
Progetto presentato al Conte di Chiavarina da M.r Atkins per istabilire un commercio nell'America settentrionale, nelle Antilie. 

1765 
MAZZO 2 FASCICOLO 27 
Dispaccio del Marchese di Courdon a S.M. circa l'apertura fattagli dal Ministro di Russia per un Commerzio col Regno di Sardegna. 

1770 
MAZZO 2 FASCICOLO 29 
TARIFFA provvisionale per le mercanzie, che sogliono far transito nel Piemonte per le scale ivi espresse, nella quale si è descritto il 
dritto già praticato, e quello, che con Regio biglietto delli 20 aprile 1784 è stato modificato per ogni balla di rubbi 9 peso brutto, ad 
esclusione di quelle mercanzie, che debbono pagare a valore, e delle altre, che essendo in minor peso di lb. 50 continueranno a pagare, 
come ivi, a ragione di libbra di peso. Alla quale resta unita pur anche quella provvisionale per le mercanzie, che sogliono far transito da 
Nizza, ed oltre Nizza alla Savoja, al Ducato d'Aosta, al Monferrato, Alessandrino, e Lumellina, al Novarese, Vigenasco, alla Valle di 
Sesia, Riviera d'Orta, e viceversa. Con quattro altre simili alla prima in idioma Francese. 

1784 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 1 
VOLUME contenente le seguenti scritture rigard.ti il commercio di Nizza. Lettera del Presidente Argentero al Duca Carlo Emanuel I 
in data delli 23 gennajo 1624*. 

1624 
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MAZZO 3 FASCICOLO 3. 2 
Discorso del Presidente Trucchi Generale delle Regie finanze per lo stabilimento del commercio nel porto di Villafranca, delli 29 
dicembre 1672. 

1672 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 3 
Osservazioni del Conte Scaglia di Verrua per introdurre il traffico ne' Regj Stati per via di mare, delli 7 agosto 1679. 

1679 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 7 
Memoria dell'Avvocato Orengo Sostituito Procur.e Generale del Commercio di Nizza intorno al commercio interno, esterno, e 
marittimo de' Regj Stati. Delli 28 febbrajo 1780. 

1780 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 8 
Riflessioni dell'Intendente Generale di Nizza Azuni circa il commercio di detta Città. Delli 21 giugno 1781. 

1781 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 9 
Memoria inviata dal Negoziante in Nizza Gioanni Pietro Carlon al Presidente Cavaliere Trinchieri circa l'ingrandimento del 
commercio marittimo. Delli 23 maggio 1782. 

1782 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 10 
Saggio sugli abusi, ed ostacoli del commercio di Nizza. 

1782 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 11 
Lettera di certo Borra al Ministro circa lo stabilimento d'un commercio nelle provincia di Nizza. Del Primo di 7mbre 1782. 

1782 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 14 
Memoria del Conte Petiti all'Abate Cavaliere Myler circa il commercio di Nizza, e circa le strade maestre relativamente alla carta 
geografica de' Stati di S.M.. 26 xmbre 1781. 

1781 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 15 
Lettera dell'Abate Cavaliere Myler scritta da Roma sul progettato trattato di commercio colla Russia. 15 xmbre 1781. 

1781 
MAZZO 3 FASCICOLO 3. 16 
Mémoire sur le plan du traité de commerce, que l'on pourroit proposer a S.M. l'Impératrice de toutes les Russies, et à S.M. le Roi de 
Sardaigne. 1782 Avec quelques Lettres, et Mémoires relatives. 

1782 
MAZZO 3 FASCICOLO 7 
PROGETTO de' Signori Cliès, Woodmas Inglesi per lo stabilimento del commercio per la scala di Nizza, e del porto di Limpia, 
mediante la concessione per anni venti di poter estrarre annualmente 20 m carra de' vini, che si raccolgono in Piemonte, e nel Contado 
di Nizza, come pure gli spiriti di vino, che si fabbricano nell'una, e nell'altra parte de ' Regj Stati, enumerandosi in esso i vantaggi, che 
risulterebbero dall'esecuzione di tal progetto Colle riflessioni alla margine del medesimo fatte dall'Intend.te Generale Canova. Ed una 
memoria circa i mezzi, e le spese che si richiederebbero per ridurre la strada di Nizza carreggiabile dalla Città di Cuneo, alla suddetta di 
Nizza. 

s.d. 
MAZZO 3 FASCICOLO 10 
MEMORIA sul commercio, che si fa ne Regj Stati, e principalmente nel Piemonte co' paesi forestieri, e per le scale del Moncinisio, di 
Novara, Genova, Nizza, ed Oneglia. Con due paralleli delle rotte, che conducono da Lione, Geneva, Neuchâtel, Berna, e Basilea a 
Torino, Nizza, Genova, Piacenza, e Milano passando per il Monte Cinisio, Gran San Bernardo, il Sempione, e S. Gottardo. 18 marzo 
1780. 

1780 
MAZZO 4 FASCICOLO 1 
PARERE del Magistrato del Consolato di Nizza sul ricorso dei Negozianti Vierne, Veillon, in cui supplicano S.M. a voler mandare al 
suo Ministro in Londra quattro patenti di Bandiera, col nome però in bianco s de' Capitani, e delle navi, che della portata, ed 
armamento di queste, e del numero dell'equipaggio, ad effetto di poter far partire da Londra la loro Nave denominata la Città di Nizza, 
la quale era stata ivi condotta, come pure tre altre navi, che pensavano di comprarvi, per far quindi con maggior sicurezza il loro 
commercio per l'America. Degli 8 marzo 1781. 

1781 
MAZZO 4 FASCICOLO 5 
PARERE del Conte Petiti Presidente del Consiglio di commercio sul progetto ivi annesso del Capitano nel Reggimento di Nizza Peire 
di Castelnuovo per lo stabilimento d'una Compagnia di commercio in Nizza, e d'assicuranza, come pure d'una banca, con erezione 
d'una tontina. 9 febbrajo 1783. 

1783 
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MAZZO 4 FASCICOLO 8 
Idee d'istruzioni da darsi alla Camera di commercio da stabilirsi nella Città di Nizza. 

1783 
MAZZO 4 FASCICOLO 9 
PARERE del Consiglio di commercio di Torino riguardo al commercio di Nizza. Per minuta. 

1784 
MAZZO 4 FASCICOLO 10 
PROGETTO anonimo d'un trattato di Commerzio tra S.M. il Re di Sardegna, e l'Imperatore delle Russie diviso in quattro Capi. 

s.d. 
MAZZO 1 NON INVENTARIATO 
Mémoire concernant le commerce dans les terres respectivement cédées et limitrophes [Documents en français], circa 1760 , 
inventario delle risorse di Guillaumes, del valle d‟Entraunes e dei valli della Roudoule e dell‟Estéron in grani, commercio del vino, lana, olio, fiere e mercati, 
inventaire des ressources de Guillaumes, du val d‟Entraunes et des vallées de la Roudoule et de l‟Estéron en subsistances, commerce du vin, laine, huile,foires et 
marchés ; 

relazione sul commercio marittimo del contado di Nizza (1774) ; relazione sul commercio marittimo con Smirne e la Tunisia, 1788 ; 
relazione sul commercio delle droghe col Levante (1749) ; relation sur le commerce avec Malte, 1797 ; memoria sul commercio e 
maniffature nei paesi stranieri (1757) ; relation sur le commerce avec le Danemark, 1786 ; relazione sulla compagnia di commercio col 
Portogallo, stabilito nel 1781 ; copia del regio viglietto all‟Intendente generale delle gabelle per l‟apertura del commercio col 
Genovesato (1745) ; lettre du marquis de Breil sur le projet du négociant Lagrange d‟établir à Nice une compagnie de commerce 
(1748) ; rappresentanza del contado di Nizza in cui propone diversi provvedimenti a riguardo dei sensali (1764) ; dimanda del sign. 
Lefevre de Revel di potere stampare un foglio periodico relativo al commercio ed all‟agricoltura (1772) ; memoria per tentare il 
commercio diretto coll‟America (1782) ; memoria del consiglio di commercio da cui vengono indicati vari mezzi per far fiorire il 
commercio nel contado di Nizza (1782) ; mémoires et lettres de Jean-Baptiste Guide, négociant à Nice, demandant la permission  
d‟armer un navire sous pavillon du Roi de Sardaigne pour un voyage aux Indes orientales en vue d‟y établir des relations commerciales 
(1786) ; programma stampato per l‟erezione d‟una compagnia di commercio a Livorno (1786) ; parere del consiglio di commercio sulla 
convenienza di trattenere gli emigranti operai francesi (1789) ; mémoire pour établir le commerce à Oneglia, (1792) ; progetto del 
marchese Della Planargia, comandante di Nizza circa l‟utile impiego dei mendici, oziosi e vagabondi (1790) ; memoria di Gioanni 
Gasterman per accrescere il commercio (1786). 
[Traduction] Relation sur le commerce maritime de Nice (1774) ; relation sur le commerce maritime avec Smyrne et la Tunisie (1788) ; 
relation sur le commerce des drogues avec le levant, 1749 ; mémoire sur le commerce et les industries étrangères (1757) ; relation sur la 
compagnie de commerce avec le Portugal, établi en 1781 ; copie de l‟instruction royale à l‟intendant général des gabelles pour 
l‟ouverture du commerce avec la république de Gênes (1745) ; représentation du comté de Nice à propos de mesures à prendre 
concernant les courtiers (1764) ; demande du sieur Lefèvre de Revel d‟autorisation d‟imprimer une feuille périodique concernant le 
commerce et l‟agriculture, (1772) ; mémoire pour tenter un commerce en droite ligne avec l‟Amérique (1782) ; mémoire du conseil de 
commerce sur les différents moyens de faire fleurir le commerce du comté de Nice, (1782) ; programme imprimé pour la constitution 
d‟une compagnie de commerce à Livourne (1786) ; rapport du conseil de commerce sur les avantages de favoriser l‟établissement 
d‟ouvriers émigrés français (1789) ; projet du marquis La Planargia, commandant de Nice, pour l‟emploi utile des mendiants, oisifs et 
vagabonds (1790) ; mémoire de Gioanni Gasterman pour accroître le commerce (1786). 

1749-1797 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/MATERIE DI COMMERCIO/ 
PROFESSIONI, ARTI E MANIFATTURE CAT. IV 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/COMMERCE/ 
PROFESSIONS, METIERS ET MANUFACTURES CAT. IV 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 7 mazzi (1620-1861). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1. 2 FASCICOLO 14.Calzolaj e Ciabattini 
SENTIMENTO del Consolato di Nizza sul ricorso dei Calzolaj d'essa Città ad effetto d'ottenere la Regia approvazione de' capitoli, o 
sia nuovo regolamento per la Compagnia d'essi Calzolaj, il quale resta unito ad esso ricorso, 10 luglio 1772. 

1772 
MAZZO 2 FASCICOLO 2.Confetturieri 
MEMORIA sovra il progetto dello stabilimento d'una fabbrica nella Città di Nizza per raffinar il zuccaro. 

1751 
MAZZO 2 FASCICOLO 1.Cordaggj 
PROGETTO per una Compagnia di Commerzio in Nizza, e per l'erezione d'una fabbrica di cordaggj in detta Città. (Rimesso d'ord.e 
di S.M. all'Arc.o secret.) 

s.d. 
MAZZO 3 FASCICOLO 3.Lanifizj 
MEMORIA del Sig.r Pisson concernente le manifatture de' drappi, ed il Commerzio, che si può stabilire coi Paesi di Levante. 

s.d. 
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MAZZO 4 FASCICOLO 42.Lanifizj 
INSTRUZIONE del Consiglio del Commerzio a Gioanni Luiggi Amici Preposto al bollo delle stoffe in lana, che si fabbricano nel 
Contado di Nizza denominate rodetti, e gamellini. 6 agosto 1759. 

1759 
MAZZO 5 FASCICOLO 7.Orefici 
PROGETTO d'editto per gli Orefici, ed Argentieri della Città di Nizza: con varie osservazioni sul medesimo, e memoria del Mastro di 
Zecca. 

1753 
MAZZO 5 FASCICOLO 10.Perruchieri 
PARERE del Consiglio del Commerzio sul ricorso de' Mastri Perruchieri della Città di Nizza affine d'ottenere l'erezione della loro 
professione in Università, estendendosi a favore d'essa l'osservanza de' regolamenti stati approvati li 24 maggio 1736 per quella di 
Torino, 31 maggio 1769. 

1769 
MAZZO 5 FASCICOLO 11.Perruchieri 
SENTIMENTO del Conte Lovera De Maria Presidente Capo del Senato di Nizza sul ricorso de' Perruchieri di detta Città, in cui 
chiedono la permissione d'eriggere un'Università, mediante li regolamenti nel medesimo espressi, 15 agosto 1774. 

1774 
MAZZO 6 FASCICOLO 2.Porcellane e Majoliche 
PARERE del Consiglio del Commerzio sovra la supplica delli Ardizzoni di Nizza pella fabbrica d'ogni sorte di majoliche, e giare di 
terra. 19 novembre 1736 Colle determinazioni di S.M. in margine delli 5 xmbre 1736, in virtù delle quali accorda alli medesimi la 
conferma per anni dieci avvenire de' privilegj portati dalle patenti delli 24 marzo 1726, e 20 xmbre 1728. 

1736 
MAZZO 6 FASCICOLO 2.Porcellane e Majoliche 
PARERE del Consiglio del Commerzio sovra la supplica delli Ardizzoni di Nizza pella fabbrica d'ogni sorte di majoliche, e giare di 
terra. 19 novembre 1736 Colle determinazioni di S.M. in margine delli 5 xmbre 1736, in virtù delle quali accorda alli medesimi la 
conferma per anni dieci avvenire de' privilegj portati dalle patenti delli 24 marzo 1726, e 20 xmbre 1728. 

1736 
MAZZO 6 FASCICOLO 4.Saponi 
LETTERE, e memorie riguardanti la gabella del sapone di Nizza. 

1749 
MAZZO 6 FASCICOLO 6.Saponi 
SENTIMENTO del Consiglio del Commerzio sopra la domanda di Steffano Martin per lo stabilimento d'una nuova fabbrica di 
sapone in Nizza, 9 gennajo 1751. 

1751 
MAZZO 6 FASCICOLO 10.Sensali 
Rappresentanza del Consolato di Nizza per riguardo ai Sensali. 6 marzo 1752 Con un progetto d'istruzione per i medesimi. 

1752 
MAZZO 6 FASCICOLO 12.Sensali 
PARERE del Consiglio di Commerzio relativo alle cause, alle quali attribuire si possono li frequenti fallimenti, che accadono nella 
Città di Nizza, ed ai mezzi da praticarsi per andarvi al riparo, 11 febb.io 1784. 

1784 
MAZZO 7 FASCICOLO 19.Sete e manifatture d'esse 
PROGETTO, però imperfetto di regolamenti al Consolato di Nizza per le manifatture, e fabbriche di stoffe di seta, e per la loro 
tintura. 

s.d. 
MAZZO 11 FASCICOLO 2.Tele 
PROGETTO fatto a S.M. da Roberto di Montecamp d'introdurre, e stabilire nelle Provincie del Piemonte, e Savoja, e Contado di 
Nizza diverse manifatture per ogni sorta di tele colle canape, e lini del Piemonte, e del Contado di Nizza. 

1723 
MAZZO 12 FASCICOLO 16 
PARERE del Consiglio del Commerzio, in cui si propongono alcune facilità per introdurre il transito delle mercanzie da Nizza per 
tutta l'estensione degli Stati del Piemonte, e della Savoja, 15 xmbre 1753. 

1753 
MAZZO 12 FASCICOLO 20 
PARERE dell'AVVOCATO Ferri Primo Uffiziale delle Regie Finanze sul ricorso di varj Mulatieri di Limone, in cui implorano un 
aumento di vettura da Nizza a Cuneo, e quindi alla Capitale, come pure la suppressione dell'uso de' Carrettoni, 6 febbrajo 1774. 

1774 
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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/SANITA PUBBLICA/MAGISTRATI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/SANTE PUBLIQUE/MAGISTRATS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 8 mazzi (1502-1856). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 9 
Biglietto del Presidente di Robilant all'Avvocato Raiberti, con una nota degli Ufficiali, che compongono il Magistrato della Sanità di 
Nizza  26 7mbre 1720. 

1720 
MAZZO 1 FASCICOLO 13 
Ricorso dei Conservatori della Sanità di Oneglia affine di essere mantenuti indipendenti dal Magistrato di Nizza; con copia del loro 
privilegio, ed una memoria del P. P. Conte Caissotti. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 16 
Rappresentanza del Magistrato di Sanità di Nizza a S. M. affine si degnasse di approvare il diritto dal medesimo Magistrato accordato, 
e fissato al suo Segretario di esigere soldi 10. per caduna Patente di Sanità, che il medesimo spedisce ai Padroni dei Bastimenti grossi, 
che partono da quel Porto, e Spiaggia, e di soldi cinque rispetto a quelli di piccola portata, 25 Gennajo 1762. 

1762 
MAZZO 1 FASCICOLO 17 
Memoria dell'Intendente, e Conservatore di Sanità in Nizza De Magistris circa le doglianze dell'Ambasciatore d'Inghilterra sul gravame 
dei diritti, che si pagano dalle navi mercantili di quella Nazione, e sulla necessità dello stabilimento dell'Ufficio d' Intendenza di Sanità, 
24 Settembre 1770 

1770 
MAZZO 1 FASCICOLO 19 
Rappresentanza del Senato di Nizza relativamente alle persone, che si credono esenti dalle Guardie de' Litorali, e delle Sponde del 
fiume Varo in materia di sanità, 12 Settembre 1781 

1781 
MAZZO 1 FASCICOLO 20 
Informative del P. C. del Magistrato di sanità di Nizza, ed altre carte risguardanti 1°. l'adottazione del Sistema, che ad esempio della 
Sicilia venne in Francia abbracciato di descrivere sempre nelle Patenti di sanità, che si spediscono per extensum il visa, e scrivere in 
tutte lettere, e non in cifra la data della spedizione. 2°. le lagnanze del Magistrato di Sanità di Genova per la libera pratica data in 
Oneglia a due bastimenti proceduti dalla Costa di Spagna, alle quali provvenienze era stata da alcuni Mesi fissata una quarantena di 
giorni 9. tanto in questi, che in diversi altri Stati. 3°. l'elezione dei Conservatori di Sanità di Oneglia; con alcune altre Notizie circa i 
diritti, le adunanze, e le obbligazioni dei med.i. Luglio, Agosto, e 7mbre 1787. Con copia di Regio Viglietto concernente i sud.i 
Conservatori di Oneglia, e quelli di Loano, diretto al Magistrato di Sanità di Nizza delli 9. Marzo 1757. 

1757-1787 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/SANITA PUBBLICA/PROVVIDENZE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/SANTE PUBLIQUE/INSTRUCTIONS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 51 mazzi (1530-1860). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 6 
Manifesti del Magistrato della Sanità di diverse provvidenze di tempo in tempo date per la pubblica Sanità. 

1599-1723 
MAZZO 1 FASCICOLO 9 
Copia di lettera degli Uffiziali di Sanità di Ventimiglia a quelli di Nizza, perchè diano ordine che le barche di Oneglia facciano 
quarantena nel Porto di Villafranca. Risposte date alle ragioni proposte da Don Antonio di Savoia a riguardo dell'esclusione, che si 
pretendeva dare alle barche sud.e di quarantenare nella Spiaggia d'essa Città di Oneglia. Copia di diverse lettere scritte al  sud.o D. 
Antonio dal Cav.re Amoretti come Governatore in Oneglia, e da Uffiziali di Sanità, e Sindaci d'essa Città, riguardanti alcune 
provvidenze da farsi in occasione di contagio. Istruzione di D. Antonio Governatore, e Luogotenente Generale di quà da' Colli ad un 
certo Amoretti Deputato dalla Città sud.a, perchè notifichi ad essa le determinazioni prese rispetto alla Sanità pubblica, ed altre 
urgenze del Real Servizio. Copia di due lettere del Duca di Savoia, una a detto D. Antonio, e l'altra alli Sindaci di detta Città, 
concernenti la sovraccennata Istruzione 1649. 1661. 1664., e 1665. 

1649-1665 
MAZZO 1 FASCICOLO 10 
Relazione di quanto è seguito in ordine alla quarantena ordinata agli uomini d'un Vascello di Capitan Lea, quale, carico di mercanzie, 
approdò nel Porto di Villafranca da Tripoli di Barberia, luogo infetto di contagione 17. Luglio 1663. Con una lettera del Conte 
Malabaila a Mad.a Reale risguardante lo stesso affare. 

s.d. 
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MAZZO 1 FASCICOLO 11 
Istruzione data dal Principe D. Antonio di Savoia Luogotenente Generale nel Contaddo di Nizza, circa la maniera, con cui doveva 
contenersi la Comunità di Oneglia, massimamente in quei frangenti di temuto contagio, e pel buon regolamento politico del Paese. 7. 
Marzo 1667. 

1667 
MAZZO 1 FASCICOLO 14 
Editto delli Presidente, e Conservatori della Sanità dello Stato di Milano, col quale dichiarano, che le robbe provvenienti dalli Porti di 
Villafranca, e Nizza debbano essere admesse in quello Stato con le med.e formalità, e circostanze, con le quali s'ammettono quelle 
provvenienti dalli Porti di Venezia, Livorno, e Genova 10. Ottobre 1671 

1671 
MAZZO 1 FASCICOLO 28 
Regole da osservarsi per la Direzione de' Lazaretti. 

1713 
MAZZO 2 FASCICOLO 10 
Memoria sulli due Lazaretti stabiliti a Tenda per la preservazione dal morbo epidemico, 6 8bre 1720. 

1720 
MAZZO 2 FASCICOLO 11 
Disposizioni date nel Principato di Oneglia contro il morbo contagioso. 

1720 
MAZZO 2 FASCICOLO 23 
Lettere, Memorie degl'Intendimenti, Prefetti, Governatori, Comandanti, Conservatori, e Magistrati di Sanità, Sindaci, ed altri a S. M., al 
Conte Mellarede, e ad altri Uffiziali scritte nella circostanza del contagio di Marsiglia. 

1720-1721 
MAZZO 4 FASCICOLO 1 
Registro delle Lettere di S.M., e del Conte Mellarede a diversi in occasione del contagio di Marsiglia*. 

1720-1723 
MAZZO 4 FASCICOLO 2 
Lettere del Principe di Monaco, delli Governatore, ed Intendente di Nizza, e di altri Uffiziali a S. M. riguardanti lo stabilimento della 
barriera verso Monaco in occasione del contagio di Marsiglia. Con una Carta topografica, in cui è disegnata la linea della sud.a barriera, 
ed il Verbale, che fu fatto in tal congiuntura dal Baron Des Ferres. 

1720-1723 
MAZZO 6 FASCICOLO 6 
Relazione del Barone Grimaldi di Boglio delle precauzioni prese all'occasione del contagio, per evitarne il progresso sulle frontiere del 
Contado di Nizza dal canto della Provenza; da servire di norma in qualsivoglia occasione. 

1722 
MAZZO 6 FASCICOLO 9 
Lettere circolari dei Vescovi della Savoia, e di Nizza per far cantare una Messa, ed il Te-Deum in tutte le Parrocchie delle rispettive 
Diocesi, in rendimento di grazie a Dio, per aver preservato detti Paesi dal flagello della peste. 

1723 
MAZZO 6 FASCICOLO 10 
Copia di articoli di lettera del Conte di Gros a S. M. toccante la determinazione presa dal Magistrato della Sanità di Genova in seguito 
all'instanza fattagliene d'ammettere senza quarantena alcuna i bastimenti procedenti a dirittura da Nizza, e Villafranca con generi di 
merci non provvenienti dalla Francia; con altri avvertimenti concernenti la Sanità  29 Maggio 1723. 

1723 
MAZZO 6 FASCICOLO 11 
Sentimenti del Presidente Reggente Pensabene sovra la lettera scritta dal Magistrato di Sanità di Nizza, e sopra una Sentenza di morte 
profferta dal Cav.re, ed Intendente Lovera contro Gio. Antonio Gastaldo della Turbia per aver contravvenuto al disposto dal Editto 
del Magistrato sud.o 5. Agosto, e 20. 8bre 1723. 

1723 
MAZZO 6 FASCICOLO 14 
Lettera informativa del Conte, e Presidente Richelmi concernente il Pinco di Bandiera Francese proceduto dalla Morea, rifiutato 
perchè sospetto d'infezione alle Spiaggie di Oneglia, ed ammesso al Porto di Monaco. Dicembre 1726. Con Parere del Magistrato di 
Sanità di Torino sovra tal fatto; ed una lettera del Magistrato della Sanità di Nizza, colla quale si notifica l'interdizione di Commercio 
dal Medesimo ordinata s per terra, che per mare coi Monachesi, e Genovesi. 

1726 
MAZZO 6 FASCICOLO 21 
Copia di Sentenza profferta dal Magistrato di Sanità di Nizza contro Agostino Casanova, e Gio. Batt.a Nati ambi Genovesi ditenuti, ed 
inquisiti di sbarco fatto contro gli Ordini del med.o Magistrato, 18 Marzo 1729. 

1729 
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MAZZO 7 FASCICOLO 7 
Lettere, Pareri, Rappresentanze a S. M. con alcuni progetti d'Editti dei Magistrati di Sanità di Torino, e di Nizza; e varie altre Memorie 
relative al male contagioso di Messina, e della Calabria. 

1743-1744 
MAZZO 7 FASCICOLO 12 
Lettere del Magistrato di Sanità di Genova concernenti la peste insorta in Tetuano, Tanger, e Ferz; con due altre lettere dell'Avvocato 
Fiscale Generale Viani, colle quali si notificano le provvidenze, che in tal circostanza si sono date in Nizza, Oneglia, Villafranca, e 
Loano in Giugno, e Luglio 1750. 

1750 
MAZZO 7 FASCICOLO 18 
Parere del Magistrato di Sanità di Torino; Rappresentanze di quello di Nizza, e dei Consoli della medesima Città, con progetto di Regio 
Viglietto allo stesso Magistrato di Sanità di Nizza, stato da S. M. approvato, e firmato, concernenti la questione Se, e come dovevansi 
ammettere nel Porto di Villafranca alla quarantena le persone, e merci del Vascello colà giunto da Salonico, dove la peste avea cessato 
poco prima della partenza dello stesso Vascello in 7mbre, ed 8bre 1754. 

1754 
MAZZO 8 FASCICOLO 4 
Pareri del Magistrato di Sanità di Torino sulle Rappresentanze di quello di Nizza, concernenti l'istanza fatta a questo dal Magistrato di 
Sanità di Marsiglia di sottoporre ad una quarantena di 10. giorni tutti i bastimenti, che avranno frequentato nel Mediterraneo coi 
Vascelli da Guerra, o Corsari Inglesi, attesa la comunicazione per parte loro con ogni sorta di bastimenti; e circa il trattamento da darsi 
in Sardegna, ed a Nizza alle navi provvenienti da Maone, e da Gibilterra dalli 18 Luglio al 1° Agosto 1757. 

1757 
MAZZO 8 FASCICOLO 12 
Parere, ed Ordinanza del Magistrato di Sanità di Nizza, e Sentimento di quello di Torino circa la preda fatta dalla Barca del  Dritto di 
Villafranca d'un Bastimento di Bandiera Imperiale partito da Smirne in tempo d'infezione, con carico di merci suscettibili della 
medesima in 7mbre, ed 8bre 1759. 

1759 
MAZZO 8 FASCICOLO 13 
Determinazione, ed informativa del Magistrato di Sanità di Nizza circa una Polacca Francese predata da altra Fregata Inglese, la quale 
part da Napoli di Romania con Patente brutta, entrate amendue nel Porto di Villafranca Febbrajo 1760. 

1760 
MAZZO 8 FASCICOLO 14 
Memoria del Magistrato di Sanità di Genova, colla quale si lagna del modo in cui vengono ammessi a pratica in Nizza, ed Oneglia i 
Bastimenti Genovesi procedenti fuori Stato con merci per detta Città; ed in Villafranca i Bastimenti procedenti da Gibilterra. Marzo 
1760. Colla Risposta data al preced.o Magistrato, ed alcune lettere relative. 

1760 
MAZZO 8 FASCICOLO 15 
Lettere, Pareri, Memorie, ed Editti concernenti le provvidenze date tanto dal Magistrato di Sanità di Nizza, che da quelli di Genova, 
Venezia, Napoli, Livorno, e Marsiglia nella circostanza dell'arrivo nello stesso Porto di Marsiglia di un Bastimento partito dal Levante, 
infetto, e con merci suscettibili dalli 2. Giugno alli 27 9mbre 1760. 

1760 
MAZZO 8 FASCICOLO 16 
Lettera del Vassallo Lea Presidente del Magistrato di Sanità di Nizza, con cui si notifica la rivocazione degli Ordini per le quarantene, 
stante le felici nuove di Sanità dalla parte di Marsiglia; e la Risposta data al Magistrato di Sanità di Genova alle insinuazioni dal 
medesimo fatte circa il pericolo, che possa esservi ammettendo a libera pratica Navi di Bandiera ignota, munite di Patenti non 
autorizzate. Con Parere del P. P. Conte Caissotti sulle pred.e insinuazioni in Luglio, ed Agosto 1760. 

1760 
MAZZO 8 FASCICOLO 17 
Relazione a S. M., Sentimento del Magistrato di Sanità di Nizza, con copia di lettere, e Memorie concernenti le precauzioni a prendersi, 
e le provvidenze a darsi in seguito all'avviso ricevuto dal Vice-Re di Sardegna, che i Comandanti i Legni da guerra Inglesi sogliono 
abusare della Legge stabilita per tutte le Navi da guerra, Che gli Uffiziali d'esse siano creduti sulla loro parola in materia di Sanità, con 
tacere, per farsi ammettere a pratica quando hanno comunicato con persone sospette di peste. 

1760 
MAZZO 8 FASCICOLO 24 
Lettera del Magistrato di Sanità di Genova a quello di Nizza, in cui dopo di aver esposto l'inquietudine che prova a cagione della libera 
pratica che si dà nei Porti della Toscana ai Bastimenti dei Corsi sollevati, chiede le vengano indicate, onde potersi uniformare in tutto, e 
pienamente, quelle provvidenze, o ripari, che saranno appresi convenevoli alla pubblica incolumità, e diretti alla reciproca difesa. 7. 
Febbrajo 1761. Con Parere relativo del P. P. Conte Caissoti. 

1761 
MAZZO 9 FASCICOLO 5 
Sentimento del P. P. Conte Caissotti circa la risposta da farsi al Magistrato di Sanità di Nizza in seguito alla notizia dal medesimo data 
dello sbarco occorso da una delle Navi Barbaresche di un Rinegato nelle parti di Marsiglia, che va errando per terra, 27 Giugno 1765. 

1765 
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MAZZO 9 FASCICOLO 13 
Osservazioni dei Magistrati di Sanità, e del Consolato di Nizza, con lettera del Comandante, e susseguenti Ordini dati da S. M. per 
ovviare i pregiudizj, che in materia di Sanità potrebbero succedere in questi Stati per la facoltà accordata dal Principe di Monaco al 
Conte Smecchi di mettere in corso pel Levante un grosso Bastimento, avendoli concessa a tal fine la sua Bandiera in 8bre, e 9mbre 
1767. 

1767 
MAZZO 9 FASCICOLO 21 
Lettere, Pareri, e Memorie dei Magistrati di Sanità di Torino, e di Nizza in seguito alle notizie pervenute da diverse parti dell'arrivo nel 
Porto di Livorno di un Bastimento Francese provveniente da Tripoli, avente a bordo l'Inviato Tripolino destinato per Olanda, il quale 
venne riconosciuto infetto per la morte seguita sul med.o di più persone, e perciò rimandato a Marsiglia. dalli 18 Maggio alli 25 Ag.to 
1768. 

1768 
MAZZO 9 FASCICOLO 22 
Lettere, e Memorie concernenti la doglianza dell'Ambasciatore di Francia circa i dritti, che a Nizza si facevano pagare ai piccoli 
Bastimenti provvenienti da Antibo, per le spese delgi esami, e formalità, ai quali venivano sottoposti a cagione dei sospetti di contagio 
Giugno 1768. 

1768 
MAZZO 9 FASCICOLO 24 
Scritture riguardanti il sequestro di asserta segla sbarcata in Nizza a pretesto, che la medesima fosse dannosa alla Sanità, colli 
sperimenti, e sentimenti del Protomedicato concludente, che fosse la med.a Segla guasta, e non godibile senza pericolo della pubblica 
Sanità. 

1769 
MAZZO 10 FASCICOLO 2 
Editti dei Magistrati di Sanità di Venezia, e di Roma, Notizie, e Memorie concernenti il morbo contagioso scopertosi in Alessandria 
d'Egitto, ed a Scutari, e dilatatosi nella Turca Albania, nella Moldavia, nella Padolia, nella Transilvania, in Polonia, in Danzica, in 
Prussia, e nella Pomerania. Con alcune Lettere del P. C. del Magistrato di Sanità di Nizza; Rappresentanza di quello di Torino, e 
determinazioni di quello di Cagliari relative. 

1770 
MAZZO 10 FASCICOLO 5 
Sentimento del Magistrato di Sanità di Torino circa le provvidenze a darsi negli Stati inerentemente alle precauzioni stabilite a Berna, 
Geneva, ed in Francia sul male contagioso, che regna in Polonia, in parte della Transilvania, nella Moldavia, nella Valacchia, ed in 
Macedonia in 9mbre, e Xmbre 1770. Con lettere dei Magistrati di Sanità di Venezia, e di Genova, ed Ordinato di quello di Nizza 
relativamente al detto male, ed alle Imbarcazioni procedenti dalla Normandia, Picardia, e Britagna per la malattia dei bovini scopertasi 
in quelle Provincie. 

1770 
MAZZO 10 FASCICOLO 6 
Lettere, e Relazioni circa la malattia epidemica, che regnava in Saorgio. 

1770-1771 
MAZZO 10 FASCICOLO 7 
Lettere, e Memorie concernenti le lagnanze dell'Inviato di S. M. Brittanica per la difficoltà che il Capitano della Fregata della pred.a M. 
S. l'Allarme procedente da Minorca ha incontrata per ottener pratica a Nizza, ed a Villafranca. 

1770-1771 
MAZZO 10 FASCICOLO 21 
Pareri, Relazioni, lettere, e memorie circa la malattia epidemica regnante nel Luogo d'Isola, Contado di Nizza dalli 25. Maggio alli 30 
Agosto 1773. 

1773 
MAZZO 10 FASCICOLO 22 
Provvidenze date dal Magistrato di Sanità di Nizza; e Relazione dei Medici Gilletta, ed Heraud circa la malattia riconosciuta epidemica, 
insorta nel Luogo di Levenzo, Febbrajo 1774. 

1774 
MAZZO 11 FASCICOLO 5 
Doglianze degli Amministratori della Città d'Oneglia circa l'ordine dato dal Magistrato di Sanità di Nizza di non doversi spedire la 
bolletta a persona veruna per imbarcarsi, senza che consti dell'assenso del Comandante, 26 Luglio 1779. 

1779 
MAZZO 11 FASCICOLO 6 
Copia d'Atti, e provvedimenti dati dal Magistrato di Sanità di Nizza circa una quantità di barili di pesci detti Sarache giunti sovra due 
Bastimenti nel Porto di Limpia, riconosciuti putrefatti, e stati in parte sbarcati, ed introdotti nella Città in Luglio, ed Agosto 1779. Con 
alcune Lettere relative, e copia d'Ordinato del pred.o Magistrato, col quale si danno le necessarie provvidenze affine d'impedire lo 
sbarco dei pesci salati destinati per cibo, che, stante la loro cattiva qualità, potessero essere nocivi alla salute. 

1779 
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MAZZO 11 FASCICOLO 7 
Lettera del Conte Demaria P. C. del Magistrato di Sanità di Nizza, colla quale informa, che in seguito alla Memoria dell'Incaricato 
d'affari di Francia presso questa Corte, farà incaricare i Conservatori di Sanità di Oneglia di esiggere dai Patroni Francesi il Viglietto del 
Vice Console prima di loro spedire la Patente, 11 Maggio 1780. 

1780 
MAZZO 11 FASCICOLO 8 
Scritture diverse concernenti Francesco Prigioni nativo di Spotorno, Patrone della Tartana denominata la Vergine di Monte nero, e le 
Anime del Purgatorio, con Bandiera Toscana, stato condannato dal Magistrato di Sanità di Nizza alla pena di anni 20. di galera, previa 
esemplarità, per avere negato contro verità al Vice Preposto alla Sanità nel Porto di Limpia, e precedente giuramento, di essere stato 
visitato da un Armatore Maonese, e di avere comunicato con esso; avendo mediante questa falsa dichiarazione surrepita libera pratica 
in Luglio ed Agosto 1780. 

1780 
MAZZO 11 FASCICOLO 10 
Rappresentanza del Senato di Nizza, e Pareri del Magistrato di Sanità sulle istanze del Console di Francia, acciò non fosse esposto alla 
quarantena, o spurgo nel Lazaretto di Limpia il Carico di tt.o 9513. Cuoja secche salate in pelo provvenienti dalle Coste d'Algheri in 
Affrica, e destinate per la Città di Nizza, non ostante il dubbio, che le medesime fossero infette. 

1781 
MAZZO 11 FASCICOLO 13 
Rappresentanza del Magistrato di Sanità di Nizza con alcune lettere, e Memorie concernenti il sito che si crede il più conveniente per la 
costruzione ivi di un Lazaretto. in Maggio, e Giugno 1781. 

1781 
MAZZO 11 FASCICOLO 14 
Lettere, Pareri, e Memorie concernenti le provvidenze datesi tanto in questi, che in altri Stati conseguentemente al naufragio occorso li 
7. del passato Maggio nelle Coste di Calabria d'una Nave Ragusea procedente da Smirne con Patente brutta, e col carico di generi 
suscettibili d'infezione. in Giugno, e Luglio 1781. Con informazioni circa alcuni Corsali Maonesi, che si trattenevano nelle vicinanze di 
Nizza. 

1781 
MAZZO 12 FASCICOLO 1 
Copia di Ordinanza del Magistrato di Sanità di Nizza degli 11. 7mbre 1781., colla quale si prescrive, che i vini giunti sovra bastimenti 
nel Porto di Limpia debbano prima di essere smaltiti in questi Stati essere assaggiati da uno, o due Periti scelti dal Rappresentante il 
Protomedicato, affine non si smaltiscano quelli, che possono essere nocivi alla pubblica salute. Con altra copia d'articolo d'Ordinanza 
dello stesso Magistrato sovra un Riccorso di alcuni Patroni, e Rivenditori di vini per ottenere la rivocazione della pred.a provvidenza 
circa l'assaggio dei vini, e conseguentemente l'esenzione della Visita, e dal pagamento del Dritto per la medesima. Unitamente ad un 
parere, e diverse lettere relative al detto Riccorso, ed alle Regole, che si osservano in Genova, Livorno, e Marsiglia riguardo ai vini, 
salumi, ed altri commestibili, che vi si commerciano, onde riconoscere se possano essere o no nocivi alla pubblica salute; e quale sia, e 
come venga pagata la mercede per la sud.a ricognizione. 

1781-1782 
MAZZO 12 FASCICOLO 2 
Terminazioni del Magistrato di Sanità di Venezia; lettere del Presidente del Magistrato di Sanità di Nizza, e Memorie relative al 
contagio insorto nel Levante Ottomano dalli 27. Giugno alli 25 8bre 1783 

1783 
MAZZO 12 FASCICOLO 4 
Lettera informativa del P. C. del Magistrato di Sanità di Nizza concernente la Fregata la Tetis comandata dal Capitano Blachet, 
formante parte della Flotta ancorata nel Porto di Villafranca, la quale essendo stata inviata in cerca della Nave mercantile con Bandiera 
Inglese la Gran Duchessa di Toscana, ed avendo a tal fine velleggiato nell'Arcipelago, e discesi alcuni de' suoi Marinaj a terra nell'Isola 
di Candia, fu perciò al suo ritorno in Villafranca sottoposta ad una contumacia di giorni 40,  22 Aprile 1784. 

1784 
MAZZO 12 FASCICOLO 5 
Lettere, pareri, Manifesti, e Memorie concernenti le provvidenze datesi tanto in questi, che in altri Stati nella circostanza, che insorse in 
Spalatro, e si dilatò in varie altre parti del Levante Ottomano, e passò anche in Affrica il contagio; ed in conseguenza dei diversi 
incidenti occorsi nello stesso tempo a motivo di alcuni Bastimenti infetti, che vagavano per il Mare. Con alcune Carte relative alle spese 
fatte in tal circostanza per la Custodia dei Litorali, e delle bocche de' Porti di Limpia, e Villafranca, ed al Quesito Quali persone 
debbano andare esenti dal peso delle guardie del Litorale per impedire ogni clandestino sbarco in occasione di peste. 

1784-1785 
MAZZO 12 FASCICOLO 7 
Notizie di Sanità, e Terminazioni del Magistrato di Sanità di Venezia relative alle malattie contagiose insorte nelle Reggenze d'Algeri, e 
di Tripoli, ed alle imbarcazioni infette, che vagavano per il Mare. Con informative del P. C. del Magistrato di Sanità di Nizza 
concernenti le precauzioni, che colà prese, onde impedire lo sbarco d'un Bastimento Veneto provveniente da Tripoli di Barbaria, 
infetto di peste, ed errante nel Mediterraneo. 

1786 
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MAZZO 12 FASCICOLO 8 
Supplica, Pareri del Magistrato di Sanità di Nizza, e Memorie concernenti la Fabbrica di Sapone, che il Negoziante Deffly intendeva 
erigere alle falde del distrutto Castello di Nizza verso il Porto di Limpia. 

1787 
MAZZO 13 FASCICOLO 2 
Terminazione del Magistrato di Sanità di Venezia; Editto della Sagra Consulta, e Notizie pervenute da diverse parti concernenti la 
riproduzione della peste in Algeri, e diversi incidenti occorsi in seguito dei Corsali, che da colà uscivano, e d'altre Navi provvenienti da 
Costantinopoli con Patente brutta. Con altre lettere informative del P. C. del Magistrato di Sanità di Nizza circa i provvedimenti datisi 
in questi Stati in tal circostanze. 

1788-1791 
MAZZO 13 FASCICOLO 3 
Deliberazione del Magistrato di Sanità di Nizza sovra le doglianze del Console in Livorno Baretti circa la pratica datasi in Nizza ad 
alcuni Bastimenti provvenienti dalla Corsica, da Gibilterra, e da Algeri senza le dovute precauzioni. Gennajo 1792. Con lettere, ed altre 
Carte relative. 

1792 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/SANITA PUBBLICA/EPIZOOTIE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/SANTE PUBLIQUE/EPIZOOTIES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 7 mazzi (1713-1849). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 3 FASCICOLO 1 
Sentenza data dal Magistrato di Sanità di Nizza contro tre Particolari del Luogo di Pigna, cioè il Bailo, e due altri Sindaci di detto 
Luogo per aver contravvenuto agli Ordini, e Manifesto delli 3. Luglio 1758. di detto Magistrato, relativamente al morbo detto del 
Carbon volante, che nel 1760. regnava nel sud.o Luogo. Genn.o 1761. Colla Rappresentanza del med.o Magistrato a S. M., onde venir 
autorizzato a far eseguire la pred.a Sentenza. 

1761 
MAZZO 3 FASCICOLO 5 
Relazioni, lettere, e Memorie concernenti il morbo epidemico delle bestie bovine scopertosi tra la Briga, e Triora; e le disposizioni date 
per impedirne la dilatazione. in 7mbre, ed 8bre 1766. 

1766 
MAZZO 3 FASCICOLO 8 
Lettera del Senatore Vassallo De Orestis, colla quale si notificano le provvidenze date dal Magistrato di Sanità di Nizza circa li Corami 
crudi, o siano in pelo delle bestie portanti corna procedenti da' Regni di Svezia, Danimarca, e dalli Ducati d'Holstein Mecklembourg a 
motivo della malattia epidemica, che regnava nelle bestie cornute dei sud.i Paesi. 8. 7mbre 1768. Con due foglj di notizie circa il pred.o 
morbo. 

1768 
MAZZO 3 FASCICOLO 10 
Relazioni, lettere, e Memorie concernenti il morbo scopertosi in alcune bestie bovine, e caprine nei Luoghi di Castelfranco, Triora, e 
Briga. Agosto 1769. 

1769 
MAZZO 3 FASCICOLO 27 
Lettere, e Memorie concernenti le provvidenze datesi dal Magistrato di Sanità di Nizza a riguardo dei cani arrabbiati, nella circostanza, 
in cui diverse persone furono dai medesimi morsicate. Con alcune altre lettere relative ai provvedimenti dallo stesso Magistrato dati per 
essere state alcune persone nel Luogo di S. Martino sopra Lantosca morsicate da un lupo arrabbiato. 

1787-1788 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE ECONOMICHE/PUBBLICA ISTRUZIONE/MUSEI IN GENERE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES ECONOMIQUES/INSTRUCTION PUBLIQUE/MUSEES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 3 mazzi (1730-1847). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 
Memorie ad uso del conte Graneri relative al conte Marengo, al conte Morozzi sul modo di formare la mappa del paese, all‟acquisto 
del museo di storia naturale dagli eredi del chimico Fontana, alle spese per la spedizione di strumenti all‟abbate Livelli ed  a Napione a 
Nizza. 

1792 


