
 

 - 41 - 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO 
ALL’ESTERO 

ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES 
AFFAIRES ETRANGERES 

Introduzione/Introduction 

La più volte citata relazione dell‟archivista Garbiglione del 10 giugno 1731 ricomprende sotto tale titolo la 
documentazione riguardante i rapporti con le corti estere, ivi compresa la corte imperiale. L‟ordinamento fu 
completato nel corso del XIX secolo. In occasione di questi ultimi interventi la documentazione, comprendente 
anche atti prodotti nel XIX secolo, venne sistemata secondo la classificazione per materia settecentesca. 
Documentazione relativa alle relazioni con gli Stati esteri si trova anche nelle Materie politiche per rapporto 
all‟interno nel settore Paesi nonché in particolare per quanto riguarda le relazioni con lo Stato pontificio nelle 
Materie ecclesiastiche. [GGSI] 

Le rapport le plus connu de l‟archiviste Garbiglione, du 10 juin 1731, comprend sous ce titre les documents 
se rapportant aux relations avec les Cours étrangères y compris la cour impériale. Le classement fut complété au 
cours du XIX ième siècle. Lors de ces dernières interventions, le fonds, qui contient aussi des actes du XIX ième 
siècle, fut réorganisé selon un cadre par matières dans l‟esprit du XVIII ième siècle. Une partie de la 
documentation relative aux relations internationales se trouve dans les Matières politiques relatives aux affaires 
intérieures, série Paesi. De même, les documents se rapportant aux relations avec la papauté ont été rangés dans 
les Matières ecclésiastiques. 

Sinossi/Synopsis 

-Diplomi imperiali/Diplômes impériaux 
-Materie d‟Impero/Matières d‟Empire 
-Negoziazioni/Négociations 

Negoziazioni Colla Francia/Négociations avec la France 
Negoziazioni Colla Spagna/Négociations avec l‟Espagne 
Negoziazioni Coll‟Austria/Négociations avec l‟Autriche 
Negoziazioni Coll‟Inghilterra/Négociations avec l‟Angleterre 
Negoziazioni Con Genova/Négociations avec Gênes 

Genova/Gênes 
Confini/Limites 

Negoziazioni colla Corsica/Négociations avec la Corse 
-Trattati/Traités 

Trattati diversi/Traités divers 
-Lettere ministri/Lettres des ministres 

Francia/France 
Ollanda/Hollande 

-Consolati nazionali/Consulats sardes à l‟étranger 
Civitavecchia, Ancona, Genova, Livorno, Marsiglia, Messina, Napoli, 
Palermo, Sinigallia, Trieste 
Consolati nazionali per A e B - San Remo, Ventimiglia/Consulats sardes à 
l‟étranger per a e b  - San Remo, Vintimille 

-Consoli esteri/Consuls étrangers 
Consoli esteri per A e B – Francia, Genova/Consuls étrangers per a e b – 
France, Gênes 

-Materie politiche per rapporto all‟Estero in genere/Dossiers divers des Matières politiques 
pour les Affaires étrangères 
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Sette suddivisioni/Sept subdivisions 

Diplomi imperiali/Diplômes impériaux 
Privilegi, patenti e concessioni imperiali emanati in favore della dinastia sabauda che avevano per oggetto 

prerogative, cariche, dignità, investiture, donazioni, ordini e sentenze. La documentazione comprende altresi 
procure, ricognizioni, obblighi, richieste dirette all‟Impero tanti di principi sabaudi quanto da altre case 
sovrane[GGASI]. 
La sous-série regroupe les privilèges, lettres patentes et concessions impériaux émis en faveur de la dynastie de 
Savoie ayant pour objet des prérogatives, charges, dignités, investitures, donations, ordres et sentences. Elle 
comprend en outre les procurations, reconnaissances, obligations et requêtes adressées à l‟empereur non 
seulement par les princes de la Maison de Savoie mais aussi par d‟autres Maisons souveraines. 

On trouvera en particulier cinq diplômes de Charles Quint et Rodolphe intéressant le comté de Nice : deux sauf-
conduits pour le transport du sel, le premier en 1528 en faveur de Gio Francesco Solaro, directeur de la gabelle 
de sel de Nice (m. 11, fasc. 5), le deuxième en 1588 pour conduire le sel à Nice, Villefranche, Menton, Oneglia, 
Maro et Prela (m. 17, fasc. 2), la permission de 1531 au Duc Charles III de disposer de ses possessions pour les 
partagés entre ses fils (m. 11, fasc. 7), les confirmations de 1555 et 1588 des possessions des Duc Emmanuel-
Philibert et Charles-Emmanuel I au titre du vicariat impérial, y compris le comté de Nice, et les diocèses de 
Vintimille, Grasse, Glandeves, Vence (m. 14, fasc. 5), et les lieux de Tende, Menton, Roquebrune, Pornasio et 
Dolceacqua (m. 17, fasc. 1). 

Materie d’Impero/Matières d’Empire 
Nel riordinamento ottocentesco dell‟Archivio di corte gli atti relativi ai rapporti con l‟Impero, già inventariati 

nel corso del XVIII secolo, furono considerati come facenti parte delle Materie politiche relative all‟estero. La 
documentazione concerne i rapporti di dipendenza feudale della dinastia sabauda dall‟Impero, ivi compresi il jus 
non appellando e le prerogative riconosciute ai principi sabaudi in virtù del vicariato imperiale. 
Le carte comprendono : investiture imperiali, vicariato generale, diete imperiali, contribuzioni imperiali, bando 
imperiale, capitolazioni imperiali [GGASI] 

Au cours de la recomposition des Archives de cour au XIX ième siècle, les actes concernant les relations avec 
l‟Empire qui avaient déjà été classés au XVIII ième siècle furent considérés comme faisant partie des Matières 
politiques relatives aux Affaires étrangères. La sous-série se rapporte aux liens féodaux de dépendance de la 
dynastie de Savoie à l‟égard de l‟Empire y compris le jus non appellando et les privilèges reconnus aux Princes de la 
Maison de Savoie en vertu du vicariat impérial. 
On y trouve les actes suivants : investitures impériales, vicariat général, diètes impériales, contributions, 
proclamations et capitulations impériales. 

On trouvera en particulier, un mémoire de 1797 adressé à l‟Empereur concernant la situation nouvelle de la 
Savoie et du comté de Nice cédés à la France concernant les investitures relevant de l‟Empire (m. 2, fasc. 16 
prima add.). 

Negoziazioni/Négociations 
 Vi si trovano le istruzioni date agli ambasciatori e ad altri incaricati d‟affari, i passaporti concessi ai medesimi, 
le relazioni dei loro negoziati, i verbali delle conferenze con i ministri stranieri, le note ricevute, il carteggio dei 
medesimi ambasciatori con le corti presso le quali risultano inviati. Per negoziazioni interessanti più corti, 
occorre fare riferimento agli atti relativi a ciascuna delle corti interessate.[GGASI] 

La sous-série se compose des instructions aux ambassadeurs et chargés d‟affaire, des passeports qui leur sont 
accordés, de leurs rapports, des procès-verbaux des conférences avec les ministres étrangers, des notes reçues, 
ainsi que les papiers rapatriés des ambassadeurs près les Cours étrangères. 

On trouvera en particulier, les papiers relatifs aux relations de la Maison de Savoie avec la France, l‟Espagne, 
l‟Autriche, l‟Angleterre et la république de Gênes. 
Les négociations avec la France contiennent les renonciations et revendications successives de la France sur le 
comté de Nice, sous François Ier en 1523 et 1536 (m. 1, fasc. 27, 32), en 1561 à l‟occasion du traité de Cateau-
Cambrésis (m. 2, fasc. 8), lors de la guerre de succession d‟Espagne et des négociations du traité d‟Utrecht (m. 
18, fasc. 8 ; m. 19, fasc. 6 ; m. 20, fasc. 10), la perception du droit de Villefranche sur les bâtiments étrangers 
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croisant dans les eaux du comté, les litiges entre les deux Cours et les négociations des Français sous l‟impulsion 
de la chambre de commerce de Marseille pour obtenir un abonnement du XVI ième au XVIII ième siècles (m. 7, 
fasc. 25 ; m. 8, fasc. 6 ; m. 10, fasc. 10 ; m. 11, fasc. 35, 38, 42 ; m. 12, fasc. 11 ; m. 17, fasc. 18 ; m. 18, fasc. 3, 8 ; 
m. 21, fasc. 12 ; m. 32, fasc. 13 ; m. 46, fasc. 4), les négociations de règlement des frontières, d‟une part, entre la 
France et le Piémont sur le Var, l‟Estéron et la vallée de Barcelonnette entre 1602 et 1716 (m. 7, fasc. 25 ; m. 8, 
fasc. 6 ; m. 11, fasc. 35, 38, 42 ; m. 27, fasc. 2, 10), et, d‟autre part, entre le Piémont et Monaco (m. 13, fasc. 3 ; 
m. 14, fasc. 3 ; m. 17, fasc. 3 ; m. 27, fasc. 2), les tractations en 1599 afin d‟éviter l‟invasion du comté de Nice par 
les troupes du maréchal de Lesdiguière (m. 6, fasc. 22), en 1629 contre le passage par le comté des troupes du 
duc de Guise devant se rendre à Casale (m. 8, fasc. 47), en 1637 pour proposer l‟assaut concerté de Finale et de 
Monaco (m. 11, fasc. 6), les protestations contre la protection que le Roi de France accorde au comte de Beuil en 
1618 (m. 8, fasc. 6), les échanges diplomatiques entre Turin et Paris en 1792, avant la déclaration de guerre (m. 
47, fasc. 6) et les négociations de 1796 qui aboutirent au traité de Bâle (m. 48, fasc. 6). 
Les négociations avec l‟Espagne regoupent le traité de 1559 avec Philippe II qui accorde à l‟Espagne les 
garnisons de Nice et Villefranche ainsi que la souveraineté du comté en cas de décès du Duc Emmanuel-
Philibert sans descendance (m. 1, fasc. 1, 15), la demande d‟arbitrage en 1588 entre le Duc de Savoie et le Prince 
de Monaco dans le litige sur les fiefs de Menton et Roquebrune (m. 1, fasc. 27), la convention de 1588 mettant 
les galères de Savoie à la disposition du Roi d‟Espagne (m. 1, fasc. 28), les demandes de secours au comte de 
Fuentes pour la défense de Nice en 1602 (m. 2, fasc. 12), la relation de Paolo Filippo di Sospello sur la prise 
d‟Oneglia par les Espagnols (m. 2, fasc. 25), le passage par Nice de l‟infant d‟Espagne en 1633 (m. 3, fasc. 55), les 
demandes de la Cour d‟Espagne en 1718 pour l‟établissement d‟un consul à Villefranche (m. 7, fasc. 1), la 
convention de 1723 sur les visites des bâtiments espagnols lors de la perception du droit de Villefranche (m. 7, 
fasc. 16). 
Les négociations avec l‟Autriche se rapportant au comté de Nice se composent du mémoire du Duc Charles III à 
Charles Quint pour obtenir le paiement de la garnison espagnole de Nice et le serment de fidélité de la part des 
commandants de la place en 1543 (m. 1, fasc. 8), des mémoires et projets pour la défense du comté contre les 
franco-espagnols durant la guerre de succession d‟Autriche de 1744 à 1748 (m. 18, fasc. 1 ; m. 4, fasc. 8 prima 
add.), des papiers des négociations préliminaires au traité d‟Aix-la-Chapelle dont les conférences commencent à 
Nice, et son application en 1748-1749 (m. 6, fasc. 18 prima add. ; m. 8, fasc. 1-3 prima add.), et des dossiers 
préparatoires au rapprochement avec la Cour d‟Autriche contre la France de 1790 à 1795 durant la première 
coalition (m. 12, fasc. 1 prima add. ; m. 13, fasc. 2, 13 prima add.). 
Les négociations avec l‟Angleterre comportent les demandes du Duc Emmanuel-Philibert à Marie Tudor de 
secours et d‟officiers pour commander les garnisons de Nice et Villefranche en 1554 (m. 1, fasc. 2), les 
négociations en 1669, 1674 et 1704 pour ouvrir les ports de Nice et Villefranche au commerce anglais (m. 1, fasc. 
21, 23 ; m. 3, fasc. 10) et le règlement du litige à la suite de l‟arraisonnement d‟un bâtiment anglais à Villefranche 
en 1688 (m. 1, fasc. 25). 
Les négociations avec la république de Gênes concernent les litiges liés aux limites entre les deux Etats formant 
la limite orientale du comté de Nice en 1625-1627 (l‟évêque de Vintimille représente les intérêts des Gênois), et 
de 1633 à 1779 sur les territoires de Pigna, Montegrosso, Tende, La Brigue, Triora, Pornasio, (m. 1, fasc. 16 ; m. 
2, fasc. 19 ; m. 9, fasc. 2, 12), le traité de paix avec Gênes de 1673 (m. 3, fasc. 12), les litiges liés aux 
arraisonnement de bâtiments génois à Villefranche et Oneglia et aux rixes entre patrons des deux nations en 
1714 (m. 5, fasc. 13, 15), un conflit de juridiction avec le podestat d‟Alassio en 1669-1670 (m. 2, fasc. 20), 
l‟amélioration du commerce entre Gênes et Piémont par Nice et Villefranche de 1753 à 1779 (m. 9, fasc. 2, 12), 
la demande du Duc de Savoie de traverser le territoire gênois pour reconquérir Oneglia sur les Espagnols en 
1615 (m. 2, fasc. 9), l‟occupation d‟Oneglia par les Gênois en 1672 (m. 3, fasc. 7), un prétendu projet d‟attentat 
fomenté par un agent gênois vivant à Villefranche contre le Roi de France en 1673 (m. 3, fasc. 16), les poursuites 
contre le bandit Francesco Bronda de La Brigue arrêté en territoire gênois en 1734 (m. 6, fasc. 17), l‟interdiction 
aux sujets du  Roi de Piémont de faire commerce d‟armes avec des bâtiments corses en 1731 (m. 6, fasc. 13). 
Les Negoziazioni con Genova comportent une subdivision Confini où l‟on trouvera les conventions et procès-
verbaux d‟abornement sur les limites orientales du comté de Nice entre les communautés de Pigna et 
Castelfranco sur le Monte Gordale, entre Pigna, Buggio et Triora, entre Castelfranco et Carpasio, entre Apricale 
et Bajardo, entre Dolceacqua et Camporosso, entre Bagnasco et Massimino en 1735-1736 (m. 3, fasc. 6.1, 10). 
Les négociations avec la Corse se rattachent aux négociations avec la République de Gênes et réunissent les 
défenses faites par le Roi au vice-roi de Sardaigne et aux commandants de Nice et Oneglia et par le Sénat de 
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Nice de se livrer au commerce des armes ou d‟aider les insurgés corses en rébellion contre Gênes entre 1731 et 
1736 (m. 1, fasc. 3, 10). 

Trattati/Traités 
Trattati conclusi dallo Stato sabaudo con le diverse potenze estere ; risultano evidenziate in particolare le 

convenzioni stipulati con la Francia, il Delfinato, gli Svizzeri ed i Vallesani. Si segnala inoltre la presenza nel 
museo storico di trattati estratti dalle serie originarie dell‟Archivio di corte.[GGASI] 
Sont inventoriés dans cette sous-série, les traités conclus entre la Maison de Savoie et les puissances étrangères, 
et en particulier les conventions passés avec la France, le Dauphiné, les cantons suisses et vallesans. Un certain 
nombre de traités ont été distraits du fonds pour composer le Musée historique de l‟Archivio di Stato et y sont 
demeurés. 
On trouvera en particulier, l‟avis des députés du roi de France et du duc de Savoie après la conférence de Lyon 
pour la restitution au duc du comté de Nice (m. 7, fasc. 2), l‟enregistrement en 1713 par le Sénat de Nice du 
traité d‟Utrecht prévoyant la cession de la vallée de Barcelonette à la France (m. 17, fasc. 9), la convention de 
1718 et sa ratification du règlement et de l‟abornement de la nouvelle frontière à la suite du traité d‟Utrecht aux  
limites occidentales du comté de Nice avec la cession à la France de la communauté du Mas et septentrionales au 
val d‟Entraunes (m. 18, fasc. 1-6), les conventions d‟abonnement au Droit de Villefranche de 1753 pour les 
bâtiments français (m. 31, fasc. 1-3) de 1785 pour les bâtiments danois (m. 35, fasc. 3) et de 1786 pour les 
bâtiments napolitains (m. 36, fasc. 1) et leurs ratifications, le traité des limites de 1760 entre la France et le 
Piémont concernant l‟ensemble des limites occidentales et septentrionales du comté de Nice avec les 
ratifications, actes de prises de possession, procès-verbaux d‟abornement et cartes (m. 31, fasc. 5-6 ; m. 32, fasc. 
1, 3, 6, 9), le procès-verbal particulier d‟abornement de la frontière au pont de Roquestéron en 1761 (m. 32, fasc. 
7), la convention de 1760 pour le règlement des limites entre le comté de Nice et la Principauté de Monaco et le 
procès-verbal d‟abornement de 1761 aux limites de Monaco et La Turbie (m. 32, fasc. 5 ; m. 32, fasc. 8). 

Lettere ministri/Lettres des ministres 
Corrispondenza intercorsa tra gli ambasciatori sabaudi ed i segretari di Stato per gli Affari esteri e 

corrispondenza inviata dalla Corte sabauda ai residenti stessi.[GGASI] 

Le fonds se compose des correspondances échangées par les ambassadeurs de la Maison de Savoie et les 
secrétaires d‟Etat aux Affaires étrangères ainsi que les lettres adressées par la Cour de Savoie aux ministres 
résidents à l‟étranger. 

On trouvera dans le fonds Olanda la correspondance des négociations des congrès de La Hayes en 1709 et 
d‟Utrecht en 1713. 

Consolati nazionali/Consulats sardes à l’étranger 
Consta della corrispondenza attiva e passiva tra la segreteria di Stato per gli Affari esteri ed i consoli sardi 

all‟estero. 
Le fonds rassemble la correspondance au départ et à l‟arrivée de la secrétairerie d‟Etat pour les Affaires 
étrangères avec les consuls sardes à l‟étranger. Il sera complété par une sous-série supplémentaire per a e b au XIX 
ième siècle. 
On trouvera en particulier, la correspondance des consuls piémontais en poste dans les ports faisant commerce 
avec Nice entre 1714 et 1797 : Ancone (bb. 1-5), Civitavecchia (bb. 1-2), Gênes (b.1), Livourne (bb. 1-15, 64-76), 
Marseille (bb. 1-11), Messine (b. 8), Naples (bb. 1-9), Palerme (bb. 1-6), Porto-Ferraio (b. 1), Sinigallia (b. 1), 
Trieste (bb. 1-5), San Remo et Vintimille (m. 4 per a e b). 

Consoli esteri/Consuls étrangers 
On trouvera dans ce fonds, la correspondance adressée à la secrétairerie d‟Etat piémontaise des Affaires 

étrangères par les consuls de France (b. 2 per a e b) et par les consuls de Gênes (b. 3 per a e b) en poste à Turin 
et à Nice entre 1723 et 1792. 

Materie politiche per rapporto all’Estero in genere/Dossiers divers des Matières politiques pour les 
Affaires étrangères 

Sono le residue carte sparse, non confluite alla sistemazione settecentesca per Materie all‟Archivio di corte né 
inglobate dall‟ordinamento ottocentesco del Fea nelle serie organiche della Segreteria di Stato per gli Affari esteri. 
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La documentazione è ordinata cronologicamente ; al nucleo originale risultano agregati atti concernenti Relazioni 
e negoziazioni per gli anni 1740-1745, nonché una raccolta di Avisi trasmessi da Parigi nel 1717. [GGSI] 
Les dossiers divers consistent en épaves et documents épars qui n‟ont été pris en compte ni dans le classement 
par Matières des Archives de cour au XVIII ième siècle, ni dans celui du XIX ième siècle de l‟archiviste Fea dans 
les séries par origine de la Secrétairerie d‟Etat aux Affaires étrangères. A ce premier noyau ont été ajoutés des  
papiers se rapportant aux relations et aux négociations pour les années 1740-1745 ainsi qu‟une collection d‟Avis 
pour 1717 envoyés de Paris. La sous-série n‟est pas inventoriée. 

D‟autres fonds traitent, dans les Archives de cour, de la diplomatie et des frontières : 
Pour les relations avec les souverains étrangers, Les Materie polititiche per rapporto all’Interno/Real Casa/Lettere 

diverse contienent la correspondance avec les Princes étrangers depuis 1340. 
Les Materie polititiche per rapporto all’Interno/Real Casa/Lettere dei particolari regroupent un certain nombre de 

correspondances d‟ambassadeurs étrangers auprès de la Cour de Savoie du XVI ième au XIX ième siècles, ainsi 
que les lettres adressées par les consuls étrangers en poste à Nice au XVIII ième siècle. 

Les relations de la Maison de Savoie avec la papauté ont été rattachées dès le cadre de classement amédéen aux 
Materie ecclesiastiche/Materie per categorie/Relazioni colla Corte di Roma. 

Le fonds Materie polititiche per rapporto all’Interno/Real Casa/Protocolli dei notai della Corona peut être utilement 
consulté pour les négociations et l‟application de la Trève de Nice de 1538 entre François Ier et Charles Quint 
sous la médiation du pape Paul III. 

Pour les consulats étrangers établis à Nice, le fonds Paesi/Città e contado di Nizza/Consoli stranieri rassemble les 
archives des relations de ces consuls avec les autorités locales et la Cour de Turin ainsi que les affaires liées à 
l‟exequatur donné par le Sénat de Nice au XVIII ième siècle. 

Les dossiers des litiges de la frontière du Var avec la France des XVII ième et XVIII ièmes siècles, sont classés 
dans le fonds Paesi/Città e contado di Nizza/Contese per il Varo ainsi que dans le fonds Paesi/Savoie/Incidents avec la 
France. 

Pour l‟étude du contentieux sur la frontière orientale du comté de Nice avec Gênes, en particulier, sur la 
propriété du Monte Gordale, on pourra aussi se reporter aux mazzi concernant Dolceacqua et Pigna dans le 
fonds Paesi/Città e contado di Nizza/Nizza e contado. 

Sur les litiges avec la Principauté de Monaco sur les propriétés à La Turbie, on pourra aussi consulter le fonds 
Paesi/Monaco, Mentone e Roccabruna. 

Au sujet du règlement des frontières, le fonds Commissariato dei confini contient les archives des trois giunte per 
confini colla Francia, con Genova e con Monaco, chargées de la conservation des limites à partir de 1742. 

Enfin, les archives organiques de la Secrétairerie d‟Etat aux Affaires intérieures rassemblent les registres de 
correspondance, la série III economico registres n°56 à 59, 62 à 66 concernent la conservation des limites. 

Inventario/Inventaire 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/DIPLOMI IMPERIALI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/DIPLOMI IMPERIALI 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 32 mazzi (947-1755). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 11 FASCICOLO 5 
DIPLOMA dell'Imperatore Carlo V. di concessione di salvacondotto a favore del Duca Carlo di Savoja, o sia a Gio. Francesco Solaro 
Direttore della Gabella del Sale, di Nizza, ed altri di Lui Agenti, e Ministri per trasporto tanto per mare, che per Terra de' sali necessarj 
per gli Stati di d.to Duca. 4 Xbre 1528. 

1528 
MAZZO 11 FASCICOLO 7 
DIPLOMA dell'Imperatore Carlo V. di permissione al Duca Carlo di Savoja di disporre tra i suoi figliuoli de' tre Ducati di Savoja, 
Chiablese, ed Aosta, del Principato di Piemonte, col Marchesato in Italia, Terra vecchia, e dominio di Vercelli e di tutto ciò aveva allora 
in Italia; del dominio di Nizza, e Terre della Provenza al med.o adjacenti, e di tutte le Terre esistenti sotto il di Lui Governo, coi pedagj 
di Vercelli, Gabella del Sale di Nizza, pertinenze, e dipendenze, con eriggerne una primogenitura a favore del di Lui primogenito, e 
successivamente di primogenito in primogenito sino all'infinito; come anche di disporre tanto tra vivi, che per ultima volontà di tutti gli 
altri Contadi, Baronie, Dominj, e Beni tanto feudali, che retrofeudali, ed allodiali a favore degli altri suoi figliuoli a suo libero arbitrio. 12 
Marzo 1531. 

1531 
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MAZZO 14 FASCICOLO 5 
DIPLOMA dell'Imperatore Carlo V. di confermazione, e nuova concessione al detto Duca Emanuel Filiberto de' Vicariati perpetui 
Imperiali conceduti a suoi Antecessori, e contenuti ne' Diplomi di Carlo IV. de' 23. Luglio 1356., e 12. Maggio 1365., di Massimiliano I. 
delli, 1., e 15. 8bre 1503., 10. 7bre 1504. e 5 Agosto 1518., e dello stesso Imperatore Carlo V. de' 3. Mag.o 1521., e 13. Marzo 1530., ivi 
tutti ad extensum tenorizzati; Con ampliazione d'esso Vicariato sovra la Città, e Contado d'Asti, Contado di Nizza, e Diocesi di 
Ventimiglia, Grassa, Glandeves, e Venza. 16 9mbre 1555. 

1555 
MAZZO 17 FASCICOLO 1 
DIPLOMA dell'Imperatore Rodolfo II. di confermazione, e nuova concessione a favore del Duca Carlo Emanuel I del Vicariato 
Imperiale Generale conceduto, e confermato dall'Imperatore Carlo IV. Massimiliano I., e II. Carlo V., Ferdinando I., e Rodolfo II. 
sotto li 21. Luglio 1356, 12. Mag.o 1365; 1. Aprile 1503; 15 8bre 1503., 10. 7bre 1504., 5. Ag.to 1518., 3. Mag.o 1521., 10. Marzo 1530., 
16. 9bre 1555., 6 Marzo 1562., e 29 Ag.to 1579., qui ad extensum tenorizzati; Con ampliazione del Vicariato Imperiale generale sovra 
Le Diocesi d'Albenga, Alba, ed Acqui per riguardo de' Luoghi di Tenda, Mentone, Roccabruna, Pornasio, e Dolceacqua, ed altri dal 
detto Duca posseduti in dette rispettive Diocesi. 31 Marzo 1588. 

1588 
MAZZO 17 FASCICOLO 2 
DIPLOMA dell'Imperatore Rodolfo II. di confermazione, e nuova concessione a favore del Duca Carlo Emanuel p.mo del privilegio 
dell'Imperatore Carlo V. de' 20 Ag.to 1529. di permissione di poter far condurre per Mare il sale a Nizza, Villafranca, e Mentone nello 
stesso modo che li di Lui Antecessori ne erano in possesso, come anche a Oneglia, Maro, e Prelà, per uso de' suoi Sudditi. 31 Marzo 
1588. 

1588 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/MATERIE D’IMPERO 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/ 
MATIERES CONCERNANT L’EMPIRE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 25 mazzi e 3 registri (1422-1824). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 2 FASCICOLO 16 PRIMA ADDIZIONE 
MEMORIA del Procuratore generale di S.M., in cui fa osservare, che nel Memoriale da presentarsi all'Imperatore per la domanda delle 
investiture, non sembra conveniente il comprendervi la Savoja, e Nizza cedute alla Francia, per non insospettire quel Governo, e 
suggerisce due spedienti per disimpegno di tale emergente. 21. settembre 1797. 

1797 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/NEGOZIAZIONI/ 
NEGOZIAZIONI COLLA FRANCIA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/NEGOCIATIONS/ 
NEGOCIATIONS AVEC LA FRANCE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 64 mazzi e 1 registro (1404-1859). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 27 
Atto di Cessione, e Rinoncia fatta dà d.o Ré à favore del Duca Carlo III. di tutt'j dritti che potevano spettargli come Conte di Provenza, 
e Duca di Milano sul Contado di Nizza sue Terre, e dipendenze sopra la Sig.ria e Territorio di Vercelli, e sopra le altre Terre, e Sig.rie 
ch'esso Duca allora possedeva. 10. 7bre 1523. 

1523 
MAZZO 1 FASCICOLO 32 
Dimanda fatte dal Presidente Poget per parte della Corte di francia al Duca Carlo 3.o di Savoja in seguito alle pretenzioni eccitate del 
Ré di fr.a per j Dritti che supponeva avere la Regina Ludovica sua Madre figlia del Duca Filippo 2.do di Savoja, le quali dimande furono 
riddote à cinque Capi cioè 1.o Del Contado di Bauge, della Bressa, e della metà degl'altri Beni che aveano spettato al d.o Duca Filippo 
2.o Della Città, e Contado di Nizza 3.o Del Marchesato di Saluzzo 4.o Del Contado di Geneva 5.o Dell'alto, e diretto Dominio, et 
Omaggio del Faucigni. Con le risposte fatte à nome del Duca dal Presidente Porporato; ed un Consulto del Presid.e Balbo sù le stesse 
Domande. 

1536 
MAZZO 2 FASCICOLO 8 
Dimande fatte dai deputati del Re di Francia al trattato di pace di Cateau Cambrésis del 1559 e in dipendenza delle ragioni che 
pretendea avere la Francia sul contado di Nizza, principato di Piemonte e contado d‟Asti. Colle risposte alle sudette dimande fatte dai 
deputati di Savoia. 

1561 
MAZZO 6 FASCICOLO 22 
Istruzione del Duca Carlo Em.l al Sig.r de Trovilloz spedito dal Mar.le di Biron e dal Sig.r Sillery per impedire l'effetto delle intenzioni 
del Mar.le de Les Diguieres d'impadronirsi del Contado di Nizza contro le intelligenze con essi prese, e col Rè di francia. 

1599 
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MAZZO 7 FASCICOLO 25 
Esposizione fatta al Rè di fr.a dal Conte di Vische Amb.re del Duca Carlo Em.l 1.o di diversi ponti de' quali si riclamava l'osservanza 
dipendentemente dal Trattato del 1601. riguardanti 1.o I Confini de' Paesi ceduti alla francia 2.o La remissione de' titoli spettanti à Paesi 
permutati 3.o l'esazione del Dritto di Villafranca 4.o La goldita de' Beni spettanti alla Religione de' SS.ti Maurizio, e Lazaro ne' Paesi 
ceduti alla francia Con le risposte in margine sottos.te dal Rè di fr.a 20. 7bre 1602. 

1602 
MAZZO 8 FASCICOLO 6 
[Istruzione] al Pr.n.pe Card.le per la sua andata in fr.a 1.o per la dimanda à S.M.tà Xma di Madama Christina sua Sorella in Matrim.o col 
P.rn.pe Vitt.o Amedeo 1.o 2.o per pregare d.o Rè di recedere dalla prottezione che hà preso delle persone, e Terre delli Duca di 
Nemours, e Conte di Boglio per essere Vassalli di S.A.R. che non puonno implorare la prottezione altrui in pregiudicio della sua 
Superiorità. 3.o per supplicarla di far una dichiaraz.ne tale à favor di S.A.R. che tolghi ogni difficoltà nell'esazione del suo dritto di 
Villafranca. 4.o perche nomini de' Commissarj per la terminazione amichevole delle differenze che vertono trà le due Corone à 
riguardo de' Confini della Savoja, e di Nizza. 5. Ed affinche S.M. Xpma non consenta che il Duca di Nemours compri ò permuti 
Seissel. 

1618 
MAZZO 8 FASCICOLO 47 
Istruzione al Gen.le delle Poste Gabaleone inviato presso il Duca di Guisa per pregarlo di non passare più oltre colle sue Truppe che hà 
fatto entrare nel Contado di Nizza, con intenzione di farle passare à Casale per la via di Piem.e in esecuz.ne dell'ordine avuto dal Rè di 
fr.a e del convenuto nel Trattato sud.o ed in caso ch'il d.o Duca di Guisa insista di voler passare, di esortarlo à passare per la Riviera. 
19. Marzo 1629. 

1629 
MAZZO 10 FASCICOLO 10 
Memoria presentata dall'Amb.re di Savoja alla Corte di fr.a per ottenere l'esecuzione di diversi ponti relativi principalm.e al Tratt.o di 
Cherasco, cioè 1.o il pagamento del maggior prezzo di Pinerolo. 2.o l'estinzione del debito de' m/500. Scudi verso il Duca di Mantova. 
3.o l'osservanza del dritto di Villafranca 4.o le indennisazioni per le spese della guerra di Genova nelli anni 1625. e 1626. 5.o la parità de' 
Trattamenti con Venezia. 6.0 la deputazione del Proc.re per tenere in nome del Rè il Pr.n.pe di Piemonte al fonte Battesimale. 7.0 il 
Mantenim.o della Compagnia des Gens d'Armes accordata al d.o Pr.n.pe. 8.o il pagamento dello stabilimento fatto al Card.l Maurizio 
per la Prottetoria di francia. 9.o s'accordi la pensione di m/100. franchi alla Pr.n.pa di Carignano, come si pratica verso le altre figlie di 
francia. 10. il pagam.to del dovuto al Banchiere Baronis per le somministranze fatte alle Truppe francesi nel 1629. 11. li Trattamenti 
all'Amb.re di Savoja uguali à quello di Fiorenza. 12. E la prerogativa concessa per l'estrazione di m/40. Minots de' Sali di Pequei. Con le 
risposte in margine sottos.te dal Rè di francia, ed un altra Memoria di dimande di poco rilievo, con le risposte in margine pur sottos.te 
dal Rè. 20. 9bre 1633. 

1633 
MAZZO 11 FASCICOLO 6 
[Istruzione] al S.r Guirapin spedito dal Duca Vitt.o Amedeo à d.a Corte per proporre l'Assedio di finale et indi di Monaco, come 
imprese di facile riuscita, e di grande utilità, massime per la Corona di fr.a. 

1637 
MAZZO 11 FASCICOLO 35 
[Istruzione] all'Abbate d'Agliè per la sua Ambasciata in francia ad effetto di chiamare soccorsi contro de' Spagnoli, e promovere diversi 
altri negozj principalmente in ordine al Collegio d'Avignone et all'erezione d'un Vescovado in Chiamberi. Con una memoria de' Capi 
infras.ti riguardanti Li Sali di Pecaix, il dritto di Villafranca, Le Commende de' SS.ti Maurizio, e Lazaro, il Porto Franco. Ed il fiume 
Varo per il dritto preteso da francesi per il passaggio de' Boscami. 4. Gen.o 1651. 

1651 
MAZZO 11 FASCICOLO 38 
[Istruzione] al Sig.r Bonnesont spedito in francia per accudire alle seguenti incumbenze; cioè sull'esecuzione di cio che era stato trattato, 
e convenuto in ordine alle Commende di S.t Antonio di Renvers, di Pò, e di Chiamberi Sù la Tratta de' Sali di Pecaix, e delle Isole di 
yeres per Nizza sul dritto di Villafranca, sù j posti de' Savojardi nel Collegio d'Avignone da trasportarsi à Montpellier, sul Conto da 
rendersi dal S.r Bernard di 106./m Duc.ni sul Credito di 1000. Doppie verso la Tesoreria di fr.a sul pedaggio stabilito sul fiume Varo 
dal S.r di Corbon, sull'erez.ne d'un Vescovado à Chiamberi, sù le Commende de SS.ti Maurizio, e Lazaro che sono in fr.a; sù li Averagj 
della pensione dovuta à Mad.a R.le sul Credito di m/50. Lire, per le quali la Regina avea impegnate le sue Gioie, per disimpegnare le 
quali Mad.a R.le avea messo le sue, e finalm.te sull'Assegnamento sospeso delle m/114. Lire. 12. Marzo 1653. 

1653 
MAZZO 11 FASCICOLO 42 
Istruzione all'Abb.e della Rovere in occasione della sua missione alla Corte di francia, incaricato d'insinuare sentimenti di pace, ò 
ottenere Soccorsi addatati alla cattiva Circostanza in cui si ritrovavano gl'Affari della Guerra in q.to Paese. premere il pagamento delle 
pensioni di M.R. E trattare sù j ponti del Dritto di Villafranca, dei pedagi sul fiume Varo, e delle grandi Vetture per la Savoja, instando 
anche per la deputazione di Ministri ad effetto di regolare j limiti trà la francia, e la Savoja. 1.o Gen.o 1656. 

1656 
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MAZZO 12 FASCICOLO 11 
Altra al M.se Villa destinato Amb.re in fr.a per portarsi le Congratulazioni di S.A.R. sul Matrimonio del Rè di francia coll'Infanta di 
Spagna e sù la Conclusione della pace de' Pirenei, con ordine di trattare delle differenze con Mantova lasciate indecise à Pirenei, 
degl'interessi col Duca di Modena, del dritto di Villafranca in occasione di incidenti occorsi con Bastimenti francesi che aveano ricusato 
di pagare il d.o dritto: della Tratta de' Sali di Pecaix, e delle Somme dovute dal Rè Xpmo à Mad.a R.le per li decorsi non pagati della sua 
pensione. 25. 8bre 1660. 

1660 
MAZZO 13 FASCICOLO 3 
Istruzione al Conte della Trinità destinato Amb.re in francia, ed incaricato 1.o di sollecitare il deposito della somma che quella Corte 
dovea pagare al Duca di Mantova à tenore del Trattato di Cherasco 2.o di ottenere il pagam.to delle L. m/400. Tornesi ancor dovute 
della pensione di M.a R.le Christina 3.o per giustificare j motivi, e le viste che si aveano nella spedizione della Truppa in Savoja col solo 
oggetto di contenere li Genevrini nelli Attentati che faceano contro la R.a Giurisdizione. 4.o E per far conoscere li dritti della R.l Casa 
nelle differnze di Confini trà la Turbia, e Monaco. 10. et 12. Marzo 1667. 

1667 
MAZZO 14 FASCICOLO 3 
[Relazione] fatta dal M.se Ferrero di tutti li suoi Negoziati pendente li 4. anni che risiedette alla Corte di francia in qualità d'Amb.re di 
Savoja, trattando in 1.o luogo della Corte di fr.a e suoi fini, e de' Ministri forestieri in essa residenti. 2.o del Concetto in cui vi era la 
Corte di Savoja. 3.o delle Negoziazioni commessegli ridotte à seguenti ponti. cioè 1.o Pretenzioni della Duchessa di Nemours per il 
Dovario, e restituzione di Dote. 2.o differenze con Genova rimesse al giudicio dell'Università di Ferrara. 3.o Precauzioni per la guerra 
in Italia in caso di rottura 4.o Controversie di Geneva, e Berna. 5.o Affari con Mantova. 6.o Credito di m/400. Lire verso il Rè di 
francia 7.o Reciprocità trà Savojardi, e Delfinesi per le successioni. 8.o Terre della Valle di Cheseri riservate alla Savoja col Trattato del 
1601., e Bureau d'Avanchi 9.o Visita de fromaggj in Avanchi. 10. Interessi di Mad.a R.le successione alla Casa di Nemours. Et di diversi 
altri ponti di Negoziati trattati, e succeduti pendente la sud.a Ambasciata frà quali 1.o lo Stabilimento del Saluto delle Galere. 2.o 
Arriereban per la Nobiltà possidente feudi in francia. 3.o Ceremoniale dell'Amb.re di Francia in Torino. 4.o Sali di Peccaix. 5.o Confini 
con Monaco. 6.o Ceremoniale cò Cardinali. 7.o Poste. 8.o Annullazione del Trattato di S.n Giuliano fatta dal Papa. 

1677 
MAZZO 17 FASCICOLO 3 
[Raccolta di lettere e memorie] de' diversi punti da prendersi in considerazione nella Negoz.ne del Trattato di pace part.re dà stabilirsi 
colla fr.a cioè. Demolizione di Fenestrelles Rinoncia della fr.a alle sue pretenzioni sù di questi Stati Debito della fr.a verso il Duca di 
Mantova in rilievo di S.A.R. Pretenzioni della Duchessa di Nemours. Artiglieria, ed Armi prese da Nizza, e Momigliano, ed altri luoghi 
della Savoja. Mobili del Castello di Chiamberi. Redditi occupati pendente la guerra. Titoli presi dagl'Archivj della Savoja. Ristabilimento 
della Dugana d'Avanchi. Confini da stabilirsi verso la francia. Erezione d'un Vescovado à Chiamberi. Pendenze con Geneva. 
Abolizione della Lege Ubena. Aggravj fatti ai Savoja di pendente la guerra. Saline di Tarantasia. Sali di Pequai. Riparazioni contro il 
Rodano. 

1696 
MAZZO 17 FASCICOLO 18 
Relazione di diversi ponti riguardanti gl'interessi della Corte di Savoja con quella di francia principiante con un Sommario epilogo delle 
dimande fatte dalla francia nel 1336. al Duca Carlo 3.o con le risposte ad esse, indi prosseguisce con un succinto ragguaglio de' Trattati 
fatti da tal tempo sino al 1696. colla francia, toccando leggermente li motivi che vi hanno dato luogo, e finisce con una risposta alle 
eccezioni de' francesi sul dritto di Villafranca, e con eccittar le ragioni di questa Corona verso la francia rispetto alle Provincie 
d'Auvergne, e Clermont per la successione che gli compete dalla Regina Catterina de Medici moglie del Rè Enrico 2.do di francia, come 
anche sul Ducato di Bretagna in qualità di discendente dà Ludovico XII. et Anna di Bretagna. 

1697 
MAZZO 18 FASCICOLO 3 
Istruzione al Conte di Vernon per la sua Ambasciata straord.ia alla Corte di fr.a ad effetto di promovere gl'interessi del Pr.n.pe di 
Carignano in ordine ai Beni che possedeva in francia, e ristabilire l'antico dritto di Villafranca à tenore dell'Art.o 6.o del Trattato di 
pace. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 8 
Minuta di relazione formata dal M.se del Borgo sopra li interessi della R.l Casa di Savoja con la Corona di francia nella quale si raggiona 
1.o delle pretenzioni eccitate da questa sul Piem.te Nizza, Faucigni, Genevese, Asti, e Saluzzo. 2.o delle paci seguite doppo il 1536. fino 
al 1696. 3.o del Dritto di Villafranca 4.o delle ragioni della R.l Casa sopra li Contadi d'Auvergne, e di Clermont, et il Ducato di 
Bretagna.  

s.d. 
MAZZO 19 FASCICOLO 6 
Ristretto de' discorsi fatti dal sud.o Amb.re à S.A.R.le e delle risposte di questa in ordine al proggetto del Cambio del Stato di Milano 
colla Savoja, e Contado di Nizza. 7.bre 1703. 

1703 
MAZZO 20 FASCICOLO 10 
Rifflessi sul proggetto di pace Gen.le in cui si proponeva d'assegnare. 1.o al Rè Filippo la Savoja, la Franche Comtée, il Ducato d'Aosta, 
il Bugei, e Valromei. 2.o al Duca di Savoja per indennisazione de' suoi Stati li Regni di Napoli e Sicilia coi Porti della Toscana. 3.o alla 
francia il Contado di Nizza con la Valle di Barcellonetta, ed il Princip.o d'Oneglia 4.o alla Corona di Spagna lo Stato di Milano, il 
Monferrato, et il Piemonte. 

1710 
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MAZZO 21 FASCICOLO 12 
Istruzione di S.A.R.le alli C.te Maffei, M.se del Borgo, e Cons.re Mellarede suoi plenipotenziarj al Congresso d'Utrech per la pace G.le j 
ponti della qual istruzione riguardano. la successione alla Monarchia di Spagna, la divisione di essa frà le due Case d'Austria, e di 
Borbone, il modo d'assicurare il dritto di S.A.R.le sopra le due porzioni, l'indennisazione à S.A.R.le coll'estensione della Barriera verso 
la francia per il pregiudizio che riceverebbe dalla sud.a divisione. Il trasporto dell'hipotheca della Dote della Regina di Spagna nel Caso 
ivi espresso. Il Stato di Milano à S.A.R.le mediante li Correspettivi accennati ottenere il Paese ch'è al di quà del Ticino, e Lago maggiore 
in hipotheca de' Crediti verso l'Imp.re L'indennisazione al Duca di Lorena per il Monferrato l'esecuzione del Trattato del 1703. Le 
Barriere dal canto della francia. La permissione di fortificare La restituzione de' Stati occupato dalla francia. la Conferma del Trattato di 
Torino del 1696. Li Crediti di Mad.a di Nemours. La vendita delle Terre possedute in francia, il passaggio de' Corrieri di francia, il 
Dritto di Villafranca, li Crediti di S.A.R. e de' suoi Sudditi verso la francia. esimere Pinerolo dalla dipendenza dell'Impero, l'esercizio 
della Religione protest.e nelle Valli di Lucerna, il proggetto di Matrimonio del Pr.n.pe di Piemonte con una delle Arciduchesse. Con un 
Sommario, ed altre Memorie relative alla sud.a Istruzione, 2 Genaro 1712. E li Pienpoteri originali di S.M. alli medesimi. 

1712 
MAZZO 27 FASCICOLO 2 
[Istruzione] alli Conte Sened. Lascaris, e Intend.te Gen.le Ruschis Commissarj deputati da S.M.tà per regolare con quello che pure 
verrebbe deputato dal Rè di Francia li confini trà il Piemonte, e il Contado di Nizza, e li Stati di francia, relativamente al Trattato 
d'Utrech, come anche particolarmente trà la Valle di Barcellonetta ceduta alla Francia, e La Communità d'Entraunas riservata à S.M.tà 
col med.o Trattato, dipendentemente dalla pretenzione eccitata per parte degl'Uffiziali di Francia che d.a Communità fosse compresa 
nella Cessione di Barcellonetta, 2 8bre 1713. 

1713 
MAZZO 27 FASCICOLO 10 
Istruzione di S.M. al March.e d'Entremont destinato Suo Amb.re in Francia, ed a cui Si da con diverse Memorie un'informativa dello 
Stato delli interessi di S.M. relativamente ai Seguenti punti cioè Sul Stabilimento de' Confini Su le Poste, passagio de' Corrieri, e porti di 
Lettere, pretenzioni verso le finanze di Francia, li Sali di Pequai, li Consoli di Francia a Nizza, le differenze trà le Communità di 
Guillaumes in Provenza e Castel novo nella Valle d'Entraunas, Le pretenzioni di Mad.a la Duchessa di Nemours, il Cambio da farsi 
della Terra di Somariva del Bosco col Marchese d'Urfè, finalmente le differenze colla Corte di Roma per la Sicilia.. 

1716 
MAZZO 32 FASCICOLO 13 
Copia di Convenzione colla Camera di Marsiglia Stipulata in antibo fra li due Commissarj delle Corti di francia, e di Torino per il Dritto 
di Villa franca da durare essa Convenzione per Anni Venti, 30 9mbre 1726. 

1726 
MAZZO 46 FASCICOLO 4 
Memoria delle Ragioni Politiche, ed Ecconomiche, alle quali è appoggiata la Convenzione Seguita in Nizza li 15. Xmbre Sud.to anno tra 
li deputati di S.M. e quelli della Camera di Marsiglia per l'Esenzione perpetua dal Dritto di Villa Franca a favore de Bastimenti Francesi. 

1753 
MAZZO 47 FASCICOLO 6 
Note, Memorie, e lettere relative alle doglianze, e spiegazioni domandate dal Governo di Francia a S.M. tanto rapporto alla supposta 
spedizione di Truppe, e Cannoni nella Savoja, agli Armamenti, ed altre disposizioni militari, ed all'asilo, e protezione accordata agli 
Emigrati Francesi nel Contado di Nizza, i quali si dicevano riuniti presso ai Confini, quanto all'aver trattenuto in Alessandria, e ricusato 
di ricevere a questa Corte il Sig.r Semonville in qualità di Ambasciatore Straordinario di Francia dalli 27 Marzo alli 15 Maggio 1792. 

1792 
MAZZO 48 FASCICOLO 6 
Relazione delle Negoziazioni che ebbero luogo a Parigi tra i Cav.ri Revel, e Tonso Plenipotenziarj di S.M., ed il Ministro delle Relazioni 
estere della Repubblica Francese per la conchiusione del Trattato di pace delli 15. Maggio 1796. Con diverse lettere, Istruzioni, 
Memorie, e Note relative tanto alla pred.a Negoziazione intavolata prima a Genova cogli Agenti Francesi, che alle altre che 
succedettero al detto Trattato di pace, riguardanti queste le spiegazioni, e le modificazioni, che per parte di S.M. si desideravano di 
alcuni dei principali Articoli del medesimo Trattato, e diversi incidenti occorsi riguardo principalmente gli Emigrati Savoiardi, e 
Nizzardi, come anche il rifiuto fatto per parte del Direttorio di ammettere il Cav.re di Revel in qualità d'Ambasciatore di S.M. presso la 
Repubblica Francese. 

1796 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/NEGOZIAZIONI/ 
NEGOZIAZIONI COLLA SPAGNA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/NEGOCIATIONS/ 
NEGOCIATIONS AVEC L’ESPAGNE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 14 mazzi (1515-1859). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 1 
Trattato di Lega trà Filippo 2°. Rè di Spagna, et il Duca Emanuel Filiberto, per cui esso Rè promise di stipendiare 250. Soldati per 
servir di presidio ai forti di Nizza, e Villafranca, col patto che in caso di morte del Duca senza figl.i maschj queste fortezze 
s'intendessero cedute ai Rè di Spagna, 26 Marzo 1559. 
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MAZZO 1 FASCICOLO 15 
[Istruzione] al M.se Carlo Pallavicino di Ceva destinato Amb.re in Spagna per sollecitare la dichiarazione del Matrimonio di S. A. 
coll'Inf.te Catterina, per ottenere nuovi soccorsi di truppe, e di denari per meglio assicurare li Pressidj. per la continuazione delle paghe 
al Presidio di Nizza, per riferire il mal esito della Scalata di Geneva, et il nuovo proggetto per sovra prendere quella Città, per informare 
de' progressi fatti nella già nota intelligenza intrapresa con un francese, ed ottenere da S. M. il denaro, e le ricompense promesse per la 
Conclusione, e di ciò che il Costantino dovea trattare col Mar.le Les Diguires. Proposizioni circa il Magistero della Religione di S. 
Lazaro. Offerta delle trè Galere di S. A. al Serv.o di S. M. Catt.a. 

1583 
MAZZO 1 FASCICOLO 27 
[Istruzione] al M.se d'Este per pregar S. M. Cat.a à finir anche come Arbitro la differenza col Pr.n.pe di Monaco, quando non voglia 
che s'eseguisca la Sentenza Camerale per la ridduzione di Mentone e Roccabruna per la non presa Investitura. Per sollecitare la 
conclusione definitiva del Trattato per le Galere, ed il pagamento del promesso per esse Che insista per una risoluzione sù le 
proposizioni del Tagliaferro, e per le intelligenze di Marsiglia. Che se gli lascj la libertà di far valere le sue ragioni sù Geneva Per una 
risposta alle proposizioni riguardanti la Religione de' S. S.ti Maurizio, e Lazaro. Che non si dia la parità, nonche la precedenza à 
Fiorenza, 14 Maggio 1588. 

1588 
MAZZO 1 FASCICOLO 28 
Convenzione frà il Rè Catt.o S. A. per il servizio che doveano prestare à S. M. le trè Galere dell'A. S. medianti Scudi 6/m Castigliani in 
cad. anno, e per cad.a Galera. 

1588 
MAZZO 2 FASCICOLO 12 
Istruzione al Seg.ro d'Ubina per sollecitare il Conte di Fuentes à mandar Soccorsi massimamente per la Truppa collocata alla 
Charbonniere, e Brianzones, e per la difesa di Nizza, 20 7.bre 1602. 

1602 
MAZZO 2 FASCICOLO 25 
Discorso di Paolo Filippo di Sospello sull'impresa d'Oneglia, in cui fà vedere il poco onore che s'acquistarono li Spagnoli in un fatto di 
si poco momento massime nella Circostanza che si trattava la pace, e con forze cosi disuguali, 20 9.mbre 1614. 

1614 
MAZZO 3 FASCICOLO 55 
Istruzione al Conte Badat in occasione e per motivo del passaggio che dovea far per Nizza il Card.l Infante di Spagna, 23 Aprile 1633. 

1633 
MAZZO 7 FASCICOLO 1 
Instruzione di S. M.tà al Conte e Sen.re Lascaris del Castellar per il suo viaggio à Madrid con l'oggetto di terminare le differenze vertenti 
col Rè di Spagna per il motivo dell'amministrazione e' redditi del Contado di Modica nel regno di Sicilia Si parla anche dell'istanza fatta 
per parte della Corte di Spagna per lo Stabilimento di due Consoli di quella Nazione in d.o Regno, ed un altro à Villafranca, 24 febraro 
1718. 

1718 
MAZZO 7 FASCICOLO 16 
Convenzione per la più pronta spedizione de' Pinchi di Spagna nella Visita di essi per il Dritto di Villafranca, segnata in Genova trà il 
Conte di Gros, ed il Marchese di S. Filippo Inviato del re Cattolico, 9 X.bre 1723. 

1723 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/NEGOZIAZIONI/ 
NEGOZIAZIONI COLL’AUSTRIA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/NEGOCIATIONS/ 
NEGOCIATIONS AVEC L’AUTRICHE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 40 mazzi (1513-1852). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 8.Vienna 
Memoriale à capi sporto dal Duca Carlo di Savoja all'Imp.re Carlo V per ottenere dal med.o una patente, per cui venisse riconosciuto 
dai Comandanti delle Piazze di d.o Imp.re nelle quali si portasse d.o Duca per fare sua residenza, con facoltà d'obbligare li med.i à 
prestargli il giuram.o e per ottenere il pagamento delle Guarniggioni di Nizza, e Cuneo. Colle risposte in margine a cad.o d'essi Capi, 27 
Giugno 1543. 

1543 
MAZZO 18 FASCICOLO 1.Vienna 
Memorie, Progetti, e Lettere riguardanti le Operazioni Militari intrapprese tanto per la diffesa dell'Italia, che per l'assedio di Genova, e 
conquista delle Riviere di Levante, e Ponente; Le ulteriori fattesi dopo l'abbandono d'esso Assedio, in Piemonte, e Successivamente 
Sulle frontiere della Provenza; come altresi le disposizioni datesi per la Sussistenza dell'Armata Austro Sarda. 

1746-1748 
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MAZZO 4 FASCICOLO 8.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Memorie, progetti, e lettere riguardanti le disposizioni, e piani di campagna combinati colle Corti di Vienna, e d'Inghilterra per la difesa 
del Contado di Nizza, e degli altri Stati di S.M., e dell'Italia contro le armate riunite di Francia, Spagna, e Napoli; Stati, e distribuzioni 
delle Truppe Austro-Sarde nelle diverse posizioni minacciate; operazioni della flotta Inglese nel Mediterraneo, ed altre notizie relative 
alle guerre di quei tempi 1744 al 1745 Con due lettere scritte di proprio pugno dalla Regina d'Ungheria a S.M. 

1744-1745 
MAZZO 6 FASCICOLO 18.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Istruzioni originali di S.M. al Marchese Solaro di Breglio su quanto doveva trattare nelle conferenze da tenersi in Nizza colli Generali, e 
Ministri deputati dalle rispettive Corti di Vienna, Francia, Spagna & per l'esecuzione dell'articolo VIII del trattato definitivo di pace 
d'Aix la Chapelle 22 9.mbre 1748 Col pien potere originale dello stesso giorno, e copia di dette Istruzioni unite al registro delle lettere 
scritte da S.M., e dal Marchese di Gorzegno nella medesima circostanza. 

1748 
MAZZO 8 FASCICOLO 1.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Scritture, e Memorie relative alle convenzioni quivi unite per copia, segnate li 4, e 26 dicembre 1748, 21 gennajo, 13, e 14 febbrajo 1749 
in seguito alle conferenze tenutesi in Nizza tra li Generali Plenipotenziarj, e Ministri delle Corti di Sardegna, Vienna, Francia, Spagna, 
Modena, Parma, e Genova, per l'esecuzione del disposto nell'articolo VIII del trattato definitivo di pace segnato a Aix la Chapelle li 18 
ottobre 1748. Con diverse rimostranze relatiove alle imposizioni poste dall'Intendente generale di Spanga sul Contado di Nizza, e sulla 
Savoja a titolo d i quartiere d'inverno per le truppe Spagnuole contro il disposto dell'articolo 10 del detto Trattato. 

1748-1749 
MAZZO 8 FASCICOLO 2.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Lettere di S.M., e del Ministro al Marchese di Breglio, riguardanti le conferenze tenutesi in Nizza colli Plenipotenziarj, e Ministri delle 
Corti di Vienna, Francia, Spagna, Modena, Parma, e Genova per l'esecuzione del detto Trattato dalli 28 novembre 1748 alli 17 febbrajo 
1749. 

1748-1749 
MAZZO 8 FASCICOLO 3.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Lettere del Marchese di Breglio a S.M. ed al Ministro riguardanti le conferenze tenutesi in Nizza per l'esecuzione del Trattato 
d'Acquisgrana dal 1° dicembre 1748 alli 16 febbrajo 1749. 

1748-1749 
MAZZO 12 FASCICOLO 1.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Minute, e schizzi di dispaccj di S.M., e del Ministro al Marchese di Breme relativamente alle conferenze dal medesimo avute col nuovo 
Imperatore in Francfort, ed ai discorsi da questo tenuti sugli affari di Francia, ed al progetto di contro rivoluzione dei Principi di quella 
Corte; Minute di proteste, e di dichiarazioni di S.M. contro l'ingiusta invasione per parte dei francesi della Savoja, e del Contado di 
Nizza. Assieme a molte altre minute, e schizzi del carteggio tenuto colli M archesi di Breme, d'Albarey, di Parella, Conte di 
Castellalfero, e con diversi altri Personaggj, Generali, e Comandanti tanto Austriaci, quanto Piemontesi, tendenti a combinare le 
operazioni militari, e piani cdi campagna contro i Francesi nella Savoja, Nizza, Piemonte, e Genovesato. Con Minute di memorie, 
relazioni, progetti d'Istruzioni, ed altri Scritti concernenti le trattative avutesi colla Corte di Vienna circa le misure da prendersi 
rispettivamente nel corso della guerra; ed alcune note Ministeriali del marchese Gherardini Ministro Austriaco presso S.M. 

1790-1797 
MAZZO 13 FASCICOLO 2.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Memoria lettasi in un Congresso riunitosi avanti S.M. coll'intervento delle LL. A.A. RR. il Principe di Piemonte, ed il Duca del 
Chiablese, in cui si sono discussi i mezzi da addottarsi, onde resistere all'invasione, che si temeva dei Regj Stati per parte de' Francesi, 
dopo l'abbandono di Tolone, i quali per la malsicura neutralità della Repubblica Genovese avrebbero potuto penetrar nel Piemonte con 
traversare il Contado di Nizza, costeggiar la Riviera di Genova, ed impadronirsi d'Oneglia, 4 gennajo 1794. 

1794 
MAZZO 13 FASCICOLO 13.Vienna PRIMA ADDIZIONE 
Punti messi in deliberazione nella conferenza tenutasi in Milano dai Deputati delle rispettive Potenze coalizzate, tendenti alla difesa 
dell'Italia dal nemico, con scacciarlo dalla Riviera del Ponente dal Contado di Nizza, e dal Principato d'Oneglia in febbrajo 1795. 

1795 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/NEGOZIAZIONI/ 
NEGOZIAZIONI COLL’INGHILTERRA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/NEGOCIATIONS/ 
NEGOCIATIONS AVEC L’ANGLETERRE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 9 mazzi (1281-1842). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 2 
ISTRUZIONI date dal Duca Em.l Filiberto al Conte di Stropiana Tomaso Langosco suo Amb.re presso il Re', e la Regina d'Ingh.a 
nelle quali anche lo incarica di rappresentare il pessimo stato de' suoi affari afine di ottenerne validi Soccorsi per risorgere 
dall'oppressione in cui era, e di raccomandare diversi Ufficiali per la ranzone de' francesi prigionieri, per il Presidio di Nizza, e 
Villafranca, 2 Agosto 1554. 

1554 
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MAZZO 1 FASCICOLO 21 
ISTRUZIONE per il Conte Morozzo in occasione della sua spedizione alla Corte d'Ingh.a per la Circostanza della morte di quella 
Regina. In essa Istruzione vi si parla anche di certe pretenzioni del Duca di Nortumberland verso la Corona d'Inghilterra, e del 
Comercio da introdursi per la via di Nizza. 

1669 
MAZZO 1 FASCICOLO 23 
ISTRUZIONE al S.r de Cailleres mandato in Ingh.a per proporre la rinovazione delle antiche alleanze, et offerire per parte di S.A.R.le 
diversi spedienti, e mezzi per stabilire nel Mediterraneo, e per via di Nizza, e Villafranca un Comercio utile alle due Nazioni. 
Toccandovisi anche il punto de' Trattam.ti Regj. 

1674 
MAZZO 1 FASCICOLO 25 
ISTRUZIONE al Conte Rovere mandato in Ingh.a per congratularvisi sù la nascita del Principe di Galles. Vi si parla d'un incidente 
cagionato dal M.se di Fleuri il quale andando in corso contro gl'infedeli con Bandiera Polonese fece Captura d'un Bassà, e del suo 
seguito sopra un Vascello Inglese, e ritiratosi col Vascello à Villafranca il Rè d'Inghilterra avea fatto istanza che le fosse rimesso il d.o 
Vascello. 

1688 
MAZZO 3 FASCICOLO 10 
DISCORSO politico tendente a' dimostrare l'utilità che ricaverebbe S.A.R. tanto per il Comercio de' suoi Stati, che per le Circostanze 
correnti nel conchiudere un Trattato di Commercio con li Inglesi, mettendo perciò in buon stato il Porto di Villafranca, 24 maggio 
1704. 

1704 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/NEGOZIAZIONI/ 
NEGOZIAZIONI CON GENOVA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/NEGOCIATIONS/ 
NEGOCIATIONS AVEC GENES 

Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

GENOVA - GÊNES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 10 mazzi (1381-1798). 

MAZZO 1 FASCICOLO 16. 1 
Istruzione del Duca Carlo Em.l 1°. al Cav.re Pavero di quello che dovrà dire, e trattare col Vescovo di Vintimiglia per l'accomodamento 
delle differenze di S. A. R.le colla Rep.a sud.a che li usurpò varj Luoghi, 1 Giug.o 1626. 

1626 
MAZZO 1 FASCICOLO 16. 2 
Col Registro delle Lettere, Relazioni, e Memorie riguard.ti Le Negoziaz.ni intraprese dal d.o Ves.vo (cioè Monsig.e Ricaldone) per 
l'accomodam.o di tali differenze. 

1625-1627 
MAZZO 2 FASCICOLO 9 
Relazione di Gio. Batt.a Solere della sua negotiazione in Genova à riguardo della domanda fatta à quella Rep.a per parte del Duca di 
Savoja d'accordare il passaggio alle sue Truppe ne' Stati della med.a per ripigliare la Città d'Oneglia occupata dà Spagnoli. 

1615 
MAZZO 2 FASCICOLO 19 
Istruzione al Senatore Castelli per trattare col Deputato di Genova sù le differenze per le Viosene Con altra al Sen.re albertino Provana 
relativa alle differenze de' Confini di Pigna, Cenova, Lavina, Montegrosso, Borghetto, Tenda, e Ormea, 30 9.mbre 1663. 

1663 
MAZZO 2 FASCICOLO 20 
Informazioni prese dal Podestà d'Alasio Stato di Genova dell'Arresto di Diego Maria Durante detenuto nelle Carceri di Nizza preteso 
seguito ne' Stati della Rep.a e per tal causa violata la di lui giurisd.ne con una lettera di d.o Podestà, ed alcune Memorie su tal fatto. 

1669-1670 
MAZZO 3 FASCICOLO 7 
Instruzione al S.r de Pugny spedito à Tolone presso il Comand.e delle Galere di francia per impegnarlo à prestare le assistenze 
necessarie per ricuperare Oneglia occupata dà Genovesi, e conservare gli altri luoghi sù la Spiaggia maritima secondo che esso 
Comandante ne avea ricevuto ordine dalla sua Corte, 20 Agosto 1672. 

1672 
MAZZO 3 FASCICOLO 12 
Trattato di pace seguito à mediazione del Rè di fr.a trà 'l Duca pred.o e la Rep.a di Genova sovra tutte le differenze che erano insorte 
dipendentem.te dà Confini di Cenova, e Rezzo, Ormea, e la Pieve, Briga, e Triora, Pornasio, Montgrosso, Lavina, Cenoa, et Aurigo, per 
quale è stato stabilito che dentro il termine di due mesi debbino unitam.e eleggere un Giudice in Italia, ed ove non possino concordare, 
sij facoltativo alla M.tà S. d'eleggere quello che stimerà più à proposito, 18 Gen.o 1673. 

1673 
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MAZZO 3 FASCICOLO 16 
Ordine di S. A. R.le all'Av.to G.le Frichignono d'esaminare il Soldato Pietro de Castagneri abitante in Villafranca del machinamento 
fatto dalla Rep.a sud.a di far trucidare S. M. X.ma. Colle informazioni per esso prese sovra tal fatto. 

1673 
MAZZO 5 FASCICOLO 13 
Lettere del Presid.e Salmatoris concernenti l'arresto di due Barche d'Oneglia seguito in Genova, à pretesto di non fatta denoncia, e di 
altre trè Genovesi seguito in Villafranca à titolo di Rappresaglia, 23 Luglio 1714. 

1714 
MAZZO 5 FASCICOLO 15 
Relazione circa l'arresto delle due Barche d'Oneglia seguito d'ordine del Governo di Genova in quel Porto, ed in quello di Savona, 
come pure à riguardo delle 13. Barche Genovesi ritenute nel Porto di Villafranca in rappresaglia. 

1714 
MAZZO 6 FASCICOLO 13 
Progetto d'Ordini da darsi dà S. M. à suoi Uffiziali e Spiaggie di Marina di non permettere che à Bastimenti Corsi siano somministrate 
Armi e Munizioni, ò altre Cose, come pure acciò le sue Bandiere non faccino con j Corsi simile Comercio. 

1731 
MAZZO 6 FASCICOLO 17 
Lettere del Presid.e Capo in Nizza Richelmi, e dell'Av.to Gen.le Conte Sclarandi, con un suo parere, e Memorie sovra l'arresto di 
francesco Bronda bandito, fatto da una Compagnia d'Uomini scielti della Briga, e Tenda nel Luogo di Mendatica del Genovesato. 
Informazioni prese dall'Av.to Bonfante delegato sopra l'intelligenza, e Concerto trà d.i Uomini della Briga con quei di Mendatica per 
l'arresto del sud.o Bronda, e di Giacomo suo Padre, et altri malviventi colà rifugiati. Atto di remissione fatta d'ordine di S. M. di d.o 
Bronda dal pred.o Delegato à quello della Rep.a sud.a. Con memoria rimessa al M.se Mari concernente l'oggetto di tal restituazione. 

1734 
MAZZO 9 FASCICOLO 2 
Istruzioni di S. M. al Conte di Lavriana, Ministro presso la Repubblica di Genova, la di cui commissione aveva per principale oggetto li 
seguenti punti, cioè 1°. relativamente allo Stato della Corsica 2°. alle pendenze de confini 3°. al pagamento de' debiti per le 
somministranze ai prigionieri di guerra. 4°. Alla compra de' sali dal Magistrato di S. Giorgio 5°. Alle misure della Repubblica per 
impedire il vantaggio del Porto di Limpia 6°. agli attentati commessi dai Genovesi in Sardegna 7°. A diversi altri fatti di particolari 8°. 
Al passaggio de' Corrieri di Roma 9°. Alla franchigia dalle gabelle dette robe destinate per servizio di S. M. 10°. Ed alla pubblicazione 
della Bolla per i duelli, 29 gennajo 1753. 

1753 
MAZZO 9 FASCICOLO 12 
Memorie, e riflessi del Cavaliere di Robilant sulla convenienza di ottenere dalla Repubblica di Genova per mezzo di convenzioni, o di 
permute un tratto di terreno nelle Terre della Riviera per facilitare il commercio dalle parti del Contado di Nizza, 25 e 26 luglio 1779. 

1779 

CONFINI - FRONTIÈRES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 4 mazzi (1264-1826). 

MAZZO 3 FASCICOLO 6. 1 
Convenzione originale colla Rep.a di Genova per l'adequamento de' Confini trà Lerma, e Casaleggio con la Polcevera Belforte con 
Ovada Mollare, Ovada, e Rossiglione Ponzone, e Cassinelle con il Sassello per l'Abbazia del Tiglieto Ponzone, e Pareto con Sassello, e 
Stella Pigna con Castelfranco per il Monte Gordale Pigna, e Buggio con Triona, e Castelfranco Glori con Carpasio S.n Bartolomeo e 
Larzeno, con Mutio, e Calderara Apricale con Bajardo Dolc'Aqua con Camporosso Bagnasco con Massimino, 3 Maggio 1735. 

1735 
MAZZO 3 FASCICOLO 10 
Istruzione al S.r Ingeg.re Garela nominato da S. M. per far procedere al piantamento de' Termini per accerto de' limiti de' Luoghi del 
Contado di Nizza, Principato d'Oneglia, Marchesato di Dolc'aqua, e del Piemonte, trà li quali vertivano Contese di Confini con quelli 
della Rep.a di Genova, state terminate per Convenzione seguita frà j rispettivi Sig.ri Commissarj Plenipotenziarj li 3 Maggio 1735. 
approvata da S. M. e da d.a Rep.a 20 Giugno 1736. 

1736 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/NEGOZIAZIONI/ 
NEGOZIAZIONI COLLA CORSICA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/NEGOCIATIONS/ 
NEGOCIATIONS AVEC LA CORSE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 3 mazzi (1719-1793). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 3 
Manifesto del Conte Richelmi Presidente Capo del Senato, e Comandante provvisionale della Città, e Contado di Nizza, e del 
Principato d'Oneglia, di proibizione a qualsivoglia suddito di S. M. di vendere, o somministrare a' Corsi armi, munizioni, od altre cose 
inservienti alla guerra, 10 maggio 1731. 

1731 
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MAZZO 1 FASCICOLO 10 
Ordine di S. M. al Vice-Re di Sardegna, ed alli Comandanti di Nizza, ed Oneglia, dato in seguito alla richiesta della Repubblica di 
Genova delli 19. maggio, affine di privare i ribelli di Corsica d'ogni soccorso, 21 agosto 1736. 

1736 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/TRATTATI/TRATTATI DIVERSI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/TRAITES/TRAITES 
DIVERS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 77 mazzi (1183-1860). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 7 FASCICOLO 2 
Sentenza, ò sia sentimento de' deputati del Re di fr.a e del Duca di Sav.a dopo le conferenze di Lione; per cui quelli di d.o Re furono in 
senso che d.o Duca restituirgli la Città, Contado di Nizza, Terre, e Luoghi che ne dipendono comprese nella dedizione del 1388 e 
transaz.ne del 14 colli frutti del d.o anno 1388. Più le Città, Piazze, e Castelli di Cuneo, Fossano, Savigliano, e dipendenze, Chieri, la 
Città, e Contado d'Asti, salva regione contro chi di giustizia. Che dovesse d.o Duca adempiere al prescritto del Trattato del 1354. Che 
fosse tenuto ubbidire alla sentenza proferta in di lui contraditorio dal Parlam.o di Pariggi per il Marchesato di Saluzzo sotto li 10 
Maggio 1390. Salva ragione di provedersi contro la med.a per via giuridica. Che fosse tenuto dare all'Erede della fù Dama Lovisa di 
Savoja la sua porzione dell'Eredità del fu Duca Filippo di Sav.a Padre della med.a e l'intiera Eredità del Duca Filiberto di lei fr.lo, non 
comprese però le Terrè Imperiali, nè quelle nelle quali li maschj escludono le femine. Che quanto alla succcessione della Dama Filiberta 
di Sav.a sorella dal canto di Madre di d.a Lovisa, non potesse l'Erede di questa pretendere cos'alcuna. E finalm.te quanto alla Città di 
Torino, non essendovi per allora prove sufficienti fosse al d.o Ré riservata ragione di compirle pendenti li tré anni stabiliti dalla Croce di 
Chambrai. E per contro li deputati del Duca di Savoja, atteso che l'intenzione di S.M. non era stata sufficientemente provata, e 
quand'anche questa lo fosse, la med.ma era esclusa dalle eccezioni fattesi fondate sovra buoni titoli, e dalla longhissima, et antica 
prescrizione rispettivamente, e per altre Cause risultanti tanto dagl'atti, che dalla disposizione della ragione furono in senso che dovesse 
d.o Duca esser assolto dalle sovra espresse dimande, che per ciò riguarda la città d'Ivrea Canavese, et altre risultanti dagl'Atti, e 
prodotte, e però hanno il med.o assolto senza pregiudizio di più ampia produzione à riguardo di Torino, ed al med.o riservate nel 
pred.o Trattato di Pace, 30 Gen.o 1562 

1562 
MAZZO 17 FASCICOLO 9 
Interinazioni del Senato, e Camera di Piemonte, e del Senato di Nizza dell'art. 4° del Trattato di pace conchiuso in Utrecht li 11 Aprile 
scaduto portante il Cambio della Valle di Barcellonetta ceduta alla Francia, con le Valli di Pragellato cedute a S.M. 9, e 16 7.bre 1713. 

1713 
MAZZO 18 FASCICOLO 1 
Convenzione stipulata in Pariggi da Plenipotenziarj di S.M. e del Re di Francia per lo stabilimento de' Confini de' Paesi rispettivamente 
ceduti in virtù dell'Art. 4 del Trattato d'Utrecht, 4 Aprile 1718. 

1718 
MAZZO 18 FASCICOLO 2 
Articolo secreto della Convenzione stipulata lo stesso giorno in Parigi da Plenipotenziari di S.M. e del Re di Francia per il stabilimento 
de' Confini de' Paesi rispettivamnte ceduti in virtù dell'Art. 4° del Trattato d'Utrecht, 4 Aprile 1718. 

1718 
MAZZO 18 FASCICOLO 3 
Ratificanza del Re di Francia sotto la Regenza del Duca d'Orleans della Convenzio.ne segnata in Pariggi per parte di S.M. li 4 Aprile 
scorso per il regolamento de' Confini trà la francia, il Piemonte, ed il Contado di Nizza dipendentemente dalle rispettive cessioni fatte 
nel 1713 col Trattato di Utrecht. 20 Aprile 1718 Colla custodia del sigillo in argento, che il Comitato di Finanze si è ritenuta li 27 
Nevoso 1799. 

1718 
MAZZO 18 FASCICOLO 4 
Ratificanza del Re di Francia dell'aricolo secreto della Convenzione stipulata in Pariggi li 4 aprile trà S.M., ed il d.o Re di Francia per il 
regolamento de' Confini de' Paesi ceduti alla Francia in virtù dell'Art. 4 del Trattato d'Utrecht, 20 Aprile 1718. 

1718 
MAZZO 18 FASCICOLO  5 
Processo Verbale del fatto da rispettivi Commissarj deputati per parte di S.M., e dal Re di francia dipendentemenete dalla Convenzione 
segnata in Pariggi li 4 Aprile scorso per lo stabilimento de' Confini de' paesi rispettivamente Ceduti in virtù dell'art. 4  del Trattato di 
Utrecht. 31 Agosto 1718 Dalla parte della Valle di Barcellona, e del Luogo di Mas. Colle Carte relative. 

1718 
MAZZO 18 FASCICOLO 6 
Processo Verbale fatto da risp.vi Ingegneri deputati per parte di S.M., e del Re di francia dipendentem.te dalla Convenzione stipulata in 
Pariggi li 4 Aprile sud.o per il piantamento de' termini sui Confini de' paesi rispettivamwente ceduti in virtù dell'art. 4° del Trattato di 
Utrecht, 23 7.bre 1718. 

1718 
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MAZZO 31 FASCICOLO 1 
Convenzione Originale stipulata in Nizza tra li Deputati di S.M., e quelli della Camera di Commercio di Marsiglia, per cui mediante il 
pagamento di L.1200/m Tornesi da farsi per questa ne' termini ivi stabiliti saranno in perpetuo esenti dal pagamento del dritto di 
Villafranca tutti li Bastimenti francesi, 15 X.mbre 1753. 

1753 
MAZZO 31 FASCICOLO 2 
Patenti originali di S.M. d'approvaz.ne e ratificanza della Conv.ne stipulata in Nizza trà li suoi Deputati, e quelli della Camera di 
Marsiglia per l'estinzione, e soppressione del dritto di Villafranca a favore de' Bastimenti francesi. 31 x.mbre 1753 Unitamente alle 
Interinaz.ni della Camera delli 5, e del Consolato di Nizza delli 14 gennajo 1754. 

1753 
MAZZO 31 FASCICOLO 3 
Patenti d'approvazione, e ratificanza del Re di Francia della Convenzione stipulata in Nizza li 15 x.mbre 1753 trà li Deputati di S.M., e 
quelli della Camera di Commercio di Marsiglia per la soppressione del dritto di Villafranca a favore de' Bastimenti Francesi, 19 Gennajo 
1754 Con atto d'approvazione di d.a Camera di Marsiglia. 

1754 
MAZZO 31 FASCICOLO 5 
Trattato originale per il regolamento de' Confini tra S.M., ed il Re di Francia. 24 Marzo 1760 Col Processo Verbale deffinitivo signato li 
13 Aprile 1761. 

1760 
MAZZO 31 FASCICOLO 6 
Carte orinali in numero otto dalla Lettera A alla lettera H inclusivamente relative al Trattato de' 24 marzo 1760, ed al Processo Verbale 
definitivo de' 15 ap.le 1761 per il Regolamento de' Confini colla Francia. 

1760-1761 
MAZZO 32 FASCICOLO 1 
Ratificanza Originale del Re di Francia del Trattato conchiuso con S.M. li 24 Marz.o 1760 per il Regolamento de' Confini. 10 Luglio 
1760 Colla custodia del sigillo in argento che il Comitato di Finanze si è ritenuta li 27 Nivoso 1799. 

1760 
MAZZO 32 FASCICOLO 3 
Atti del possesso colla prestazione di Giuramento delle Terre cedute dalla Francia sulla frontiera di Nizza col Trattato delli 24 Marzo 
1760. 

1760 
MAZZO 32 FASCICOLO 5 
Dichiarazione di S.M. per copia autentica, e l'Originale di quella del Prencipe di Monaco per il Regolamento de' Confini tra la Turbia, e 
Monaco. 18 9.bre 1760 Colla custodia del sigillo in argento che il Comitato di Finanze si è ritenuta li 27 Nivoso 1799. 

1760 
MAZZO 31 FASCICOLO 6 
Carte orinali in numero otto dalla Lettera A alla lettera H inclusivamente relative al Trattato de' 24 marzo 1760, ed al Processo Verbale 
definitivo de' 15 ap.le 1761 per il Regolamento de' Confini colla Francia. 

1760-1761 
MAZZO 32 FASCICOLO 7 
Verbale di Piantamento, e ristabilimento di Termini del Ponte di Roccasterone, che divide la Provenza dalla Contea di Nizza sino a 
quello del Gorges di Bredà, il quale separa la Savoja dal Delfinato, e dal Colle Dufrene sino all'origine del Guïr vivo. 4 8.bre 1761 Qual 
Verbale unito a quello della Valle di Gresivaudan, e de' Ponti di Guïers, e del Rodano in data de' 15 9bre anteced.te anno forma l'intiera 
Limitazione trà gli Stati di S.M., e quelli della Francia dal Mare Mediterraneo sino al Territorio di Geneva. 

1761 
MAZZO 32 FASCICOLO 8 
Verbale sul piantamento de' Termini divisorj il Territorio della Turbia da quello di Monaco. 20 9.bre 1761 Colla verificazione de' sud.ti 
Termini. 

1761 
MAZZO 32 FASCICOLO 9 
Dichiarazione del Marchese di Chauvelin Ambasciatore di Francia d'aver rittirato le Scritture contenute nelle Cattegorie ivi descritte in 
esecuz.ne dell'Articolo del Trattato de' Limiti delli 24 Marzo 1760. 

1762 
MAZZO 35 FASCICOLO 3 
Ratificanza di Cristiano VII Re di Danimarca della Convenzione 30 Gennajo, e 4 Febbrajo 1785 ivi tenorizzata signata in Torino per 
quale ha S.M. accordata la perpetua esenzione dal pagamento del dritto di Villafranca a tutti i bastimenti della bandiera Danese, 
mediante il pagamento per una volta tanto di L. 115\m di Piemonte. 22 Luglio 1785 Colla custodia del Sigillo in argento, che il 
Comitato di Finanze si è ritenuta li 27 Nevoso 1799. 

1785 
MAZZO 36 FASCICOLO 1 
Ratificanza di S.M. Ferdinando IV Re delle Sicilie della Convenzione seguita li 11 Marzo 1786 ivi tenorizzata con S.M. il Re di 
Sardegna, colla quale ha questa affrancato e liberato in perpetuo dal pagamento del dazio, ossia dritto denominato di Villafranca,i 
bastimenti mercantili de' Sudditi del pred.o Sovrano, che navigano colla sua bandiera nei Mari di Nizza, e Villafranca, mediante il 
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pagamento in tutto, e per tutto di ducati 62500 Napolitani. 29 Marzo 1786 Colla Custodia del Sigillo in argento, che il Comitato di 
Finanze si è ritenuta li 27 Nevoso 1799. 

1786 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/LETTERE MINISTRI/FRANCIA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/LETTRES DES 
MINISTRES/FRANCE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 445 mazzi (1490-1859). Inventari, XIX-XX ièmes siècles. 

MAZZI 1 – 445 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/LETTERE MINISTRI/OLLANDA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/LETTRES DES 
MINISTRES/HOLLANDE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 136 mazzi (1614-1859) Inventari, XIX-XX ièmes siècles. 

MAZZI 14 – 19 
Lettere tra la Corte e Pietro Mellarede rappresentante dal duca di Savoia al congresso di La Hayes. 

1709 
Tra l‟altro, questione delle pretese francese sul contado di Nizza/Entre autres, question des prétentions françaises sur le comté de Nice. 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/CONSOLATI NAZIONALI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/CONSULATS SARDES A 
L’ETRANGER 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 535 mazzi (1714-1864) 

 

Genova 
BUSTA 1 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1769-1797 
Livorno 

BUSTE 1 a 15 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1714-1860 
BUSTE 64 a 76 
Lettere consoli. 

1717-1798 
Marsiglia 

BUSTE 1 a 11 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1763-1859 
Messina 

BUSTA 8 
Lettere del console ad Autorità e vice versa. 

1786-1790 

Napoli 
BUSTE 1 a 9 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1714-1861 
Palermo 

BUSTE 1 a 6 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1774-1861 
Porto Ferraio 

BUSTA 1 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1777-1843 
Sinigallia 

BUSTA 1 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1775-1798 
Trieste 

BUSTE 1 a 5 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1780-1859

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/CONSOLATI NAZIONALI PER A 
E B 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/CONSULATS SARDES À 
L’ETRANGER PER A E B 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 4 mazzi (1781-1860). 
 

San Remo 
MAZZO 4 
Lettere del console. 

s.d. 

Ventimiglia 
MAZZO 4 
Lettere del console. 

1756-1792 
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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/CONSOLATI ESTERI PER A E B 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/ 
CONSULATS ETRANGERS PER A E B 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 4 mazzi (1723-1862). 
 

Francia-France 
BUSTA 2 
Lettere scritte alla Segreteria estera sarda da consoli francesi. 

1723-1862 

Genova-Gênes 
BUSTA 3 
Lettere del console al ministero Esteri sardo. 

1723 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO/IN GENERALE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES POLITIQUES POUR LES AFFAIRES ETRANGERES/DOSSIERS DIVERS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 96 mazzi (1449-1860). 

Pro memoria (fonds non inventorié). 
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