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ARCHIVIO DI CORTE/PAESI/PRINCIPATO DI MONACO, MENTONE, ROCCABRUNA E LA TURBIA 
ARCHIVES DE COUR/PAYS/PRINCIPAUTE DE MONACO, ROQUEBRUNE ET LA TURBIE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 27 mazzi (1174-1860). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO  1 
VITA di Santa Devota Vergine, e Martire ricavata da un Libro antico ritrovato nel Monistero di S. Ponzio. 

s.d. 
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MAZZO 1 FASCICOLO 2 
DONAZIONE fatta da alcuni Particolari della Turbia a favore della Chiesa di S.ta Maria di Monaco di diversi beni ivi specificati. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 3 
CONCESSIONE fatta da Raymondo Duca di Narbona, Conte di Tolosa, e March.se della Provenza a favore della Repubblica di 
Genova d'una Casa nella Città di S. Gilles per il ricovero de' Mercanti Genovesi, che si sarebbero portati in essa Città, d'una Contrada 
in quella d'Arles, o nel Borgo ove meglio avrebbe piacciuto alla Repubblica di Genova, della Città di Marsiglia, del Castello delle Are, 
metà delle Città Maritime, Luoghi, e Castelli, che si ritrovano dalla Città d'Arles, sino al Castello della Turbia, della Libertà di tutti i 
Porti, che si ritrovano dal detto Castello sino alla Città di Narbona; Più del Podio, o sia Monte di Monaco colle sue pertinenze ad 
Castellandum, insieme al Castello della Turbia col di lui Territorio, e metà di Nizza, con diverse altre Città, Terre, e Luoghi, ed 
immunità ivi espresse, 6 Ago.to 1174. 

1174 
MAZZO 1 FASCICOLO 4 
GIURAMENTO di fedeltà di Fran.co, ed Ant.o fratelli de Isia Signori della Turbia, e Monaco, e Consignori di Mentone ad Alfonzo 
Conte di Provenza per Li d.ti Luoghi, 20 7bre 1177. 

1177 
MAZZO 1 FASCICOLO 5 
DIPLOMA dell'Imp.re Enrico VI di concessione a fav.e della Città, e Comune di Genova di tutta la Marina dal Porto di Monaco, sino 
a Porto Venere in caso di qualchè Armamento, à condizione, che sia senza pregiudizio della giustizia de' Conti, e Marchesi, 
dell'Elezione de' Consoli, che abbiano la stessa facoltà d'un Giudice ordin.io dell'Impero nell'amministrare la giustizia, dell'Esenzione 
del Fodro, ed altri Imposti, di edificare un Castello Sovra il Porto di Monaco ad onore dell'Impero, e difesa de' Cristiani da' Saraceni, à 
condiz.ne che questo riconoschino in feudo dall'Imp.ro e che sii ad uso d'esso in caso di guerra contro li Marsigliesi, ed altri Provenzali, 
del Castello, e dipendenze di Gavi, e di confermazione di tutti gli altri Castelli, Porti, e Regalie, Beni, e ragioni che possedono in feudo 
dall'Impero, e delli Allodiali tanto di quà, che di là dal Mare; della Città di Siracusa, e 250 gior.te di terra nella Valle di Noto. 
dell'immunità dà tutti li Daciti, pedaggij, e Gabelle in tutte le Terre di Conquista dell'Impero, della facoltà di espellire li Provenzali, e 
francesi transitanti per Mare, ò di ritorno dà loro Negozij dalla Sicilia tutta la Marina, Polia, e Principato Veneto, e di poter aver uno, ò 
più Genovesi per le liti de' loro Negozianti, e coll'obbligo di far prestar il giuramento ai Consoli di Pavia, Piacenza, Tortona, ed Asti ai 
Marchesi di Monferrato, figlioli d'Enrico Guercio del Carretto, del Bosco, e Malaspina di non molestargli pendente che saranno uniti 
coll'Imp.re; e ciò tutto salva la fedeltà dell'Impero. 30 Maggio 1191 Colla formola in piede del giuram.o prestato dà d.o Comune al 
sud.o Imp.re. 

1191 
MAZZO 1 FASCICOLO 6 
ATTO di possesso dato dai Deputati dell'Imp.re sud.o alla Rep.ca di Genova, del Podio, Monte, e Porto di Monaco e terra adjacente, 
del Territ.o per edificare un Castello, e Borgo, da tenersi ad onore dell'Impero, e proffitto, et utilità del Com.une di Genova. 2 Luglio 
1191. 

1191 
MAZZO 1 FASCICOLO 7 
VENDITA fatta da Oberto Travacca di consenso di Greca di lui Consorte à favore d'Enrico Conte di Vintimiglia dell'8.a parte del 
Castello, Beni, e redditi di Roccabruna per il prezzo di L.60 di Genova, 2 Gen.o 1210. 

1210 
MAZZO 1 FASCICOLO 8 
DIPLOMA dell'Imp.re Federico 2.o di Concessione à favore del Commune di Genova di tutta la Marina dal Porto di Monaco sino al  
Porto Venere nel Caso di qualche Armamento Navale, salva la fedeltà Imperiale, e le ragioni de' Conti, e Marchesi. Di più la facoltà di 
eleggersi li Consoli e Podestà, che abbino la stessa facoltà d'un Giudice dell'Impero nell'amministrar la giustizia, dell'esenzione dal 
fodro, et altri Imposti, della facoltà di edificar un Catello sovra il Porto di Monaco quale riconoscano in feudo dall'Impero, e che sij ad 
uso d'esso nel caso di guerra contro li Marsigliesi ed altri Provenzali, li concede in feudo il Castello, e dipendenze di Gavi, e li confirma 
tutti gl'altri Castelli, Porti, Regalie, ed altri Beni che li med.i possedono tanto di quà che di là dal Mare, la facoltà di crear notaj, di poter 
traficar nè Stati di Conquista senza pagamento di Dacito e Pedaggio, e di aver uno, ò più Genovesi avanti quali possino esser chiamati 
in giudicio, e dà quali si decidano le Liti de' Mercanti. Di più promette di far giurar li Consoli, e Podestà di Pavia, Piacenza, Tortona, 
Alessandria et Asti, li Marchese di Monferrato, li successori d'Enrico Guercio, e li Marchesi del Bosco, e Malaspina, di non molestarli 
nel tempo che saranno in servizio dell'Impero, e contro li Saraceni, e tutto ciò in feudo, e salva la fedeltà all'Impero, 4 8bre 1220. 

1220 
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MAZZO 1 FASCICOLO 9 
RATIFICANZA del Commune di Genova del Trattato seguito trà d.o Commune e Rajmundo Berengario Conte di Provenza li 22 
Lug.o 1241 ivi tenorizato, in cui promettono di reciprocamente difendersi ne' rispettivi Stati e di non accettar in essi alcun Ribelle. Più 
d.o Conte cede al d.o Commune ogni ragione competentegli sovra Monaco, Porto, Castello, e ripa d'esso, sovra Vintimiglia, et Isole, 
dal Territorio della Turbia verso Genova; Più promette di non prender sotto sua prottezione, ne acquistar alcuna Terra, Castello, e 
luogo qual si ritrovi frà li sud.i confini, ma di acquistar li Beni, che Giordano Richero possedeva in Nizza, di non far pace, ne' altra 
Convenzione coll'Imp.re Federico senza consenso di d.o Commune e permesso del Papa. E per contro d.o Commune cede à d.o 
Conte ogni ragione competentegli nel Territ.o della Turbia verso la Provenza, ed in ogni altro luogo, terra, Villaggi, Castelli esistenti frà 
li d.i Confini, eccettuato ciò che resta espresso a riguardo di Monaco, e con dichiarazione che il castello d'Eza non s'intendi ceduto dal 
d.o Giordano Richero, ma bens dal d.o Commune. 13 9mbre 1241. 

1241 
MAZZO 1 FASCICOLO 10. 1 
VOLUME continente li Titoli prodotti dal Pr.n.pe e Comm.tà di Monaco contro quella della Turbia per le differenze Territorial i de' 
quali negl'Atti seguiti nanti l Preffetto Gromo Delegato da S.A.R. et quello di d.o Pr.n.pe di Monaco negl'anni 1602 e 1603 descritti nel 
Mazzo 11 n.° 1 Coll'Indice seguente. PARTICOLA della Convenzione seguita trà Raim.do Berengario Conte di Provenza, e la Rep.ca 
di Genova per ciò che riguarda il Castello di Monaco, 22 Luglio 1241*. 

1241 
MAZZO 1 FASCICOLO 10. 2 
ALTRA del Trattato seguito trà d.a Rep.ca et il Re Carlo 2.o di Sicilia per ciò che riguarda la restituzione di Monaco, 11 Giugno 1300*. 

1300 
MAZZO 1 FASCICOLO 10. 3 
ALTRA di trattato trà d.i Re, e Rep.ca per ciò che riguarda il possesso di d.o Castello di Monaco, 9 Maggio 1301*. 

1301 
MAZZO 1 FASCICOLO 10. 4 
PRIVILEGGIO di Carlo 2.° Re di Sicilia Conte di Provenza à favore dei Monachesi di poter traficare per j suoi Stati, e godere delle 
stesse libertà et immunità che godevano ne' Stati di Genova avanti l'occupazione de' Grimaldi, con esenzione dalle Cavalcate, fogaggj, 
Collette, e Gabelle per tutte le robbe che compreranno per loro uso, salvo il mercimonio, 12 Maggio 1302  

1302 
MAZZO 1 FASCICOLO 10. 5 
Esame de' testij fatto ad istanza della Co.ità di Monaco nella Causa trà d.a Co.ità, e quella della Turbia vertente nanti gl'Arbitri eletti da 
esse parti per la terminazione delle differenze de' Confini de' loro rispettivi Territory. 

1454 
MAZZO 1 FASCICOLO 10. 6 
RICOGNIZIONE d'Ant.o Grimaldi verso Cattalano Grimaldi Sig.r di Monaco d'una pezza di terra in d.e fini Luogo detto lo Tenat 
semovente dal diretto Dominio, et Enfiteusi perpetua di d.o Sig.r di Monaco. ultimo febr.o 1455. 

1455 
MAZZO 1 FASCICOLI 10.7 - 10.132, 10.134 – 10.146, 16-31, 34-35 
Atti di compravendite, affitamenti, donazioni di terreni a Monaco e La Turbia, luoghi di Valle del molino, i Molini, Monighetto, Colla, 
Carnero, Santa Devota, Devens, La Rosa, Fuont del castello, La Sarina, La Rossa, La Condamina, Labello, Pimpinet, Chiapè, Revoira, 
Carlone, La Bastia, Chiapero, La Garossa, Lo Crovetto, Lo Canton, Gianet, Capo d‟Aglio, La Merona, Prevetto, La Baraglia, La Grusa, 
Tenat, Mala, Bree, Aureglia, La Bariglia, La Porta, La Noce, La Torre, La Speluga, Guardiola, La Colombara, Bestagno, Terragni, La 
Vignetta, Lo Perrusser, La Pianta, Figareo, Alimer, Larvoto, Fonte di Naja, Bagairea, a Roccabruna, luogo della Vieglia, la Condamina 
di Pulgeria, la Costa, Salina, Parasac, la Fonte. 

1262-1293, 1301, 1459-1559, 1561-1574 
MAZZO 1 FASCICOLO 10.133 
Trè Rescritti del Duca Em.l Filib.to d'ordine al Bailo della Turbia di niente innovare nell'esercizio della Giurisdiz.ne sovra li Beni 
posseduti dai part.ri di Monaco. 20 Agosto, 16 8bre e 15 Xmbre 1560. 

1560 
MAZZO 1 FASCICOLO 10.147 
Privileggio del Duca Carlo Em.l 1.° d'esenzione a favore de' Sudditi del Pr.n.pe di Monaco dal dritto di Villafr.a per tutte le robbe 
servienti per loro uso, 8 Ap.le 1581. 

1581 
MAZZO 1 FASCICOLO 11 
RISTRETTO di diversi titoli riguardanti j Luoghi della Turbia, e Monaco. 

1245-1589 
MAZZO 1 FASCICOLO 12 
RICOGNIZIONE passata dagl'Uomini, e Comm.tà di Monaco in presenza, e di consenso degl'amb.ti di Genova, de' Castellani di 
Monaco, e del Giudice di Nizza per Carlo Marchese della Provenza, verso Rostagno, e Feraudo de Isia Sig.ri del Castello della Turbia, 
in cui dichiarano spettar a d.i SS.ri Isia tutti li pascui, e Bandi del territ.o della Turbia e del Castello di Monaco, e che in essi non resta 
permesso à quei di Monaco di pascer le loro Bestie, nè taglir Boschi senza l'espressa licenza de' sud.i Sig.ri della Turbia., 24 Luglio 1245. 

1245 
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MAZZO 1 FASCICOLO 13 
PRECETTO del Giudice di Nizza per Carlo Conte di Provenza in presenza degli Ambasciatori della Città di Genova, Castellani, e  
Communità di Monaco, alli Uomini di d.o Castello di non tener, nè posseder d'ora inanzi Vigne, terre, nè altri Beni spettanti a quelli 
della Turbia, e Sig.ri d'esso luogo pendente che quelli abitaranno nel d.o Castello, e salvo che venghino ad abitar alla Turbia non 
possino pascer le loro Bestie, nè boscheggiare in d.o territ.o, 24 Luglio 1246. 

1246 
MAZZO 1 FASCICOLO 14. 1 
COMPROMESSO, con sentenza arbitramentale profferta sovra le differenze insorte trà Rostagno, e Faraudo De Issia Signori della 
Turbia, e la Communità di detto Luogo per riguardo all'uso dell'Acqua pretesa dalla detta Communità discorrrente al molino allora 
posseduto dalli Uomini di Monaco, ed al Bosco di Labanello, 23 e 26 Apile 1256. 

1256 
MAZZO 1 FASCICOLO 14. 2 
PERMUTA seguita trà Rostagno d'Isia Sig.re in parte della Turbia, e Pietro Fighiera d'una pezza di Terra nel territ.o di d.o luogo della 
Turbia, ove si dice al Capo d'Aglio Semovente dal diretto Dominio di d.o Sig.re della Turbia, con altra in d.o territ.o al Crosino ivi 
coherenziate p.mo Maggio. 

1259 
MAZZO 1 FASCICOLO 15 
CONVENZIONE trà Carlo e Beatrice Giug.li Conti di Provenza, et il Commune di Genova, in cui hanno dichiarato dover spettare à 
d.i Conti, e loro successori le Terre, e Luoghi da med.i posseduti nel Contado di Vintim.a e specialmente Castiglione, e la Briga, et a d.i 
Genovesi Vintimiglia, Monaco, e Roccabruna, et ogni altra Terra da med.i posseduta, Podio, Pino, e Mentone quali sono posseduti da 
Guglielmo Vento, con reciproca Cessione d'ogni ragione che li potesse spettare sovra d.i rispettivi luoghi Più è stato convenuto che d.i 
Conti non potessero acquistar alcuna Terra verso Genova nella Rivera, e dal Giogo sino al Mare, et il Corno, meno alcuna delle Terre, 
ne Isole possedute da Genovesi, e per contro questi non possino acquistar alcuna di quelle ch'erano possedute da d.i Conti nel Contado 
di Vintim.a, e da Monaco, e Territ.o della Turbia sino al Rhono, concedendosi una reciproca esenzione dà ogni Pedaggio, e Gabella 
tanto per Mare, che per Terra, 22 Luglio 1262. 

1262 
MAZZO 1 FASCICOLO 32 
PRESENTAZIONE fatta per parte degli Uomini della Turbia al Giudice del Contado di Vintim.a e Val di Lantosca di certe Lettere del 
Senescallo di Provenza e Folcalquier d'inibizione agl'Uomini di Peglia di niente innovare nella deputazione de' Campari. 14 7mbre 
1298. 

1298 
MAZZO 1 FASCICOLO 33 
TRATTATO seguito trà li Deputati di Carlo 2.o Re di Sicilia, e Conte della Provenza, e li Grimaldi, et altri Genovesi banditi della parte 
Guelfa, in cui si è stipulata la restituzione da farsi dà d.i Guelfi al d.o Rè Carlo del Castello di Monaco mediante l'osservanza di diversi 
patti, e Condizioni ivi apposte, 10 Ap.le 1301. 

1301 
MAZZO 1 FASCICOLO 36 
PRIVILEGGIO di Carlo 2.o Rè di Sicilia Conte di Provenza a favore degli primi abitanti del Castello di Monaco di poter traficar per j 
suoi Stati, e godere delle stesse libertà, et immunità che godevano ne' Stati di Genova nanti l'occupazione de' S.S.ri Grimaldi, con 
esenzione delle Cavalcate, fogaggj, Collette, e Gabelle per tutte le robbe che compreranno per loro uso, salvo il Mercimonio, 12 Maggio 
1302. 

1302 
MAZZO 2 FASCICOLI 1, 2.10-2.12, 2.14-2.22, 2.24-2.28, 5, 7-12, 15 
Atti di compravendite, affitamenti, donazioni di terreni a Monaco e La Turbia, luoghi di Parasa, Malboschet, Valle del molino, La 
Rossa, La Sarina, Morin, Font di Castel, Carnero, Monaghetto, Pimpinet, Capo d‟Aglio, Santa Devota, Torre del Castellar, Enguisa, 
Coscia, La fonte, Pissarella, Cabral. 

1303-1304, 1309, 1314-1324, 1327, 1473-1486, 1492-1505, 1528-1540 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 1 
VOLUME continente li Titoli prodotti dal Pr.n.pe e Comm.tà di Monaco contro quella della Turbia per le differenze Territoriali de' 
quali negl'Atti seguiti nanti l Preffetto Gromo Deleg.o da S.A.R. et quello del Principe di Monaco negl'Anni 1602 e 1603 descritti nel 
Mazzo 11 n.° 1 col suo Indice come segue Donazione fatta dal Re Carlo di Gerusal.e à Nicolosio Spinola di tutte le Case e possessioni 
ch'erano de' foresti di Genova che occupavano il Castello di Monaco, e che avanti la restituzione da d.o Re fatta à Genovesi, aveva 
acquistati da sud.i part.ri Genovesi situate nel Territ.o di d.o Castello di Monaco, ò sia della Turbia, Nizza che altrove tanto nel 
Contado della Provenza che nella Rivera di Genova, e con tutti j loro redditi, e pertinenze, 26 Giug.o 1304*. 

1304 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 2 
CONVENZIONE seguita trà Filippo Rè di fr.a e Carlo Martino, et Aquilone Grimaldi, e diversi altri part.ri Genovesi della parte 
Guelfa per quale d.i part.ri si sono obbligati di somministrare 17 Galere armate nel Porto di Monaco per Servizio di d.o Rè nella guerra 
contro gl'Inglesi sotto li patti, e cond.ni., 12 febr.o 1338. 

1338 
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MAZZO 2 FASCICOLO 2. 3 
VENDITA di Nicolosio Spinola a Carlo Grimaldi delle Case esistenti nel Castello di Monaco della Riviera di Genova, e di tutte le altre 
possessioni ch'erano de' foresti di Genova quali occupavano d.o Castello di Monaco situata nel territ.o di d.o Castello di Monaco, o sia 
della Turbia, ò di Nizza, et altrove tanto nel Contado della Provenza, che Rivera di Genova, con tutti li redditi, e dipendenze che il Rè 
Carlo di Gerusal.e aveva acquistato dai d.i part.ri di Genova avanti la restituzione da d.o Rè fatta del Castello di Monaco à Genovesi, e 
dal med.o donati et infeudati dal d.o Nicolosio Spinola per Patenti de' 26 Giug.o 1304 e questo per il prezzo di Ducati 1200 della 
Stampa, 9 Luglio 1338. 

1338 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 4 
ISTROM.TO di dichiarazione fatta da Nicolo Spinola di voler siano comprese nella Vendita dà esso fatta a Rabela Grimaldi, le Terre, 
Case, e Beni che in essa furono esclusi. 

1341 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 5 
PATENTI di Lud.co 2.o Rè di Gerus.e e Conte di Provenza di Confirmazione a favore di Reynero Grimaldi Sig.r di Mentone alla 
pensione di fior.i 500 d'oro di Camera accordatagli dalla Regina sua Madre da prendersi sovra le Gabelle di Nizza, e Grassa, e da tenersi 
per esso in feudo, della Donaz.ne et infeudaz.ne fattagli da' d.a Regina de' Castelli di Boison, Baussone, Torrette, Venzo, e dell'acquisto 
di Castiglione nel Contado di Vintim.a fatto da Carlo Grimaldi, della Donazione fattagli da d.a Regina del Castello, e Villa di Levenzo, e 
di tutti gl'altri Castelli e Beni feudali ch'erano di Perzelino Litto, e finalm.te della donazione fattagli dalla med.a Regina della Castellania 
della Turbia., 16 8bre 1399. 

1399 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 6 
PERMISSIONE accordata dalla Rep.a di Genova alla Comm.tà di Monaco di poter estraher dagl'Archivj della med.a una particola de' 
patti, e Convenzioni seguite trà d.a Rep.ca et il Conte della Provenza per riguardo al Castello di Monaco, 19 Marzo 1409. 

1409 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 7 
PATTI, e Convenzioni seguite tra il Rè di Gerusalemme, et Ambroggio, Ant.o e Gio. Sig.ri di Monaco, Mentone, e Roccabruna, per 
quali si sono obbligati di non apportar alcun danno à sudditi di d.o Re, e questo al pagamento di fior.ni 1000 per la Custodia del 
Castello di Monaco, 16 Lug.o 1422. 

1422 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 8 
PROCURA di Piacenza Ved.a di Giuliano Gastaldo a suo nome, e de' suoi figl.i per la ricuperazione di certi Beni nel Territ.o di 
Monaco, 20 Agosto 1446. 

1446 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 9 
INDULTO concesso dal Rè Renato di Gerus.e à favore de' Particolari di Monaco, Mentone, e Roccabruna per li delitti da questi 
commessi, 5 Xmbre 1457. 

1457 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 13 
CONSEGNAMENTI fatti da part.ri possidenti Beni nelle fini di Monaco, e nelle Regioni ivi specificate. 

1486 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 23 
PARTICOLA del Trattato di Confederaz.ne seguito trà l'Imp.re Carlo V et Agostino Grimaldi Vescovo di Grassa, e Sig.re di Monaco 
nel Capo riguardante il Castello, territorio, e dipendenze di Monaco, 5 9mbre 1524. 

1524 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 29 
ORDINATO della Comm.tà di Monaco di proibizione à part.ri di pascolare ogni sorte di Bestie nel Territ.o di Monaco salvo 
dall'Epifania alla metà di Marzo, 20 Maggio 1543. 

1543 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 30 
GRIDA fatta d'ordine del Sig.re di Monaco di proibizione à qualsiasi forestiere d'entrare ne' Beni de' Particolari di Monaco per la 
conservazione della Sanità, 20 Maggio 1560. 

1560 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 31 
ALTRA come s.a di proibizione à Patroni forastieri delle Barche che entrano nel Porto di Monaco, d'entrare nei Beni proprj de' part.ri 
di d.o Luogo, 18 Maggio 1561. 

1561 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 32 
ALTRA del Sig.re di Monaco di proibiz.ne a chichesia d'andar a Caccia nel Territ.o di Monaco 18 d.o 1561. 

1561 



 

- 278 -  

MAZZO 2 FASCICOLO 2. 33 
CONCESSIONE in Enfiteusi fatta da Ercole e Francesco Gastaldi a favore di Luisetta figlia di Furiano Ardizzone d'una pezza di terra 
sit.a in d.e fini al Cros d'Autino, 18 d.o 1593. 

1593 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 34 
RELAZIONE di franc.o Gastaldo, e Bart.eo Pagliero di Monaco all'Aud.re di d.a Comm.tà dell'Accusa per essi data ad Ant.o et 
Audino de Curtonis della Turbia che pascevano alcune Capre nel Balzo di Boirello territ.o di Monaco, 21 9mbre 1597. 

1597 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 36 
ESAME seguito ad istanza di d.a Com.tà in comprovazione dell'estensione del suo territ.o. 

1597 
MAZZO 2 FASCICOLO 2. 37 
RELAZIONE fatta da diversi part.ri di Monaco al sud.o Aud.re dell'Accusa per essi data à Gioanetto Ruffi della Turbia che pasceva 
alcune pecore nel Luogo d.o la Perea territ.o di Monaco, 20 Marzo 1598. 

1598 
MAZZO 2 FASCICOLO 3 
CONVENZIONE seguita trà Nicolao Spinola e Nicolao Xuera di Monaco a suo nome, e nella qualità di Tutore di Ferrero Xuera suo 
Nipote per causa d'un Molino venduto dai sud.i Xuera al sud.o Spinola, 22 Giugno 1308. 

1308 
MAZZO 2 FASCICOLO 4 
ATTI di ridduzione a mani Regie fatta da' Delegati di Carlo 2.o Re di Sicilia, e Gerusal.e delle Case, Orti, Forni, Vigne, Terre, Molini, 
Giardini, Case, et altri Beni situati ne' territorj della Turbia, e Roccabruna stati confiscati in odio di Nicolao Spinola, et altri Gibellini 
del suo partito, quali abitavano nel Castello di Monaco, e sue pertinenze, e ne territorj de' Castelli della Turbia, e Roccabruna, Nemici 
della Chiesa, e di d.o Rè assieme alla distribuzione di d.i Beni fattane da d.i Delegati d'ordine R.o a part.ri di Monaco che le furono 
ubbidienti, e fedeli. 

1308-1309 
MAZZO 2 FASCICOLO 6 
Vendita di Nicolò Spinola di Genova ad Ant.o Prona di Monaco di varj Beni situati nel territ.o della Turbia, 23 Gen.o 1312. 

1312 
MAZZO 2 FASCICOLO 13 
TRANSAZIONE trà gl'Uomini di Monaco, e quelli della Turbia sovra le differenze trà essi insorte per riguardo alla pesca del Luogo 
della Speluca che furono terminate, 28 Maggio 1324. 

1324 
MAZZO 2 FASCICOLO 14 
BANDI Campestri formati d'ordine delli Uomini de' Castelli di Monaco, e della Turbia da durare per un biennio solam.e. 28 d.o 1324. 

1324 
MAZZO 2 FASCICOLO 16 
DAZIONE in paga seguita d'ordine del Bailo, et Estimatori giurati della Turbia de' Beni di Raimondo, e Marina giugali Laugeri a 
favore di Raimondo Bocario di Roccabruna d'una pezza di terra posta in d.e fini Luogo detto Lavina, 25 7mbre 1328. 

1328 
MAZZO 2 FASCICOLO 17 
CONVENZIONE provisionale seguita trà il Senescallo della Provenza per il Rè Roberto di Sicilia Conte di Provenza, e la Comm.tà et 
Uomini abitanti nel Castello di Monaco, per quale d.i Uomini hanno promesso di non ricevere alcun Vascello, ne Nave de' Nemici 
della S.ta Sede e di d.o Rè, ne prestare ad essi alcun ajuto, di assistere gl'amici de' med.i tanto per Mare, che per Terra, non esiggere da 
essi alcun pedaggio ne' Dacito, tanto nell'Andata, che ritorno, e soggiorno, di non molestare li Castellani della Bastia nuovam.e fatta 
costruere dal d.o Senescallo nel luogo chiamato Monaghetto, li Guelfi, et altri Sudditi di d.o luogo, nè li Beni per essi posseduti nè 
Territorij di Roccabruna, e la Turbia, di far mettere trè Stendardi Regj sovra le più alte Torri di d.o Castello, cioè uno sovra la Porta 
principale, e gl'altri sovra cad.o de' Castelli, di non rimettere d.o Castello alli Doria, nè altri Gibellini, nè eleggere alcuno d'essi in 
Podestà, di far giurare il loro Podestà nelle mani di d.o Senescallo, l'osservanza di quanto sovra, e di rimettere venti persone delle 
migliori per Ostaggio; E per contro d.o Senescallo promette di non molestare li Monachesi tanto nelle persone, che Beni durante la 
p.nte Convenzione di permettergli il traffico ne' Stati di d.o Rè e di poter estraher grani et altre Vettovaglie per loro uso, 6 Gen.o 1329. 

1329 
MAZZO 3 FASCICOLO 1. 1 
LIBRO continente Copia di diverse scritture, li di cui originali si ritrovano negl'Archivij della Città di Nizza concernenti le ragioni di 
S.A.R. sovra li feudi di Mentone, e Roccabruna, e l'esenzione de' Nizzardi dal dritto di Monaco coll'Indice come segue 
CONVENZIONE trà l Senescallo del Rè Roberto, e gl'Uomini et Abitanti di Monaco, per quale frà le altre Cose resta convenuto che 
li di Monaco non possino esiggere dai sudditi di d.o Rè alcun pedaggio, ne' dritto tanto per Mare che per terra. 6 Gen.o 1329*. 

1329 
MAZZO 3 FASCICOLO 1. 2 
ALTRA Convenzione seguita trà d.o Re Roberto, e d.i Uomini di Monaco à causa delle Controversie insorte doppo la precedente 
Convenzione, per quale è stato limitato il Mare Regio dà quello di Monaco, 19 9mbre 1330. 

1330 
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MAZZO 3 FASCICOLO 1. 3 
DICHIARAZIONE del sud.o Rè Roberto à riguardo del nuovo pedaggio imposto da certi Genovesi abitanti nel Castello di Monaco, 
per quale dichiara doversi osservare la reciproca esenzione de' Pedaggj trà li Nizzardi e Monachesi, 30 Giugno 1339. 

1339 
MAZZO 3 FASCICOLO 1. 4 
ATTO di presentaz.ne fatta da' Sindaci di Nizza al Giudice di d.a Città delle Patenti di Roberto Rè di Gerus.e d'esenzione à favore de' 
part.ri di d.a Città dal dritto, e pedaggio di Monaco, 27 Luglio 1342. 

1342 
MAZZO 3 FASCICOLO 1. 5 
ALTRO di d.i Sindaci ai Sig.ri di Monaco delle Patenti sud.e Con la risposta da questi fatta di non voler desistere da tal esenzione, 5 
Agosto 1342. 

1342 
MAZZO 3 FASCICOLO 1. 6 
ATTI, et Informazioni sovra le novità fatte dal Sig.re di Monaco contro li Nizzardi nell'esazione d'un nuovo pedaggio dal quale d.i 
Cittadini si pretendevano esenti. 

1516-1517 
MAZZO 3 FASCICOLI 2 - 4, 6 - 7, 9 - 12, 13.2 - 36, 38 - 48, 50 - 74 
Atti di compravendita di terreni a Monaco e La Turbia, luoghi de Las Terrassas, La Balmalina, Caboal, La Colla, Cros, Sarina, La 
Beglia, Carciar, Carnier, Capo d‟Aglio, Caboal, Altenat, Molinel, Moneghetto, Seriar, Serro della Serena, La Salina, Lavina, Crosetto, 
Malboschet, Balmalina, a Monaco, Bestagno, Molino, La Noce, Revoyra, Ceriat, Fonte Divina, Colle, Le Marine, La Garda, Faiset, 
Aureglia, Parasac. 

1331-1335, 1337-1340, 1342-1357, 1359-1363, 1365-1379 
MAZZO 3 FASCICOLO 5 
TRANSONTO delle Patenti di Roberto Re di Sicilia, Conte di Provenza, di Costituzione di Filippo p.mo genito di Carlo Conte di 
Valois, e d'Anjou nel Vicariato Imp.le d'Italia vacante l'Impero statogli conferto dal Papa Gio XXII per sue Bolle ivi tenorizate assieme 
ad altre del P.P. Clemente V.° in cui resta esclusa Genova dal d.o Vicariato, 11 7mbre 1335. 

1335 
MAZZO 3 FASCICOLO 8 
ORDINE del Senescallo della Provenza al Giudice di Nizza, Bailo, e Ricevidore delle debiture Regie nel Luogo della Turbia di non 
molestare gli Uomini di d.o Luogo oltre il solito per li trezeni, Laudemj et altri dritti da med.i dovuti alla Curia R.a., 20 Gen.o 1339. 

1339 
MAZZO 3 FASCICOLO 13. 1 
ATTI seguiti nanti il Giudice delle p.me appellazioni del Contado di Provenza nella Causa del Vescovo di Nizza, del Prevosto, e 
Capitolo di d.ta Città, contro Salvatore Presbitero di Monaco abit.te a Villafranca, per riguardo ad'una pezza di Terra situata nel 
Territorio della Turbia, Luogo detto al Piano di Monaco, o sia al Cros, chiamato la Condamina, colla Costa, o Costelletta dalla 
medesima dipendente. 

1342 
MAZZO 3 FASCICOLO 37. 1 
STATUTO formato dalla Comm.tà della Turbia di consenso di Lud.co, e Gioanna Rè di Gerus.e e Sicilia, et in presenza del Bailo di 
d.o luogo, per cui vien proibito à part.ri della Turbia di vendere alcuno de' Beni dà med.i posseduti ne' Confini di d.o Luogo ivi 
specificati ad alcun forastiere sotto le pene ivi espresse, 7 Lug.o 1359. 

1359 
MAZZO 3 FASCICOLO 37. 2 
PATENTI del Duca Amedeo di Sav.a di Confirmazione di d.o statuto, Con ordine al Gov.re di Nizza, et altri suoi Uff.li di quello far 
osservare, 5 Lug.o 1471. 

1471 
MAZZO 3 FASCICOLO 49 
SENTENZA del Giudice delle 2.de appellazioni del Contado di Provenza nella Causa della Comm.tà della Turbia contro li part.ri del 
Castello di Monaco del Commune di Genova per il Concorso de' Carichi et altri pesi communitativi per li Beni dà med.i posseduti nelle 
fini di d.o Luogo della Turbia, per quale sono stati d.i part.ri condannati al pagam.to d'essi non ostante le allegazioni da med.i fatte di 
non esser a quelli tenuti, unitam.e à diversi ordini della Regina Gioanna à suoi Uff.li per far eseguir d.a sentenza degl'Anni 1366 e 1367. 
4 Xmbre 1366. 

1367 
MAZZO 4 FASCICOLO 1 
FACOLTA' accordata dal Senescallo de' Contadi della Provenza, e Folca uier alla Comm.tà della Turbia di poter far in d.o luogo un 
Mercato cad.a. 7.na, 2 Lug.o 1380. 

1380 
MAZZO 4 FASCICOLO 2 
ENFITEUSI perpetua concessa da Iabellina Moglie di Rainero Grimaldi Sig.re di Mentone à favore d'Ugone Isnardo della Turbia 
d'una pezza di terra in d.o luogo al Monegheto ivi coerenziata med.te il Servizio annuo di sol 2 piciol, 12 Marzo 1383. 

1383 
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MAZZO 4 FASCICOLO 3 
ASSEGNAZIONE à titolo di pegno fatta dà Carlo 3º Rè di Gerusal.e e Sicilia à favore di Nicoloso Spinola di Genova, e Gio. 
Roncariolo di Nizza, de' redditi de' Luoghi della Turbia et Eza sino all'intiera sodisfazione di fior.i 9700 à med. dovuti per la 
somministrazione fatta di 4 Galere armate per Servizio di d.o Sovrano, et in caso non possino li med.i percevere d.i redditi,  le assegna 
quelli della Città di Fragolo, e di Castel Grimaldo= Con dichiarazione à tergo del Seg.re Bolomier della remissione fatta di d.e Lettere in 
segno di sodisfazione di d.a Somma delli 24 Ap.le 1426. 28 8bre 1384. 

1384, 1426 
MAZZO 4 FASCICOLI 4 - 12, 14 - 31, 34 - 43, 47 - 52, 54 - 62 
Atti di compravendita, dazione, sentenza di terreni a Monaco e La Turbia, luoghi di Lata, Bacale, Fonte divina, Barmetta, il castello, 
Moneghetto, Carnero, Molinel, Capo d‟Aglio, Fonte Divina, Lodevens, La Lata, Fonte Vecchia, Font Dombarel, Cros, Bestagno, 
Tonato, Conato, Abeglio, Devens, Garda, Tuner, Noce, Tenat, Fonte del castello, Speluga, Gabel, Perineto, Esteler, Condamina, 
Engiffa, Caboal, Orega, , La Ravaira, Val de Grima. 

1385-1397, 1400-1403, 1409-1416 
MAZZO 4 FASCICOLO 13 
APPELLAZIONE interposta dalla Comm.tà della Turbia da certe Lettere di Gio. Grimaldi Sig.re di Boglio Luogot.e del Senescallo di 
Provenza, cò quali ordinava al Castellano della Turbia d'obbligare i part.ri di d.o luogo al pagam.to nelle di lui mani de' Servizy, tasche, 
pedaggi, e Trezeni dovuti alla Curia Regia, non ostante la vendita fattagliene dal Chiavaro di d.a Curia, 3 Aprile 1387. 

1387 
MAZZO 4 FASCICOLO 32 
PATENTI del Conte Amedeo di Sav.a di deputazione di Antonio di Chiel in Castellano della Turbia per un anno, con diverse 
Confirmazioni, et ordini al Tesoriere di pagargli varie somme al med.o dovute, 16 Maggio 1399. 

1399 
MAZZO 4 FASCICOLO 33 
DELEGAZIONE del sud.o Conte in capo di Bonifacio Chalanz Maresciallo di Sav.a e Luogot.e Andrea de Grolea Gov.re della 
Provenza, et in loro absenza di tutti gl'altri suoi Uff.li per conoscere sovra la domanda stata fatta alla Comm.tà della Turbia di fior.ni 
458 dal Senescallo della Provenza, 13 Agosto 1399. 

1399 
MAZZO 4 FASCICOLO 44 
SENTENZA di Gio. de Conflas Luogot.e Gen.le e Gov.re per il Conte Amedeo di Sav.a nella Provenza, nella Causa d'Appello nanti l 
med.o interposta dà Pietro Gastaldo di Monaco, da una sentenza contro l med.o proferta dal Giudice di Nizza, et a favore della 
Comm.tà e part.ri della Turbia per certe somme dal d.o Gastaldo pretese dovute da d.a Comm.tà onon ostante la Confisca per esso 
patita come nemico capitale di d.o Conte, e suoi Stati nella Guerra contro Lud.co Grimaldi Sig.re di Monaco, e la Comm.tà di d.o 
luogo, per cui è stata confirmata d.a prima sentenza, 19 Giugno 1403. 

1403 
MAZZO 4 FASCICOLO 45 
LAUDO del Bailo della Turbia della Convenzione seguita con Bertone Alasio della Turbia di diversi Beni pervenutigli per successione 
di Giac.o Alasio in d.o territ.o ivi coh.ti semoventi dalla Curia del Conte di Sav.a, e Soggetti verso la med.a ai Servizÿ annui ivi espressi, 
13 9mbre 1403. 

1403 
MAZZO 4 FASCICOLO 46 
VENDITA di Lud.co Grimaldi Sig.re di Monaco, donatario de' Beni di Corradino Eissara di d.o luogo à favore di Gasparino Pelato 
d'un Molino sdistrutto, et un Orto al med.o attiguo sit.o nel territ.o della Turbia al Molinez, ivi coh.to colle sue dipendenze sotto la 
riserva del diretto Dominio del C.te Amedeo, verso di cui resta sottoposto al Serv.o annuo di sol 5 Genoini per il prezzo di fior.i 25 
d'oro. Con più altro Orto in d.a Reg.e libero, e franco per il prezzo d'altri fior.i 15. delli 15 Lug.o 1404. 

1404 
MAZZO 4 FASCICOLO 53 
POSIZIONI dedotte dà Part.ri di Monaco nella Causa contro quelli della Turbia per riguardo alla Pesca nel Luogo della Speluca, 16 
8bre 1408. 

1408 
MAZZO 4 FASCICOLO 63 
TRANSAZIONE seguita trà le Comm.tà della Turbia e Peglia sovra le differenze che trà esse vertivano per causa d'una Montagna 
volgarmente chiamata la Tory de Larma verso il Mare quali furono terminate nel modo seg.te P.mo Che d.e Comm.tà debbino aver 
l'uso perpetuo per le loro persone, e Bestie, tanto d'Inverno, che d'Estate di d.a Montagna per l'estensione ivi specificata, e che far si 
debba à comuni spese la Lite che vertiva contro la Comm.tà di Roccabruna per le acuse date à part.ri della Turbia nella d.a Montagna, 
30 7bre 1416. 

1416 
MAZZO 4 FASCICOLO 64 
ATTO di possesso dato dal Bailo della Turbia ad Elena Ved.a et Erede di Gasparino Pelato di Nizza di tutt'j Beni da d.o fù suo Marito 
lasciati in d.o territ.o della Turbia in seguito alle Lettere del Giudice di Nizza ivi tenorizate, 3 9mbre 1417. 

1417 
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MAZZO 4 FASCICOLO 65 
TESTAMENTO di Gioanna Gaffarello della Turbia in cui istituisce Erede un.le Bertone suo Marito, 18 febr.o 1418. 

1418 
MAZZO 4 FASCICOLO 66 
GIURAMENTO di fedeltà prestata da Luco Grimaldi Sig.re di Mentone al Duca Amedeo di Sav.a per d.o luogo di Mentone, 15 Aprile 
1418. 

1418 
MAZZO 4 FASCICOLO 67 
INFEODAZIONE fatta dal Duca sud.o à favore d'Ant.o Grimaldi di Genova del Luogo di Mentone per li Servizÿ prestatigli nella 
Guerra sotto la riserva delle Cavalcate, e mediante l'annuo servizio di sol 100. de' 14 Agosto 1418. 

1418 
MAZZO 4 FASCICOLO 68 
OMAGGIO, e fedeltà prestata dal d.o Grimaldi al Duca sud.o per il luogo di Mentone statogli come s.a infeudato, 15 Agosto 1418. 

1418 
MAZZO 4 FASCICOLO 69 
IMMISSIONE in possesso ordinata dal Bailo della Turbia à nome del C.te Amedeo di Sav.a à favore di Luchino, et altri Ottoni de'  
Beni pervenutigli in Eredità del fù Obertino Ottone sist.i in d.o territ.o della Turbia ivi coh.ti semoventi dalla Curia R.a, 18 febr.o 1409. 

1409 
MAZZO 4 FASCICOLO 70 
CONCESSIONE in Enfiteusi fatta da Ambr.o Gio., et Ant.o fr.li Grimaldi Sig.ri di Monaco à favore di Gul.o e Monetto fr.li Gastaldi 
della Turbia d'un Gerbo, in cui si ritrovano cinque Alberi di Carrobe domestiche e diversi altri selvatici, sit.o nel territ.o della Turbia alla  
Ripa del Mare Luogo d.a Cabadello ivi coh.to sotto la riserva del diretto Dominio, Servizio annuo, Trezeno, e Laudemio ivi espresso, 5 
Giugno 1419. 

1419 
MAZZO 5 FASCICOLI 1, 4, 15, 17, 19 - 21, 24 - 25, 28 
VENDITA di terreni alla Turbia, luoghi di Pascal, Bautugatto, Abeglio, Cros, Lavina, Moneghetto. 

1419, 1422, 1431-1433, 1435, 1439 
MAZZO 5 FASCICOLO 2 
PATENTI del Duca Amedeo di Sav.a di Delegaz.ne in capo del Gov.re della Provenza per conoscere sovra le differenze insorte trà la 
Comm.tà della Turbia, e li Part.ri di Monaco possidenti Beni nelle fini di d.o luogo della Turbia per il pagam.to de' pesi communitativi 
imponendi di d.a Comm.tà con ordine à d.o Gov.re di proteggere et assistere la med.a per l'esazione d'essi, 20 Giugno 1420. 

1420 
MAZZO 5 FASCICOLO 3 
REQUISITORIE del Bailo della Turbia al Podestà di Monaco per far citare trè particolari di d.o luogo à comparire nanti d.o Bailo per 
risponder alle Accuse contro de' med.i date per danni recati nel territ.o della Turbia, 7 9mbre 1421. 

1421 
MAZZO 5 FASCICOLO 5 
IMPOSIZIONE d'una Taglia sovra tuttj Beni del Territ.o della Turbia fatta dal Conseglio della Comm.tà di d.o Luogo per pagare la 
loro tangente del Donativo di ff.ni m/10 offerto da tutto l Contado di Nizza nell'avuenimento del Duca Amedeo alla Corona. 

1422 
MAZZO 5 FASCICOLO 6 
RICAVO de' part.ri possidenti Beni nel Luogo della Turbia semoventi dal Castello di d.o Luogo e sottoposti verso il med.o ai servizj 
annui ivi espressi. 

s.d 
MAZZO 5 FASCICOLO 7 
LETTERE di Lud.co della Ravojra Gov.re di Nizza, per cui viene permesso alla Comm.tà della Turbia di poter in perpetuo collettare 
tuttj Beni del di lei territ.o posseduti dà Terrigeni, che forastieri a soldo, re Lira per pagam.to delle spese necessarie per la fortificazione 
del Luogo, et altri pesi tanto reali, che personali, e misti imponendi da d.a Comm.tà delli 9 Giugno 1423 Coll'approvazione del Duca 
Amedeo de' 26 8bre 1423. 

1423 
MAZZO 5 FASCICOLO 8 
SENTENZA proferta dal sud.o Gov.re nella Causa d'appello introdotto da Giacomino Gastaldo di Monaco contro la Comm.tà della 
Turbia per il Concorso ne' Carichi tanto reali, che personali, e misti imponendi dalla med.a per j Beni dal med.o posseduti nelle fini di 
d.o luogo, per cui è stato pronunziato dover d.o Gastaldo concorrere solam.e per li sud.i suoi Beni ne' Carichi meramente reali, e non 
ne' personali, 15 Giugno 1423. 

1423 
MAZZO 5 FASCICOLO 9 
APPELLAZIONE interposta nanti l Duca di Sav.a dalla Comm.tà della Turbia da certe ordinanze proferte dal Gov.re di Nizza per 
riguardo de' Bandi Campestri di d.o luogo. p.mo Marzo 1426. 

1426 
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MAZZO 5 FASCICOLO 10 
ORDINE di d.o Gov.re al Bailo della Turbia di non rilassare à fr.li Malavena di Monaco il grano statogli sequestrato per il pagam.to 
delle Taglie dà med.i dovute alla Comm.tà della Turbia per j Beni che possedono nelle sue fini, salvo prestino sigortà di quelle pagare, 
25 7mbre 1426. 

1426 
MAZZO 5 FASCICOLO 11 
PARTE degl'Atti seguiti nanti l Gov.re sud.o trà quei della Turbia, e di Monaco sovra le differenze che frà essi vertivano per il pagam.o 
delle Taglie imponende dalla Comm.tà della Turbia sovra j eni tenuti da quelli di Monaco nelle fini della Turbia per le Accuse, e Bandi 
Campestri Pesca nella Speluca, pascolam.to delle Bestie, e ragione di boscheggiare. 

1427 
MAZZO 5 FASCICOLO 12 
REGISTRI in nº di 22 delle Accuse date da' Campari della Turbia per danni recati tanto da' part.ri di d.o Luogo, che da quelli di 
Monaco ne' Beni ivi specificati*. 

1428-1594 
MAZZO 5 FASCICOLO 13 
VENDITA fatta dal Castellano del Forte della Turbia alla Comm.tà di d.o Luogo della regione de' bandi tanto Campestri, che altri che 
si commettono nel territ.o della med.a et anche per l'avere del Macello di Monaco per anni due mediante l'annuo prezzo di fior.i 18 
d'oro, 11 Giugno 1429. 

1429 
MAZZO 5 FASCICOLO 14 
ATTI d'Espleti fatti dal Bailo della Turbia intimati a Monaco contro part.ri di Monaco debitori de' Sussidy, et altre Taglie, e Tributi per 
essi dovuti à causa de' Beni per li med.i posseduti nelle fini della Turbia. 

1430-1431 
MAZZO 5 FASCICOLO 16 
SUPPLICHE, e Rescritti ottenuti dalla Comm.tà della Turbia contro diversi part.ri di Monaco che la molestavano ne' loro Beni 
esportando j frutti, e pretendendo d'impedirgli la Pesca nella Speluca contro la forma delle Transazioni trà essi eseguite. 

1431-1433 
MAZZO 5 FASCICOLO 18 
INVESTITURA concessa dal Gov.re di Nizza per il Conte Amedeo di Sav.a a favore di d.a Comm.tà di 4 Molini, e diversi Beni situati 
nelle fini di d.o Luogo ivi specificati, per essa Comm.tà acquistati dai sud.i Giacomino et Andrieta Calandri semoventi dal diretto 
Dominio, et Enfiteusi perpetua di d.o Duca ad uso di 3ª vendita, e trezeno sotto il servizio annuo ivi espresso, 30 Luglio 1432. 

1432 
MAZZO 5 FASCICOLO 22 
SENTENZA del Bailo della Turbia s.a le differenze vertenti trà Gio. Andrea et Ant.o Andrea per riguardo d'un certo acquaggio 
inserviente ad adaquare j loro rispettivi Orti situati in d.e fini al fonte bono, 17 Agosto 1434. 

1434 
MAZZO 5 FASCICOLO 23 
LETTERA di Filippo Maria Anglo Duca di Milano e Sig.re di Genova in risposta alla richiesta fattale dal Duca Amedeo di Sav.a per la 
demolizione del Castello di Monaco ad effetto di evitare li disturbi, et incommodi che j Soldati della Guarniggione del med.o 
continuam.e recavano ai part.ri della Turbia, alla quale demolizione non aveva potuto aderire atteso che il med.o tende alla 
Conservazione del Genovesato, perciò promette di deputare in esso un Castell.o dà cui farà particolarm.e invigilare acciò non siano più 
d.i part.ri in alcun modo molestati dà Monachesi, e nell'ingresso di d.o suo Ufficio sÿ in obbligo di prestare il giuram.o nelle mani del 
Gov.re di Nizza di ciò osservare, 14 8bre 1434. 

1434 
MAZZO 5 FASCICOLO 26 
LETTERE del Gov.re di Nizza per cui à supplicazione di quei della Turbia accorda à med.i d'usare di rappresaglia contro Monachesi, 
attesa la denegatagli giustizia dal Giudice di Monaco, non ostante le requisitorie del sud.o Gov.re fattegli ivi annesse, p.mo Giugno 
1436. 

1436 
MAZZO 5 FASCICOLO 27 
ALTRE del Luogot.e di d.o Gov.re e del Bailo della Turbia requisitorie al Castellano di Monaco di far restituire à Gio. de Lucerna le 
pecore statele prese nel territ.o della Turbia, e nel Paseno del Carnero da quei di Monaco de' 29 Agosto 10 e 12 7bre 1437 Colle 
risposte conformi fatte dà d.o Castellano di Monaco, 30 Ag.to 1438. 

1437-1438 
MAZZO 6 FASCICOLO 1 
DIVISIONE seguita trà Bertino, e Bertrando fr.li Andrè della Turbia de' Beni loro paterni situati nel territ.o di d.o Luogo della Turbia 
ivi coh.ti., 3 Gen.o 1440. 

1440 
MAZZO 6 FASCICOLO 2 
GIURAMENTO di fedeltà prestata in Chiamberi dà Nicolao Grimaldi Sig.re di Mentone al Duca Lud.co di Sav.a per il d.o luogo di 
Mentone, 24 Ap.le 1440. 

1440 
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MAZZO 6 FASCICOLI 3 – 5, 7 – 9, 13 – 14, 18 – 20, 22, 30 - 35 
Atti di compravendita, dazione, enphiteusi di terreni a La Turbia, luoghi di Altenaz, Fontedivina, i Caboati, Las Terrassas, Revoyra, 
Carnero, Colla del prato, Noce, Cros Dauzin, Capo d‟Aglio. 

1441-1443, 1446-1453, 1455 
MAZZO 6 FASCICOLO 6 
RESCRITTI del Duca Lud.co per quali manda al Gov.re di Nizza di costringere quei di Monaco al pagam.to delle Taglie de' Beni per 
essi posseduti nelle fini della Turbia e proveder in modo che questi non molestino quei della Turbia ne' Beni esistenti in d.o territ.o 
quali dicono estendersi dal Mare sino alle Porte di Monaco, 6 Lug.o 1445. 

1445 
MAZZO 6 FASCICOLO 10 
ALBERGAMENTO perpetuo fatto dal Gov.re e Giudici del Contado di Nizza a favore della Comm.tà della Turbia del forno esistente 
in d.o luogo mediante il Servizio annuo di fior.i 6 d'oro di piciol peso, e sotto la riserva dell'approvazione, e Benepl.o R.o che fù 
concesso dal Duca Lud.co per sue Lettere de' 31 Maggio 1449 ivi annesse, 13 9mbre 1448. 

1448 
MAZZO 6 FASCICOLO 11 
DONAZIONE fatta da Gio. Grimaldi al sud.o Duca della metà del Castellano, luogo, giurid.ne, Beni, e ragioni di Mentone, e di tutto 
quello di Roccabruna, giurid.ne e dipendenze, 19 xmbre 1448. 

1448 
MAZZO 6 FASCICOLO 12 
INFEODAZIONE fatta dal Duca Lud.co à favore di Gio. Grimaldi della metà del Castello e Luogo di Mentone, e di tutto quello di 
Roccabruna, giurid.ne Beni, e redditi dà med.i dipendenti, con più di fior.i 200 annui di picol peso sovra la gabella di Nizza per se, e 
suoi discendenti maschj, e femine e sotto li patti, e Condizioni ivi espresse, 19 xmbre 1448. 

1448 
MAZZO 6 FASCICOLO 15 
LETTERE compulsorie ottenute dalla Comm.tà della Turbia contro li part.ri di Monaco possidente Beni nelle fini di d.o luogo per il  
pagamento della loro rata del Sussidio imposto dal Duca Lud.co. 28 Marzo, et 11 Giugno 1430. 

1430 
MAZZO 6 FASCICOLO 16 
TASSA di quanto spetta agl'Uomini di Monaco per causa del Sussidio Ducale per j Beni dà med.i posseduti nel territ.o della Turbia. 
Unitamente alli Atti seguiti trà la Comm.tà della Turbia et il Ricevidore di d.o Sussidio per causa della non fatta esazione di d.o sussidio 
dovuto dà quei di Monaco, 12 Ap.le 1430. 

1430 
MAZZO 6 FASCICOLO 17 
SEQUESTRO del Podestà di Peglia fatto ad istanza di d.a Comm.tà de' Beni de' part.ri di Monaco per cautela della loro tangente del 
sussidio imposto dal Sovrano per j Beni dà d.i Monachesi posseduti nelle fini di d.o luogo della Turbia, 27 Maggio 1450. 

1450 
MAZZO 6 FASCICOLO 21 
LETTERE compulsorie del Duca Lud.co ad istanza della Comm.tà della Turbia contro li part.ri di Monaco possidenti Beni in d.e fini 
per il pagamento de' pesi communitativi, con permissione di arrestargli. p.mo Giugno 1453 Nella suppl.ca ivi annessa si dice estendersi 
il territ.o della Turbia sino alle Porte di Monaco. 

1453 
MAZZO 6 FASCICOLO 23 
PROCURA di Cattalano Grimaldi Sig.re di Monaco per prestare il giuram.to di fedeltà al Duca Lud.co per tutto il Luogo di 
Roccabruna, e metà di quello di Mentone nella stessa forma che l'avea prestata il fù Gio. suo Padre, 17 Maggio 1454. 

1454 
MAZZO 6 FASCICOLO 24 
INVESTITURA concessa dal pref.o Duca Lud.co à Favore d'Ant.o Grimaldi Proc.re di Catalano Grimaldi Sig.re di Monaco, e 
Roccabruna, e Consignore di Mentone figlio et Erede universale di Gio. Grimaldi della metà del Castello di Mentone, e sue 
dipendenze, e di tutto il Castello, e mandam.to di Roccabruna, e per 200 fiorini annui sovra la Gabella del Sale di Nizza alla forma delle 
preced.ti, 22 Luglio 1454. 

1454 
MAZZO 6 FASCICOLO 25 
AFFITTAMENTO fatto dalla Comm.tà della Turbia à Bertino Amoreti di d.o luogo de' Molini, Vigna, Orti, e Beni à med.i attigui per 
anni trè mediante il fitto annuo di fiorini 61, 4 9mbre 1454. 

1454 
MAZZO 6 FASCICOLO 26 
ATTI seguiti nanti l Gov.re di Nizza trà la Comm.tà della Turbia, e Cattalano Grimaldi sud.o e quella di Monaco per obbligare d.o 
Sig.re e part.ri di Monaco a concorrere al pagamento de' Carichi per j Beni da med.i posseduti nelle fini della Turbia, dà quali 
pretendevano esserne esenti per l'estensione de' loro rispettivi territorÿ, Bandi Campestri, e Pesca nella Speluca. Coll'esame de' loro 
rispettivi testimonj. 

1454-1457 



 

- 284 -  

MAZZO 6 FASCICOLO 27 
PROTESTA della Comm.tà della Turbia fatta nanti l Sig.re di Monaco, e suoi Uff.li di Giustizia contro l'esame de' testimonj che 
intendevano fare quei di Monaco in una Causa vertente nanti l Gov.re di Nizza, 27 Gen.o 1455. 

1455 
MAZZO 6 FASCICOLO 28 
CONCESSIONE in Enfiteusi fatta à nome del Duca di Sav.a à favore di Gio. Daniele della Turbia di diversi Beni in d.o territ.o ivi 
coerenziati, altre volte soggetti verso d.o Duca alla Tasca med.te li servizÿ annui ivi espressi. 28 9mbre 1455. 

1455 
MAZZO 6 FASCICOLO 29 
RICOGNIZIONE passata dalla Comm.tà della Turbia nelle mani di Pietro Leone Comm.ro deputato dal Duca Lud.co di tutto ciò 
spetta al Sovrano in d.o luogo, e finaggio, et alla d.a Comm.tà ivi specificato, 28 9mbre 1455. 

1455 
MAZZO 7 FASCICOLO 1 
COMPROMESSO con Sentenza Arbitram.le proferta dagl'Arbitri eletti sovra le differenze che vertivano trà le Comm.tà della Turbia, e 
Monaco per causa della pesca nella Speluca, e de' pascoli de' loro risp.vi territorÿ, 12 Marzo 1457. 

1457 
MAZZO 7 FASCICOLI 2 - 4, 8, 11 - 13, 15 - 16, 19, 25, 36 - 37 
Atti di compravendita, testamenti per i terreni alla Turbia, luoghi della Garda, Revoira, Lavina, Moneghetto, Colla del prato, Carnero, 
Serier 

1457-1459, 1461, 1464-1465, 1470, 1477 
MAZZO 7 FASCICOLO 5 
ATTI seguiti nanti l Gov.re di Nizza in seguito a Lettere del Duca Lud.co per obbligare j Monachesi al pagam.o de' Carichi reali per j 
Beni dà med.i posseduti nel territ.o della Turbia. 

1458-1459 
MAZZO 7 FASCICOLO 6 
VENDITA di Dom.co e Nicolino Padre, e figlio Roira della Turbia à D. Ant.o Biola Vic.o di d.o Luogo d'un Campo in d.e fini ove si 
dice alla Chiapera del Cerero ivi coh.to semovente dal diretto Dominio e Sig.ria del Duca sud.o e sottoposta verso l med.o al servizio 
annuo ivi espresso, 16 Maggio 1459. 

1459 
MAZZO 7 FASCICOLO 7 
APPELLAZIONE degl'Abit.i della Turbia al Duca di Sav.a dall'ordine dato dal Gov.re di Nizza all'Esattore del Sussidio di questo far 
pagare dalla Comm.tà della Turbia, non ostante che quelli di Monaco possidenti Beni nelle fini di d.o luogo non volessero quello pagare 
sotto preteso d'esserne esenti, 13 Giug.o 1459. 

1459 
MAZZO 7 FASCICOLO 9 
ATTI seguiti nanti l Gov.re di Nizza sovra le querele sportele dalla Comm.tà e part.ri della Turbia contro quei di Monaco per diversi 
danni da questi recatigli anche manu armata ne' loro Beni, e Bestie che pascolavano ne' sud.i Beni, e pascui in pregiudicio anche della 
Giurisdiz.ne di S.A. in quali si ritrovano l'esame di diversi testimonj, varie Lettere di S.A. et altre di d.o Gov.re al Sig.re di Monaco e le 
risposte da questo fattegli. 

1461-1462 
MAZZO 7 FASCICOLO 10 
ORDINATO della Comm.tà della Turbia di deputazione de' Proc.ri per portarsi dal Sovrano, ò suoi Uff.li ed ottenere provisione 
contro quei di Monaco che commettono estorsioni, et altre ingiurie contro de' Part.ri della Turbia, 8 febr.o 1461. 

1461 
MAZZO 7 FASCICOLO 14 
LETTERE. ò siano Ordini del Duca Amedeo, della Duchessa Ioland, del Duca Filiberto, de' Gov.ri e Giudici del Contado di Nizza di 
difendere anche manu armata j part.ri della Turbia contro le appressioni di quei di Monaco tanto per ciò che riguarda j danni che 
continuam.e gli recano, quanto anche per riguardo all'usurpazione del loro Territ.o e specialm.e di non permettere à med.i di  costruere 
alcun Molino in d.o territ.o de' 24 Ag.to 1463 6 Lug.o 1471 p.mo Marzo 1473 et 19 febr.o 1479. 

1463-1479 
MAZZO 7 FASCICOLO 17 
INVESTITURA concessa dal Prefetto di Nizza à nome del Duca Amedeo di Sav.a à favore di Lamberto Grimaldi Sig.re di Monaco, e 
Claudina sua Moglie figlia di Cattalano Grimaldi fù Gio. della metà de' Luoghi di Mentone e Roccabruna, giurisdiz.ne, Beni, e redditi dà 
med.i dipendenti come pure di fior.i 200 d'oro annui sovra la Gabella di Nizza per essi e loro discendenti maschj, e femine, e sotto li 
patti, e Condizioni de' quali nell'Infeodazione fattane à favore di d.o Gio. Grimaldi. 5 Marzo 1465. 

1465 
MAZZO 7 FASCICOLO 18 
ORDINE del Gov.re di Nizza all'Accensatore della Gabella del sale di pagare alli sud.i Lamberto, e Claudina li fior.i 200 annui 
assignatigli sovra d.a Gabella, e de' quali nell'Infeudaz.ne accordata à Gio. Grimaldi Avo di d.a Claudina sotto li 19 xmbre 1448 ivi 
tenorizata, 5 Marzo 1465. 

1465 
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MAZZO 7 FASCICOLO 20. 1 
PARTE di Protocollo del Not.o Pietro Ferreri di Sospello degl'Istromenti per esso ricevuti frà quali ritrovansi li seg.ti che hanno 
relazioni al R.o Patrim.o; sendo gl'altri tra particolari, e part.ri. Omaggio, e fedeltà prestata nelle mani del Cap.no della Curia Ducale del 
Contado di Vintim.a; e Val di Lantosca per il Duca di Sav.a da Enrichino Novelli per causa della sua nuova abitazione nel Luogo della 
Rochetta, 8 xmbre 1463. 

1463 
MAZZO 7 FASCICOLO 20. 2 
ALTRO come s.a di Lud.co Balistra, Dom.co Arnaudo, Bertone Ajcardo della Rochetta, e Pietro Dersaigo figlio d'Agostino di 
Mentone per causa della loro abitazione nel luogo sud.o della Rochetta, 8 xmbre 1465. 

1465 
MAZZO 7 FASCICOLO 20. 3 
ATTO di presentazione fatta dal Proc.re di Lamberto Grimaldi al Castellano di Mentone, e Roccabruna dell'ordine Ducale per la 
remissione de' sud.i Castelli al d.o Sig.r di Monaco assieme all'Atto di d.a remissione, 30 9mbre 1466. 

1466 
MAZZO 7 FASCICOLO 20. 4 
LETTERE del Cap.no della Curia Ducale del Contado di Vintim.a; e Valle di Lantosca di Costituzione di Matteo De Porta in Sig.re 
della Curia sud.a per un anno, 20 xmbre 1466. 

1466 
MAZZO 7 FASCICOLO 20. 5 
RATIFICANZA di Lamberto Grimaldi e Claudina sua Moglie dell'Investitura à loro nome rapportata da Gio. Andrea Grimaldi fr.lo di 
d.o Lamberto dal Duca Amedeo di Sav.a per la metà del Luogo di Mentone, e tutto quello di Roccabruna sotto li 20 9mbre 1466 ivi 
tenorizata, 26 Gen.o 1467. 

1467 
MAZZO 7 FASCICOLO 21 
RAPPRESAGLIE concesse dal Duca Amedeo agli Abit.i della Turbia contro quei di Monaco sino alla sodisfazione de' danni dà questi 
recatigli ne' Beni di d.o Luogo della Turbia, 6 Agosto 1466. 

1466 
MAZZO 7 FASCICOLO 22 
PROCURA di Lamberto, e Claudina Grimaldi Sig.ri di Monaco in capo di Gio. Andrea Grimaldi per chiedere à loro nome al Duca 
Amedeo IXº la restituzione de' feudi di Mentone, e Roccabruna, e di tutti gl'altri beni da' med.i posseduti ne' Stati di d.o Duca con 
offerta di prestargli nuovamente il giuram.o di fedeltà, et omaggio dovutoli per d.i feudi, p.mo 9mbre 1466. 

1466 
MAZZO 7 FASCICOLO 23 
RATIFICANZA di Lamberto Grimaldi, e Claudina figlia di Cattalano Grimaldi del giuram.o di fedeltà et Investitura à loro nome 
rapportata dal Duca Amedeo della metà del luogo di Mentone, e di tutto quello di Roccabruna, 26 Gen.o 1467. 

1467 
MAZZO 7 FASCICOLO 24 
PROMESSA del Duca Galeazzo M.a e forza ai Conti di Ventim.a di non alienare la Terra di Mentone in Lamberto Grimaldi ne' in 
altri, mà di ritenerla in sue mani, riservando ai sud.i Conti le loro ragioni, 12 Lug.o 1468. 

1468 
MAZZO 7 FASCICOLO 26 
OFFERTA del Sig.re e Comm.tà di Monaco di compromettere le differenze che avevano con quella della Turbia, 13 9mbre 1471. 

1471 
MAZZO 7 FASCICOLO 27 
INFORMAZIONI prese ad istanza del fisco Ducale sovra le querele degl'abitanti della Turbia contro quelli di Monaco à riguardo d'un 
Molino che questi avevano cominciato à costruere nel territ.o della Turbia luogo d.o al Molinel. 

1471 
MAZZO 7 FASCICOLO 28 
ENFITEUSI peepetua concessa dal Priore della Chiesa di S.Michele della Turbia a favore di Luchino Bottino di d.o luogo, d'una 
Vigna in d.o territ.o ove si dice Fonte divina ivi coh.ta med.te il serv.o annuo di sol 4 picoli, 26 7bre 1471. 

1471 
MAZZO 7 FASCICOLO 29 
RICOGNIZIONE della Comm.tà della Turbia al Duca di Sav.a di tutti j dritti e Beni appartenentigli come anche di quelli della sud.a 
Comm.tà, 5 Agosto 1472. 

1472 
MAZZO 7 FASCICOLO 30 
AFFITTAMENTO fatto dal Castell.o della Turbia à favore della Comm.tà di d.o luogo della ragione spettante al Sovrano di tener 16 
Pastori ne' pascui di d.a Comm.tà per anni 4 med.te l'annuo fitto di fior.i 30 in qual affittam.o restano designati j Confini, et estensione 
del territ.o di d.o luogo della Turbia dalla ripa del mare sino ai territorj d'Isia, Roccabruna, e Porte di Monaco, come meglio ivi resta 
espresso, 10 7bre 1476. 

1476 
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MAZZO 7 FASCICOLO 31 
DONAZIONE di Lamberto Grimaldi al Duca Filiberto nella persona di Lud.co d'Avanchi Gov.re di Nizza di 5 parti delle 12 del 
Luogo di Mentone, e sue dipendenze, con successiva Infeudazione fattagli di d.e 5 parti, et Investitura d'altra metà di d.o luogo di 
Mentone, e di tutto il Castello, e Luogo di Roccabruna, e fior.i 200 annui sovra la Gabella di Nizza per maschj, e femine, e sotto li 
stessi patti, di cui nelle precedenti. Investiture rapportate dà suoi Auttori, e specialm.te dell'Infeodazione fatta à Gio. Grimaldi dal 
Duca Lud.co delli 19 xmbre 1448 ivi tenorizata, 21 Aprile 1477. 

1477 
MAZZO 7 FASCICOLO 32 
PROMESSA del Gov.re di Nizza, et altri Uff.li del Duca di Sav.a in d.a Provincia à Lamberto Grimaldi e Claudina sua Moglie, di far in 
modo che d.o Duca loro paghi gl'Arreraggj dei 200 fior.i annui stati infeudati à Gio. Grimaldi, et assignatigli sovra la Gabella del Sale di 
Nizza, e de' quali nell'Istrom.o 19 xmbre 1448. de' 21 Aprile 1477. 

1477 
MAZZO 7 FASCICOLO 33 
PROCURA di d.i Lamberto e Claudina Grimaldi Sig.ri di Monaco, Mentone, e Roccabruna, in capo di Onorato Buschetto di Nizza 
per chiedere alla Duchessa Iolant tutrice del Duca Filiberto l'Investitura di 5 parti delle 12; et altre spettantigli del luogo di Mentone e 
di tutto quello di Roccabruna, e fior.i 200 annui sovra la Gabella del Sale di Nizza alla forma delle preced.ti, 30 Aprile 1477. 

1477 
MAZZO 7 FASCICOLO 34 
PROCURA di d.i Lamberto e Claudina Grimaldi in capo di Onorato Buschetto di Nizza per ottenere dalla Duchessa Iolant Tutrice del 
Duca sud.o il pagam.to degli arreggj de' fior.i 200 annui, à med.i dovuti sovra la Gabella del Sale di Nizza, come anche per ricevere altri 
fior.i 1800 pure dà d.o Duca dovuti per le Cause de' quali nell'Istrom.o delli 26 Marzo 1468. 30 Aprile 1477. 

1477 
MAZZO 7 FASCICOLO 35 
INVESTITURA concessa dal Duca Filiberto à favore di d.i Lamberto, e Claudina Grimaldi nella persona di Onorato Buschetto loro 
Proc.re della metà, e di 5 parti delle 12 del Luogo di Mentone, di tutto quello di Roccabruna, giurid.ne; Beni, e redditi dà med.i 
dipendenti, e di fior.i 200 annui s.a la Gabella sud.a alla forma delle Inv.re rapportate tanto da essi che loro predecessori, 22 Maggio 
1477. 

1477 
MAZZO 8 FASCICOLO 1 
ATTI della Comm.tà della Turbia contro quella di Monaco per certi danni che vicendevolmente pretendevano inferti ne' loro rispettivi 
territorj, e per gl'impedimenti fatti da d.i di Monaco à quei della Turbia di non molere à loro Molini meno approssimarsi da essi sotto 
pretesto che in d.o luogo della Turbia vi fosse il morbo Contaggioso. Con le Informazioni prese sovra tal fatto. 

1479 
MAZZO 8 FASCICOLI 2 – 3, 20 - 22 
Atti di enfiteusi per i terreni alla Turbia luoghi di Tenat e Bosafra, Terragna, Fontedivina, Revoira, Carnero, Capo d‟Aglio, Pael, 
Balmelina, Las Terrassas. 

1479, 1496-1499 
MAZZO 8 FASCICOLO 4 
ORDINE del Duca Filiberto al Gov.re et altri suoi Uff.li del Contado di Nizza emanato ad istanza della Comm.tà e part.ri della Turbia 
di prendere informazioni contro l Sig.re et abitanti di Monaco quali pretendevano d'usurpare j dritti della d.a Comm.tà et j Regali, con 
ordine di provedere in tut'j modi possibili, et anche manu armata acciò la sud.a Comm.tà e part.ri non siano in alcun modo molestati, 
16 xmbre 1479. 

1479 
MAZZO 8 FASCICOLO 5 
ACCENSAMENTO fatto dai Sindaci della Turbia à favore d'Ansaldo Console abit.e in d.o luogo de' Molini della Comm.tà situati nel 
territ.o della med.a luogo detto Morinels Con tutti li Beni ai med.i contigui per anni trè, med.te l'annuo fitto di fior.i 37. 4 Giugno 1480. 

1480 
MAZZO 8 FASCICOLO 6 
ORDINATO della Comm.tà di Monaco deputazione de' Proc.ri per convenire, e transigere con quella della Turbia le differenze trà 
loro vertenti tanto per riguardo à Confini de' loro rispettivi Territorj che facoltà di acquistar Beni, e costruzione de' Molini pretesa dà 
quei di Monaco, et altre cose da esse Cause dipend.ti, 24 Agosto 1480. 

1480 
MAZZO 8 FASCICOLO 7 
TRANSAZONE seguita trà Lud.co Provana in qualità di Proc.re et Agente del Duca Filiberto da una parte, e li Proc.ri e Sindaci del 
Castello di Monaco dall'altra sovra le differenze che vertivano frà quei della Turbia, e di Monaco à riguardo de' Confini, in virtù della 
quale è stato convenuto che quei del castello di Monaco per atteso che non hanno verun territorio salvo la rupe sovra cui d.o Castello è 
stato fabricato potranno comprare, e posseder Beni nel territ.o della Turbia, et altri luoghi circonvicini senza verun impedimento 
mediante che paghino gl'omposti che S.A.R. potrebbe mettere sovra essi, come gl'Uomini della Turbia, e della Contea di Nizza, come 
ancora che quei della Turbia avranno la facoltà di far pascere il loro Bestiame in d.i Beni non proibiti che quei di Monaco possedono e 
possederanno in d.o territ.o della Turbia, com'è già stato convenuto in altre transazioni e finalm.e che quei di Monaco conserveranno il 
Molino ch'è nel territ.o della Turbia, mediante il pagam.to di dieci fior.i annui à S.A.R. per il Censo d'ogni Molino, 1º 7bre 1480. 

1480 
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MAZZO 8 FASCICOLO 8 
OBBLIGO passato da Ant.o di Mentone Sig.re di d.o luogo verso Margarita di Mentone Vedova di Giorgio de' Conti di Valperga 
Sig.re del Villar di fior.i 430 d'oro per grazioso imprestito, 6 xmbre 1480. 

1480 
MAZZO 8 FASCICOLO 9 
GIURAMENTO di fedeltà prestata dà Lamberto Grimaldi Sig.r di Monaco al Duca Filiberto con dichiarazione di non riconoscere 
altro Sovrano, e promessa di esporre trè volte sù la sommità della sua Casa la Bandiera di Sav.a e di servirlo in guerra, 10 Agosto 1481. 

1481 
MAZZO 8 FASCICOLO 10 
QUITTANZA di Lud.co Provana in qualità di Proc.re et Agente di d.o Duca à favor de' Sindaci, e Proc.ri del Castello di Monaco della 
somma di 10 fior.i Moneta di Nizza per il Censo annuo d'un Molino stato costrutto dagli Uomini di d.o Castello nel territ.o della 
Turbia con l'assenso di S.A.R., 29 Agosto 1481. 

1481 
MAZZO 8 FASCICOLO 11 
TESTAMENTO del pred.o Lamberto, per cui instituisce Erede un.le Gio. Grimaldi ne' Luoghi di Mentone Monaco, e Roccabr.a con 
stabilim.to d'una Primogenitura, 30 8bre 1487. 

1487 
MAZZO 8 FASCICOLO 12 
INVESTITURA concessa dal Duca Carlo à favore di d.o Lamberto d'11 parti dlle 12 di Mentone e di tutto il Luogo di Roccabruna, 
giurid.ni Beni, e redditi dà Med.i dipendenti, e di fior.i 200 annui s.a la Gabella del Sale di Nizza. 5 9mbre 1488. 

1488 
MAZZO 8 FASCICOLO 13 
RATIFICANZA di Gulielmo Dani della Turbia della vendita fatta dà Xpharo Sparvero à Stefano Gerbaudi d'una pezza di terra in d.e 
fini alla Fossignana ivi coh.ta, 18 9mbre 1491. 

1491 
MAZZO 8 FASCICOLO 14 
RICAVO de' Beni, e redditi della Turbia appartenenti al Duca di Sav.a fatto dalle ricognizioni ricevute dal Com.ro Nitardi. 

1493 
MAZZO 8 FASCICOLO 15 
RICOGNIZIONE passata dalla Comm.tà della Turbia verso il Duca Carlo di Sav.a di tutto ciò spetta à S.A. in d.o luogo, e di tutto ciò 
che d.a Comm.tà possiede in d.e fini in cui si vede l'estensione del suo territ.o, 9 xmbre 1493. 

1493 
MAZZO 8 FASCICOLI 16.1 - 16.5 
Atti di dazioni in paga per doti, contratto di matrimonio tra i Grimaldi et la Casa Savoia. 

1494-1515 
MAZZO 8 FASCICOLO 17 
RICOGNIZIONI in nº di 19 passate dà varj part.ri di Monaco a favore del Duca di savoja per li Beni da med.i posseduti nel territ.o 
della Turbia semov.ti dal diretto Dominio di d.o Duca e soggetti verso 'l med.o ai Servizÿ annui ivi espressi ricevute dal Com.ro Nitardi 
delli 8 febr.o 22.23.24.25 e 26 Luglio 1494. 

1494 
Reconnaissances d‟habitants de Monaco en faveur du duc de Savoie pour des biens sis à La Turbie. 
MAZZO 8 FASCICOLO 18 
GIURAMENTO di fedeltà prestata dà d.o Luciano Grimaldi al Duca Carlo Con dichiaraz.ne di non riconoscere altro Sovrano, e 
promessa di mettere sopra la sua Casa la Bandiera di Sav.a e di servirlo in Guerra, 14 Maggio 1494. 

1494 
MAZZO 8 FASCICOLO 19 
INVESTITURA concessa dal Duca Carlo Gio. Amedeo di Sav.a a favore di Gio. Secondo Grimaldi di 11 parti delle 12 di Mentone, e 
di tutto quello di Roccabr.a Giurisdiz.ne, Beni, e redditi feudali dà med.i dipendenti e di fior.i 200 annui s.a la Gabella del Sale di Nizza, 
10 Agosto 1493. 

1493 
MAZZO 8 FASCICOLO 23 
INVESTITURA concessa dal Duca Filiberto à favore di Gio. fù Lamberto Grimaldi d'11 parti delle 12 di Mentone, e di tutto quello di 
Roccabruna, giurisdiz.ne, Beni, e redditi feudali dal med.o dipendenti, e di fior.ni 200 annui s.a la Gabella del Sale di Nizza alla forma 
delle preced.ti. 25 xmbre 1499. 

1499 
MAZZO 8 FASCICOLO 24 
MAZZO continente Copie non autentiche di varie Accuse date da' Campari della Turbia à part.ri di Monaco per li danni da questi 
recati ne' Beni di quei della Turbia, e nelle Regioni ivi espresse. Cogl'Estimi di d.i danni, et Ordinanze per il pagamento. 

1500-1600 
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MAZZO 9 FASCICOLO 1 
INGIONZIONE del Gov.re di Nizza ad istanza del Castellano della Turbia contro diversi part.ri debitori de' fitti annui verso il 
Castello di d.o luogo, 5 Gen.o 1502. 

1502 
MAZZO 9 FASCICOLO 2 
VENDITA di Bart.eo e Dom.co Console della Turbia a Carlo Manueli di Monaco d'una pezza di terra in d.e fini al Tenat ivi coh.ta 
semovente dal diretto Dominio del Castello della Turbia per fior.i 8. 3 Maggio 1505. 

1505 
MAZZO 9 FASCICOLO 3 
ISTRUZIONE di Luciano Grimaldi Sig.re di Monaco à Pietro Grimaldi suo Cugino per portarsi dal Duca Carlo di Sav.a ad assicurarlo 
ch'era pronto riconoscere dal med.o 11 parti delle 12 di Mentone, e tutto il Luogo di Roccabruna, e per altre Cause riguardanti altri 
suoi Affari, 8bre 1505. 

1505 
MAZZO 9 FASCICOLO 4 
QUITTANZA di Gul.o Blancardi Proc.re del Duca Carlo ai Sindaci, e Proc.ri del Castello di Monaco della Somma di fior.i 200 per li 
Servizÿ sino a d.o giorno dovuti da quei di Monaco per j Molini fatti costruere sul territ.o della Turbia in seguito à transazione seguita 
trà l Proc.re di d.o Duca, e quei di Monaco senza pregiudicio del patto apposto nella med.a transazione che quelli di Monaco saranno 
obbligati pagare annualm.e per d.i Molini fior.i 10 pagabili à loro spese in Nizza, e nel Palazzo Ducale, 29 xmbre 1505. 

1505 
MAZZO 9 FASCICOLO 5 
PROCURA di Luciano Grimaldi in capo di Pietro Grimaldi per prestare il giuram.to di fedeltà, et ottenere dal Duca Carlo l'Inv.ra d'11 
parti delle 12 del Luogo di Mentone di tutto quello di Roccabruna, e di fior.i 200 come s.a 14 febr.o 1506. 

1506 
MAZZO 9 FASCICOLO 6 
INVESTITURA concessa dal Duca sud.o a Pietro Grimaldi per d.o Luciano d'11 parti delle 12 di Mentone, di Roccabr.a e di fior.i 
d'oro annui sovra la Gabella del Sale di Nizza alla forma chi li suoi Antecessori ne' sono stati investiti, 5 Marzo 1506. 

1506 
MAZZO 9 FASCICOLO 7 
INFORMAZIONI prese ad istanza del Bailo della Turbia contro l sud.o Luciano l'arresto seguito d'ordine di questo, di due Uomini 
nel territ.o della Turbia. 

1506 
MAZZO 9 FASCICOLO 8 
ESTRATTO di transaz.ne seguita trà Gul.o de Blancardis in qualità d'Agente, e Proc.re del Duca Calo d'una pate, e Luciano Gimaldi 
Sig.re di Monaco, Mentone, e Roccabruna dall'altra sovra le differenze che vertivano trà loro intorno alla Cognizione d'un Omicidio 
commeso da' Genovesi nel Luogo denominato Salmos del territ.o della Turbia: in virtù della quale è stato convenuto che la Cognizione 
de' delitti che si commetteranno in d.o territ.o e posseduto, ò che possedeanno all'avenire gl'Uomini del Castello di Monaco apparterrà 
agl'Uff.li di S.A.R. 2º che j Delitti che si commetteranno nel Poto di Monaco saranno della Cognizione degl'Uff.li del pred.o Luciano 
Gimaldi, salvo quei delitti che si faranno nel d.o Porto e si commetteranno dà Uomini della Contea di Nizza, la Cognizione de' quali 
apparterrà solam.e agl'Uff.li di d.o Duca di Sav.a E finalm.e che S.A.. quitta, e libera il d.o Grimaldi dal pagamento de' Censi, Canoni, 
Servizÿ et altre servitù che gli doveva per un Orto vicino al Porto di Mare, e per sua Casa, con patto, e Condizione che dovrà prestargli 
Omaggio nella forma degl'altri Omaggj prestati da' Sig.ri di Monaco ai predecessori di S.A. e mediante questo li sud.i Orto, Casa 
saranno esenti d'ogni Censo, e Servizio, 5 8bre 1507. 

1507 
MAZZO 9 FASCICOLO 9 
PROCURA degl'Abitanti di Monaco per un Accomodamento con quelli della Turbia per riguardo al Servizio de' Molini, e differenze 
territoriali, 12 Gen.o 1508. 

1508 
MAZZO 9 FASCICOLO 10 
ESTRATTO di transazione seguita trà Gulielmo Blancardi in qualità di Proc.e et Agente del Duca Calo d'una parte, e Luciano Gimaldi 
Sig.re di Monaco, ò sia j Sindaci, e Proc.ri della Comm.tà di Monaco dall'altra, in virtù della quale è stato convenuto che se gl'Uomini 
del Castello di Monaco non pagano ogni anno à Natale il Censo di dieci fiorini del Molino al sud.o Duca, sarà facoltativo à questi di 
distruggerlo, et impedire che quei di Monaco ne' costruino un'altro nel territorio della Turbia del Contado di Nizza. 2º Che quei della 
Turbia potranno far pascolare il loro Bestiame ne' Beni non proibiti, che quei di Monaco hanno comprato, e compreranno nel d.o 
territ.o della Turbia in conformità dell'ultima transazione, et in caso d'impedim.o d.i Monachesi non potanno comprare, ne' possedere 
Beni d'alc.a sorte nella Turbia, e quelli che possedono in quel luogo caderanno in commesso, e finalmente che la cognizione de' delitti 
commessi, e che si commetteranno in d.o territorio posseduto dai Monachesi, ò che possederanno all'avvenire apparterrà agl'Ufficiali 
di d.o Duca di Sav.a à tenor della tansazione delli 5 8bre 1507. 15 en.o 1508. 

1507-1508 
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MAZZO 9 FASCICOLO 12 
ACCODO seguito tà l Duca Carlo e la Rep.a di Genova per quale si fecero reciproca remissione de' danni recatisi pendente l'assedio di 
Monaco fatto da' genovesi, mediante la somma di L. m/18 pagabili da d.a Rep.a al sud.o Duca. Unitamente alla Ratificanza di d.o 
Duca, 5 Luglio 1509. 

1509 
MAZZO 9 FASCICOLI 13 - 15, 18 
Atti di permuta e laudo per i terreni della Turbia, luogo della Contrada, Carnier, Revoira, Parasac 

1512-1516, 1523 
MAZZO 9 FASCICOLO 16 
ORDINE del V.e Gov.e di Nizza pe il Duca Carlo al Castellano della Tubia di ridure à mani di d.o Duca il Priorato, ò sia Chiesa 
Parochiale di S.Michele della Tubia. 13 8bre 1522 Coll'Atto in dorso di tal ridduzione. 

1522 
MAZZO 9 FASCICOLO 17 
ORDINE di Fancesco P.mo Re di fancia ai Parlam.ti di Provenza, e Delfinato, et altri suoi Uff.li di far prendere Informazioni, et 
arrestare Bartolomeo Doria Sig.re di Dolc'aqua qual avea ucciso Luciano Grimaldi Sig.re di Monaco suo zio nella propria stanza. 7 
8bre 1523 Con una relazione della maniera che segu d.o Omicidio. 

1523 
MAZZO 9 FASCICOLO 19 
ATTI seguiti nanti l Gov.re di Nizza trà quella Città et il Sig.re di Monaco per asserte violenze, et opere di fatto dà questo fatte à 
diversi riguardi, e specialm.e per aver da questi preteso esiggere asserto dritto per le Mercanzie che transitano per Mare dal quale j 
Nizzardi ne erano per antica consuetudine esenti, in quali si ritrovano certe L ttere Ducali, e del Gov.re di Nizza al d.o Sig.re di 
Monaco di dover sdesistere dà tal esazione ed opere di fatto, sotto pena della Confisca de' feudi di Mentone, e Roccabruna che 
riconoscerà in feudo da S.A. 

1525 
MAZZO 9 FASCICOLO 20 
RINONCIA di Agost.o Grimaldi Vesc.o di Grassa, Sig.r di Monaco dà un Appellazione dinterposta avanti l'Imp.re d'un ordinanza 
penale statagli intimata per parte del Duca Carlo per li feudi di Mentone, e Roccabruna, 2 Marzo 1526. 

1526 
MAZZO 9 FASCICOLO 21 
DIVERSE lettere, e memorie risguardanti le differenze territoriali trà la Turbia, e Monaco. 

1526-1700 
MAZZO 10 FASCICOLO 1 
QUATRO Lettere, la p.ma di Franc.o Galatier al Duca di Sav.a con cui le notifica essersi dolso col Vesc.o di Grassa fr.lo del fù 
Luciano Grimaldi della mala Condotta di questo, che non avea prestato Omaggio al d.o Duca per j Luoghi di Mentone, e Roccabr.a 
supplicando d.o Duca d'agire come un Sig.re verso il suo Vassallo, che in avenire farebbe il suo dovere, e metterebbe la Croce bianca 
in d.i luoghi. 24 Agosto 1527 Le altre trè di Luciano Grimaldi à d.o Duca, nelle due prime qualificandosi suo suddito per j luoghi di 
Mentone, e Roccabr.a le chiede soccorso contro Genovesi che minacciavano di farle guerra atteso che permetteva si scaricasse a 
Mentone il Sale per la Gabella di Nizza, lo che pregiudicava d.i Genovesi, assicurando d.o Duca di ben conservare Monaco, qual era la 
Chiave della Rivera di genova, e del Contado di Nizza; La 3ª Credenziale al d.o Duca à favor del S.r Gatieres, con un Istruz.e a questo 
per cui lo incarica di pregare d.o Duca di contentarsi di 200 Arbalestieri per l'omaggio di Mentone, e Roccabr.a delli 12.24 e 29 9mbre 
senza designaz.e dell'anno. 

1527 
MAZZO 10 FASCICOLO 2 
REQUISITORIE del Podestà della Turbia à quello di Monaco per far citare li part.ri di d.o luogo debitori à quelli della Turbia. 

1528-1559 
MAZZO 10 FASCICOLO 3 
TRANSAZIONE seguita trà l Duca Carlo et Agostino Grimaldi Sig.re di Monaco, per cui mediante Cento condannati alla Galera che 
d.o Duca promette fargli rimettere per armare le sue Galere, cede à d.o Duca j dritti al med.o spettanti sovra il Castello di S.t Agnes, 3 
Ap.le 1531. 

1531 
MAZZO 10 FASCICOLO 4 
PROMESSA di Stefano della Rovere figlio di Maria Grimaldi Erede univ.le di Luciano Grimaldi Sig.re di Monaco tanto à suo nome, 
che di Clemente suo fr.lo di non alienare il diritto che li med.i pretendono sovra j Luoghi di Monaco, Mentone, e Roccabr.a ed altri, 
salvo al Duca Carlo ò di suo Consenso, 19 8bre 1532. 

1532 
MAZZO 10 FASCICOLO 5 
INSTRUZIONE à M.r de Loisin di quanto aveva à trattare col Sig.r di Monaco per riguardo alla fedeltà per esso dovuta à S.A.R, 17 
Lug.o 1533. 

1533 
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MAZZO 10 FASCICOLI 10 - 12, 14 - 17, 22 - 24, 26 - 27, 29 - 33, 36 - 39, 52 - 55 
Atti di enfiteusi, lite, tutela, compravendita, donazione, affitamento, ricognizione e contratto di matrimonio per i beni alla Turbia, 
luogo di Moneghetto e Molinel, Tenat, Friquassas, Cros, Fontetas, Portal, Noce 

1544-1546, 1548-1555, 1563-1566, 1570, 1574-1577, 1579-1580, 1589-1594 
MAZZO 10 FASCICOLO 13 
ATTI del fisco Ducale contro il Castellano, et il Sindaco della Turbia per aver permesso la publicazione in d.o luogo di certe Lettere 
dell'Aud.re di Monaco, per cui mandava al Bailo, Sindaci, e Castell.o della Turbia di far desistere li particolari dall'uso de' Molini fatti 
costruere di nuovo dalla Comm.tà; anzi di quelli far distruere per esser fabricati (come d.o Bailo di Monaco allegava) sul territ.o di 
Monaco che dice estendersi dai Monti sino al Mare. 

1547 
MAZZO 10 FASCICOLO 18 
REQUISITORIE del Bailo della Turbia al Podestà di Monaco per obbligare, e far compellire j part.ri di d.o luogo ivi nominati à 
riconoscer j Beni dà med.i posseduti nelle fini di d.o luogo della Turbia semoventi dal Castello di d.o luogo, 7 Maggio 1556. 

1556 
MAZZO 10 FASCICOLO 19 
ATTI seguiti in prima istanza nanti l Bailo della Turbia, et in 2.da nanti l Preffetto di Nizza trà la Comm.tà pred.a e Pietro Carbonero 
di Monaco per obbligarlo al pagam.to delle Taglie imposte, et imponende dà d.a Coità per j Beni che il med.o possede nelle fini della 
Turbia, con due sentenze à favore di d.a Comm.tà; e trè Rescritti per l'esecuzione delle med.e. 

1560-1561 
MAZZO 10 FASCICOLO 20 
DICHIARAZIONE della Comm.tà sud.a di non aver doppo la dedizione del Contado di Nizza al Conte Amedeo di Sav.a 
riconosciuto altri Sovrani che li Conti e Duchi di Sav.a loro successori, 20 Gen.o 1562. 

1562 
MAZZO 10 FASCICOLO 21 
ATTO d'immissione in possesso del Priorato di S.ta Devota fatta d'ordine d'Onorato Grimaldi Sig.re di Monaco à favore d'Isoardo 
Colomboni Professore di Teologia, e Priore Claustrale del Monastero di S.Ponzio statone provisto da Onorato Martello Abbate, e 
perpetuo Comendatario di d.o Monastero, 28 Gen.o 1563. 

1563 
MAZZO 10 FASCICOLO 25 
LETTERE del Duca Em.l Filiberto di rinovazione della proibizione fatta dai suoi Antecessori à part.ri della Turbia di vendere alcuno 
de' loro Beni a quei di Monaco, 30 Giugno 1568. 

1568 
MAZZO 10 FASCICOLO 28 
SUPPLICHE presentate dà Sudditi del Sig.re di Monaco, coi Decreti, e Lettere concesse dal Duca Emanuel Filiberto d'esenzione a 
favore de' med.i della Tratta foranea sino all'ammontare di Scudi 200 ogn'anno. 

1570-1571 
MAZZO 10 FASCICOLO 34 
RELAZIONE degl'Arbitri giurati della Turbia della Visita da loro fatta d'ordine di quel Bailo, et adeguamento sovra le pendenze 
dell'Acquaggio vertenti trà Giac.o Leotardo, e Salvator Barrale à beneficio de' fondi del quale debbono servir le acque, situati d.i fondi 
in Fuendrina territ.o di d.o luogo, 14 8bre 1577. 

1577 
MAZZO 10 FASCICOLO 35 
INFORMAZIONI prese ad istanza del Proc.re Patrim.le Ducale sovra gli abusi che seguono in pregiudizio della Giurisd.ne di S.A. per 
le vendite de' Beni del Territ.o della Turbia che li part.ri di d.o luogo fanno à quei di Monaco non ostanti le proibizioni di d.a S.A. 

1579 
MAZZO 10 FASCICOLO 40 
TESTIMONIALI di Visita con informazioni prese ad istanza della Comm.tà della Turbia per causa delle Guardie di Sanità fatte 
mettere dal Sig.re di Monaco vicino al Mare, et ai Molini in pregiudizio, e violazione della Giurisdiz.ne di S.A. per essere nel territ.o 
della Turbia. 

1580 
MAZZO 10 FASCICOLO 41 
INFORMAZIONI prese dal Bailo della Turbia sovra il raccorso sportogli dalla Comm.tà à riguardo delle Guardie fatte mettere dal 
Sig.re di Monaco sopra il territ.o della med.a Con ordine di non lasciar passare gli Uomini di quella per le strade pubbliche, e Ducali 
per andar ai loro Beni, et ai Molini, come pure di pascolare j loro Bestiami nelle Terre ereme, 11 Gen.o 1581. 

1581 
MAZZO 10 FASCICOLO 42 
ISTROMENTO di divisione trà Pascale, e Giacometa fr.lo e sorella Salomoni della Turbia (precedente l'inserzione di diversi Atti 
giudiciali) de' Beni ereditarÿ del loro Padre, frà quali ve ne sono de' situati nel territ.o che ivi si dice della Turbia che poscia si sono 
pretesi dipendenti dà Monaco. 

1582 
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MAZZO 10 FASCICOLO 43 
SENTENZA della Camera de' Conti del Piem.te nella Causa del Proc.re Patrim.le contro Carlo Grimaldi Sig.re di Monaco, per quale 
dichiara 11 parti delle 12 del feudo di Mentone, e tutto quello di Roccabr.a decaduti al R.o Patrim.o per aver d.o Sig.r di Monaco 
ricusato di prestar il giuram.to di fedeltà al Duca Em.l 1º, 26 Aprile 1583. 

1583 
MAZZO 10 FASCICOLO 44 
LETTERA del Duca di Terranova Gov.re di Milano al Duca pred.o con cui le notifica esser stato informato dal Presid.e Barata delle 
di lei pretenzioni contro il Sig.re di Monaco, e lo prega di sospendere questo affare fin tanto che ne' abbia reso conto à S.M. Catt.a., 21 
9mbre 1583. 

1583 
MAZZO 10 FASCICOLO 45 
CERTIFICATO delle risposte date dà Ant.o Corto d'Arex detenuto in Monaco circa l'esser andato di compagnia del Cap.no Cartero 
francese, et altri per occupare, e saccheggiare quel presidio, e circa varj delitti per cui egl'e bandito dà Nizza. 

1585 
MAZZO 10 FASCICOLO 46 
CERTIFICATI degl'Uomini della Turbia de' Beni dà essi venduti à quei di Monaco dopo le proibizioni state fatte per parte de' Duchi 
di Sav.a, 19 Ap.le 1586. 

1586 
MAZZO 10 FASCICOLO 47 
COLLAZIONE del Priorato rurale di S.ta Devota fatta dà Onorato Martello Abb.e e perpetuo Comend.rio del Mon.rio di S.Ponzio in 
persona di Raphael Palazio Monaco, e Priore Claustrale di d.o Mon.rio, 10 7mbre 1586. 

1586 
MAZZO 10 FASCICOLO 48 
DUE Affittamenti fatti dalla Comm.tà della Turbia de' Bandi di d.o luogo mediante l'Accensa annua ivi espressa, 4 Xmbre 1586 9 8bre 
1588. 

1586-1588 
MAZZO 10 FASCICOLO 49 
INFORMAZIONI prese sovra le violenze usate dai Monachesi à part.ri della Turbia ne' loro proprÿ Beni, come anche contro gl'Uff.li 
di S.A. e specialm.te per aver impedito li Pastori di pascolare in d.o finaggio ove si dice S.ta Devota vicino al Castello di Monaco. 

1586 
MAZZO 10 FASCICOLO 50 
RICOGNIZIONI d'Ant.o Milo, Stef.o Graffione e Bart.eo Deporta di Monaco de' Beni dà med.i posseduti nel Territ.o della Turbia, 
al Aureglia, à las Vignassas, e Moneghet ivi coh.ti semoventi dal diretto Domiio, et Enfiteusi perpetua del Duca di Sav.a; e sottoposti ai 
Servizÿ annui ivi espressi, 19 e 20 Giugno 1589. 

1589 
MAZZO 10 FASCICOLO 51 
ALTRA della Comm.tà della Turbia di tutt'j dritti spettanti al Duca di Sav.a nel territ.o della med.a e de' Carichi à cui resta sottoposta 
verso d.o Duca, 29 Giugno 1589. 

1589 
MAZZO 10 FASCICOLO 56 
ORDINE del Duca Carlo Em.l 1º proibitivo agli abitanti della Turbia di vendere j loro Beni ad alcun forastiere e specialmente ai 
Monachesi, 28 febr.o 1590. 

1590 
MAZZO 10 FASCICOLO 57 
ORDINANZA del Podestà della Turbia per cui s'aggiudica la goldita d'un Albero di Carrobbe posto al Calf alternativamente à 
Salvator Barrale, e Bart.o Rosso, 1º febr.o 1591. 

1591 
MAZZO 10 FASCICOLO 58 
LETTERA del Rè Catt.o al suo Amb.re alla Corte di Torino à cui ordina di domandar al Duca di Sav.a un Compromesso in forma per 
poter decidere sù le pendenze vertenti trà S.A.R et il Sig.r di Monaco in ordine alla riconoscenza della Sovranità verso Mentone, e 
Roccabruna, 6 xmbre 1595. 

1595 
MAZZO 10 FASCICOLO 59 
COMPROMESSO del Duca Carlo Em.l 1º in capo di Filippo 2º Rè di Spagna per terminare le differenze vertenti comes.a. 
UNITAMENTE all'Istruzione, e Procura di d.o Duca al Conte della Motta suo Amb.re per tal fatto, 10,12 e 13 7bre 1596. 

1596 
MAZZO 10 FASCICOLO 60 
LETTERE di d.o Duca per cui manda al Gov.re et altri suoi Uff.li del Contado di Nizza di provedere s.a le querele sportegli contro 
quei di Monaco per le usurpazioni da questi fatte della Giurid.ne di S.A. e danni dati ne' Beni de' part.ri di d.o luogo per via 
amichevole, e non potendo per tal via, d'usar di rappresaglie anche manu armata, 4 8bre 1596. 

1596 
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MAZZO 10 FASCICOLO 61 
RELAZIONI de' Luogot.i Arbitri della Turbia Stefano Rosso, e Batt.a Gastaldo nanti Bailo di d.o luogo della loro visita fatta nel 
Predio di Onorato Barrale esist.e al Monegheto per certe acque ch'egli pretende poter derivare dal predio d'Isoardo Barrale per 
adacquare il sud.o predio, 2 Aprile et 18 Agosto 1598. 

1598 
MAZZO 10 FASCICOLO 62 
ATTI seguiti nanti L'Av.to Fiscale dello Stato di Milano deputato dal Rè di Spagna, e di Prospero Galeani Av.to Pat.le del Duca Carlo 
Em.l 1º per le differenze che vertivano trà li part.ri della Turbia, e quei di Monaco, 25 Gen.o 1599. 

1599 
MAZZO 10 FASCICOLO 63 
DEPOSIZIONE di Giacolo Mazzola d'aver visto li part.ri della Turbia per anni 3 continui ch'egli abitò in Monaco, condur j loro 
Bestiami al pascolo attorno à Monaco, e specialm.e à S.ta Devota, lo Moneghetto, et altre regioni ivi nominate, 26 Gen.o 1599. 

1599 
MAZZO 10 FASCICOLO 64 
ORDINE del C.te di Valperga Gov.re del Castello di Nizza Deleg.o da S.A. et in seguito agl'Articoli stati concertati il giorno preced.e; 
à part.ri della Turbia di non molestare gl'abitanti di Monaco nella goldita de' Beni dà loro posseduti nel territ.o della Turbia, meno in 
pascolare, boscheggiare, et usare delle acque conforme à d.i Capitoli, 10 8bre 1599. 

1599 
MAZZO 10 FASCICOLO 65 
RESCRITTO della Camera de' Conti per cui manda a Pietro Ant.o Bonfiglio Commissaro nel Contado di Nizza di procedere contro 
gl'Abitanti della Turbia per il pagam.to delle pene, in cui erano incorsi per la Contravenzione all'ordine di S.A.R. proibitivo di vendere j 
loro Beni à quei di Monaco, 16 xmbre 1599. 

1599 
MAZZO 10 FASCICOLO 66 
RELAZIONE delle differenze insorte trà la Turbia, e Monaco avanti la trattativa della sospensione d'Armi convenuta trà l Gov.re di 
Nizza et il Sig.re di Monaco. 

1599 
MAZZO 10 FASCICOLO 67 
ATTI seguiti nanti l Prefetto di Nizza trà la Coità della Turbia e li part.ri di Monaco possidenti Beni nelle fini di d.a Comm.tà per il 
pagam.to de' Carichi Communitativi. 

1599 
MAZZO 11 FASCICOLO 1 
ATTI seguiti nanti l Preffetto Gromo Delegato da S.A.e l'Aud.re Gen.le delegato dal Principe di Monaco per la terminazione delle 
differenze territoriali trà la Comm.tà della Turbia, e quella di Monaco, in quali sono stati hinc-indè prodotte varie scritture tendenti à 
provare il reciproco loro intento senza esservi in d.i Atti alcuna sentenza, nè Accordo. 

1602-1603 
MAZZO 11 FASCICOLO 2 
VENDITA di Gio. Magaglio della Turbia à Stef.o Bocone di Monaco di sei Alberi di Carobbe esistenti nel territ.o della Turbia alla 
Revoira per il prezzo di fior.i 100 moneta di Nizza. 9 7mbre 1604. 

1604 
MAZZO 11 FASCICOLO 3 
PATENTI dell'Infanta D.a Catt.a d'Austra di Delegaz.e in capo del Av.to fiscal G.le Audiberti per procedere contro j part.ri della 
Turbia che si trovano aver alienati Beni di quel territ.o à quelli di Monaco non ostante le proibizioni. 

s.d. 
MAZZO 11 FASCICOLO 4 
ATTI seguiti nanti l Pretore di Mentone dell'Accensatore Gen.le della Gabella del sale di S.A. Gio. franc.o Tosello contro l'Esattore 
del dritto di Mentone per il Principe di Monaco sovra la pretenzione di d.o Esattore ch'il sud.o Accensatore sÿ obbligato di pagar d.o 
dritto per li Grani che dai Stati di S.A. passano per Mentone contro il solito. Con un Esame di testÿ tendenti à provare d.a franchiggia. 

1609 
MAZZO 11 FASCICOLO 5 
LETTERA di Gio. Ferrero con cui avisa dei sequestri che si fanno d'ordine dall'uditore di Monaco de' generi che da Sudditi di S.A. 
colà si trasferiscano per astringerli à pagar il dritto ch'egli dà loro pretende, 13 Marzo 1609. 

1609 
MAZZO 11 FASCICOLO 6 
RISTRETTO di diverse scritture riguard.ti le differenze territoriali trà la Turbia, e Monaco. 

1612 
MAZZO 11 FASCICOLO 7 
ATTI criminali formati contro l Cap.no Gio. Berengero, e Lud.co Succa, et altri della Provenza accusati d'aver voluto sorprendere 
Monaco, e Nizza. 

1614 
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MAZZO 11 FASCICOLO 8 
RICOGNIZIONI nº 8 passate dà part.ri possidenti beni nelle fini della Turbia semoventi dal diretto Dominio della Capella di S.ta 
Devota di d.o luogo, e sottoposti verso la med.a ai Servizÿ annui ivi espressi. 

1620 
MAZZO 11 FASCICOLO 9 
NOTA delle scritture ricuperate da Bartolomeo Zucca di Venza riguardanti le differenze trà la Turbia, e Monaco, e la Sovranità de' 
feudi di Mentone, e Roccabr.a come pure il Dritto di Villfranca. Con una quitt.a di d.o Zucca per cui confessa aver ricevuto dal M.se 
Dogliani Gov.re di Nizza la somma di Doppie 1476 1/2 d'Italia per d.e Scritture= delli 13 Gennajo 1623 Unitamente ad un estratto 
d'Ordine di Vitt.o Amedeo 1º al Tesoriere di Nizza di pagare ai figl.i di d.o M.se la somma di 1110 Doppie di Spagna in rimborso di 
simil somma pagata da loro Padre per la ricuperazione di d.e Scritture e la somma di Duc.ni 1000 di donativo. delli 29 Ag.to 1625 
Interinato dal Magistrato straord.io li 23 Gen.o 1626 Con diverse Lettere dell'anno 1621 al 1627 riguardanti l'acquisto delle sovra 
narrate Scritture. 

1621-1627 
MAZZO 11 FASCICOLO 10 
ATTO di visita, et informazioni prese dal Bailo di Peglia d'ordine di d.o Gov.re di Nizza s.a le novità fatte dà Monachesi nella Balma 
dell'Arma nell'aver cancellato le Armi di S.A.R. che si ritrovavano in d.a Balma. 

1623 
MAZZO 11 FASCICOLO 11 
LETTERA di Carlo Em.le 1º al Gov.re sud.o per andar al riparo de' Trattati che il Gov.re di Monaco ordisce contro l Castello di 
Nizza, 20 Aprile 1623. 

1623 
MAZZO 11 FASCICOLO 12 
RICOGNIZIONE della Comm.tà della Turbia al Commissaro Auda deputato dal Duca Vitt.o Amedeo 1º di tutto ciò spetta tanto à 
d.o Duca che alla sud.a Comm.tà in d.o luogo e finaggio, 3 Gen.o 1631. 

1631 
MAZZO 11 FASCICOLO 13 
ATTESTAZIONI comprovanti sicome tutt'j Bastimenti francesi che passano avanti Monaco sono obbligati d'andarsi consegnare, e 
pagar il dritto di 2 per 0/0 al Principe di Monaco. 

1632 
MAZZO 11 FASCICOLO 14 
INFORMAZIONI prese ad istanza del fisco di S.A.R. contro diversi part.ri di Monaco che aveano impedito quelli della Turbia di 
pascolare j loro bestiami nella Reg.ne di S.ta Devota territ.o della Turbia. 

1634 
MAZZO 11 FASCICOLO 15 
ATTI seguiti nanti l Senato di Nizza, della Turbia contro li part.ri di Monaco possidenti Beni in d.o territ.o per obbligarli al pagam.to 
de' Carichi Communitativi. 

1634 
MAZZO 11 FASCICOLO 16 
DICHIARAZIONE d'Ant.o Marco di Bolena abit.e in Lantosca d'aver pagato il pedaggio, et altri dritti per li Bestiami tanto grossi che 
minuti che avea condotto à Monaco pendente il tempo che ivi teneva la Banca del Macello, agl'Esattori della Turbia, tanto passando 
per la Reg.ne de' Molini, che dalla parte di Mentone, e Roccabruna, 5 Agosto 1634. 

1634 
MAZZO 11 FASCICOLO 17 
TRATTATO seguito trà Lud.co XIII Rè di fr.a et il Principe di Monaco per la ricuperazione, e conservazione della Piazza di Monaco, 
14 7bre 1641. 

1641 
MAZZO 11 FASCICOLO 18 
COLLAZIONE del Priorato, e Chiesa rurale di S.ta Devota fatta da Onorato Laugerio Abbate e perpetuo Comend.rio del Mon.o di S . 
Ponzio in persona di D. Gio. Blaretto Monaco in d.o Monastero per rinoncia fattane dà D. Stefano Cotto nelle mani di d.o Abb.e, 14 
Luglio 1646. 

1646 
MAZZO 12 FASCICOLO 1 
LIBRO stampato in Pariggi continente la Genealogia e Storia della famiglia Grimaldi di Monaco dedicato al Card.le Gerol.o Grimaldi 
dal Dottore Carlo de Venasca Ferriol di Monaco. 

1647 
MAZZO 12 FASCICOLO 2 
INFORMAZIONI fiscali prese contro Gio. Terrassano et altri part.ri di Monaco per aver questi insultato violentemente varj part.ri 
della Turbia, acciò come Affittavoli et Operaj non coltivassero il predio d.o del testimonio esistente nel finaggio della Turbia contiguo 
al Mare verso la parte di Monaco per aver fatto in certo muro in d.o predio, et impedito j Pastori della Turbia di pascolare nelle Basure 
di d.o luogo. 

1651-1654 
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MAZZO 12 FASCICOLO 3 
ALTRE del fisco giurisd.le della Turbia s.ala violenza usata dagl'Uff.li della Galera di Monaco nel territ.o della Turbia nell'essersi 
portati colà per ricuperare, come aveano fatto, alcuni Schiavi fugiti dà d.a Galera. 

1653 
MAZZO 12 FASCICOLO 4 
ISTRUZIONE del Conseglio di Stato di S.A.R. sedente in Nizza all'Av.to Peirani in esecuzione degl'ordini di d.a S.A. di ciò che aveva 
à trattare col Principe di Monaco. Colla risposta che à cad.o de Capi della med.a avea avuto dal d.o Principe, 24 7mbre 1653. 

1653 
MAZZO 12 FASCICOLO 5 
ATTESTATO di Dom.co Raimondo della Turbia comprovante che circa l'anno 1598 il Duca Em.l Filib.to mandò il Chiavaro 
Bonfiglio dal Sig.r di Monaco per opporsi alla fabrica d'un Rastello che il med.o faceva fare nel Territ.o della Turbia, e che non ostante 
d.a opposiz.ne non tralasciò di fare di più che in appresso, il suo figlio proffittando delle Guerre Civili ch'erano in quel Paese ne fece 
costruere altro più avanti verso la Turbia, assicurando esser benissimo informato che tutto il Terreno attorno le Mura di Monaco, e 
territ.o della Turbia, e della Giurisd.ne di S.A.R. 27 7bre 1653. 

1653 
MAZZO 12 FASCICOLO 6 
ATTI del fisco di S.A.R. inquirente contro Gabriele Andreis Aud.re del Principe di Monaco, Gio. Terrassano fiscale di d.o Principe, e 
Batt.a Bernardo detto Battino Messo di d.o luogo di Monaco per aver fatto affiggere d'ordine di d.o Principe Citazione ai Molini della 
Turbia contro part.ri di Nizza che avevano fatto prigione un certo Giausserandi Bandito cattalogato. 

1654 
MAZZO 12 FASCICOLO 7. 1 
PARERE del Gran Cancelliere, e di tutt'j Presid.ti del Piem.e che il Bandito preso à Roccabruna non deve esser rimesso al Sig.re di 
Monaco per le ragioni che competono à S.A.R.le in d.o luogo, 21 Giugno 1654. 

1654 
MAZZO 12 FASCICOLO 7. 2 
UNITAMENTE alle Lettere del Principe di Monaco à Mad.a R.le per cui prega S.A.R. di far desistere dalle informazioni contro suoi 
Uff.li accusati d'aver mandato al Molino della Turbia Lettere cittatorie contro gl'Uff.li di d.a R.A. per aver questi fatto arrestare il 
Bandito Giauserandi. 9,18 e 23 Aprile 1655 Et altre providenze date attorno tal fatto con due Lettere del Senato delli 19 xbre e copia 
di quella scritta da Mad.a R.le al Principe li 22 Giugno 1654. 

1654-1655 
MAZZO 12 FASCICOLO 8 
INFORMAZIONI prese nanti l Giudice ordinario della Turbia sopra j limiti e Confini del territorio di d.o luogo. 

1660 
MAZZO 12 FASCICOLO 9 
ALTRE dà cui s.a sopra l'esistenza delle Armi di S.A.R. nel Balzo della Balma d.a dell'Arma territorio di d.o luogo, e Cancellatura di 
quelle fatta dà Monachesi. 

1660 
MAZZO 12 FASCICOLO 10 
NOTIFICANZA de' Sindaci della Turbia de' part.ri di Monaco possessori de' Beni nel sud.o territ.o della Turbia, 24 Agosto 1660. 

1660 
MAZZO 12 FASCICOLO 11 
REGISTRO de' Beni posseduti dà part.ri di Monaco nel territ.o e giurisd.ne della Turbia, 7bre 1660*. 

1660 
MAZZO 12 FASCICOLO 12 
ALTRO con descrizione di tutti li terreni tanto coltivi che sterili, et infruttuosi, Terre comuni, volgarmente chiamate guaste possedute 
tanto dà part.ri della Turbia che di Monaco contenuti nel recinto che principia dal Castello d'Abeglio, tirando per retta linea al Balzo di 
testa di Can, Colli, e Collina del Poggio sin sotto la Capella di S.n Bernardo attigua alla porta della Turbia, et ivi continuando la Strada 
Ducale che và verso Peglia che passa sopra le Crotte sino al d.o territ.o di Peglia che resta alla parte Superiore diviso da quello della 
Turbia con Croci impresse in Sassi, sino à quello di Roccabruna che resta verso Levante diviso dà quello della Turbia da un Vallone 
oriente nel d.o territ.o di Peglia sino al Mare. 

1660 
MAZZO 12 FASCICOLO 13 
ORDINE di D.n Ant.o di Sav.a Gov.re di Nizza per cui proibisce à quei della Turbia l'estrazione de' boschi dà Stati di S.A.R. senza 
sua permissione, 19 Gen.o 1663. 

1663 
MAZZO 12 FASCICOLO 14 
INFORMAZIONI prese nanti l Bailo della Turbia contro li Campari di Monaco per aver questi insultato sù la Strada Ducale un 
Pecorajo che conduceva pecore alla Pastura, 30 Agosto 1663. 

1663 
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MAZZO 12 FASCICOLO 15 
RISTRETTO degl'Attentati, e Novità de' Monachesi dal 1660 in quà per inquietar l'antico, e continuato possesso di quei della Turbia 
del loro Territ.o che s'estende sino alle Mura di Monaco, e lasciato il Podio, ò sÿ Scoglio di d.o forte verso il Mare transcorre verso 
Levante sin' al Luogo d'Eza. 

1663 
MAZZO 12 FASCICOLO 16 
RELAZIONE dell'Av.to Fiscale Baudoino delle novità seguite ne' Confini della Turbia, Monaco, e Roccabruna, Sospello, e la Penna, 
Pigna con Castelfranco, Cosio con Montegrosso, Pornasio, e Mendatica. 

1663 
MAZZO 12 FASCICOLO 17 
ALTRA del Gov.re di Nizza e Presid.te Dalmazzone delle differenze insorte trà li Part.ri della Turbia, e quei di Monaco per causa de' 
loro finaggi, e delle novità seguite per tal fatto. Unitam.e alla risposta fatta à d.a Relazione per parte del Principe di Monaco. 

1663 
MAZZO 12 FASCICOLO 18 
VISITA et Informaz.ni prese s.a l'Iscrizione fatta mettere dal Principe di Monaco a Fonte vechia Territ.o della Turbia. Unitam.e 
all'Atto di demolizione della med.a à causa ch'era in d.o territ.o, 27 Ap.le e 31 Maggio 1664. 

1664 
MAZZO 12 FASCICOLO 19 
ATTO di restituzione in pristinum dell'Attentato fatto dà Monachesi nell'aver cancellata l'Arma di S.A.R. nella Balma dell'Arma, con 
averne scolpita un'altra nello stesso luogo ove la med.a si ritrovava, 31 Maggio 1664. 

1664 
MAZZO 12 FASCICOLO 20 
INFORMAZIONI prese nanti l Giudice ord.io della Turbia s.a la violazione di giurisd.ne di S.A.R. et Attentato fatto dai Monachesi 
nell'esportazione delle Merci, e robbe che si ritrovavano in una Barca di S.Remo naufragata nella Cala di Cabael nel finaggio di Capo 
d'Aglio territ.o della Turbia. 

1664 
MAZZO 12 FASCICOLO 21 
FEDE del Curato di Monaco de' Battesimi, Matrimonÿ, e sepolture, Benedizioni, et altre fonzioni tanto nel Luogo, che finaggio di 
Monaco dal 1567. 6 Agosto 1664. 

1664 
MAZZO 12 FASCICOLO 22 
RISTRETTO delle differenze territoriali trà La Turbia e Monaco mandato à Parigi all'Amb.re Carocio. in Agosto 1664. 

1664 
MAZZO 12 FASCICOLO 23 
MEMORIA del Conte Rocca risponsiva à qualche difficoltà riguard.ti le differenze con Monaco. 

1666 
MAZZO 12 FASCICOLO 24 
RISTRETTO delle Scritture riguard.ti le ragioni di S.A.R. s.a Mentone, e Roccabruna. Con la Genealogia del Principe di Monaco per il 
C.te et Archivista Rocca. 

1666 
MAZZO 12 FASCICOLO 25 
LIBRO continente dimostrazioni storiche per la Turbia contro Monaco in risposta alla Stampa intitolata Fatto ragionato con le 
Dottrine nelle quali con prove convincenti si dimostra il territ.o controverso spettare ad esso luogo della Turbia, et alla Sovrana 
Giurisd.ne di S.A.R*. 

1666 
MAZZO 13 FASCICOLO 1 
FATTO ragionato in Stampa con le Dottrine nella Controversia del Territ.o di Monaco, sua giurisd.ne e Confini contro la Coità della 
Turbia con le risoluzioni, e risposte ai titoli che per parte di questa sono stati comunicati in Torino. 

1666 
MAZZO 13 FASCICOLO 2 
PRIMA RISPOSTA della Turbia divisa in 5 Articoli, ai Scritti di Monaco prodotti avanti li Cardinali Compromissarÿ d'Este, et 
Imperiali per le differenze territoriali della Turbia, e Monaco, e per la Sovranità de' Luoghi di Mentone, e Roccabruna. 

s.d. 
MAZZO 13 FASCICOLO 3 
CONSULTO dell'Av.to Gen.le Bagnasco nella Causa del Duca Carlo Em.l 1º contro Onorato Grimaldi Sig.re di Monaco per la fedeltà 
de' Luoghi di Mentone, e Roccabruna. 

s.d. 
MAZZO 14 FASCICOLO 1 
LETTERE originali et una Memoria di S.A.R. Carlo Em.l 2º al Marchese di S.Maurizio suo Amb.re presso il Rè di fr.a per informare 
S.M. xma e M.r di Lionne suo Ministro di Stato che d.a A.R.le hà procurata l'occasione di terminar amichevolm.te in Torino le 
differenze vertenti trà lui et il Principe di Monaco per rispetto de' Confini col Territorio della Turbia della Sovranità di d.a A.R. con 
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ordine al pred.o Amb.re di far valere le ragioni di S.A.R. in quest'Affare, che non permetterà mai che d.o Principe usurpi del suo 
Territorio, 24 7bre, 21 8bre e 27 9bre 1667. 

1667 
MAZZO 14 FASCICOLO 2 
FACTUM del Terrassano, in cui pretende opponere di falsità à 7 Istrom.ti prodotti per parte della Comm.tà della Turbia contro 
Monaco del 1º 7bre 1480, 10 e 29 Agosto 1481, 29 xmbre 1505, 5 8bre 1507 e 15 Gen.o 1508, 23 8bre 1667. 

1480-1667 
MAZZO 14 FASCICOLO 3 
VISITA, et informazioni prese ad istanza de' Sindaci di Monaco sovra le pretese opere di fatto, ed Attentato commesso da part.ri della 
Turbia nel Vallone della Noce, in aver incominciato una fabrica à muro di Calcina inanti il Conte del Molino da Oglio della Comm.tà di 
Monaco, e pendente il Trattato d'accordo, et aggiustam.to delle differ.e territoriali di d.a Comm.tà. Altre prese ad istanza della Comm.tà 
della Turbia per provare che d.e Opere non apportavano alcun pregiudizio à d.a Comm.tà di Monaco. Unitam.e ad una Carta 
dimostrativa. 

1667 
MAZZO 14 FASCICOLO 4 
INFORMAZIONI prese dal Giudice della Turbia con assistenza dell'Av.to Gen.le e fiscale di d.o luogo sovra alcune novità, et insulti 
fatti da Monachesi à part.ri della Turbia nel loro proprio territ.o e Beni. 

1667 
MAZZO 14 FASCICOLO 5 
ORDINANZA di d.a Com.tà con deputazione di due part.ri della med.a per ridurre in pub.co instr.o la Convenzione seguita trà la 
med.a et il Barone del Luogo per cui furono riddotti li Servizÿ al med.o dovuti per l'Alberghe Cavalcate, forni, Molini, et Edificÿ à 8 
Scudi d'oro annui, 15 Gen.o 1668. 

1668 
MAZZO 14 FASCICOLO 6 
COMPROMESSI fatti dal Duca Carlo Em.l 2º e dal Principe di Monaco in capo de' Card.li d'Este, et Imperiali per la decisione delle 
loro differenze de' Confini trà la Turbia, e Monaco, 10 e 28 Agosto 1668. 

1668 
MAZZO 14 FASCICOLO 7 
REPLICA della Comm.tà di Monaco al scritto statogli communicato da quella della Turbia per le rispettive loro differenze territoriali 
compromesse nei Card.li sud.i. 

1668 
MAZZO 14 FASCICOLO 8 
RELAZIONE di Pietro Giuglaris Avocato della Comm.tà della Turbia del viaggio dal med.o fatto presso il Principe di Monaco per la 
proibizione dà questo fatta à quelli della Turbia di pascolare j loro Bestiami in un certo posto vicino al Mare Territ.o della Turbia, in cui 
allega le vantaggiose Conseguenze che puonno ricavarsi dalle risposte fattegli da d.o Principe. 

1668 
MAZZO 14 FASCICOLO 9 
ANNOTAZIONI per rispondere alla replica di Monaco fatta nanti li Card.li Compromissarÿ. 

1668 
MAZZO 14 FASCICOLO 10 
SECONDA risposta data dalla Turbia contro le domande, e proposiz.ni di Monaco prodotta nanti j Card.li. 

1668 
MAZZO 14 FASCICOLO 11 
FATTO nell'impugnazione, e Contravenzione delli Uomini di Monaco alla Transazione seguita nel 1480 nella Controversia allora 
vertente, et oggidi nuovam.e mossa da sud.i per il territ.o, e giurisd.ne della Comm.tà di Turbia. Con designazione delle Scritture 
proposte, e risposte reciprocam.e addotte. 

1668 
MAZZO 14 FASCICOLO 12 
ISTRUZIONE all'Ingeg.re Ghiberto per l'esecuzione di quanto comanda S.A.R. che ricavi dalla ricognizione, e misura di quella parte 
del Territ.o della Turbia che li Monachesi pretendondono sia propria di Monaco. 

s.d. 
MAZZO 14 FASCICOLO 13 
SOMMARIO del R.o Archivista Rocca delle Scritture che si ritrovavano ne' R.i Archivÿ riguardanti le differenze trà la Turbia, e 
Monaco. Assieme ad una memoria in risposta agl'Argom.ti che li Monachesi ricavano dal Libro di M.gr Chiesa Et altra degli errori in 
fatto che sono in d.o libro. 

s.d. 
MAZZO 14 FASCICOLO 14 
ISTRUZIONE del P.mo P.te Bellone al Presid.e Buonfiglio come Barone della Turbia per dar principio alla riunione del territ.o 
abusivamente alienato dagli Uomini di d.o luogo al Sig.re di Monaco, et à suoi Sudditi. 

s.d. 



 

- 297 -  

MAZZO 14 FASCICOLO 15 
MINUTA di Lettere del Duca di Sav.a al Rè Catt.o et al Contestabile in risposta ad una del med.o Re concernente il proggettato 
adequamento delle differenze trà S.A.R. et il Sig.re di Monaco. 

s.d. 
MAZZO 14 FASCICOLO 16 
MEMORIE diverse riguardanti le sud.e differenze per riguardo à Confini de' rispettivi territorÿ. 

s.d. 
MAZZO 14 FASCICOLO 17 
MEMORIA concernente il Legato pio fatto da Gio. Ant.o Gastaldo di MOnaco nel suo ult.o testam.to delli 17 9mbre 1567 a 25 Terre, 
e luoghi da nominarsi da S.A.R. e suoi successori, di Ducati nove ogni anno in perpetuo per cad.a di d.e Comm.tà; da distribuirsi per 
elemosina à più poveri, et altre persone bisognose di d.i Luoghi, in quale risulta per qualche tempo dell'esecuzione con essersi pagata 
d.a somma alle 25 Coità nominate dal Duca Emanuel Filiberto. 

s.d. 
MAZZO 14 FASCICOLO 18 
DIVERSE Carte Topografiche de' territory della Turbia, e Monaco. 

s.d. 
Si nota/En part : mappa topografica dei dintorni di Monaco e La Turbia (aquarellato coi nomi dei luoghi, fabbricati e colture raffigurati). 
plan topographique en mesure des environs de Monaco et La Turbie et de Monaco (en couleur avec mention des terroirs, représentations des constructions et des terres 
cultivées). 

MAZZO 15 FASCICOLO 1 
Ristretto delle Ragioni della Communità della Turbia, ò sia risposta alla scrittura in stampa rimessa dai Deputati di Monaco ai Cardinali 
d'Este, ed Imperiali arbitri eletti dà S.A.R., e dal Principe di Monaco per la terminazione delle differenze territoriali trà dette 
Communità. 

1668 
MAZZO 15 FASCICOLO 2 
SOMMARIO de' titoli prodotti dalla Comm.tà della Turbia nanti li sud.i Card.li. 

1668 
MAZZO 15 FASCICOLO 3 
REPLICA della Turbia alle opposizioni fatte dà Monaco alla risposta fatta dalla Comm.tà della Turbia rimessa ai sud.i Card.li. 

1668 
MAZZO 15 FASCICOLO 4 
RISOLUZIONI prese nelle Sessioni seguite li 31 Maggio, 10 e 16 Giug.o nanti l Gran Canc.e Buschetti, circa li 5 Articoli delle 
differenze trà la Turbia e Monaco incluso l'addizionale di Mentone, e Roccabruna, raccolte dalle Osservazioni sovra d'esse del Presid.te 
Novarina, e dà sentimenti de' Congregati; E le aggiunte da farsi ai 4 Articoli della Causa di Monaco, e per quello si deve mutare. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 5 
NOTA delle Scritture state consegnate per Estratti dai Conti, e Referend.io Novarina, et Avocato Pat.re Gonteri, ai Vicario Dom.co 
Ant.o Cotta, e Gio. Terrassano deputati dal Principe di Monaco per le differenze de' Confini trà la Turbia, e Monaco. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 6 
FACTUM del Proc.re Gen.le Costantino sovra le differenze vertenti trà S.A.R. et il Principe di Monaco per riguardo à Confini de' 
rispettivi territorÿ della Turbia e Monaco, e per il Vassallaggio de' feudi di Mentone, e Roccabruna. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 7 
DISCORSO del Presid.e Galeani sovra le ragioni spettanti a S.A.R. sovra d.i feudi, e sovra le differenze trà la Turbia, e Monaco. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 8 
MEMORIA del Proc.re Fighiera delle notizie dal med.o ricavate che puonno servire per le differenze territoriali trà la Turbia e d.o. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 9 
CONSULTO dell'Av.to Fulconis sovra le differenze territoriali pred.e. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 10 
ALTRO s.a le ragioni di Stefano della Rovere Sig.re di Vinovo, come discendente di Maria figlia di Gio. Grimaldi Sig.r di Monaco 
sovra d.o luogo, e feudi di Mentone, Roccabr.a et altri Beni lasciati dal pred.o Gio. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 11 
OSSERVAZIONI sommarie del Dottore Dorimieu di Pariggi sovra le pred.e differenze. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 12 
MEMORIA de' redditi del Principe di Monaco. 

s.d. 



 

- 298 -  

MAZZO 15 FASCICOLO 13 
SCRITTURA del Gran Canc.re Buschetti per le ragioni di S.A.R. sovra Mentone, e Roccabruna. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 14 
SOMMARIO de' titoli riguardanti le differenze trà S.A.R. et il Principe di Monaco per la Sovranità de' Luoghi di Mentone, e Roccabr.a. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 15 
SUPPLICA orba delle Genti di Mentone, e Roccabruna à S.M. per ottenere qualche provvedimento sovra le estorzioni che soffrono 
dal Principe di Monaco. 

s.d. 
MAZZO 15 FASCICOLO 16 
RELAZIONE di Andrea Ruffi Bailo della Turbia di quanto à seguito in esecuzione degl'ordini datigli dal P.mo Novarina per il 
Trattato, e Concerto preso con li Sindaci di Monaco per la terminazione delle loro differenze territoriali, 20 Gen.o 1669. 

1669 
MAZZO 15 FASCICOLO 17 
ATTO d'informazione del seguito nello scolpimento dlle due Croci fatto dà quei di Monaco sovra j Stati di S.A.R. Con copia di Lettera 
di d.o C.te à S.A. sovra il d.o attentato, e varj altri commessi dai med.i in pregiudizio della di lui Sovranità nel Luogo della Turbia, 26 et 
28 Gennajo 1669. 

1669 
MAZZO 15 FASCICOLO 18 
ISTRUZIONE secreta al Bailo, e Sndaci della Turbia per far consegnare tutti li Bestiami proprÿ de' particolari di d.o luogo. Coll'Atto di 
d.a Consegna. de' 14 febr.o 1669. 

1669 
MAZZO 15 FASCICOLO 19 
TRANSONTO Senatorio della Lettera di S.M. X.ma al S.r Gallet de Hams Comand.te le sue Truppe di Monaco, per quale ordina al 
med.o di non ingerirsi nelle differenze trà l Duca di Sav.a; et il Principe di Monaco state rimesse all'Arbitramento de' Card.li pred.i e di 
far restituire agl'Abitanti della Turbia di Bestiami statigli presi sotto pretesto che andavano pascerli troppo vicino à Monaco. Con una 
dichiarazione che d.a lettera è stata rimessa al d.o Gallet de Hams. Et una Copia aut.ca della risposta di questo, per quale promette di 
fedelmente seguire gl'ordini del Rè suo Sig.re contenuti in d.a Lettera, 26 febr.o 1669. 

1669 
MAZZO 15 FASCICOLO 20. 1 
LETTERE requisitorie di Gius.e de Court Cons.re di S.M. X.ma et Aud.re G.le per il Principe di Monaco al Bailo della Turbia per 
l'esecuzione d'una sentenza dal med.o proferta à favore della Vedova Martini, sovra un Predio situato nel sud.o territ.o della Turbia, 
nella Regione dei Molini, 12 Marzo 1669. 

1669 
MAZZO 15 FASCICOLO 20. 2. 
ALTRE del Principe di Monaco per cui annulla le sud.e requisitoriali òà pretesto che d.o suo Aud.re non dovesse averle fatte, 
pretendendo essere d.a Regione de' Molini nel Territ.o di Monaco, in prova di che indicava varie scritture che la riguardavano, 9 9mbre 
1669. 

1669 
MAZZO 15 FASCICOLO 20. 3. 
DICHIARAZIONE del Prete Martini comprovante aver d.a Vedova Martini sua Madre ottenute d.e Lettere requisitoriali, per essere 
d.a regione nel territ.o della Turbia, 27 Marzo 1670. 

1670 
MAZZO 15 FASCICOLO 21 
ISTRUZIONE all'Av.to Beggiami per il suo viaggio à Modena per le differenze de' Confini trà la Turbia, e Monaco rimesse 
all'Arbitram.o del Card.le d'Este, 30 Ap.le 1669. 

1669 
MAZZO 15 FASCICOLO 22 
INFORMAZIONI prese ad istanza della Com.tà della Turbia comprovanti che il Notajo Milonis ricevette nel suo vivente la 
Transazione seguita trà la med.a; e quella di Monaco nel 1480; e per abbattere il scritto formato dal Terrassani, con cui ha preteso 
opponer di falsità alla sud.a transaz.ne. Assieme ad una memoria dell'Archivista R.o Rocca in cui suggerisce j mezzi per sostenere la 
validità di d.a Transazione. 

1669-1670 
MAZZO 15 FASCICOLO 23 
TRE' LETTERE di S.A.R. il Duca Carlo Em.l 2º all'Av.to Beggiami in Roma sovra le differenze trà la Turbia e Monaco, cioè due 
dell'anno 1669 et una del 1670. 1669 Con una Memoria di d.o Archiv.a per rispondere al d.o Av.to Beggiami. 

1669-1670 
MAZZO 15 FASCICOLO 24 
ATTI seguiti nanti l'Aud.re del Principe di Monaco nella Causa della Ved.a Martini contro Iserna di d.o luogo per asserto Credito di 
franchi 130.5 Con sentenza di d.o Aud.re à favore di d.a Vedova. Lettere requisitoriali del med.o al Bailo della Turbia per l'esecuzione 
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di d.a sentenza sovra un Campo proprio di d.a Vedova Iserna situato nel territ.o della Turbia, e nella Reg.ne dei Molini. Unitam.e 
agl'Atti esecutoriali di d.a sentenza seguiti nanti d.o Bailo. 

1669 
MAZZO 16 FASCICOLO 1 
RICAVO della qualità, e quantità del Territorio della Turbia contenzioso con quei di Monaco, Gen.o 1670. 

1670 
MAZZO 16 FASCICOLO 2 
ATTESTAZIONI comprovanti l'esazione fatta dagl'Agenti del Barone della Turbia dà proveditori delle Bestie per il Macello di 
Monaco nel passaggio che di quelle facevano nel territ.o della Turbia, e specialm.e nella Reg.e de' Molini, 19, 20. e 21. Aprile 1670. 

1670 
MAZZO 16 FASCICOLO 3 
DUE attestati comprovanti la Visita fatta dal Bailo della Turbia del Cadavere di Lud.co Guiglion stato ritrovato nella punta d.a il Cabel 
senz'alcuna opposizione di quelli di Monaco, e che l'uccisore del med.o aveva sempre goduto delle immunità solite godersi dà 
delinquenti in aliene giurid.ni. Altro comprovante un caso deguito nella Regione della Colla attigua alle Muraglie di Monaco. Et altri due 
comprovanti altro Caso simile seguito nella Regione del Tenat, 20 e 21 Aprile 1670. 

1670 
MAZZO 16 FASCICOLO 4 
ACCORDO provisionale proposto dai Card.li sud.i per le differenze vertenti trà la Turbia, e Monaco. Colle Lettere 
d'accompagnamento, e risposta di S.A.R. assieme ad una memoria del Conte et Archiv.a Rocca in cui dimostra ad evidenza il 
pregiudizio che risulterebbe à d.a S.A. accettando d.o Accordo provisionale, 10 Giugno 1670. 

1670 
MAZZO 16 FASCICOLO 5 
ISTRUZIONE del Duca Carlo Em.l 2.do all'Avocato Pat.le Gen.le Gazeli per il suo viaggio a Roma per la terminazione delle 
differenze de' limiti trà la Turbia, e Monaco, con un articolo riguardante la pretenzione di S.A.R. della Sovranità di Mentone, e 
Roccabr.a, 7 8bre 1670. 

1670 
MAZZO 16 FASCICOLO 6 
ATTO di ricognizione de' Confini de' territorÿ di Roccabr.a e Peglia, 7 e 22 8bre 1670. 

1670 
MAZZO 16 FASCICOLO 7 
FEDE del Regolatore de' Dritti di Tratta, Dogana, et altri di S.A.R. nel Contado di Nizza riguardante il pagamento della Tratta che li 
Postieri di questa pretendono far pagare ai Sudditi del Principe di Monaco, 1º Ap.le 1671. 

1671 
MAZZO 16 FASCICOLO 8 
RELAZIONE di Giò Angelo Pascalis Seg.ro del Consig.re Provana di due viaggi fatti à Monaco, a riguardo della ritenzione in d.a 
Piazza d'un part.re di Peglia sotto pretesto che questo avesse ucciso uno de' Soldati della Guarniggione di Monaco, 11.Ap.le 1671. 

1671 
MAZZO 16 FASCICOLO 9 
ISTRUZIONE del Presid.te Novarina al Cap.no Giò Blanchi per trattare coi Sindaci di Monaco d'una Convenzione provisionale per le 
differenze de' Confini trà d.o luogo di Monaco, e la Turbia, 11. Maggio 1671. 

1671 
MAZZO 16 FASCICOLO 10 
INFORMAZIONI prese avanti il Senato di Nizza sovra l'omicidio commesso nella persona di Onorato Gaudino Bandito di p.mo 
Cattalogo da Nicolao Gastaldo, et altri nella Regione di Fonte vechia Territ.o della Turbia. Con una memoria per il M.se di S.Morizio 
Amb.re in francia, acciò ne' informi S.M. stante che il Comand.te di Monaco ne aveva portate le sue querele, dicendo che d.o Gaudino 
era Soldato della sua Guarniggione. 

1671 
MAZZO 16 FASCICOLO 11 
PROGGETTI per un aggiustamento provisionale delle differenze vertenti trà le Comm.tà della Turbia, e Monaco. 

1671 
MAZZO 16 FASCICOLO 12 
FACTUM del Patrim.le Blanchi sovra le differenze territoriali trà la Turbia e Monaco. Con una relazione del med.o di varie ragioni per 
impedire j nuovi tentativi de' Monachesi, et oltre rilevanti al Servizio di S.A.R. 

1671 
MAZZO 16 FASCICOLO 13 
DUE ATTESTAZIONI comprovanti che il luogo della Turbia è stato sempre sottomesso al Governo del Contado di Nizza, 28. Ap.le 
1672. 

1672 
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MAZZO 16 FASCICOLO 14 
INFORMAZIONI prese a Roma dal Not.o Francesco Leoni sovra la remissione ivi fatta al Card.le dal C.te Gazelid'alcune Scritture 
sovra le differenze de' Confini trà la Turbia, e Monaco, et à riguardo de' dritti di Sovranità di S.A. sovra j luoghi di Mentone, e 
Roccabruna, 2 Luglio 1672. 

1672 
MAZZO 16 FASCICOLO 15 
ALTRE prese dal Bailo della Turbia ad istanza de' Sindaci di d.o luogo in comprovazione del possesso, in cui li part.ri di d.o luogo si 
ritrovano di far pascolare j loro Bestiami tanto grossi che minuti nelle Regioni del Moneguet, Carnier, Speluga, Castellaret, Revoira, 
Costafrea, Calp, e sorin per essere le med.e registrate nel pub.co Cadastro della Turbia e nell' indubitato Dominio, e giurid.ne di S.A.R. 

1672 
MAZZO 16 FASCICOLO 16 
INFORMAZIONI prese contro l'ajutante di Camera del Principe di Monaco, et altri di d.o luogo all'occasione de' mali trattamenti 
fatti a Pastori della Turbia, colla depredazione delle loro Bestie, mentre depascevano nelle fini della Turbia, e nella Regione di Sairuas. 

1672 
MAZZO 16 FASCICOLO 17 
RELAZIONE delle differenze col Comand.te di Monaco circa la deserzione d'un Soldato rifugiatosi a Peglia. 

1672 
MAZZO 16 FASCICOLO 18 
SUPPLICHE presentate al Duca Carlo Em.l et alla Camera de' Conti dalla Comm.tà del Principato di Monaco per esser mantenute, e 
reintegrate nel possesso dell'esenzione, et immunità del dritto di Villafr.a; Nizza, e suo Contado per conto di tutte le robbe, e Mercanzie 
che potessero cavare per uso loro: Colle Lettere di d.o Duca, per cui ordina alla Camera di farle godere dell'Immunità supplicata per il 
tempo d'anni trè prossimi senza pregiudicio delle ragioni tanto dell'una che dell'altra parte, Ed interinazione di queste della Camera. 

1673-1674 
MAZZO 16 FASCICOLO 19 
INFORMAZIONI prese nanti l Bailo della Turbia sovra la depredazione d'alcune Bestie fatta dà Monachesi à quei della Turbia nella 
regione d. a al Capo d'Aglio, 30 Aprile 1675. 

1675 
MAZZO 16 FASCICOLO 20. 1 
COPIA di Lettera di S.M. X.ma al Comand.te di Monaco con cui le ordina di non fare alcun atto di parzialità à riguardo delle 
differenze trà S.A.R. et il Principe di Monaco state rimesse all'arbitram.odi due Card.li, 6. Gen.o 1676. 

1676 
MAZZO 16 FASCICOLO 20. 2 
Lett.a di d.o Comand.e à Mad.a R.le de' 19 febro. 

1679 
MAZZO 16 FASCICOLO 21 
LETTERA di d.o Principe a S.A. con cui lo prega d'ordinare à suoi Uff.li di non permettere che li Bestiami della Turbia venghino nelle 
possessioni di quei di Monaco, 24. Marzo 1676. 

1676 
MAZZO 16 FASCICOLO 22 
ATTI formati dal Giudice della Turbia in seguito all'oerdine avuto dal Gov.re di Nizza, d'impedire che l'Aud.re di Monaco non facesse 
alcun atto giurisd.le nella Regione del Moneghetto in pregiudizio della Giurisdiz.ne di S.A.R. per essere d.a regione nel Territ.o della 
Turbia. 

1676 
MAZZO 16 FASCICOLO 23 
INFORMAZIONI prese sul fatto d'un Batello Genovese depredato dà Corsari francesi nel Porto di Malla Territ.o della Turbia, 9 
Agosto 1677. 

1677 
MAZZO 16 FASCICOLO 24 
VISITA fatta dall'Av.to fiscale Pat.le de Bena nel finaggio della Turbia de' Boschi dà fuoco esist.i in d.o rispettivo finaggio. Con 
informaz.ni s.a la penuria che si hà in d.o Luogo di d.i Boschi. 

1678 
MAZZO 16 FASCICOLO 25 
CARTA Topographica de' territory della Turbia e Monaco dell'Ing.re Guibert. 

1678 
MAZZO 16 FASCICOLO 26 
COPIA di Lett.a di S.M.X.ma al Comand.te di Monaco con cui le ordina di non fare alcun atto di parzialità à riguardo delle pred.e 
differenze state rimesse all'arbitram.o di due Card.li, 27 9.mbre 1681. 

1681 
MAZZO 16 FASCICOLO 27 
ATTO con Verbale fatto dal Giudice della Turbia per la terminazione delle differenze che vertivano trà li part.ri di Monaco e della 
Turbia per causa de' Beni da essi rispettivam.e posseduti nelle fini della Turbia, e frà essi confinanti, come anche per provedere alle 
istanze di d.i part.ri di Monaco di proibire à quei della Turbia di non introdurre j loro Bestiami ne' loro Beni, e per provedere pure 
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sovra le querele delle acque che un certo Terrassano di Monaco intendeva servirsi per adacquare una sua possessione nelle regioni del 
Tenat. 

1682 
MAZZO 16 FASCICOLO 28 
INFORMAZIONI prese ad istanza de' Sindaci della Turbia contro part.ri di Monaco concernen.te la Strada dà essi riedificata s.a il 
territ.o della Turbia tendente dà Monaco a Roccabruna, 22 e 23 Agosto 1683. 

1683 
MAZZO 16 FASCICOLO 29. 1 
ATTI seguiti nanti l'Aud.re Gen.le di Monaco, di D.n Carlo Celebrino Priore di S.ta Devota contro Mario de Bressan, e Bart.eo Bosio 
di Monaco per il pagam.to d'asserti annui livelli , e trezeno dovuti per certe pezze di terra nominate sotto le Porte. 

1683 
MAZZO 16 FASCICOLO 29. 2 
Carta Topographica di Monaco, e a Turbia fatta sul Luogo dall'Ingegniere Guibert. 

1696 
MAZZO 16 FASCICOLO 30 
DICHIARAZIONE di franc.o Martin detto Maguin della Turbia, e Cav.re Sigal di Monaco, che se bene nella permuta trà essi seguita 
d'una pezza di terra esistente nelle fini della Turbia Regione delle Carnieri, con altra in d.o territ.o Reg.e de' Tenai per Contratto de' 6. 
9.bre 1692 non abbino fatto menzione della permissione dà S.A.R. accordata al d.o Martin di far tal permuta, ciò non ostante quella 
s'intendi fatta secondo la forma di d.a permissione ivi inserta, a tenor della quale d.o Sigaldi si è obbligato, e promette di pagare alla 
Comm.tà della Turbia le Taglie per la pezza di terra avuta come s.a in permuta, 3. Giug.o 1697. 

1697 
MAZZO 16 FASCICOLO 31 
INFORMAZIONI prese d'ordine del Senato di Nizza sul fatto degl'Agrimensori fatti arrestare dal Comand.te di Monaco nel tempo 
che d'ordine di S.A.R. procedevano alla misura del territ.o della Turbia, 21 9.mbre 1697. 

1697 
MAZZO 16 FASCICOLO 32 
ESTRATTO di Lettera del Rè X.mo con una memoria dirette al suo Amb.re alla Corte di Torino concernenti diverse doglianze fattegli 
dal Principe di Monaco contro li Ministri di S.A.R. per supposte violazioni di giurid.ne. Et altra Memoria con li chiarimenti d'alcuni di 
que' fatti che diedero motivo alle doglianze sud.e, 12 X.mbre 1697. 

1697 
MAZZO 16 FASCICOLO 33 
MEMORIA rimessa dall'Amb.re di francia sovra le supposte violenze fatte ad alcuni part.ri di Monaco dà Soldati della turbia che 
invigilavano al pagam.to della Tratta. Colle informazioni prese alla Turbia comprovanti non essersi fatte tali violenze, ma avanzate dà 
Monachesi per propria loro invenzione. 

1697 
MAZZO 16 FASCICOLO 34 
ISTRUZIONE al Sen.re Gazeli per il suo viaggio à Nizza sovra il fatto delle differenze vertenti trà S.A.R. et il Principe di Monaco per j 
Confini della Turbia, e per le ragioni di Sovranità di d.a S.A.R. sovra Mentone e Roccabrun. Con minuta del Potere dato al sud.o Sen.re 
et all'Intend.e Robilant di trattare di d.e differ.e, Marzo 1699. 

1699 
MAZZO 16 FASCICOLO 35 
REQUISIZIONE fatta dà Deputati di S.A.R. nanti l Conte Briord Ambasciatore per S.M.X.ma presso d.a A.R. e P.mo Presid.e et 
Intend.e Gen.le della Provenza Le Bret per la formazione d'una Carta topografica de' Luoghi contenziosi trà le Comm.tà della Turbia, e 
Monaco, 22. 7.mbre 1699. 

1699 
MAZZO 16 FASCICOLO 36 
CONSENSO prestato dai Deputati del Principe di Monaco per la formazione della Carta topografica del territorio controverso con la 
Turbia, 24. 7.mbre 1699. 

1699 
MAZZO 16 FASCICOLO 37 
PRIMA Scrittura dai Deputati del Principe di Monaco per l'informativa delle differenze territoriali colla Comm.tà della turbia. Colle 
riflessioni fattesi dai Deputati di S.A.R. sovra la med.a, 24 7.bre 1699. 

1699 
MAZZO 16 FASCICOLO 38 
FATTO rimostrativo sovra la Sovranità di Mentone, e Roccabruna pretesa da S.A.R. rimesso per parte della med.a alli Conte Briord, e 
Le Bret Min.ri deputati da S.M.X.ma per prender cognizione delle differenze trà d.a A.R. et il Principe di Monaco, 2 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 16 FASCICOLO 39 
MEMORIA istruttiva delle sud.e differenze stata rimessa per parte di S.A.R. ai d.i Min.ri, 2 8.bre 1699. 

1699 
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MAZZO 16 FASCICOLO 40 
RISPOSTA de' Deputati di Monaco alla Scr.a informativa di quelli di S.A.R. sulle diff.e sud.e, 2.d.o 1699. 

1699 
MAZZO 16 FASCICOLO 41 
Lettere di S.A.R., e del Ministro al Conte Salmatoris Presidente del Senato di Nizza, e Senatore Conte Gazelli, incaricati di trattare coi 
Deputati del Rè di Francia sovra le vertenze pendenti come sopra. 1699 Con altre lettere riguardanti l'operatosi in tale circostanza. 

1699 
MAZZO 17 FASCICOLO 1 
NUOVA Scrittura rimostrativa ch'il territ.o della turbia s'estende sino al Scoglio di Monaco, rimessa per parte di S.A.R. ai Ministri di 
S.M.X.ma ad esclusione delle contrarie pretenzioni del principe di Monaco,  2 8.bre 1699 Colla risposta fatta dà Deputati di d.o 
Principe. 

1699 
MAZZO 17 FASCICOLO 2 
SOMMARIO antico de' titoli dato per parte del Principe e Comm.tà di Monaco, concordato avanti j pred.i Min.ri e sottop.to dai med.i, 
e dai Deputati tanto di d.a S.A.R. che del Principe sud.o, 8  8bre 1699. 

1699 
MAZZO 17 FASCICOLO 3 
ALTRO prodotto per parte di S.A.R. e della Turbia concordato come s.a e fattosi dal Conte Gazelli per d.a A.R. e dai Deputati per il 
Principe di Monaco per la terminaz.ne delle differenze de' Confini trà la Turbia e Monaco, 8 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 1 
CARTA Topographica del Territorio controverso trà la turbia, e Monaco riconosciuta, e verificata dai Deputati di S.A.R. e del Principe 
di Monaco nanti j Ministri pred.i deputati dà S.M.X.ma per la terminazione di d.e differenze, sottos.ta dai med.i, 8 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 2 
SCRITTURA convenuta, e segnata in Monaco frà li Deputati di S.A.R. e del Principe di Monaco per la reciproca approvazione de' loro 
antichi Sommarj, e delle Scritture, Istromenti, e prove ivi contenute, quanto alla loro forma estrinseca, 8 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 3 
OSSERVAZIONI sovra la Carta Topographica sud.a dal sud.o C.te Gazelli, e comunicate ai Deputati del principe di Monaco, 8 8.bre 
1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 4 
REPLICA data per parte della turbia alla risposta de' Monachesi rimessa ai Min.ri di S.M.X.ma, 12 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 5 
SOMMARIO de' titoli nuovamente prodotti dai Deputati del Principe di Monaco nanti quelli di S.M.X.ma per le differenze territoriali 
trà la Turbia, e Monaco, 24 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 6 
CONVENZIONE trà li deputati di S.A.R. e del Principe di Monaco circa il modo di fare il Sommario de' titoli nuovamente prodotti 
avanti li Deputati di S.M.X.ma per le differenze sud.e, 25 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 7 
SOMMARIO de' titoli nuovam.e prodotti dai Deputati di S.A.R. nanti quelli di S.M.X.ma per le sud.e differenze, 31 8.bre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 8 
5ª SCRITTURA de' Deputati di Monaco risponsiva à quella dei deputati di S.A.R. delli 11 8.bre, p.mo 9.mbre 1699. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 9 
ANNOTAZIONI fatte per parte della turbia sovra la 5ª Scrittura prodotta per parte di Monaco, e sopria ciò solam.e che può lasciare 
equivoco senza admettere il restante. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 10 
MEMORIA al C.te di Vernone Amb.re di S.A.R. a Pariggi sovra le differenze trà la med.a et il Principe di Monaco per li Confini della 
Turbia, et à riguardo della Sovranità di S.A.R. sovra Mentone, e Roccabr.a. Con copia di Lettera di S.A.R. al d.o Amb.re s.a tali fatti, 21 
9.mbre 1699. 

1699 
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MAZZO 18 FASCICOLO 11 
ATTO di deposito de' beni confiscati in odio del Terrassano, e Viale di Monaco situati nelle Regioni del Tenat, Molino, e Capo 
d'Aglio, nelle Mani del M.se Negrone Rivarola Genovese, Depositario eletto dà S.A.R. e dal Principe di Monaco, da tenersi per esso 
sintanto sÿno terminate le differenze territoriali trà la turbia e Monaco. Con alcune riguard.ti tal fatto. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 12 
VERIFICAZIONE delle Regioni indicate nella Carta Topografica, riconosciute essere del territ.o della Turbia. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 13 
RISTRETTO de' principali titoli prodotti dal principe di Monaco nanti j deputati dà S.M.X.ma per la terminazione delle sud.e differ.e. 

1699 
MAZZO 18 FASCICOLO 14 
SOMMARIO del C.te Rocca delle ser.e riguard.ti la reciproca esenzione de' dritti di Monaco, e Villafranca trà li Nizzardi, e Monachesi. 
Unit.e à diverse Memorie, Attestati, Lettere, et altre Scritture attinenti à tal fatto. 

s.d. 
MAZZO 19 FASCICOLO 1 
VOLUME continente le Scritture fatte dai Deputati di S.A.R. e del Principe di Monaco per le differenze territoriali trà la Turbia, e 
Monaco, state rimesse all'arbitram.to di S.M.X.ma dà cui furono deputati per la disamina di quelle li Conte Briord Amb.re di d.a S.M. 
presso S.A.R. et il P.mo P.te del Parlam.to d'Aix, et Intend.e della Prov.a Le Bret*. 

1699 
MAZZO 19 FASCICOLO 2 
RELAZIONE fatta à S.M.X.ma dal sud.o P.te delle differenze trà la Turbia, e Monaco. 

1699 
MAZZO 19 FASCICOLO 3 
LETTERA del Conte di Vernone à S.A.R sovra le pred.e diff.e di cui il sud.o P.te Le Bret ne avea trasmessa la relazione al Rè di fr.a, 
14 Agosto 1702. 

1702 
MAZZO 19 FASCICOLO 4 
MEMORIA del Principe di Monaco à riguardo d'un furto stato fatto in una Casa di Campagna situata nel 4.re de' Carnieri da un 
part.re domiciliato in quello, e sovra il quale pretendeva dover esercire l'alta giurid.ne; come preteso dal territ.o di Monaco. Colla 
risposta dell'Amb.re di S.A.R. in francia alla d.a Memoria dalla quale si comprende non esser d.a pretenzione fundata per esser d.a 
Regione nel territ.o della Turbia. 

1702 
MAZZO 19 FASCICOLO 5 
ALTRA informativa del fatto della presa d'un disertore della Guarniggione di Monaco nel Luogo della Rivoira territ.o della Turbia 
d'ordine del Principe di Monaco, e da questo fatto giustiziare. 

1702 
MAZZO 19 FASCICOLO 6 
RISPOSTA data al M.se di Torcy dall'Amb.re di S.A.R.le sovra le doglianze del Principe di Monaco allegando spettare à suoi Uff.li là 
cognizione d'asserto delitto commesso nella Regione del Carniero. 

1703 
MAZZO 19 FASCICOLO 7 
RISPOSTE di Onorato Grosso denominato Porro di Monaco detenuto nelle Carceri Senatorie di Nizza accusato d'aver esercito l'uff.o 
di Camparo nel territ.o della Turbia con l'Insegna di quello di Monaco, et di violata giurid.ne porto d'Armi, con diverse Lettere del C.te 
Salmatoris per d.o fatto. 

1703 
MAZZO 19 FASCICOLO 8 
DONAZIONE di Lud.co XIV Rè di fr.a à favore del Principe di Monaco del Luogo, giurid.ne; beni, e redditi della Turbia che dice 
spettargli per antichi dritti della sua Corona, e per titolo di Conquista, et in quale pretende di fissare l'estensione del territ.o di Monaco 
à termini di una Carta fatta formare dà d.o Rè, 10 Luglio 1705. 

1705 
MAZZO 19 FASCICOLO 9 
MEMORIA in stampa del principe di Monaco contro S.A.R. sovra le differenze de' Confini trà Monaco e la Turbia in risposta alle 
proposizioni per d.a A.R.le date nel Congresso Gen.le d'Utrecht, nella prima de' quali domandava che il Rè di francia gli cedesse il 
Forte di Monaco, e che fosse à carico di S.M. d'indennizare il d.o Principe. E nella 2.da che il med.o riconoscesse da d.a A.R. li feudi di 
Mentone, e Roccabr.a. 

1712 
MAZZO 19 FASCICOLO 10 
ATTI di reintegrazione de' dritti, e territ.o della Turbia à favore del R.o Demanio, e spiantam.to de' termini avanzati nel finaggio della 
Turbia dal Principe di Monaco pendente la Guerra à tenore della donaz.e avuta dal Rè di fr.a. Con Lettera del Senato di Nizza de' 23 
Giug.o; e Copia di quella di S.A.R. al d.o Senato delli 10 Giug.o 1713. sovra d.o fatto. 

1713 
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MAZZO 19 FASCICOLO 11 
TESTIMONIALI di trasferta del Prefetto Miloni Deleg.o dal Senato di Nizza ne' Luoghi soggetti alla Giurid.ne della Turbia, ne' quali 
il Principe di Monaco pendente la guerra trà S.A.R. e la francia hà alterati e traspiantati termini per aggregarli al territ.o di Monaco 
sotto pretesto di Donazione fattagli dal Rè X.pmo; E questi sono dalla Regione di Capo d'Aglio sino alla Montagna di testa di Cane, dà 
qui sino alla cima delle 7. Colline, denominata Costa di testa di Cane, continuando verso la Turbia, e dalla parte di Levante sino al 
recinto fatto di muro secco sotto la Torre attinente alla Capella di S.n Bernardo, e verso il territ.o di Peglia sino alle Crotte e d'ivi sino 
al territ.o di Roccabr.a, 19 Giug.o 1713. 

1713 
MAZZO 19 FASCICOLO 12 
ISTRUZIONE del Duca Vitt.o Amedeo 2º al M.se Presid.e de Lescheraine per il suo viaggio à Pariggi s.a le differenze trà S.A.R. et il 
Principe di Monaco per la Sovranità di Mentone, e Roccabr.a, e per li Confini del Territ.o della Turbia con Monaco. Unitam.e 
all'Inventaro delle S.ere stategli rimesse in occasione di d.o viaggio, 5 Luglio 1713. 

1713 
MAZZO 19 FASCICOLO 13 
PIENPOTERE concesso dalla Regina Anna d'Ingh.a al S.r Mateo Prior per terminare unitam.e al Commissaro deputato dal Rè di fr.a 
le differenze che vertivano trà l Rè di Sicilia Vitt.o Amedeo, et il Principe di Monaco, per la Sovranità di mentone, e Roccabr.a in 
seguito all'articolo 9° del Trattato di Pace d'Utrecht trà d.o Rè di francia, e di Sicilia, 7 7.mbre 1713. 

1713 
MAZZO 19 FASCICOLO 14 
COPIE n° 14 di Scritture prodotte per parte del Principe di Monaco nanti li S.S.ri Amelot, e Prior Commissary Plenipotenziarÿ 
deputati dalle 11 M.M.X.ma, e Britannica per la decisione delle differenze trà l Rè di Sicilia, et il d.o Principe di Monaco per la 
Superiorità, e diretto Dominio di Mentone, e Roccabr.a. 

1713-1714 
MAZZO 19 FASCICOLO 15 
ATTI di Visita, ed Estimi de' danni causati ne' beni de' Particolari di Monaco situati nelle Fini della Turbia. 1701 Disposizioni e vittale 
del Principe di Monaco concernente la vendita, e collette de' limoni del Luogo di Mentone, 6 luglio 1701. 
1701 
MAZZO 19. 2 FASCICOLO 1 
MEMORIE sulla Genealogia del Principe di Monaco. 

s.d. 
MAZZO 19. 2 FASCICOLO 2 
FACTUM, e Memorie riguardanti la Trattativa amichevole seguita a Pariggi delle differenze trà la Corte di Torino ed il Prencipe di 
Monaco per la Sovranità di Monaco, e Roccabruna, e per i Confini colla Turbia. 

1712-1714 
MAZZO 19. 2 FASCICOLO 3 
DIMOSTRAZIONI storiche per la Turbia contro Monaco in risposta ad un discorso intitolato, fatto ragionato con le dottrine, nelle 
quali con prove convincentissime si dimostra il territorio controverso spettare ad esso luogo della Turbia, ed alla Sovrana giurid.ne di 
S.A.R, 13 giugno 1713. 

1713 
MAZZO 19. 2 FASCICOLO 4 
LETTERE di S.A.R. al Conte Salmatoris, Pres.e del Senato di Nizza, relative alla remissione, che doveva farsi dal Principe di Monaco 
di certo Imberti di Gorbio ditenuto nelle carceri di Mentone a certo affare del Barone Terrazzano; ed al fatto di violata giuridiz.e per 
parte fiscale, e Segr. del Tribunale di Monaco. 

1783 
MAZZO 20 FASCICOLO 1 
SCRITTURE n° 10 prodotte dal C.te de Lescheraine deputato dal Rè di Sicilia nanti li Commisarÿ Plenipotenziarÿ deputati dalle 11 
M.M.X.ma e Brit.ca Amelot, e Prior per la decisione delle differenze trà d.o Rè di Sicilia, et il Principe di Monaco per la Superiorità e 
diretto Dominio di Mentone, e Roccabr.a. 

1713-1714 
MAZZO 20 FASCICOLO 2 
RELAZIONE dell'operato del sud.o C.te presso la Corte di Pariggi mediatrice delle differenze vertenti trà S.M. et il Principe di 
Monaco per l'omaggio da questo dovuto per Roccabr.a et 11. parti di 12. di Mentone. Con una memoria sù la prestazione di d.o 
Omaggio in seguito alla sentenza arbitram.le proferta da d.a Corte à tal riguardo. 

1714 
MAZZO 20 FASCICOLO 3 
FACTUM s.a le differenze territoriali trà la Turbia, e Monaco rimesso ai Commisary sud.i per la terminazione delle med.e. 

1714 
MAZZO 20 FASCICOLO 4 
RELAZIONE del Presid.e de Lescheraine delle differenze de' Confini trà la Turbia, e Monaco. 

1714 
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MAZZO 20 FASCICOLO 5 
RATIFICANZA di Lud.co XIV Rè di fr.a della Sentenza arbitram.le proferta sotto li 25 Giugno 1714 ivi inserta dal Cav.re Michele 
Amelot Marchese de Gournai Commissaro deputato dà d.o Rè di francia, e Matteo Prior deputato dalla Regina Anna d'Ingh.a sovra le 
differenze trà l Rè di Sicilia Vitt.o Amedeo, et il Principe di Monaco per la Sovranità di mentone, e Roccabr.a in seguito all'art.o 9° del 
trattato d'Utrcht delli 11 Aprile 1713 per quale hanno dichiarato che d.o Principe di Monaco sarà tenuto riconoscere dal d.o Rè di 
Sicilia come Duca di Sav.a 11. parti delle 12. del Luogo di mentone, e tutto quello di Roccabr.a; di prendere dal med.o l'Investit.a; a 
prestargli fedeltà et omaggio alla forma de' suoi Antecessori, 21 Giug.o et 11 Ag.to 1714. 

1714 
MAZZO 20 FASCICOLO 6 
LETTERA del Principe di Monaco al M.se di S.Tomaso concernente la deputazione dà lui fatta dal Presid.e de Goudron per portarsi in 
nome suo à piedi del Rè à prender l'Investitura per Mentone, Roccabr.a e ff.ni 200. di piccol peso sù la gabella del Sale di nizza. 28. 
Giug.o 1716 Con alcune minute dell'anzid.a Investit.a. 

1716 
MAZZO 20 FASCICOLO 7 
INVESTITURA concessa dal Rè di Sicilia à favore del Principe di Monaco nella persona del Presid.e Gourdon suo Proc.re d'11 parti 
delle 12. del Luogo di Mentone, e di tutto quello di Roccabr.a in seguito alla Sentenza arbitram.le de' Commissarÿ deputati di fr.a et 
Ingh.a, 12 Agosto 1716. 

1716 
MAZZO 20 FASCICOLO 8 
LETTERA del Principe di Monaco al Conte Feccia di Cossato Intendente della Città di Nizza, per quale rifiuta di ricevere il pagam.to 
de' fior.i 200. dovutigli in virtù dell'Investit.a che prende dà S.M. d'11. delle 12. parti di Mentone, e di tutto quello di Roccabr.a, 22 7.bre 
1717. 

1717 
MAZZO 20 FASCICOLO 9. 1 
ATTO di Delegaz.ne dell'Intend.e sud.o in persona dell'Av.to Auda per portarsi dal Principe di Monaco, et pagarli à nome suo li fior. i 
200. d'oro assignatigli sovra la Gabella del Sale, maturati sin dalli 24 scorso Giugno come dall'Inv.ra concessagli dà S.M. li 12 Agosto 
1716  

1716 
MAZZO 20 FASCICOLO 9. 2 
Verbale di d.o Av.to Auda, in cui si riferisce che doppo esposta la sua Commissione al sud.o Principe le fù risposto non esser questione 
de' fior.i 200. mà che vi erano più annualità, oltre che non sapeva il valor de' fior.i; che però non poteva deliberare senza partecipazione 
di chi n'era informato: Aver d.o Delegato offerto il pagam.o al d.o Principe con dirgli che ove non volesse riceverlo, se ne farebbe il 
deposito in Nizza li 9. 9.mbre alle ore 2. doppo mezzo giorno in mani di Pietro Puons et nanti l'Intend.e. Atto di deposito di D.e 46. 
Sav.a L. 2:13:10. Moneta di Piem.e Valuta di d.i fior.i 200. conforme alla valutazione Camerale delli 12. Agosto 1716. à ragione di L. 
3:12:8. 3/4. cad.o in mani di d.o Puons. Atto di ricognizione della Lettera scritta dal Principe di Monaco al pred.o Intend.e in risposta 
ad altra del med.o ivi tenorizata, in cui le dice d'aver scritto à Pariggi al suo Conseglio per sapere la valutazione de' fior.i 4.7.9.11. 
9.mbre 1717. 

1717 
MAZZO 20 FASCICOLO 10 
MEMORIA sopra il proggetto di Consegnam.to da farsi dal Principe di Monaco. 

s.d. 
MAZZO 20 FASCICOLO 11 
RELAZIONE del Cav.re et Intend.e Gen.le del Contado di Nizza Pavia di cio che gli successe nell'entrare nelle Poste di Mentone in 
occasione del suo viaggio à Oneglia, nell'essersi la Sentinella che si trovava alle d.e Porte vantata di chiamargli ove andava e che gli 
dovesse rimettere le sue pistole, come anche di tutto il seguito di d.o Affare, 10 Giugno 1718. 

1718 
MAZZO 20 FASCICOLO 12 
VERBALE sovra l'offerta fatta per parte di S.M. al Principe di Monaco dei fior.i 200. d'oro dovutigli s.a Gabella del Sale in conformità 
dell'Inv.ra al med.o concessa sovra il rifiuto fatto da d.o Principe di ricevere d.a Somma, e sovra il deposito fattone in mani del pred.o 
Pietro Pons, 9.mbre 1718. 

1718 
MAZZO 20 FASCICOLO 13 
MEMORIALE del d.o Principe a S.M. per riguardo de' Bandi Campestri in cui allega essere stile inveterato che li Campari di Monaco 
procedino all'estimo de' danni causati ne fondi, e Beni posseduti da part.ri di d.o luogo nelle fini della Turbia dalle Bestie di quel 
territ.o, e si mandino ad esecuzione dal Bailo di d.o luogo le relazioni di d.i Campari. Colla risposta al d.o Memoriale, et alcune notizie 
comprovanti erroneo tal stile. 

1718 
MAZZO 20 FASCICOLO 14 
TESTIMONIALI di deposizione giurata di Giulio Cesare Pacchiero, et Onorato Alasio concern.te l'accomodamento fatto dalli Uomini 
della Turbia della Strada che da d.o luogo va à Monaco, e sino in vicinanza delle Porte, senz'alcuna Contradizione per parte degli 
Abitanti d'esso, 23 X.mbre 1718. 

1718 
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MAZZO 20 FASCICOLO 15 
MEMORIALE del pred.o Principe continente diverse doglianze dal med.o portate à S.M. sopra alcuni pretesi Attentati che dice fatti 
dai Corridori delle R.e Gabelle in pregiudizio de' suoi Sudditi. Con le risposte date al d.o Memoriale dal Conte e Senatore Lascaris, e 
dell'Intend.e Pavia. 

1720 
MAZZO 20 FASCICOLO 16 
INFORMAZIONI prese dal R.o fisco di Nizza sovra l'arresto fatto dalla Guarniggione di Monaco nella Regione d.a fontana vechia, 
territorio della Turbia, di 4 Soldati del Regim.to della Marina di S.M. in occasione che furono mandati in traccia di trè Marinari delle 
Galere di S.M. Unitam.e a due Memorie del Conte Mellarede sovra tal fatto e diverse Copie di Lettere di S.M. et altri sovra il med.o 
fatto. 

1724 
MAZZO 20 FASCICOLO 17 
DICHIARAZIONI fatte dalla Comunità della Turbia avanti il Prefetto Milone, Giudice della Baronia di esso luogo circa 
l'occuapazione seguita per parte dei Francesi del forte, e luogo suddetto, con protesta di nullità, attentato, e violenza contro qualunque 
atto seguito, o da seguire in pregiudizio della Regia giuridizione, e ragioni di essa Communità; dichiarando eziandio forzato, e violento 
l'omaggio di fedeltà da essa prestato al Principe di Monaco, 13 aprile e 12 Maggio 1705. 

1705 
MAZZO 21 FASCICOLO 1 
MEMORIA del risultato dal Conto del Direttore Parochia delle Gabelle del Contado di Nizza per la Tratta à riguardo delle esenzioni 
da S.M. concesse al Principato di Monaco. 

1728 
MAZZO 21 FASCICOLO 2 
CONVENZIONE col Principe di Monaco per la restituzione de' Disertori per il tempo che durerà una simile Convenzione con la 
francia. 12 Agosto 1728 Con alcune Lettere, e memorie riguardanti tal fatto. 

1728 
MAZZO 21 FASCICOLO 3 
SENTENZA del Senato di Nizza per cui condanna l'Uditore Padovani diMonaco, et altri part.ri di d.o luogo ad anni 10. di Galera 
come Violatori della R.a giurid.ne per aver fatto arrestare alcuni part,ri della Turbia, e costretti pagare certi danni recati nelle Regioni di 
Faussignana et altre dell'indubitato territ.o della Turbia Col risultato delle informazioni prese per atli violazioni. E dell'istanza data dal 
Cap.no de Mouceau uno de' pred.i condannati per la rivocazione di d.a Sentenza, 23 7.mbre 1729. 

1729 
MAZZO 21 FASCICOLO 4 
LETTERE originali della Principessa di Monaco, Pareri, e Minuta dell'Investitura à favore della med.a per 11. parti delle 12. di 
Mentone, e di tutto il feudo di Roccabruna. 

1730-1734 
MAZZO 21 FASCICOLO 5 
PARERE dei P.P.ri Caisotti, e Sicardi, e Proc.re Gen.le Majstre concernente la dimanda al Principe di Monaco per aver j Banditi che si 
ricoverano in Mentone, e Roccabruna, 30 Agosto 1731. 

1731 
MAZZO 21 FASCICOLO 6 
LETTERA dell'Av.to fiscal Gen.le Sautet alla Seg.ria di Stato sovra l'arresto seguito d'un Soldato della Guarniggione di Monaco con 
tabacco di Strozo, 10 Marzo 1732. 

1732 
MAZZO 21 FASCICOLO 7 
INFORMAZIONI prese dal Giudice della Turbia Capello sovra le novità fatte dai Monachesi nell'aver fatto un nuovo Bedale nella 
Reg.e della Rosa per adacquare una possessione d'un certo Gastaldo di Monaco, 27 Luglio 1733. 

1733 
MAZZO 21 FASCICOLO 8 
RAPPRESENTANZE del Senato di Nizza à S.M. riguard.ti alcuni Attentati commessi da quelli di Monaco s.a il territ.o della Turbia in 
pregiud.o della giurid.ne di S.M. Et altre ser.e formate in seguito alle sud.e rapp.ze in n° di Pezze 8. delli Anni, Con Tippo dimostrativo. 

1733-1740 
MAZZO 21 FASCICOLO 9 
LETTERA del Principe di Monaco à S.M. con cui la supplica di concedergli la libera estrazione dà suoi Stati coll'esenzione del solito 
dritto delle Bolle per l'annua quantità di Rubbi 4/m Carni necessarie alle rispettive Banche del suo Principato di Monaco, 24 9.mbre 
1735. 

1735 
MAZZO 21 FASCICOLO 10 
PARERE anonimo sovra l'esenzione reciproca trà quelli di Nizza, e Villafranca et li Sudditi del Principe di Monaco. 

s.d. 
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MAZZO 21 FASCICOLO 11 
STATO delle Scritture esistenti nell'Archivio della Città di Nizza concernenti l'esenzione de' dritti trà Nizzardi, e Monachesi. Con un 
sommario delle med.e. 

s.d. 
MAZZO 21 FASCICOLO 12 
COPIA del Capitolo 22. dell'Editto della Tratta circa l'esenzione dei z.ti 200. d'oro à favore de' Sudditi di d.o Principe. 

s.d. 
MAZZO 21 FASCICOLO 13 
RICAVO fatto dalle pezze de' Conti del Dritto di Villafr.a; Tratta Ancoraggio, Gabella del Vino, et altri dritti della Città, e Contado di 
Nizza in ciò che riguarda l'esazione fatta da Part.ri di Monaco e Mentone de' sud.i dritti. 

s.d.  
MAZZO 21 FASCICOLO 14 
LETTERA dell'Intend.e Dalmazone al March.e d'Ormea, con un informativa sul fatto dell'estrazione delle Carni chiamata dal Principe 
di Monaco, e se venedogli questa negata potesse egli talvolta dal canto suo usare di rappresaglia,  22 Ap.le 1736. 

1736 
MAZZO 21 FASCICOLO 15 
PARERE del P.mo C.te Caisotti sopra la lettera di d.o Principe à S.M. in proposito dell'esenzione de' suoi Sudditi dal pagamento della 
Tratta, 16 Agosto 1736. 

1736 
MAZZO 21 FASCICOLO 16 
LETTERA del M.se d'Ormea al P.mo C.te Cotti, con ordine di far esaminare dal Conseglio delle finanze le dimande del Principe sud.o. 
Unitam.e al sentimento del Consiglio di finanze sovra l'esenzione per li R. m/4 Carne chiamata dal Principe di Monaco, e sopra le altre 
eccitatesi riguardanti li Sudditi del med.o 25 Agosto e 13 X.mbre 1736. 

1736 
MAZZO 21 FASCICOLO 17 
ALTRA dell'Intend.e sud.o al Gen.le delle Finanze Petiti con un informativa sul contenuto nel parere del Conseglio di Finanze 
toccante l'esenzione de' Sudditi di Monaco, à riguardo massime dell'osservanza, e pratica per essa, e della reciprocità per j  Sudditi di 
S.M. 11. 9.mbre 1736 Col Parere del Consiglio delle Finanze sul detto fatto. 

1736 
MAZZO 21 FASCICOLO 18 
COPIA di Lettera di M.n d'Angervilbiers all'Amb.re di fr.a per ottenere dalla Corte di Torino il passaggio delle Truppe di S.M. X.ma 
nel Cointado di Nizza nel tempo del cambiamento delle Guarniggioni di Monaco, e d'Antibo comunicata essa lettera dal pred.o Amb.re 
alla Seg.ria di Stato. Con alcune osservazioni fatte dal Conte di Lautrec sovra il sud.o passaggio, 18 Giugno 1737. 

1737 
MAZZO 21 FASCICOLO 19 
LETTERA dell'Intend.e Dalmazzone al Marchese d'Ormea con una memoria e risposta del Giancardi preposto all'esazione del dritto 
di Villarfr.a in ciò che riguarda li Trattati seguiti per la pretenzione del dritto del Principato di Monaco dalla Barda destinata per la 
conservazione di quello di Villarfr.a allorche è carica di Vino, et altri generi per conto dello stesso Preposto Accensatore. Et altra del 
sud.o Principe al M.se d'Ormea, 6 8.bre 1738. 

1738 
MAZZO 21 FASCICOLO 20 
RAGIONAM.TO del Proc.re Gen.le sovra le dimande del Principe sud.o si per ottenere dà S.M. la continuazione della franchiggia 
della Tratta per R. m/4 Carne si per obbligare il Pinco di Villafr.a a pagare il dritto di Monaco per le Merci che trasporta nella Riviera di 
Genova, 26 8bre 1738. 

1738 
MAZZO 21 FASCICOLO 21. 1 
FOGLIO rimesso dall'Amb.re di fr.a in nome del Principe di Monaco alla Seg.ria di Stato per la dovuta riparazione di trè nuove 
intraprese degl'Abitanti della Turbia Sudditi di S.M. sul territorio abitato dà Monachesi, Aprile 1740. 

1740 
MAZZO 21 FASCICOLO 21. 2 
PARERE delli P.mo C.te Caissotti, C.te Richelmi, Sen.re et Archivista Lea e Proc.re Gen.le Maistre intorno alla risposta da darsi al 
sud.o foglio, 29 Ap.le 1740. 

1740 
MAZZO 21 FASCICOLO 21. 3 
COLLA risposta alla sud.a memoria in cui si dimostra che le doglianze di d.o Principe sono mal fondate, non avendo quei della Turbia 
fatto alcune intraprese sul territorio abitato dà Sudditi del med.o. 

s.d. 
MAZZO 21 FASCICOLO 22 
MEMORIE, notizie, e note di Scritture diverse riguardanti le differenze territoriali trà la Turbia, e Monaco, la maggior parte informi. 

s.d. 
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MAZZO 21 FASCICOLO 23 
VERBALE, e Lettere riguardanti L'Arresto seguito nel Luogo d'Eza di cinque Sargenti del Reggimento di Soisson di presidio nel la 
Fortezza di Monaco, a motivo che inseguissero un Disertore, comepure quattro Ufficiali di quel medemo Reggimento, che si erano 
parimenti portati in quel Territorio. 

1749 
MAZZO 21 FASCICOLO 24 
INFORMAZIONI sovra La Predafatta dal Sciabecco Invigilatore del dritto di Monaco all'altura della Lanterna del Porto di Villafranca, 
ed alla portata del Canone, d'una Polacca di Nazione Napolitana, che velleggiava da Levante verso Ponente. 

1753 
MAZZO 21 FASCICOLO 25 
PARERE delli P.mo Presid.te Conte Caissotti, e Barone Foncet sull'incidente occorso a Mentone li 21 7bre di detto anno pregiudiziale 
ai dritti di S.M. relativam.te a due Soldati di giustizia, i quali all'occasione che accompagnavano il Senatore che si portava a dare le 
Assisie a Oneglia furono obligati di deporre li loro fucili d'ordine di quel Commandante, 30 9mbre 1762. 

1762 
MAZZO 21 FASCICOLO 26 
MEMORIA rimessa dall'Inviato del Marchese Grimaldi al Regio Ambasciatore a Vienna, perchè sollecitasse presso quel Consiglio 
Aulico l'addimandato rinvio avanti il Tribunali di S.M. della decisione concernente ui feudi del Principato di Monaco. 

s.d. 
MAZZO 21 FASCICOLO 27 
MEMORIE sovra il vossallaggio Del Principe di Monaco per le 11. parti delle 12. del feudo di Mentone, e per la totalità di Roccabruna, 
e le investiture dal medesimo di tempo in tempo riportateno; come pure per l'annualità di 200. fiorini, che il detto Principe teneva in 
feudo sulle gabelle del sale di Nizza; coll'obbligo di somministrare al bisogno melle balestrieri. 

1773 
MAZZO 21 FASCICOLO 28 
PROGETTO del Marchese Grimaldi di cessione a favore di S.M. delle ragioni a lui spettanti sovra il Principato di Monaco, come pure 
dei feudi di Mentone, e Roccabruna. 

s.d. 
MAZZO 21 FASCICOLO 29 
MEMORIE sulla necessità di mandare un Corpo di Regie Truppe nei feudi di Mentone, e Roccabruna per impedire la propagazione in 
quei luoghi dei torbidi suscitatisi nella Città di Monaco. 

1792 
MAZZO 1 FASCICOLO 1 ADDIZIONE 
DESCRIZIONE delle Antichità, ed Estensioni del Territorio del Luogo della Turbia. Con varie Memorie di diversi Contratti antichi 
del 1078, 1049, 1159 riguardanti La Turbia, e Monaco. 

[1049, 1078, 1159] 
MAZZO 1 FASCICOLO 2 ADDIZIONE 
ESTRATTO dà Cartularj di Genova dell'ordine dato dalla detta Repubblica per la custodia del Castello dell'Abeglio, 30. 8bre 1304. 

[1304] 
MAZZO 1 FASCICOLO 3 ADDIZIONE 
RICHIESTA passata dal Duce, e Communità di Genova alli Senescalchi di Provenza, e Forcaquiers, di far prendere informazioni 
contro que' Particolari di Nizza complici del Trattato per essi fatto per la presa del Castello di Monaco allora spettante alla detta 
Repubblica di Genova. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 4 ADDIZIONE 
COPIA in Stampa della Permuta seguita trà Daniele Marchesano, ed il Senescalco della Provenza per il Re Roberto, della metà del 
Castello, Giuridizione, Beni, e Redditi della Turbia spettante al d.o Marchesano in cambio di trè Parti di quello di Coarasa; 31 xbre 
1331. 

[1331] 
MAZZO 1 FASCICOLO 5 ADDIZIONE 
APPELLAZIONE un'Ordinanza del Governatore di Nizza, per cui fu ordinato di non dipartirsi dalla detta Città sin'à tanto che 
avessero pagati fiorini 11: presta del p.mo pagamento del Sussidio nuovamente imposto, come gravatoria, per essere, che tal Somma 
restava dovuta dalli Particolari di Monaco ivi nominati per le Vigne, Terre, e Possessioni dà med.mi possedute tanto nel d.o Luogo 
della Turbia, che nel di lui Territorio, 1 febraro 1431. 

1431 
MAZZO 1 FASCICOLI 6 - 12.3, 14 - 20.1 ADDIZIONE 
Quinternetti di notai, atti di sentenza, compravendita, contratti di matrimonio per i beni alla Turbia, luoghi di Moneghetto, 
Fontedivina, Cros, Focignana, Revoira, Lavina, Caboal, Bestagno, Balmetta, Bautugan, Mala, Tenat, Savina, Prato, La Barma, La Lausa, 
Brasco, Aureglia, Carnero, Fonte di Castel, Terrazze, Savina, Focignana. 

1450-1579 
MAZZO 1 FASCICOLO 13 ADDIZIONE 
COPIA dell'Articolo XIV. del Trattato di pace conchiuso trà Ferdinando, ed Elisabeth Re, e Regina di Sicilia, e di Castiglia, E la 
Duchessa Bianca Tutrice del Duca Gioanni Amedeo di Savoja, per cui fu convenuto, che detta Duchessa fosse tenuta di fare osservare 
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il sud.o Trattato dal signore di Monaco in ordine ai Confini, e Luoghi di Mentone, e Roccabruna, e dalli Uomini di detti Luoghi 
ad'Essa soggetti, 20 Giugno 1493. 

[1493] 
MAZZO 1 FASCICOLO 20. 2 ADDIZIONE 
CESSIONE fatta dal Duca Emanuel Filiberto a Melchione Michelotto Signore di Santè Andre, suo Consigliere, e Governat.re di 
Sospello de' redditi della Castellania della Turbia in pagam.to della somma ivi espressa al medesimo dovuta, 11 8bre 1568. Venita del 
sudetto Duca al predetto Melchiore della Castellania della Turbia per il prezzo di scui 880. d'oro d'Italia, e grossi 10 dovutigli a S.A. per 
i di lui stipendj dal tempo, che fu Governatore i Sospello, come anche per il prezzo d'una casa venduta ad esso Duca per unir la al di lui 
palazzo in Nizza, 29 aprile 1575. 

1568-1575 
MAZZO 1 FASCICOLO 21 ADDIZIONE 
RESCRITTO Camerale di commessione al Commessario delle Ricognizioni del Contado di Nizza Clemente Giuglaris di compellire Li 
Particolari di Monaco possidenti Beni nel Finaggio, e Territorio della Turbia, di quelli consignare, 2 Giugno 1579. 

1579 
MAZZO 1 FASCICOLO 22 ADDIZIONE 
ATTI, Sentenza, ed Allegazioni nella Causa del Procuratore Patrimoniale di S.A. contro Carlo Grimaldi Signore di Monaco agitati 
nanti la Regia Camera de' Conti per la caducità d'Ondici parti delle Dodici del Feudo di Mentone, e di tutto quello di Roccabruna, per 
aver ricusato di giurare la fedeltà Ligia alla prefata S.A. 

1582-1583 
MAZZO 1 FASCICOLO 23 ADDIZIONE 
ISTRUZIONE del Duca Carl'Emanuel 1º al Conte della Motta Ambasciatore in Spagna, per promovere li suoi Dritti sù Mentone, e 
Roccabruna contesi dal Principe di Monaco, in seguito al Compromesso fatto nella Persona di quel Rè per la decisione di tale 
differenza, 10 7bre 1596. 

1596 
MAZZO 1 FASCICOLO 24 ADDIZIONE 
MANIFESTO del Conte Ghirone Valperga Governatore di Nizza, di proibizione alla Communità, e Particolari della Turbia di 
trasportare frutti, e robbe dalle Possessioni, e Beni proprj de' Particolari di Monaco situati nelle fini di detto Luogo della Turbia, 17 
8bre 1598. 

1598 
MAZZO 1 FASCICOLO 25 ADDIZIONE 
VOLUME continente le Seguenti Scritture 1° Le Informazioni prese nell'Anno 1634. ad'istanza del Fisco di S.A.R. contro diversi 
Particolari di Monaco, quali avevano impedito li Particolari della Turbia di pascolare li loro Bestiami nella Regione di S.ta Devota 
Territorio di d.o Luogo della Turbia 2° Altre Informazioni prese nel 1651 et 1653 contro Gioanni Terazzano, ed altri Particolari di 
Monaco, per insulti fatti à Particolari della Turbia, quali coltivavano il Predio detto del Testimonio contiguo al Mare, e sopra un certo 
Muro da' detti Particolari di Monaco fatto nel d.o Predio, ed impedito li Pastori di d.o Luogo della Turbia di pascolare nelle Bassure di 
detto Luogo. 3° Altre Informazioni contro gl?uffiziali della Galera di Monaco, quali s'erano innoltrati nel Territorio della Turbia per 
inseguire varj Schiavi fuggiti dalla d.a Galera*. 

1634-1653 
MAZZO 1 FASCICOLO 26 ADDIZIONE 
DISCORSO del Patrimoniale Blanchi sovra le Controversie per li Confini trà La Turbia, e Monaco. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 27 ADDIZIONE 
PARCELLA, ò sii Cattastro di tutti li Beni, e Predj possessi dà Particolari di Monaco nelle fini della Turbia. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 29 ADDIZIONE 
RELAZIONE delle differenze Territoriali trà la Turbia, e Monaco. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 30 ADDIZIONE 
INSTROMENTO d'obbligo passato da' Gio. Francesco Gastaldo della Turbia verso Gioanni Antonio, e Domenico fratelli Massa di 
Monaco di Pezze 16 dà otto Reali Caduno, con ipoteca d'un Pezzo di fascia posto nel Territorio di d.o Luogo di Monaco nella Regione 
chiamata. Li Mollini, 28 Ap.le 1647. 

1647 
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ARCHIVIO DI CORTE/PAESI/PRINCIPATO DI MONACO 
ARCHIVES DE COUR/PAYS/PRINCIPAUTE DE MONACO 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 14 mazzi (XIII ième siècle-1860). 
Pratiche degli anni 1815-1860 relative ai diritti dei principi di Monaco ed alle controversie sulla sovranità del Principato sui feudi di Mentone, Roccabruna e 
La Turbia. Contengono dei documenti dell’antico regimo. 
Dossiers des années 1815-1860 relatifs aux droits des princes de Monaco et aux controverses au sujet de la souveraineté de la principauté sur les fiefs de 
Menton, Roquebrune et La Turbie. On y trouve aussi quelques documents de l’ancien régime. 

MAZZO 3 NON INVENTARIATO 
Vendita da Prandino Pecino a Guglielmo Bosio di due pezzi di terra site nel territorio di “Turbigo” (1234) ; atti della lite tra Honorato 
di Grimaldi e Pietro Laugeri di Todono (XVI sec.) ; Statuti stampati del Principato di Monaco (1679) ; copia della transazione tra le 
comunità della Turbia e di Monaco (1761) ; informative du différend entre S.A.R de Savoie et le prince de Monaco touchant le 
territoire de Monaco présentée aux députés de S.M. Trés Chrétienne (XVII sec.) ; replica della Turbia alle risposte di Monaco (1699) ; 
réponses des députés de Monaco à l‟informative de ceux de S.A.R sur les différends entre La Turbie et Monaco (XVII sec.) ; mémoire 
remis à la Cour de France par le prince de Monaco sur l‟affaire des limites (1760) ; memorie sulle pendenze dei confini tra La Turbia e 
Monaco (1699, 1760), lettere del principe di Monaco al re di Piemonte (1759) ; instructions à M. Trinquié pour l‟arrangement des 
intérets des communautés de La Turbie et de Monaco et projet de déclaration et déclaration du prince de Monaco pour le règlement 
des confins (1760) ; relazione e osservazioni attorno la carta topografica del territorio controverso tra La Turbia e Monaco (1699), 
copie du traité de Péronne de 1641 (s.d.), mémoire sur les incidents de Menton (1791) ; copia della cessione da Gioanni Grimaldi al 
duca di Savoia dei feudi di Mentone e Roccabruna di 1448 (s.d.) ; memoria sull‟investitura del principe di Monaco (1774) ; 
convenzione per le acque tra le comunità di Monaco e La Turbia (1761) ; acquisti dei forestieri e dei sudditi di Monaco sul territorio 
della Turbia (1761-1767) ; déclarations imprimées du roi et du prince de Monaco pour la limitation des territoires de Monaco et de La 
Turbie (1761) ; mémoires sur les droits du prince de Monaco sur les fiefs de Menton et Roquebrune (1733-1775). 

[Traduction]Vente par Prandino Pecino à Guglielmo Bosio de deux terres sur le territoire de « Turbigo » (1234) ; actes du procès entre 
Honoré de Grimaldi et Pierre Laugeri de Toudon (XVI ième siècle) ; statuts imprimés de la principauté de Monaco (1679) ; copie de la 
transaction entre les communautés de La Turbie et de Monaco (1761) ; réplique de La Turbie aux réponses de Monaco (1699) ; 
mémoire sur les contentieux des limites entre La Turbie et Monaco (1699, 1760) ; lettres du prince de Monaco au roi du Piémont 
(1759) ; relations et observations au sujet de la carte topographique du territoire disputé antre La Turbie et Monaco (1699), copie de la 
cession par Jean Grimaldi au duc de Savoie des fiefs de Menton et Roquebrune en 1448 (s.d.) ; mémoire sur l‟investiture du prince de 
Monaco (1774) ; convention pour les eaux entre les communautés de Monaco et de La Turbie (1761) ; achats des étrangers et des 
sujets du prince de Monaco sur le territoire de La Turbie (1761-1767). 

1234-1791 
MAZZO 4 NON INVENTARIATO 
Memorie sulle controversie sugli confini tra La Turbia e Monaco (1528-1760) ; copia del trattato tra il principe di Monaco ed il re del 
Piemonte (1760) ; registro n°4 des écritures faites en 1699 par les députés de S.A.R et ceux du prince de Monaco concernant les 
différends qu‟ils ont au sujet de partie de territoire de La Turbie*. 

[Traduction] Mémoires sur les controverses au sujets des limites entre La Turbie et Monaco (1528-1760) ; copie du traité entre le 
prince de Monaco et le roi du Piémont (1760). 

1526-1760 
MAZZO 5 NON INVENTARIATO 
Informazioni prese dal notaio Brochu, commesso deputato dalla duchessa Beatrice di Savoia sopra la quantità dei beni posseduti dai 
particolari di Monaco nel territorio della Turbia (1537) ; copie di lettere del principe di Monaco al governatore di Nizza, copia di lettere 
del principe di Monaco al re (1759) ; lettere e memorie sulle controversie tra il principe di Monaco e il re del Piemonte sul confine del 
territorio della Turbia e sulla propietà dei feudi di Mentone e Roccabruna (XVI sec.,1714) ; registro n°4 della controversa del territorio 
di Monaco, sua giurisdizione e confini contro l‟università e uomini della Turbia colle risoluzioni e risposte ai titoli che parte di questa 
sono communicati in Torino l‟anno 1666. 

[Traduction]Informations prises par le notaire Brochu, nommé député par le duchesse Béatrice de Savoie, au sujet des biens possédés 
par des particuliers de Monaco sur le territoire de La Turbie (1537) ; copie de lettres du prince de Monaco au gouverneur de Nice, 
copie de lettres du prince de Monaco au roi (1759) ; lettres et mémoires sur le litige entre le prince de Monaco et le roi du Piémont au 
sujet des limites du territoire de La Turbie et sur la propriété des fiefs de Menton et de Roquebrune (XVI ième siècle, 1714), registre 
n°4 de la controverse au sujet du territoire de Monaco, l‟étendue de sa juridiction avec la communauté et les habitants de La Turbie, 
avec les résolutions et les réponses aux titres qui ont été communiqués à Turin en 1666. 

1537-1759 


