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Introduzione/Introduction 

La raccolta « Tipi e disegni » risulta dei documenti figurati originariamente annessi alle scritture ed estratti dai 
fondi per loro conservazione. Quatro provenienze interessano il contado di Nizza : 
Controllo generale delle finanze, Archivio camerale, Archivio delle finanze et Regia segreteria di guerra. 

La collection Tipi e disegni est constituée de documents figurés annexés à l‟origine aux pièces écrites et extraits 
des fonds afin d‟assurer leur conservation. Quatre provenances intéressent le comté de Nice : 
Contrôle général des finances, Archives camérales, Archives des finances et Secrétairerie royale à la Guerre. 

Sinossi/Synopsis 

Controllo generale delle finanze/Contrôle général des finances 
Tipi annessi alle patenti/Plans annexés aux lettres patentes 

Camera dei conti/Chambre des comptes 
Tipi di beni, edifici, acque, la massima parte autentici relativi a cause ed a relazioni di 
perizie/Articolo 663 
Plans de biens, édifices, eaux, la plupart authentiques se rapportant à des expertises/Article 
663 
Tipi e figure antiche che non presentano un carattere d‟autenticità/Articolo 664 
Plans et dessins anciens sans caractère d‟authenticité/Article 664 
Piante e figure di fortificazioni/Articolo 666/Plans et dessins de fortifications/Article 666 

Sezione II/Section II 
Ufficio generale delle finanze 

Tipi, cabrei e disegni/Plans, cabrei et dessins 
Sezione IV/Section IV 

Guerra e Marina/Guerre et Marine 

Inventario/Inventaire 

TIPI E DISEGNI/CONTROLLO GENERALE DI FINANZE/TIPI ANNESSI ALLE PATENTI 
PLANS ET DESSINS/CONTROLE GENERAL DES FINANCES/PLANS ANNEXES AUX LETTRES PATENTES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 282 dessins (XVIII ième siècle). Inventario alfabetico parziale 1972. 

TIPO NIZZA 27 
Progetto pel compimento d‟un terrazzo del parco (Francesco Hongran). Michaud, reg. 42, fol. 164. 

1769 
TIPO NIZZA 75 
Tipo che va unito alle controcitate patenti per la permissione di acquistare una parte di giardino ed altri stati situati nel  territorio della 
città di Nizza (Lomellino, marchese genovese), Real patente del 12 luglio 1774. 

1774 
TIPO NIZZA 120 
Tipo di una facciata per un isolato inserviente ad uso di magazzino (Costantini Sabato), Real patente del 18 aprile 1780. 

1780 
TIPO NIZZA 125 
Pianta dell‟isola n°7 colli portici dalla parte di levante, Real patente del 24 novembre 1780. 

1780 
TIPO NIZZA 129 
Copia di tipo che va annessa al controcitato R. rescritto a favore di Gio Batta Rubino ed Ignazio Barli di Nizza, Reg. 59, fol. 177. 

1781 
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TIPO NIZZA 133 
Piano di un sito che si chiede farne acquisto da sign. Ribotti di Mollieres Giacinto fuori della porta Marina in Nizza, Reg. 60, fol. 24. 

1781 
TIPO NIZZA 134 
Disegno di una casa ad uso del comune che il suddetto negoziante (Liprandi) si propone di far costruire sul piano del porto di Limpia, 
Real patente del 27 marzo 1781. 

1781 
TIPO NIZZA 135 
Topografico di una parte di Nizza e piante di edifici. Di Robilant, reg. 60, fol. 38. 

1781 
TIPO NIZZA 141 
Pianta del sito dove esistono le caldaie attuali dei pescatori (Patrone Gio.), reg. 60, fol. 169. 

1781 
TIPO NIZZA 142 
Pianta del convento fabbriche e siti vacuiti dei RR. PP. Agostiniani, Real patente del 3 luglio 1781. 

1781 
TIPO NIZZA 144 
Disegno di un caseggiato in Nizza. Bois Patrone Ignazio detto Mercian, reg. 60, fol. 175. 

1781 
TIPO NIZZA 150 
Disegno d‟una facciata esteriore di un fabbricato in Nizza (Bavastro Michele), Real patente del 4 dicembre 1781. 

1781 
TIPO NIZZA 153 
Monache di San bernardo in Nizza. Pianta del piano terreno del monastero di San Bernardo in Nizza col giardino vecchio ed il nuovo, 
case ed isola attigua, Real patente del 25 gennaio 1782. 

1782 
TIPO NIZZA 168 
Tipo dimostrativo della fabbrica del Sign. Rubino furi di Porta Marina…sotto le falde del castello di Nizza, Di Robilant e Ghiotti, reg. 
61, fol. 173. 

1782 
TIPO NIZZA 173 
Tipo della nuova concessione di terreno proposta al sign. conte Ribotti di Mollieres, Real patente del 1 gennaio 1783. 

1783 
TIPO NIZZA 177 
Monastero della Visitazione. Tipo della piazza vittoria e isole adiacenti.Ghiotti, Real patente del 25 marzo 1783. 

1783 
TIPO NIZZA 188 
Tipo di una parte di case recentemente costruite fuori della porta Marina (Rampol, negoziante), Real patente del 9 gennaio 1784. 

1784 
TIPO NIZZA 189 
Tipo di una parte di case recentemente costruite fuori della porta Marina (Fossati Antonio), reg. 65, fol. 35. 

1784 
TIPO NIZZA 202 
Monache di Santa Chiara. Piano dimostrativo d‟una parte del rovinato castello e città di Nizza. Ghiotti, reg. 66, fol. 135. 

1784 
TIPO NIZZA 210 
Pianta figurativa di un sito vacuo addimandato dal medesimo Dunend per la costruzione di una fabbrica presso Pairola, reg. 67, fol. 155 

1785 
TIPO NIZZA 212 
Tipo che va unito alle controcitate patenti ottenutesi per parte delli madre e figlio Argento, reg. 68 , fol. 3. 

1785 
TIPO NIZZA 213 
Monache di San Bernardo. Tipo dimostrativo rapresentante le falde del già demolito castello di Nizza. Ghiotti, reg. 68, fol.64 

1786 
TIPO NIZZA 215 
Tipo rappresentante un sito posto alla falde del rovinato castello di Nizza. Ghiotti, reg. 70, fol. 5. 

1786 
TIPO NIZZA 223 
Tipo della Piazza Vittoria ed isole adiacenti per occupazione di un sito (Monache della Visitazione), Real patente del 8 maggio 1787. 

1787 
TIPO NIZZA 226 
Tipo rappresentante in parte le falde del distrutto castello di Nizza. Ghiotti, reg. 72, fol.28. 

1787 
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TIPO NIZZA 229 
Tipo rappresentante le falde del castello di Nizza. Ghiotti, reg. 73, fol. 51. 

1787 
TIPO NIZZA 232 
Tipo rappresentante un terreno gerbido alle falde del rovinato castello di Nizza. Ghiotti, reg. 73, fol.104. 

1787 
TIPO NIZZA 268 
Piano della piazza Vittoria e delle case adiacenti con porzione dell‟ingrandimento progettato verso il porto di Limpia (Roassal 
negoziante), reg. 84, Fol. 90. 

1791 
TIPO NIZZA 269 
Pianta del parco della città di Nizza e dei suoi terrazzi relativamente al progetto di una fabbrica signorile (marchese Gubernatis). 
Michaud, Reg. 84, fol. 110. 

1791 
TIPO NIZZA 273 
Tipo regolare del terzo piano di una casa sita nella città di Nizza alle falde ed a mezzogiorno e ponente del distrutto caste llo e d‟un 
piccolo terreno esistente a tramontana del suddetto terzo piano come pure di tutto il terreno che trovasi a ponente del muro di cinta del 
giardino delle MM. RR. MM. Di San Bernardo, proprii detto terzo piano e piccol terreno del sign. Vassallo Gio Antonio Senatore, Real 
patente del 6 gennaio 1792, reg. 86. 

1792 
TIPO PAGLIONE 233 
Tipo rappresentante una parte del letto del torrente Paglione posto tra la casa del mulattiere Visian ed il molino della comunità di 
Falicon ed altri (conte Thaon de Revel), reg. 73, fol. 99. 

 1788 
TIPO TURBIA 84 
Copia del tipo del terreno che il S. cav. Millo di Monaco si propone di acquistare. Michaud, reg. 50, fol. 171. 

1775 

TIPI E DISEGNI/CAMERA DEI CONTI DI PIEMONTE/TIPI  DI BENI,  EDIFICI, ACQUE, LA MASSIMA PARTE 
AUTENTICI RELATIVI A CAUSE ED A RELAZIONI DI PERIZIE/ARTICOLO 663 
PLANS ET DESSINS/CHAMBRE DES COMPTES DE PIEMONT/PLANS DE PROPRIETES, EDIFICES, LA PLUS 
GRANDE PARTIE AUTHENTIQUES CONCERNANT DES PROCES ET SE RAPPORTANT A DES 
EXPERTISES/ARTICLE 663 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 418 dessins (XVI-XIX ièmes siècles). Inventario alfabetico parziale 1972. 

TIPO TRINITA VITTORIO 83 
Piano del corso del torrente Paglione dalla città di Nizza insino a San Ponzio. Domenico Spinelli, 1777. 
Torrente Paglione, pianta di esso da Nizza a San Ponzio per la derivazione d‟acqua per i molini e beni del conte della Scarena 
unitamente a quelle del torrente Aubre le quali successivamente servono per le terre del conte di Scarnafiggi. 1786. 

1777-1786 
TIPO TRINITA VITTORIO 235 
Tipo regolare tra Ripa rossa e Trinità Vittorio concernente il tronco di strada. Giuseppe Brignone. 

s.d. 

TIPI E DISEGNI/CAMERA DEI CONTI DI PIEMONTE/TIPI E FIGURE ANTICHE CHE NON PRESENTANO 
UN CARATTERE D’AUTENTICITA/ARTICOLO 664 
PLANS ET DESSINS/CHAMBRE DES COMPTES DE PIEMONT/PLANS ET REPRESENTATIONS ANCIENNES 
SANS CARACTERE D’AUTENTICITE/ARTICLE 664 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 60 dessins (XVI-XIX ièmes siècles). Inventario alfabetico parziale 1972. 

TIPO BREGLIO 44 
Disegno della strada dalla cabana…andar verso Sospello. 

TIPO NIZZA 28 
Siti vacui nella città di Nizza. 

TIPO NIZZA 29 
Corsi d‟aqua e strade nel contado di Nizza. 

TIPO NIZZA 30 
Strade da Tenda a Nizza Villafranca. 

TIPO NIZZA 30.2 
Strada da Sospello a Villafranca e Nizza. 

TIPO ROCCAVIONE 41 
Disegno della strada da Breglio a Sospello. 
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TIPO SCARENA 43 
Disegno della strada dalla Scarena alla Cabana infernata. 

TIPO TENDA 47 
Disegno della strada dal piede della colla andare a Tenda. 

TIPI E DISEGNI/CAMERA DEI CONTI DI PIEMONTE/PIANTE E FIGURE DI FORTIFICAZIONI/ARTICOLO 
666 
PLANS ET DESSINS/CHAMBRE DES COMPTES DE PIEMONT/PLANS ET RELEVE DE 
FORTIFICATIONS/ARTICLE 666 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 26 dessins (XVI-XIX ièmes siècles). Inventario alfabetico parziale 1972. 

DISEGNO 18 
San Dalmazzo il selvatico : pianta della chiesa. 
Santo Steffano : pianta della chiesa. 
DISEGNO 17 
Santo Steffano : forte sul fiume Tinea. 

TIPI E DISEGNI/SEZIONE II/UFFICIO GENERALE DELLE FINANZE/TIPI, CABREI E DISEGNI 
PLANS ET DESSINS/SECTION II/UFFICIO GENERALE DELLE FINANZE/PLANS, CABREI ET DESSINS 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 388 dessins (XVII-XIX ièmes siècles). Inventario alfabetico parziale 1972. 

TIPO SOSPELLO 36 
Due piante del monastero delle Carmelitane e chiesa. 
TIPO NIZZA 392 
Progetto di fortificazioni della città e castello di Nizza. 
 
TIPI E DISEGNI/SEZIONE IV/GUERRA E MARINA 
PLANS ET DESSINS/SECTION IV/GUERRE ET MARINE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 503 dessins (XVI-XIX ièmes siècles). Inventario alfabetico parziale 1972. 

TIPO 275/495 
Antibes : pianta delle fortificazioni da Vittozzi. 

15..9 
TIPO 466 
Villafranca : pianta degli accampamenti spagnoli e napoletani presso Villafranca. 

s.d. 
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Introduzione/Introduction 

MISCELLANEA B/MÉLANGES B 
Il mazzo 8 della miscellanea B sembra provenire dell‟archivio del marchese Asinari di San Marzano, 

governatore di Nizza. 
Le mazzo 8 des mélanges B semble provenir des archives du marquis Asinari di San Marzano, gouverneur de 
Nice. 

ARCHIVIO SCOZIA DI CALLIANO/ARCHIVES SCOZIA DI CALLIANO 
L‟archivio privato Scozia di Calliano fu acquistato nel 1980, era conservato nel castello di Murisengo, presso 

la famiglia Guasco di Bisio. Si compone di cinque fondi corrispondenti a diverse  famiglie collaterale e alleate : 
Le carte proprie dei Scozia di Calliano, 50 scatole, sec. XV-XIX, 
Le carte Scozia di Pino, 30 unità archivistiche, sec. XV-XIX, 
Le carte Andreis di Cimella, 13 unità archivistiche e diversi volumi e fascicoli sciolti, sec. XVIII-XIX ma in 
maggior parte carte ottocentesche. Thersillia Scozia di Pino sposo Andreis di Cimella negli anni 1840. Proprietà e 
feudi a Casal Montferrato e Nizza, 
Le carte Sordi di Torcello, 17 documenti, sec. XVI-XVIII. Famiglia dei suoceri di Scozia di Pino, la madre di 
Thersillia Scozia di Pino era nata Sordi di Torcello, 
Le carte Lascaris, 8 unità archivistiche, sec. XVI-XVIII. Bisnonni di Thersillia Scozia di Pino. Carte relative 
all‟amministrazione dei diversi feudi nel contado di Nizza (Castellar, Peglione, Peglia) ed alle liti. 

Les archives privées des Scozia di Calliano furent acquises en 1980, elles proviennent du château de 
Murisengo, appartenant à la famille Guasco di Bisio. Elles se divisent en cinq fonds  de familles collatérales et 
alliées : 
Les papiers proprement dit des Scozia di Calliano, 50 boîtes, XV ième-XIX ième siècles, 
Les papiers des Scozia di Pino, 30 articles, XV ième-XIX ième siècles, 
Les papiers d‟Andreis di Cimella, 13 articles et divers volumes et dossiers épars, XVIII ième-XIX ième siècles. 
Thersillia Scozia di Pino épousa Andreis di Cimella dans les années 1840. La famille possède des propriétés et 
des fiefs à Casal Monferrato et à Nice, 
Les papiers des Sordi di Torcello, 17 documents, XVI-XVIII ièmes siècles. Famille alliée aux Scozia di Pino, la 
mère de Thersillia Scozia di Pino était née Sordi di Torcello, 
Les papiers des Lascaris, 8 articles, XVI-XVIII ièmes siècles. Arrières-grands-parents de Thersillia Scozia di 
Pino. On rencontre les papiers de l‟administration des fiefs dans le comté de Nice (Castellar, Peillon, Peille) et 
des procès s‟y rapportant. 

ARCHIVIO THAON DE REVEL/ARCHIVES THAON DE REVEL 
Documenti acquistati nel 1992, relativi alla famiglia Thaon de Revel ed alle famiglie collateralle e alleate 

Borriglione e Riccardi di Lantosca. 
Carlo Francesco Thaon de Revel fu comandante del contado di Nizza (29 marzo 1781), vice-rè di Sardegna 
(1787), governatore di Tortona (1790) e comandante in capo della campagna del contado di Nizza. 

Documents acquis en 1992, relatifs à la famille Thaon de Revel et aux familles collatérales et alliées des 
Borriglione et Riccardi de Lantosque. 
Carlo Francesco Thaon de Revel fut commandant du comté de Nice (29 mars 1781), vice-roi de Sardaigne 
(1787), gouverneur de Tortone (1790) et commandant en chef de la campagne du comté de Nice. 

ARCHIVIO DEL CASTELLO DI MALGRÀ/ARCHIVES DU CHÂTEAU DE MALGRÀ 
L‟archivio proveniente del castello di Malgrà è costituito dai documenti relativi alle famiglie che hanno 

posseduto il castello : Malgrà, Gria, Cortina… 
Si segnalano le carte concernenti Domenico Benedetto Cortina, intendente generale di Nizza (1779). 

Les archives provenant du Château de Malgrà se composent de documents concernant les familles qui s‟y 
sont succédées : Magrà, Gria, Cortina… 
En particulier, les papiers de Domenico Benedetto Cortina, intendant général de Nice (1779). 
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ARCHIVIO PROVANA DI LEYNI/ARCHIVES PROVANA DE LEYNI 
Andrea Provana di Leyni fu capitano generale delle galere sotto i regni di Emmanuele filiberto e di Carlo 

Emmanuele I. L‟archivio è diviso in otto mazzi : sei mazzi concernano i feudi nel Piemonte e un‟ultima parte 
consistente in due mazzi risulta dell‟amministrazione delle galere sabaude nel porto di Villafranca sotto il 
commando di Andrea Provana di Leyni e suoi figli Carlo e Francesco Provana di Frosasco. 

Andrea Provana de Leyni fut capitaine général des galères sous les règnes d‟Emmanuel-Philibert et de 
Charles-Emmanuel I. Le fonds est divisé en huit mazzi : six concernant les fiefs du Piémont, puis une dernière 
partie composée de deux mazzi de l‟administration des galères de la Maison de Savoie au port de Villefranche 
sous le commandement d‟Andrea Provana di Leyni et de ses fils Carlo et Francesco Provana di Frosasco. 

ARCHIVIO CHIOATERO/ARCHIVES CHIOATERO 
Famiglia feudataria di Coaraze, vedi il fondo Valperga di Rivara  
Famille feudataire de Coaraze, consulter le fonds Valperga di Rivara. 

ARCHIVIO BALBO JUNIOR/ARCHIVES BALBO JUNIOR 
Raccolta acquistata nel 1997 di manoscritti e opuscoli stampati per il periodo 1737-1821 di Cesare Balbo delle 
sue opere proprie e dei scritti diversi che aveva conservati aggiungendo alcuni commentari. 

Collection de manuscrits et opuscules imprimés durant la période 1737-1821, acquise en 1997. La collection a été 
contituée par Cesare Balbo et composée d‟œuvres personnelles et d‟autres écrits qu‟il avait conservés en y 
ajoutant des commentaires. 

Inventari/Inventaires 

MISCELLANEA B/MELANGES B 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 2 scatole e 14 mazzi (XVIII-XIX ièmes siècles). Inventario sommario, XX ième siècle. 
L’inventario mentionne les articles sans les analyser. 

MAZZO 8 
Calcolo di Spinelli per i lavoro della strada di Tenda a Nizza impiegando 400 forzati per una campagna di 8 mesi, 1762 ; 
osservazioni sopra la memoria comunicata relativa al commercio dal contado di Nizza ed al ristabilimento di quella strada, s.d. ; 
memoria del Sign. Architetto Cappellini per i pagamenti delle Regie finanze per la nuova regia strada, 1782 ; 
21 lettere di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sul lavoro per la nuova regia strada, 1780-1782 ; 
lettera di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sul progetto d‟un lazaretto a sant‟Ospizio, 1781 ; 
due lettere di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sui lavori della nuova piazza Vittorio di Nizza, 1782-1789 ; 
lettera di Spinelli sui lavori della nuova piazza Vittorio di Nizza, 1779 ; 
calcolo dei contributi delle provincie per la regia strada di Nizza, 1781 ; 
ricavo delle somme pagate a Antonio Spinelli per la strada da Nizza a Scarena, 1782 ; 
memoria di Boccardi d‟un progetto di stazioni della posta da Nizza a Limone, 1782; 
istruzioni per il Maggiore Reynaud a Limone per l‟organizzazione del lavoro al colle di Tenda, 1780; 
calcolo di Spinelli per il lavoro alla nuova regia strada da Nizza a Tenda, 1779; 
progetto di San Marzano per un regio viglietto per la nuova regia strada di Nizza, circa 1782 ; 
lettre adressée de Nice probablement a San Marzano faisant allusion à Spinelli dirigeant les travaux de la route royale et sur la présence 
d‟un bâtiment algérien au Cap Corse, 1780 ; 
calcolo di Spinelli per il lavoro alla nuova regia strada al colle di  Tenda, 1781 ; 
bilancio delle spese per la nuova regia strada di Nizza, 1780-1787 ; 
istruzione per Capellini, Meliga, Formento e Segala, 1783 ; 
liste des travailleurs à la route royale entre Saorge et Tende, et de l‟Escarène, 1782 ; 
osservazioni sul terreno dal colle di Brois a Scarena, circa 1782 ; 
lettera di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sul lavoro per la nuova regia ed il piantamento di alberi, 1781 ; 
memoria di Rivarola sulla condizione dei forzati nel bagno di Villafranca dopo la riforma delle galere, 1778 ; 
calcolo dei lavori per la nuova regia strada di Nizza, 1784 ; 
stato della porzione d‟aggiunta per il vito e vestito proposta da stabilirsi a favore dei forzati a Nizza e Villafranca in occasione di lavori 
straordinari, s.d ; 
progetto d‟iscrizione lapidaria dedicata a Vittorio Amedeo III per il traforo del colle di Tenda, s.d ; 
calcolo di Spinelli per il lavoro alla nuova regia strada da Nizza a Scarena, 1780 ; 
stato dei lavoranti al colle di Brois, 1783 ; 
vari progetti di strade da Spinelli, s.d ; 



 

- 497 -  

lettera dell‟intendente generale sui lavori della nuova piazza Vittorio di Nizza, 1789 ; 
calcolo delle spese per i forzati, 1780 e s.d; 
disegno dell‟entrata della strada di San Rocco alla porta del luogo, s.d; 
memoria per pagare i soldati per i lavoro al colle di Tenda, 1780; 
calcolo dei contributi delle provincie per il cavo soterraneo del  colle di Tenda, s.d ; 
disegno dei fabbricati del Corso e delle Terrazze delle Ponchette a Nizza con una lettera del intendente Conte, 1781 ; 
copia di contratto del mastro Steffano Basso per la nuova regia strada da Nizza a Tenda, 1782 ; 
ocpia di regio viglietto per la nuova regia strada di Nizza, 1780 ; 
lettera di Spinelli sui lavori sulla sponda del Paglione a Nizza, 1780 ; 
lettera di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sul un partito dei fratelli Clement, marmoristi, 1782 ; 
lettera dell‟intendente generale Rossetti di Castelnuovo al marchese Asinari di San Marzano sul lavoro al porto Limpia concernente il 
« quai » dell‟ultima casa, 1782 ; 
lettera di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sul piantamento degli alberi alla nuova strada del porto Limpia, sulla 
casa del conte Garin e sui lavori del convento dei Domenicani, 1781 ; 
lettera di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sul l‟ingrandimento della fabbrica del patrone Gianni « dove eranno le 
caldaie dei pescatori tra mezzo alle case del pittore Fossati e del patrone Marciaud sulla strada che dalla Porta Marina tende al porto », 
1782 ; 
lettera di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sugli ingrandimenti verso la porta Pairoliere a Nizza, 1781 ; 
osservazioni e progetto di Di Robilant sulla costruzione della nuova strada a Scarena, 1780 e s.d. ; 
progetto di spese e lavoro per la nuova regia strada di Nizza per la campagna di 1788 ; 
memoria sugli abusi nel trasporto delle merci dai mulatieri, s.d. ; 
progetto di lavoro e spese per la campagna 1782 alla nuova regia strada di Nizza presentata dall‟architetto Capellini ; 
inventario degli effetti presi a Panice Soprana e nella chiesa di Limone per i lavori sul colle di Tenda, 1781 ; 
propositions du marquis Asinari di San Marzano pour ouvrir un chemin « charriable » a Nice, avec un dessin, s.d. ; 
Regii viglietti indirizzati al marchese Asinari di San Marzano, governatore di Nizza, 1780-1786 ; 
memoria sulla nuova tariffa di Milano ed il porto franco di Nizza, s.d. ; 
memoria dei negozianti Vierne e Veillon di Nizza sul commercio marittimo, s.d. ; 
mémoire de l‟abbé d‟Expilly sur le port de Nice, l‟emplacement de l‟ancien château de Nice, le percement du col de Tende et sur 
d‟autres objets, 1781 ; 
5 lettres de l‟abbé d‟Expilly au marquis Asinari di San Marzano avec 2 projets d‟inscription lapidaire pour les ouvrages d‟art de la 
nouvelle route royale de Nice à Turin, 1780-1783 ; 
lettre de Jean-Pierre Carlone a San Marsan, 1782 ; 
lettera dell‟intendente Ponte sui lavori verso la piazza Vittorio e la porta Peiroliere di Nizza, sul progetto degli Agostiniani di acquitare 
un prato e sul progetto di fontana sulla strada regia a Scarena, 1789 ; 
stato della mercede  giornaliera per i lavori fatti dai forzati a Villafranca, s.d. ; 
lettera di Cortina di Malgrà al marchese Asinari di San Marzano sul progetto del sign. Castellino per il magazzino del sale accanto il 
parco del palazzo reale di Nizza, 1781 ; 
lettera di Di Robilant sulle strade del contado di Nizza, 1779 ; 
copie d‟un mémoire du comte Petiti, Président de la chambre de commerce de Nice sur le commerce maritime de Nice, 1775. 

1762-1789 

ARCHIVIO SCOZIA DI CALLIANO/CARTE LASCARIS 
ARCHIVES SCOZIA DI CALLIANO/PAPIERS LASCARIS 

Non inventariato e senza elenco di consistenza con collocazione, é stato individuato un campione delle carte Lascaris. 
Non inventorié et sans état du fonds, quatre mazzi contenant les papiers Lascaris ont pu être répérés et analysés à titre d’échantillon. 

MAZZO 12 
Strumenti, quietanze per il credito di Alessandro Isnardi cosignore di peglione in favore delle comunità d‟Entraunas e Villanouva 
d‟Entraunas, vendite di terreni fatte dalla comunità d‟Entraunas, debiti dovuti a Alessandro Lascaris erede di Francesca e Camilla Isardi, 
1594-1662 ; 
Scritture relative a Luceram, Clanso, Castelnuovo, ordonnance de l‟Ordre de Saint jean de Jérusalem pour la visite de la commanderie 
de Sainte marguerite de Luceram et injonction faite au commendeur François Ignace de lascaris, 1583-1696 ; 
Acquisti dei molini di Limpia a Nizza del conte Gallean dalla contessa Lascaris nata Gallean, carte dotale della contessa Lascaris de 
Gallean, 1743-1773 ; 
Contratto di dote della Damigella Lascaris futura sposa del marquese di treville, bisnonni materni della contessa Tarsilla di Cimella, 
1740 ; 
Contratto di matrimonio tra Alessandro Lascaris Castellar e Paola Maria Peyre de la Coste, 1718, 
Testamento del conte Gian Gerolamo Peyre della Costa, 1717; 
Istrumenti di compra, matrimoni, crediti della famiglie Isnardi e Peyrani cosignori di Peglione, 1586-1688 ; 
Inventario dei beni di Giulio Capello per addizione d‟eredità per Camilla e Caludio, madre e figlio Lascaris, 1606-1620 ; 
Copia autentica dell‟atto di fondazione della commenda di Lucerame fatta dal Gran Mastro lascaris, 1639 ; 
Facoltà di testare concessa al commendatore Gio Paolo Lascaris, 1617 ; 
Bolla d‟Urbano VIII d‟approbazione della commenda di Lucerame, 1642 ; 
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Credito alla città di Nizza da Alessandro Lascaris, 1608-1648 ; 
Copia dell‟investitura dei feudi, 1736. 

1583-1773 
MAZZO 54 
Convenzione con i debitori, tranzazione tra i fratelli Lascaris, credito dell‟ospedale Santa Croce, titolo dei creditori, 1696-1747 ; 
Libro di memorie per la casa del conte Lascaris.- debiti e credenze legate alle proprietà per luogo : vigna di San Bartolomeo, vigna di 
San Carlo, vigna del Barri vecchio, Peglia, Entraunas, Villanova d‟Entraunas, San Martino d‟Entraunas, Castellar, prato sotrano di 
Richiers, molino della torre, molino della Mostarda, Tourretas, Roccabigliera, Utelle, Belvedere, Lucerame, Coarraza, città di Nizza 
deve un censo annuo per il fino del sublier della Peiroliera, redditi dei monti di Roma, censi e servizi, 1696-1697 ; 
Atti di concorso ecitato nel 1757 per convenzione con i creditori, quitanze, bilancio del economo Fighiera di caricamento de redditi del 
patrimonio di Gio Paolo Lascaris, 1757-1762 ; 
Libro dei strumenti fatti da Gaspard Lascaris et dei figli Gio Batta e Gio Paolo (omagio dei uomini di Castellar, 9 gennaio 1575), 1575-
1662 ; 
Quitanze, prestiti, 1628-1771 ; 
Procurazione di Doria in favore di Gaspar Lascaris (1561), quitanze, strumenti, bilancio dell‟eredità di Renato Lascaris de Castellar, 
1561-1670. 

1575-1762 
MAZZO 76/1 
Un volume di atti di lite del senatore Michel Angelo Lascaris contro Gioaneta di Coarazza moglie di Andrea Marquesano barone di 
Coarazza, 1641-1658 ; 
Tre volumi di atti di lite tra i fratelli Michel Angelo e Pietro Antonio Lascaris sul fideicommisso della successione del padre Onorato 
signor di Castellar, 1601-1661. 

1601-1661 
MAZZO 76/2 
Un volume di atti di lite di Honorato Caissotti contro Agostino Lascaris, 1633-1646 ; 
Un volume di atti di lite di Gio Paolo Corvesi contro Carlo Antonio Lascaris, 1655-1656 ; 
Tre volumi di atti di lite Federico Asinari contro Agostino Lascaris della Briga, 1629-1640 ; 
Un volume di atti di lite d‟Isnardi et Tondutti signori di Pelhion contro Gio Paolo Lascaris, 1644-1696 ; 
Due volumi di atti di lite di Francesco Peglione del Castellar contro Annibale Borriglione e Andrea Tondutti cosignori di Peglione, 
1695-1702 ; 
Un volume di atti di lite di Gio Paolo Lascaris contro Antonio Ros di peglione, 1783-1784. 

1629-1784 

ARCHIVIO THAON DE REVEL 
ARCHIVES THAON DE REVEL 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 161 cartelle (XV-XIXièmes siècles). Inventario sommario, 1976. 

-Famiglia Thaon de Revel : 1727-1852 
CARTELLA 83 
Carte di Carlo Francesco Thaon de Revel, 1727-1800 

-Famiglia Provana di Pralungo : 1545-XVIII ième siècle. 
CARTELLE 14-40 
Corrispondenza, lite, carte varie : beni in Nizza, 1545-1756 (cartella 14), 1686-1745 (cartella 22), sec. XVII-XVIII (cartella 28). 

-Famiglia Borriglione-Provana : 1422-1807 
CARTELLE 42-52 
Beni in Nizza, lite, carte varie. 

ARCHIVIO DEL CASTELLO DI MALGRA 
ARCHIVES DU CHÂTEAU DE MALGRA 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 192 buste e 20 registri (1234-1950). Inventario a stampa/Inventaire imprimé, 1966. 

ARCHIVIO PROVANA DI LEYNI/CONTI PER LE GALERE DI S.A.R. 
ARCHIVES PROVANA DI LEYNI/COMPTES POUR LES GALERES DE S.A.R. 

Fondo complessivo/Totalité du fonds: 8 mazzi (1305-1785). Répertoire numérique détaillé manuscrit. 

MAZZO 1 
Capitoli per l‟ammistrazione delle galere tra i duchi di Savoia e Andrea e Carlo Provana di Leyni, mandati di pagamenti per i quartieri 
delle galere, grani, altre cose, 1561-1593 ; 
inventario della galera La Duchessa, 1569, inventario delle vettovaglie ed oggetti per le galere, 1581, conti e ruoli di paghe degli 
equipaggi delle galere, conti delle somme dovute a Provana, 1569-1603 ; 
inventarie delle galere, 1569-1603, somme dovute a Provana, 1569-1605 ; 
conto presentato da Mgr de Leyni ai tesorieri ducali per la paga dei soldati, costruzione del porto di Villafranca, compra di artiglieria, 
1567-1570 ; 
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memoria della camera dei conti al conte di Frosasco sui conti delle galere, paga dei soldati con i ruoli di marinai, addobi dei navi dal 
tempo di Lepanto, 1571-1622 ; 
ordine del duca a Provana di Leyni di ricevere da Mgr Grimaldi di Boglio le due triremi della Religione dei SS Maurizio e Lazzaro per 
partire contro i Turchi e facoltà di poter rimetterle al capitano Mario Antonio Galleano, 1573 ; 
7 libri di conti di somme dovute a Mgr Provana di Leyni ed al conte di frosasco, 1573-1603 ; 
ruoli degli equippagi, 1578-1592 ; 
memoria della camera dei conti, spese fatte per la galera capitanata, 1591, prestiti ai uomini dell‟equipaggio, conti dei sch iavi riscattati, 
1582-1601 ; 
ruoli degli equipaggi e spese pagate, 1590-1601 ; 
attestazioni dei banchieri di Genova per  dei prestiti, 1584-1626 ; 
inventario delle galere La Margarita e La Catalina, 1581 ; 
ruoli dei ufficiali e marinai e soldati, 1592 ; 
conto reso da Carlo e Filiberto figli di Andrea Provana di Leyni per l‟amministrazione delle galere, 1593 ; 
ruolo delle paghe, 1594 

1561-1626 
MAZZO 2 
conti e ragioni di Francesco Provana di Leyni conte di Frosasco contro il Patrimoniale di SAR : conti patenti, 1581-1619 ; 
conti di varie spese dovute per le galere, 1593-1606 ; 
relazione dell‟esame dei conti dei tesorieri dal 1573 a 1592 per cercare le partite di denaro e di grano versate a Mgr di Leyni, s.d. ; 
registri conti per le spese delle galere, 1592-1720 ; 
nomina del barone Della Valle luogotenente generale delle galere per sostituire il conte di Frosasco, 1603 ; 
conti delle partite per le galere, 1604-1609 ; 
4 volumi d‟atti nella causa davanti la camera dal conte di Frosasco al patrimoniale per risolvere i conti delle galere, 1641-1647. 

1581-1720 

ARCHIVIO BALBO JUNIOR 
ARCHIVES BALBO JUNIOR 

Répertoire numérique détaillé, années 1980. 

VOLUME 13 FASCICOLO 19 
Copia d‟ordine in stampa di SSRM per la diminuzione de‟dritti delle merci, e robbe che si estraono, introducono e transitano negli Stati 
per le scale di Nizza, Villafranca, ed Oneglia, 30 gennaio 1724. 

1724 
VOLUME 19 FASCICOLO 17 
Pro memoria per la conferenza di Nizza. 
Esecuzione dei fatti stabiliti dalla pace d‟Aquisgrana. 

Circa 1748 
VOLUME 19 FASCICOLO 25 
Mémoire sur le commerce de Nice, incipit. Depuis que j‟ai connaissance des affaires. [Document en français] 

1649 
VOLUME 21 FASCICOLO  27 
Contestazioni territoriali tra Carlo Emmanuele III di Savoia e il principe di Monaco a proposito del territorio di monaco e La Turbia. 

1760 
VOLUME 22 
La société populaire de Nice au Peuple gênois, incipit. Les Français longtems asservis. [Document en français] 

1792 
VOLUME 23 
Appel au peuple français et au corps législatif où démontre que les Savoyards et les Nissards retirés en Piémont pendant la guerre ne 
sont point émigrés de la République française mais de vrais sujets du Roi de Sardaigne…[Document en français] 

1797 
VOLUME 24 
Memoria sulla cessione alla Francia dei dipartimenti del Monte Bianco e delle Alpi Marittime, 1795. 
Supplément relatif aux Savoyards et Niçards qui sont en Piémont, post 1792. [Document en français] 

1793-1795 
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