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Appendice A - Indice de’ tipi moderni

[1731-1775]

Si trascrive da AS GE, Archivio dell’Archivio, fasc. G164, Indice de’ tipi moderni; regi-
stro di 44 cc. (bianche le cc. 13 v.-14 v., 17 v., 20 v., 21  r., 22  r.-v., 23 v., 26v., 27 v., 28 v.,
29 v., 30 v., 31 v., 32 v., 33 v., 34 v., 35 v., 37 v., 38 v., 40 v., 41 v., 42 v.-44 v.), cm 31x21,5, le-
gato in cartone. Il manoscritto è composto di due distinte parti: nella prima (cc. 1 r.-22 v.) è
descritto il materiale cartografico secondo la sua disposizione archivistica; la seconda (cc.
23 r.-44 v.) contiene l’indice alfabetico dei toponimi relativi alle carte descritte nella prece-
dente. In calce si trascrivono due allegati. Per una più approfondita analisi dei materiali de-
scritti nel manoscritto v. in questo volume C. SPIGA, Origine e formazione della Raccolta car-

tografica della Repubblica di Genova, pp. 19-44. Nel corso del testo si segnala tra parentesi
tonde il cambio di carta senza ribadire la presenza di quelle bianche; le note alfabetiche sono
poste al termine di ciascuna sezione di cui il manoscritto è composto.

Sala 3ª Torretta.

� Indice de’ tipi moderni.

Per li tipi antichi vedasi un involto segnato FFF colla sua pandetta, e
due altri involti colla loro annotazione segnati uno DDD e l’altro EEE
(sulla coperta).

(c. 1 r.) L’indice del involto AA è a carte 1 a
del a BB a carte 2 a
del involto CC primo a carte 3 a
del CC secondo a carte 4
del DD primo a carte 4 a
del DD secondo a carte 5
del EE a carte 5 a
del FF a carte 7
del GG a carte 7 a
del HH a carte 8 a
del LL a carte 6 a
del MM a carte 10
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del NN a carte 15
del OO a carte 12 a tipi due b

del PP a carte 16
del QQ a carte17
del RR a carte 18 c

del segno ���� tipo unico carte 9 a

del segno # tipo unico carte 9 a

del involto SS carte 19

del involto TT carte 19 a

del involto VV carte 20 d.

a Precede depennato quello    b tipi due: aggiunto in un secondo tempo; a capo segue de-

pennato L’indice del Involto A a carte 1 a    c del - 18: aggiunto in interlinea    d del involto
SS – 20: aggiunto in un secondo tempo.

(c. 1 v.) Nota dei tipi in involto segnato AA, che riguardano la media-
zione della Francia per le controversie de’ confini fra la Serenissima Repub-
blica di Genova e S.M. il Re di Sardegna, consegnati prima d’hora dal colon-
nello ingegnere Vinzoni.

N° 1. Tipo con inscrizione Cenoa e Rezzo per le raggioni delle Prealbe, Arpilla,
Posette e Pittone, in cui è inserita la pezza di rapporto delle Prealbe,
firmato in Rezzo, li 11 dicembre 1730, da tre ingegneri, cioè di Francia,
Savoia e Genova, Piere Delanavere, Francesco Gallo e Matteo Vinzoni.

2. Due tipi, che si riferiscono al tipo sudetto di Cenoa e Rezzo o siano
pezze di rapporto per le ragioni ... firmati come sopra.

3. Altro tipo, che si riferisce al tipo suddetto di Cenoa e Rezzo, o sia pezza
di rapporto per le ragioni ... e questi delli numeri 1, 2, 3 restano conser-
vati nel cassone di ferro nell’Archivio segreto in cilindro di lama a.

4. Pezza di rapporto per Cenoa e Rezzo della parte di mezzo di b là dalla
fiumara per le ragioni di Pitone, firmazione come sopra.

5. Tipo della Viozenna conservato prima d’hora nel sudetto cassone di
ferro in cilindro di lama, firmato nella Viozenna, li 25 settembre
1731, dalli suddetti ingegneri.

Seguono li tipi consegnati dal detto Vinzoni, li 30 dicembre 1736.
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6. Tipo della Lavina e Calderara per Vallebella, sopra senza c indice fir-
mato in Rezzo dalli suddetti tre ingegneri li 11 dicembre 1730. Ser-
vendo il n° 7 per l’indice d.

7. Tipo della Lavina e Calderara per Valdebella, sopra e firmato li 21 no-
vembre 1733, in Montegrosso, dalli tre ingegneri di Francia, Savoia, e
Genova. Francois Delanavere Flaurigny, Francesco Gallo, e Matteo
Vinzoni, quale serve invece del sudetto senza indice del 1730.

8. Tipo generale del territorio di Rezzo, firmato dalli suddetti tre inge-
gneri, in Montegrosso, li 18 novembre 1733.

9. Tipo generale delli territorii di Cosio, Mendatica e Montegrosso, firmato
in Montegrosso, li 30 dicembre 1733, dalli suddetti tre ingegneri f.

10. Parte del tipo generale suddetto in scala grande dei territorii di Cosio,
Mendatica, e Montegrosso firmato in tutto come sopra. (c. 2 r.)

11. Figura delle regioni in scala più grande della Ferrara, Ceponea, et Al-
pisella, che si riferiscono al suddetto tipo generale di Cosio, Mendati-
ca, e Montegrosso, firmazione in tutto come sopra.

a Nel margine sinistro segno di richiamo in forma di manina    b di: ripetuto    c senza:
aggiunto in sopralinea    d Servendo – indice: aggiunto in un secondo tempo    e Segue de-

pennato sopra [...]    f Nel margine sinistro e depennato al magnifico Giuseppe Sartorio; ag-

giunto in un secondo momento restituito.

(c. 2 v.) Nota dei tipi in involto segnato BB de’ sette originali riguar-
danti le controversie de’ confini fra la Serenissima Repubblica et il Re di
Sardegna, firmati dalli ingegneri Audibert per il Re di Sardegna e capitan
Tallone per la Serenissima Repubblica.

N° 1. Tipo delle differenze fra Carpasio, e Glori, sottoscritto in Camporos-
so, li 17 ottobre 1732, da suddetti ingegneri.

2. Triora e Castel Franco, con Pigna e Buggio per la Tanarda, sotto-
scritto dalli suddetti ingegneri in Pigna, li 25 agosto 1732.

3. Monte Gordale, fra Castel Franco e Pigna, sottoscritto dalli suddetti
in Glori, li 23 settembre 1732.

4. Baiardo et Apricale per il feudo di Dolce Acqua a, con pezza di rap-
porto, firmato l’uno e l’altra in Camporosso, li 17 ottobre 1732.
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5. Dolceaqua, e Camporosso, sottoscritto da suddetti in Camporosso, li
17 ottobre 1732.

6. S. Bartolomeo e Lazerno, marchesato del Marro, con Mutio e Calde-
rara, ville della Pieve Genovesato, sottoscritto dalli detti, in Calizzano,
li 11 novembre 1732.

7. Bagnasco, e Massimino sottoscritto dalli detti in Calizzano, li 12 no-
vembre 1732.

1736, 27 settembre.

Nota come resta appresso del colonnello Vinzoni una copia dei sud-
detti tipi, a fine di ricavarne altre copie consimili, come da ricevuta infilata
d’ordine etc. b

Sono relative alli tipi della piantazione de’ termini segnati DD c.

a per - Acqua: aggiunto in sopralinea.     b 1736 - d’ordine etc.: successivamente depen-

nato    c Sono - DD: aggiunto nel margine sinistro

(c. 3 v.) Tipi originali n° sette, in involto segnato CC, riguardanti le
controversie de’ confini fra la Serenissima Repubblica et il Re di Sardegna.
Firmati dalli ingegneri Villencourt per il Re di Sardegna e Capitano Tallone
per la Repubblica.

N° 1. Rossiglione con le Mollare, sottoscritto nelle Molare dall’ingegneri
Vuilencurt, e capitan Tallone, li 23 ottobre 1731.

2. Polcevera con Casaleggio, e l’Elma, sottoscritto dalli sudetti in Bel-
forte, a 15 settembre 1730.

3. Abbatia del Tilieto, e beni situati fra l’Orba et Orbicella, con pezza di ra-
porto, firmazione dalli suddetti nell’abbatia del Tilieto, a 9 dicembre 1731.

4. Belforte con Rossiglione, firmato da sudetti, li 6 ottobre 1731, in
Belforte.

5. Belforte con Ovada, con quattro pezzi di rapporto, firmati dalli me-
desimi, nel luogo di Belforte, li 5 agosto 1731.

6. Sassello, con Ponzone, copia collationata dall’ingegnere Garella, che
però serve d’originale.

7. Ponzone con Sassello, del delegato di Savoia, non firmato, che pari-
menti serve d’originale.
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I tipi relativi della piantazione sono nel involto EE a.

1749, li 6 febraro.

Ho ricevuti li suddetti sette tipi descritti come sopra.

Capitan Carbonara.

Nota come restano ancora presso dell’ingegnere capitan Carbonara le
copie de i numeri 1, 2, 3, 4, 5 per ricavarne altre copie, come da ricevuta in-
filzata b. Ricevuti c.

I di contro sette tipi consegnati non sono li originali ma le copie del plico
infrascritto LL delle quali il tipo n° 5 non ha che due pezze di rapporto.

Si sono ricevuti i suddetti tipi imprestati a 27 febbraio 1749 d.

Idem tipi n° sette, che sono copia delli suddetti sette originali formati
dall’ingegner Carbonara segnati LL. Portati alla 3ª pagina dopo di questa.

a I - EE: aggiunto nel margine destro    b 1749 - infilzata: successivamente depennato
c Ricevuti: aggiunto nel margine destro    d I di contro - 1749: aggiunto nel margine sinistro in

due tempi diversi.

(c. 4 r.) Copie numero cinque de’ primi cinque de’ sette tipi originali
dell’involto segnato CC e sono li seguenti.

N° 1. Rossiglione et Ovada cole Mollare.

2. Polcevera con Casaleggio e l’Elma.

3. Abbatia del Tilieto.

4. Belforte con Rossiglione.

5. Belforte con Ovada.

CC 2°

Si noti come restano da farsi a le copie de’ numeri 6, 7 del detto involto CC.

a Segue depennato due.

(c. 4 v.) Nota de’ tipi in involto segnato DD primo a consegnati dal
colonnello ingegnere Vinzoni, li 30 ottobre 1736, riguardanti la pianta-
zione de’ termini seguita in vigor della convenzione del 3 marzo 1735, fra
la Serenissima Repubblica e la Maestà del Re di Sardegna. Originali di
detta piantazione b.
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N° 1. Tipo delle differenze fra Carpasio e Glori, sottoscritto in Camporos-
so, li 17 ottobre 1732, dalli ingegneri Audiberti e Tallone.
E doppo con la piantazione de’ termini in esso delineati e nella nuova
indice descritti, accordati, fissati e sottoscritti, li 8 luglio 1736, in
Glori dalli due ingegneri di Savoia e Genova e parimente dalli due ri-
spettivi notari.
Francesco Antonio Garella, Matteo Vinzoni, Ludovico Orta, Gio
Francesco Gandolfi.

2. Tipo per la Tanarda fra Pigna e Buggio, con Triora e Castel Franco,
sottoscritto da detti Audibert e Tallone, li 27 agosto 1732, in Pigna.
E fatta la piantazione, e descrizione de’ termini è firmato in tutto come
sopra dalli detti ingegneri e notari nella Tanarda li 18 luglio 1736.

3. Tipo del Monte Gordale, fra Pigna e Castel Franco, sottoscritto Audi-
bert e Tallone, in Glori, 23 settembre 1732, e la piantazione de’ termini
e descrittione in esso sottoscritta da suddetti ingegneri e notari, li 30
luglio 1736.

4. Tipo del Pian del Re et altri fra Baiardo, et Apricale, con pezza di raporto,
sottoscritti Audibert e Tallone, in Camporosso, li 17 ottobre 1732.
E la piantazione e descrittione de’ termini in esso delineati con pezza
di raporto a quello unita, firmato nel Pian del Re da detti ingegneri e
notari, li 11 agosto 1736.

5. Tipo fra Dolc’Aqua e Camporosso, sottoscritto Audiberti e Tallone,
li 17 ottobre 1732, in Camporosso, e la piantazione e descrittione de’
termini in esso sottoscritta dalli suddetti ingegneri e notari nella stra-
da pubblica al possesso del marchese di Dolc’Aqua, li 14 agosto 1736.
(c. 5 r.)

6. Tipo fra S. Bartolomeo, e Lazerno, con Mutio e Calderara, sottoscritto
in Calizano, li 11 novembre 1732, Audibert e Tallone, e la piantazione e
descrittione de’ termini firmata dalli suddetti ingegneri e notari, nella
strada pubblica vicino alla capella di S. Bernardo, li 22 agosto 1736.

7. Tipo fra Bagnasco e Massimino, sottoscritto Audiberti e Tallone, in
Calizzano, li 12 novembre 1732.
E la piantazione e descrittione de’ termini in esso firmazione dalli suddetti
ingegneri e notari, alla fontana della Spezie, li 3 settembre 1736.

Si avverte però che li suddetti tipi sono copie delli originali sottoscritti
dalli ingegneri Audibert e Tallone, quali doppo, con la piantazione de’ ter-
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mini delineati sopra de’ medesimi, e descrittione de’ stessi nella nuova indi-
ce con la sottoscrizione delli ingegneri Garella e Vinzoni, e delli notari Orta
e Gandolfi, sono divenuti e restati originali.

De’ quali se ne formeranno le copie consimili di conformità dell’ordine c.

Involto DD 2° che contiene le copie duplicate dei sette tipi originali
dell’involto DD primo, o sia del BB d. Del n° 2 vi è copia duplicata senza tela.

a primo: aggiunto in sopralinea    b originali - piantazione: aggiunto in un secondo mo-

mento    c Segue depennato, di altra mano Involto DD2o dei sette tipi duplicati    d o sia
del BB depennato.

(c. 5 v.) Tipi n° 7 in involto segnato EE, riguardanti la piantazione dei
termini seguita in vigor delle convenzioni fra la Serenissima Repubblica et il
Re di Sardegna.

N° 1 Copia del tipo di Rossiglione e Ovada a con le Mollare, che fu sotto-
scritto nelle Molare, dall’ingegneri Vuillencourt e capitan Tallone, li
23 ottobre 1731. La qual copia poi con la piantazione dei termini nella
nuova indice descritti fu sottoscritta li 26 agosto 1735, dall’ingegneri
capitan Pinto e capitan Tallone, e notari delle parti Stefano Garino e
Antonio Maria Cartagenova.

2. Copia del tipo di Polcevera con Casaleggio e l’Elma che fu sottoscritto
dall’ingegneri Vuilencourt, e capitan Tallone, in Belforte, a 15 settembre
1730, qual copia, fatta la piantazione e descrittione de’ termini, fu fir-
mata in tutto come sopra, dalli detti ingegneri e notari, li 4 agosto 1735.

3. Copia del tipo dell’Abbazia di Tilieto, e beni situati fra l’Orba e
l’Orbicella con copia ancora della pezza di rapporto, qual tipo e pezza
di rapporto furono sottoscritti nell’Abbazia di Tilieto, dalli ingegneri
Vuillencourt e Tallone, a 9 dicembre 1731 b.
Qual copia, fatta la piantazione e descrittione de’ termini, fu firmata in
tutto come sopra, li 9 settembre 1735, dalli suddetti ingegneri e notari.

4. Copia del tipo di Belforte, con Rossiglione, qual tipo fu firmato
dall’ingegneri Vuilencourt e Tallone, in Belforte, li 6 ottobre 1731.
Qual copia fatta la piantazione e descrittione de’ termini è stata fir-
mata dalli ingegneri e notari in tutto come sopra, li 31 ottobre 1735.

5. Copia del tipo di Belforte con Ovada e di una pezza di rapporto che
furono firmati dalli ingegneri Vuillencourt e capitan Tallone, nel luo-
go di Belforte, li 5 agosto 1731 c.
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Qual copia poi fatta la piantazione e descrittione de’ termini, è stata fir-
mata in tutto come sopra dalli detti ingegneri e notari, li 26 agosto 1735.

6. Copia del tipo di Sassello con Ponzone, qual tipo è copia collazionata
dell’ingegnere Garella e che però (c. 6 r.) e serve di originale.
Qual copia fatta la piantazione e descrittione de’ termini è stata firmata
da suddetti ingegneri e notari in tutto come sopra, li 26 ottobre 1735.

7. Copia del tipo di Ponzone con Sassello del dellegato di Savoia non
firmato, ma che parimente serve d’originale, qual copia fatta la pianta-
zione e descrittione de’ termini è stata firmata dalli suddetti ingegneri
e notari, li 26 ottobre 1735.

a e Ovada: in sopralinea    b nel margine destro Territorio fra Sassello e Ponzone
c nel margine sinistro Sono due le pezze di rapporto ma copie.

(c. 6 v.) Copie in involto LL dei sette tipi riguardanti la piantazione de’
termini per le controversie de’ confini tra la Serenissima Repubblica et il Re
di Sardegna, e sono de’ luoghi seguenti.

N° 1. Ovada e Rossiglione con le Mollare.

2. Polcevera con Casaleggio e l’Elma.

3. Sassello con Ponzone per l’Abbatia del Tilieto, con pezza di rapporto.

4. Belforte con Rossiglione.

5. Belforte con Ovada, con due a pezze di rapporto.

6. Sassello con Ponzone, copia collazionata dall’ingegner Garella.

7. Ponzone con Sassello del dellegato di Savoia.

Notisi per maggior intelligenza che li sudetti sette tipi dell’involto se-
gnato LL sono copie dei sette tipi dell’involto EE.

8. Tipo a vista dell’abbazia del Tiglieto b.

a due: in sopralinea su depennato uno    b 8 - Tiglieto: aggiunta in un secondo momento,

di mano di Piaggio.

(c. 7 r.) Nota di otto copie in involto FF, di altrettanti tipi originali
contenuti nell’involto segnato AA con li numeri 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, cioè:

N° 1. Copia di Cenoa e Rezzo e per le raggioni delle Prealbe, Arpilla, Po-
sette, e Pittoni, e pezza di rapporto in esso inserita, in tutto uniforme
all’originale.
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2. Copia della pezza di rapporto per le reggioni dell’Arpilla.

5. Copia del tipo della Viozenna, uniforme all’originale a.

7. Copia del tipo della Lavina e Calderara per Valdebella, che serve in
vece di quello senza indice del 1730, in tutto uniforme all’originale.

8. Copia del tipo generale di Rezzo, in tutto simile all’originale.

9. Copia del tipo generale del territorio di Cosio, Mendatica, e Monte-
grosso, in tutto uniforme all’originale.

10. Copia della parte del tipo generale sudetto, in scala grande de’ territorii
di Cosio, Mendatica e Montegrosso, in tutto consimile all’originale.

11. Copia della figura in scala più grande della Ferrera, Ceponea, et Alpi-
sella, che si riferiscono al sudetto tipo generale di Cosio, Mendatica, e
Montegrosso in tutto simile all’originale.

a aggiunto nel margine sinistro e successivamente depennato Al magnifico Giuseppe Sarto-
rio; nello stesso luogo in occasione della precedente depennatura rest.

(c. 7 v.) Indice de’ tipi in involto segnato GG, non firmati, che riguar-
dano le controversie de’ confini con il re di Sardegna.

N° 1. Ovada e Rossiglione con le Mollare, in tela.

2. Ponzone, con Sassello, in carta senza tela.

3. Altro Sassello con Ponzone, in tela.

4. Tipo in vista d’una parte del territorio posseduto da Tagliolo, in tela.

5. Pezza di rapporto del sito indicato al n° 44 del tipo grande fra Bel-
forte ed Ovada.

6. Parte del finaggio di Ponzone confinante con Sassello.

7. Seborca con suoi confini a.

8. Confini fra Massimino e Bagnasco.

9. Monte Bignone e sue vicinanze.

10. Confini di Apricale tra Perinaldo e Baiardo.

11. Dissegno di Tagliolo.

12. Territorio della Calderara, e confini della Valle d’Oneglia.

13. Territorio di Ovada e Belforte nelle vicinanze del fiume Stura.

14. Strada di Castelfranco, che passa alle alpi chiamate Graie.
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15. Tipo dei siti controversi tra Polcevera, l’Elma, e Casareggio.

16. Belforte con Ovada, Tagliolo, e Rossiglione b.

a nel margine sinistro, depennato magnifico segretario Tatis; aggiunto nello stesso luogo in

occasione della depennatura restituito    b nel margine destro, rifetito ai nn. 5-16, tutti lineati
in carta senza tela.

(c. 8 v.) Indice miscellaneo in involto segnato HH in carta senza tela di
diversi tipi come in appresso.

N° 1. Strada della Bocchetta verso Voltaggio.

2. Pianta o sia piano geometrico di Buzalla.

3. Fiume Scrivia da Buzalla a confini di Montoggio.

4. Valle del fiume Scrivia con tutti li feudi situati in essa da Buzalla sino
a Rivalta.

5. Valle de’ Ratti con suoi confini, Scrivia da Rigoroso a Serravalle con
luoghi adiacenti.

6. Territorio di Nove verso Scrivia.

7. Confini di Nove, verso Scrivia.

8. Territorio di Pozolo e di Serravalle, con suoi confini.

9. Territorio di Nove, verso Alessandria, e Pozzolo.

10. Territorio di Pozzolo delineato dall’ingenire a dello Stato di Milano.

11. Pianta del castello, darsina, arsinale, e lazaretto di Villa Franca.

12. Forte di S. Maria.

13. Pianta del nuovo lazaretto alla Spezia.

14. Forte S. Maria, con relazione dell’ingegnere Morettini per la spesa.

15. Descrizione della strada che fanno le merci del Gran Duca per lo
Stato del Duca di Massa a Pontremoli.

16. Tipo delle case della Colombara tra Cornigliano e Sestri.

17. Forte di Vado.

18. Piano della città e castello di Tortona per l’attacco che ne è stato fatto
del 1745.

19. Sestri di Levanto b per il fiume Gromolo.

20. Porto Mauritio.
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21. Triora e Briga c. (c. 9 r.)

22. Varese e Valdetaro.

23. Territorio dell’Erma o sia Elma.

24. Varese d.

25. Territorio di Nove e Poziolo e e adiacenze della Scrivia.

26. Molini di Nuove e suoi ripari. Copia di f tipo formato nel 1729 tempo
in cui il governo di Milano concesse la costruzuione di ripari g.

27. Tipo in carta grande antico, firmato dalli ingegneri h per Triora e Briga
con tre fogli separati delli indici.

28. Fiume Orba con sue adiacenze nei siti devastati dal medesimo nel
1708.

29. Ovada e Rocca Grimalda con loro adiacenze ed in ispecie per il luoghi
delle Cassinelle, Molare, Tagliolo, Lerma, Cremolino, Trisobio, Sil-
vano, Carpeneto, Bedagera, Capriata, Pedroso, adiacenze quasi tutte
del fiume Orba.

30. Strada e ritanano i di Peglia: confini di Loano, Toirano e Quarsi,
senz’anno in occasione di bestie prese a confini.

31. Descrizione fatta nel 1738 a vista dal colonnello Vinzoni de’ ripari bi-
sognevoli a molini di Nove.

32. Per la strada Regia ed altre strade che passano per lo Stato della Re-
pubblica e quello del granduca di Toscana con descrizione de’ luoghi
adiacenti in val di Magra e di Vara.

33. Tipo nella causa fra la communità di Parodi e i Padri Carmelitani per
una strada.

34. Le Cinque Terre cioè Monte Rosso, Vernazza, Corniglia e Riomaggiore.

35. Tipo di Ventimiglia, e Mentone con le loro adiacenze, relativo al pas-
saggio fatto per quelle parti delle truppe francesi.

36. Confini di S. Remo e Vallebuona con Perinaldo e la Seborca comprese
le regioni del Conio e della Balestra con alrti siti adiacenti. Tipo che
sembra formato dal ingegnier Vinzoni con la data de’ 27 luglio 1740.

37. Parte del territorio di Sarzana verso Ortonovo.

38. Tipo della strada da Gavi a Carosio.

39. Tipo geometrico per il bosco della Faetta 1742.

40. Vintimiglia, per il forte.
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41. Tipo delli territori di Albiano, S. Stefano, e Caprigliola vicino al fiume
Magra formato dal colonnello Vinzoni 4 agosto 1756 j.

a così per ingegnere    b così per Levante    c aggiunto nel margine destro Vedi il n° 27
essendo lo stesso ivi intavolato fra i nuovi aggionti per essere rimasto separato dal detto tipo
dal suo cilindro di latta a cui è rimesso affisso il n° 21    d a partire dal seguente n° 25 iniziano

le voci sono aggiunte in un secondo tempo    e Segue depennato sue    f Copia di in soprali-

nea    g nel margine destro, riferito ai nn. 25 e 26 Che erano presso dell’ora quondam Gio.
Luca Spinola    h segue depennato di    i così per ritano    j le voci ai nn. 38-41 sono di

mano di Piaggio.

(c. 9 v.) Tipo originale a parte segnato # 
a dei siti adiacenti della contro-

versia fra Belforte e Rossiglione, firmato dalli ingegneri Vuillencourt, e ca-
pitan Tallone, li 14 ottobre 1731.

Tipo non firmato, perché non fatto di consenso ma sito per maggior
comodo essendo il tipo generale del marchesato d’Ormea, Rezzo, Pieve,
Maro, ed Alto, sopra de i quali luoghi cadettero le controversie particolari,
de quali ve ne sono i tipi ne loro involti; fatto detto tipo generale dall’in-
gegnere Vinzoni, e segnato ���� b.

(c. 10 r.) Tipi del involto MM c.

1. Tipo grande di Sassello con Dolija d con entro un piccolo tipo de’ Sal-
maceti e Pian de Zecchi e.

2. Tipo della città di San Remo con tutte le sue adiacenze, bosco del Cu-
neo, Perinaldo e del territorio della Colla in un canone di latta.

3. Altro tipo di Mioglia e Sassello con altro entro del medesimo de’ siti
controversi. Copia del n° 1 f.

4. Tipo dell’ingegner Medoni antico della corsa del fiume Erro per la
controversia della Deiva.

5. Tipo del Sig. maresciallo Sicle, del nuovo forte di San Remo in un ca-
none di tolla.

6. Tipo delle Viozenne.

7. Tipo del forte e Porto Vecchio in Corsica.

8. Tipo dei ripari da farsi nel fiume Scrivia g.

9. Tipo de’ feudi acquistati dal Re di Sardegna nel 1735 che intersecano lo
stato della Repubblica.

10. Tipo delle controversie tra Armo e Caprauna.
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11. Tipo generale di Cosio, Mendatica e Montegrosso, firmato dagl’ingegneri
del Re di Sardegna, della Repubblica e di Sua Maestà Cristianissima h.

12. Pianta delle nuove fortificazioni della Spezia del 1748 i.

13. Altro tipo de’ ripari del fiume Scrivia.

14. Pianta delle differenze tra Chiusola e Orneto, Adelano e Zeri.

15. Pianta della controversia tra Codorso e Strepeto.

16. Pianta di S. Remo col disegno del nuovo forte.

17. Altro tipo de’ siti controversi fra Orneto e Chiosola, Adelono, Zeri j.

18. Tipo delle controversie tra Almo e Caprauna in grande col suo indice.
(c. 10 v.)

19. Tipo della giara del fiume Scrivia e dei terreni portati via dal detto fiume k.

20. Tipo autentico firmato dall’ingegnere Castiglioni in ordine alla diffe-
renza tra Sassello e Miolia l.

21. Tipo di Tagiano e Barletta, pretese adiacenze della Beguda territorio di
Zuccarello m.

22. Tipo de’ ripari da convenirsi col Re di Sardegna circa il fiume Scrivia n.

23. Pianta del corso antico del fiume Vara e del luogo di Padivarma.

24. Pianta del monastero di S. Chiara d’Albaro e sue adiacenze formato
d’ordine de’ Serenissimi Collegi nel 1727.

25. Pianta della città di S. Remo.

26. Tipo di Verdeggia territorio di Triora, e di Rialdo territorio dell Briga a
tenore della sentenza del 1670.

27. Pianta che si crede tra Ovada e Belforte o.

28. Pianta della pretesa strada Regia.

29. Tipo dimostrativo de’ confini fra Sassello e Ponteinvrea che serve di
lume per le differenze tra Sassello e Mioglia.

30. Pianta della torre e golfo di Tissano in Corsica.

31. Altro tipo della pretesa via Regia con tutte le sue adiacenze p.

32. Altro tipo consimile.

33. Pianta della costiera di San Remo e sue adiacenze di mon. Sycle.

34. Tipo di Ovada, della Rocca Grimalda e sue adiacenze.

35. Tipo della strada di Peglia.
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36. Valle di Oneglia sino a confini di Ormea piccolo tipo in carta.

37. Strada da Genova a Novi con i luoghi adiacenti altro piccolo tipo in
carta.

38. Tipo dimostrativo per le Capanne di Marcarolo e per i confini fra Cam-
po e Polcevera q. (c. 11 r.)

39. Tipo dell’ingegner Geraldini per i quartieri da fabbricasrsi nella fortezza
Santa Maria con un progetto.

40. Altro dello stesso Geraldini per simili quartieri in detta fortezza.

41. Marchesato di Mioglia co’ Boschi della Deiva, e Devia, e Fiuime Ero a
confini di Sassello, e r Stella s.

42. Pianta della Tanarda, e Strae a confini di Triora, Pigna, Castelfranco, e
Buggio t.

(c. 11 v.) I tipi di quest’indice si sono posti pro interim sopra una delle
scanzie della terza stanza.

Nota che i tipi de’ numeri 2, 6, 28 u, 32, 34 non si sono ricevuti per il
confronto fatto del indice co’ stessi tipi, alla maggior parte de’ quali si sono
posti i numeri relativi al indice, che non avevano.

Involto MM

a #: corretto su ii    b Tipo ... ����: di altra mano non identificata    c aggiunto nel margine

sinistro Nota come de’ n. 1 e 3 se ne è formato un involto a parte segnato OO; e nel margine

destro con segno di richiamo Vedasi la nota scritta alle spalle del presente indice del involto
MM quale indice si è avuto dalla Cancelleria    d così per Miolia o Mioglia    e aggiunto di

seguito Originale con indice separato e aotentico    f aggiunto nel margine sinistro Vedi la
nota al n° 1    g aggiunto di seguito È copia semplice del tipo n° 19    h aggiunto nel margine

sinistro Posto nel plico AA n° 9 da cui si era cavato    i 1748: corretto, su parzialmente depen-

nato 1746    j aggiunto di seguito Del tutto simile al tipo del n° 14    k aggiunto di seguito

Originale formato da rispettivi ingegnieri in tela    l aggiunto di seguito In cancelleria del ma-
gnifico Solari    m aggiunto di seguito Riguarda ancora Conscente; e di altra mano, nel margine

sinistro Vedasi in cancelleria    n aggiunto di seguito È un’altra copia del tipo n° 19    o ag-

giunto di seguito Non avendo in iscritto alcuna indicazione conviene farlo a cautela riconoscere
dalli ingegneri    p aggiunto di seguito In specie Adelano, Zeri, Zignago, Godano, Chiusola, Or-
neto, Monte Gottero    q 36 - Polcevera: lemmi aggiunti in un secondo tempo    r segue

depennato Mioglia    s aggiunto di seguito (in cancelleria del magnifico secretario Solari)
t 39 - Buggio: lemmi aggiunti in diversi momenti successivi    u segue depennato 31
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(c. 12 r.) 1736 a 15 ottobre.

Nota come si è consignato al a maggiore Vinzoni il tipo generale del
marchesato d’Ormea, castellanie, Rezzo, Pieve, marchesato del Maro, et al-
tro et cetera d’ordine et cetera per doverlo restituire riparato o sia segnato
nella penultima pagina del presente quinterno b.

(c. 12 v.) Involto segnato OO.

Due tipi segnati n° 1 in tela, uno originale, e l’altro copia. Riguardano
Sassello con Mioglia Pareto Montenotte, Stella Ponteinvrea Giusvalla, et altre
adiacenze con parte del fiume Erro, con pezza di rapporto et indice separati c.

(c. 13 r.) Indice dei tipi consegnati dal colonnello ingegnere Vinzoni in
involto segnato.

Involto segnato RR di tipi portati in archivio nel 1764 d.

(c. 15 r.) Indice de’ tipi consegnati dal colonnello ingegner Vinzoni in
involto segnato NN riposto nel armario della 2a stanza fasciato di ferro as-
sieme con i fogliacci consegnati dallo stesso ingegnere e.

1. Tipo per Beverino del capitaneato della Spezia con Cavanella del mar-
chese Malaspina.

2. Il marchesato di Suvero.

3. Il bosco di Gambatacca di Suvero.

4. Libro di disegni fatti stampare da il granduca di Toscana e duca di Par-
ma per i confini del Pontremolese.

5. Una carta stampata in Roma per i confini del Pontremolese, Parmiggia-
no e Genovesato, formata dalli ingegneri colonnello Giulio Ceruti per il
granduca, et Andrea Barratieri per il duca di Parma, autenticata dagl’in-
gegneri veneziani Iseppo Cuman e Paulo Rossi, del anno 1684 f.

6. Tipo generale per i confini di Godano e Zignago di Genova, con Zeri e
Rossano di Pontremoli, formato unitamente con gli ingegneri toscani
per li confini di Chiusola e Massa, 1744.

7. Tipo del territorio esistente fra Fontanafredda, Orneto, Costa di Or-
neto o sia Tosi.

8. Tipo per i confini di Varese e Compiano.

9. Tipo di parte della podestaria di Varese, del territorio di Taro di Parma,
e parte del capitaneato di Chiavari, e feudi del principe Doria.
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10. Tipo per i confini di Rapallo con S. Stefano del principe Doria.

11. Il feudo di Buzalla.

12. Il corso del fiume Scrivia e molini di Nove in tela.

13. Il corso del fiume Scrivia e molini di Nove in tela.

14. Altro simile come sopra.

15. Altro tipo del corso del fiume Scrivia e molini di Novi del ingegner
Onzani.

16. Tipo generale del Sassello.

17. Pezza di rapporto dell’Isoletta per il Sassello.

18. Parte del territorio del Sassello con Ponte Invrea.

19. Parte del tipo informativo per il Montebuono del Sasello.

20. Proseguimento del tipo informativo di Montebuono del Sasello.

21. Tipo della corsa del fiume Erro per il Sassello e Ponte Invrea.

22. Tipo della controversia fra Bormida del Finale e le Mallare del Monferrato.

23. Tipo per la tenuta della Bandita controversa fra Almo e Caprauna.

24. Tipo generale delle castellanie di Pornassio, Cosio, Mendatica, e Mon-
tegrosso, del marchesato di Ormea, del capitaneato della Pieve, marche-
sato di Rezzo, e parte del marchesato del Maro della Valle d’Oneglia.

25. Figura della Ferrera, Ceponea, e Alpisella che è parte del tipo generale –
con tela. Si intende di Cosio, Mendatica, e Montegrosso, in tela.

26. Il marchesato di Rezzo.

27. Tipo delle Prealbe di Rezzo con le sue coerenze.

28. Tipo delle Prealbe, et Alpi di Rezzo.

29. Tipo per le Prealbe di Rezzo et adiacenze.

30. Tipo generale delle Viozenne.

a segue depennato colo    b 1736 - quinterno: depennato    c Involto OO - separati:
di mano di Piaggio    d Indice - 1764: annotazioni registrate in due diversi tempi, ambedue de-

pennate    e aggiunto in un secondo tempo, di mano di Piaggio Ora nella prima stanza entran-
do nella scanzia vicina alla seconda porta    f aggiunto nel margine sinistro Il n° 5 è fra mezzo
il libro del n° 4.; al lemma segue depennato 6. Tipo del territorio esistente fra Fontanafredda
Orneto e Costa di Orneto o sia Tosi. 7. Tipo del territorio esistente fra Fontanafredda; nel

margine sinistro, in relazione a questo infra n° 7.
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(c. 16 r.) Indice de’ altri tipi miscellanei del involto PP.

1. Tipo di Buzalla con suo territorio, e confini, coperto di tela.

2. Strada da Sestri di Levante sino alla terra di Riccò o sia a confini di
Parma per il suo ristoramento con tutta la spiaggia del mare da Sestri di
Levante sino a Vernazza, coperto di tela.

3. Strada e siti controversi fra Zignago, e Godano, con lo stato della Toscana.

4. Confini del territorio di Sarzana con lo stato di Toscana, Massa e Car-
rara e feudi adiacenti, tipo formato da Stefano Scaniglia nel 1688.

5. Alveo del fiume Parmignola a confini di Sarzana, e di Massa, tipi due simili.

6. Confini fra lo stato della Serenissima Repubblica, ed in specie Zignago,
con il marchesato di Suvero.

7. Capitaneato di Levanto con sue adiacenze entro lettera dello stipen-
diato Vinzoni, del 1714 per il Governo di Levanto, e sue ville, ed altro
piccolo tipo per i confini di Levanto a, con Pontremoli e Godano.

8. Siti controversi nel principato di Oneglia, e per il feudo di Rezzo, Ce-
nova e Lavina giurisdizione di Montegrosso, e sito chiamato Prealba.

9. Confini fra le comunità di Segno, di Cugliano o sia Quigliano.

10. Parte di fiume o sia ritano innominato in cui entra il canale della Mo-
retta con le adiacenze fra le quali viene nominato il monte Reggio e le
Pietre Cantarelle.

11. Adiacenze de’ fiumi Sturla, e Pena nelle vicinanze di Borzonasca.

12. Golfo della Spezza ridotto in misura con altro per i lavori da farsi nel
forte Santa Maria.

13. Disegno per un ghetto di Ebrei da farsi in Genova vicino al ponte de’
Cattanei.

14. Fiumara della Ceresa o sia Cerusa nel territorio di Arenzano per diffe-
renze di acque fra i RR PP Somaschi e signori Pallavicini.

15. Siti spettanti a diversi particolari ed in parte all’Eccellentissima camera
compresi dentro di una villa o sia borgo innominato.

16. Disegno fatto nel 1723 dal capodopera Daggio per differenze fra signo-
ri Adorni e Pallavicini per finestre di fabbrica in Nove.

17. Siti contigui a conventi di S. Anna e S. Maria della Sanità di Genova con
stabili de’ PP di S. Teodoro. (c. 16 v.)
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Marchesato di Pregola involto PP n° 18.

Parmignola cioè corsa del fiume Parmignola n° 19.

Pianta della città della Spezia involto PP n° 20.

Tipo geometrico della Bastia alla Spezia, et opere esteriori, formato
d’ordine dell’illustrissimo et eccellentissimo signor Gianfrancesco Brignole
Sale commissionato dal serenissimo Senato li 3 ottobre 1749, per le contro-
versie vertenti fra li reverendi signori Giuseppe e Lorenzo fratelli San Vene-
ri, et il signor Nicolò Barattieri cittadini della Spezia. n° 21.

Strada da progettarsi alla signora duchessa di Massa e Carrara per la
comunicazione de’ stati di Massa e Carrara con li stati Modenesi. n° 22.

Modenesi stati vedi detto n° 22 per suddetto progetto b.

a segue depennato e sue ville    b Marchesato di Pregola - suddetto progetto: lemmi ag-

giunti in un secondo momento, di mano di Piaggio.

(c. 17 r.) Indice de’ tipi del involto QQ a per forti e quartieri.

Pacchetto segnato n° 1 che contiene otto b tipi per le fortezze della Ba-
stia, Aiaccio, Bonifacio, Foriani, S. Francesco nel Regno di Corsica.

Altro segnato n° 2 per le fortificazioni di Savona, e Vado contiene altri
sette tipi.

Altro segnato n° 3 per le fortificazioni di altri luoghi de’ quali non ve-
desi il nome tipi n° 19 oltre uno di chiesa innominata ed altro di una non si
sa qual porta pubblica c.

Tipo segnato n° 4 di Andrea Ghirardone forzato della galea capitana
del 1708 per le fortificazioni del Bisagno nel progetto di introdurvi l’inon-
dazione in caso di assedio.

Tipo segnato n° 5 per le fortificazioni di S. Stefano della Marina fatto
da Gherardo Langlados.

Tipo segnato col n° 6 per i magazeni alla fortezza di Gavi.

Tipo segnato n° 7 per rendere inespugnabile la fortezza di Savona.

Tipo segnato n° 8 pianta o sia profilo della nuova abitazione de’ signori
comissari fatta a pruova di bomba nella fortezza di Savona l’anno 1757 d.

Savona, e Vado per fortificazioni. Un libro intitolato ‘Progetti per la
fortezza di Savona e suoi contorni 1708’. Con piante annesse e profili de’
baluardi, e di tutta la fortezza, ed aggiunte con le alture vicine. Pianta, e
profilo de’ nuovi forti. Veduta di torri e ridotti.
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Vado, pianta del porto di Vado, e dove erano li forti. Altro libro inscritto
‘Progetti e piante fatte da Benedetto Guerini per li accrescimenti della fortez-
za di Savona 1709’ con relazioni, piante, e del porto ripieno. Modelli sciolti
per fortificazioni di Savona, darsina di Savona, altro libro di relazioni del
sudetto Guerini, con relazioni annesse dell’ingegnere Moretini. Altro libro
inscritto ‘Relazione de’ difetti, e riparazione della fortezza di Savona’. Varie
piante per Vado. Progetti dell’ingegnere Bassegnani dopo la partenza del Gue-
rini. Pianta de’ balloardi diroccati. Pianta e profili delle torri di marina per il
porto, e sono di Vado. Involto inscritto fortificazioni di Savona. Il tutto unito
in un plico separato segnato AAA sulla scanzia de’ tipi nella nuova stanza e.

a segue depennato di    b otto: in sopralinea su depennato sette    c aggiunto in un se-

condo tempo di mano di Piaggio Credo che il n° 19 sia errato, vedendo sono solamente n° 11
d Tipo segnato n° 7 - 1757: lemmi aggiunti in un secondo tempo, di mano di Piaggio    e Sa-
vona e Vado - nella nuova stanza: successiva aggiunta sempre di mano di Piaggio.

(c. 18 r.) Indice de’ tipi del plico RR.

1. Pianta della badia di Vado con il porto, e città di Savona formata in tela
con annesso un plico di altri quattro tipi riguardanti le fortificazioni al
Golfo di Vado.

2. Pianta della città di S. Remo formata in tela.

3. Tipo per l’adequamento delle differenze de’ confini del territorio di
Novi con quello di Pastorana, firmato dal ingegnere Matteo Vinzoni,
per parte della Repubblica, e dal ingegnere Belduini per parte del Re di
Sardegna nel 1762.

4. Novi e sue adiacenze tipo formato dal ingegner Vinzoni nel 1762 in 1763.

5. Golfo della Spezia dall’isola Palmara sino a Luni distrutta con le annes-
se separate piante di Sarzana, Lerice, S. Terenzo, e Porto Venere.

6. Golfo delle Spezia a

7. Stato della Serenissima repubblica di Genova, con li stati, e feudi impe-
riali intermedi et adiacenti.

8. Territorio di S. Remo nel di cui contorno stanno i luoghi della Bordi-
ghera, Borghetto, Vallebona, Seborca, Cuneo, i confini di Baiardo,
Poggio, e Bussana.

9. Regione di Rocca Scura con sue adiacenze. Tipo firmato dal ingegner
Vinzoni alli 11 ottobre 1759 b.
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10. Proseguimento del detto tipo di Rocca Scura sino al vallone di Vallebo-
na, tipo firmato dal detto ingegner Vinzoni a 15 ottobre 1759 c.

11. Tipo in tela d per l’amicabile adequamento de’ limiti fra la Seborca, e S.
Remo e fra la Seborca, e Vallebona firmato dal conte Exiles per parte
del Re di Sardegna e dal colonnello Vinzoni per parte della Repubblica a
2 novembre 1759.

12. Territorii della Pieve, Cosio, Mendatica, Ormea, Rezzo, Triora, Tenda,
Maro, Valle di Oneglia, e Viozenne. Tipo in tela e firmato dal colonnello
Vinzoni.

13. Tipo in tela della strada carreggiabile proposta da Sestri sino a Cento
Croci con una laterale descrizione in piccolo delle varie strade condu-
centi al monte di Cento Croci ne’ territorii di Sestri, Moneglia, Casti-
glione e Varese.

14. Siti controversi fra Orneto e Chiusola Genovesato con Adelano e Zeri
stato di [Tosc]ana.

15. Pianta di S. Pietro di Vara formata dal Colonnello Vinzoni nel 1762 f.
(c. 18 v.)

16. Tipo de’ territorii del Cuneo, di San Remo, del feudo della Seborca, e
del preteso controverso dai Seborchini.

17. Pianta del fiume Vera g in vicinanza del luogo di Castiglione.

18. Confine della città di Novi Stato di Genova con annesso tipo del terri-
torio del Bosco provincia di Alessandria.

19. Tipo dimostrativo dei feudi imperiali esistenti fra il dominio della Serenis-
sima repubblica di Genova e li stati Tortonese, Bobbiese, e Piacentino.

20. La Liguria o Stato della repubblica di Genova con altri stati adiacenti.

a i punti 5 e 6 sono raggruppati da una parentesi graffa    b aggiunto in un secondo tempo

Con suo indice separato di due fogli e due lettere del anno 1759    c i punti 9 e 10 sono rag-

gruppati da una parentesi graffa    d in tela: aggiunto in sopralinea    e in tela: aggiunto in so-

pralinea    f Segue, aggiunto in un secondo tempo, di mano di Piaggio si volti     g Vera: così.

(c. 19 r.) Indice dei tipi del plico SS.

Tipo generale geometrico della Riviera di Levante formato dal brigadie-
re Matteo Vinzoni, distinto con li governi, capitaneati, e le podesteria sog-
gette a giusdicenti maggiori, fortezze, governi del stato di la da gioghi,
Buzalla, Montoggio, Roccatagliata, e Neirone, con le differenze de’ confini
indecise. N° 1.
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Nel presente plico deve unirsi l’altro tipo della Riviera di Ponente colle
distinzione a e note a tenore del precedente, colle differenze de’ confini in-
decise n° 2. Esistente tuttavia nella secreteria del magnifico secretario Solari.

(c. 19 v.) Indice de’ tipi del plico TT.

Due tipi segnati n° 1, e n° 2 entro b de’ quali vanno annessi molte pezze
o sia tipi, le scritture di queste pratiche restano ne fogliacci de’ confini 1765.
Conservatorio Fieschi.

(c. 20 r.) Indice de’ tipi del plico VV.

Tipi concernenti la nuova strada intrapresa, e non proseguita da Sestri a
Parma come dalle scritture, che formano due fogliacci nell’eccellentissima
Giunta de’ confini. Pratica del 1766 in 1772. Li tipi sono in numero di sei
marcati 1, 2, 3, 4, 5, 6.

La relazione dell’ingegnere Gustavo del 1770 10 luglio c concernente la
visita da esso fatta della suddetta strada et cetera con delle osservazioni circa
gl’inconvenienti de’ progetti et cetera che era annessa alli presenti tipi si è
unita alle scritture della pratica.

Indice de’ tipi del plico ZZ.

Tipi n° 5 concernenti le differenze tra Chiusola et Orneto territorio di
Godano stato della Repubblica et Adelano e Zeri territorio di Pontremoli
stato di Toscana d.

a colle distinzione: così    b entro: aggiunto in sopralinea    c del 1770 10 luglio: aggiunto

in sopralinea    d Indice dei tipi del plico ZZ - stato di Toscana: di altra mano.

(c. 21 v.) 1736 a 15 ottobre.

1736, 24 maggio.

Si sono consegnate al giovane Capurro, d’ordine del magnifico segreta-
rio Sartorio le seguenti scritture, cavate da fogliazzi delle controversie, con-
venute con Savoia:

1. Adequamento delle differenze de’ confini fra li stati di Sardegna e Genova.

2. Instruzione generale per il stabilimento de’ limiti secondo il convenuto.

3. Instruzione particolare per suddetti limiti fra li separati luoghi, come
dalla copia de’ dissegni o sia tipi.

4. Copia di lettera de’ Serenissimi collegi in data de’ 7 luglio 1735 data alli
ingegneri.

5. Copia del rogito originale fra Casaleggio, Lerma, e Polcevera segnato n° 1.
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1736 a 15 ottobre

Si è consegnato al maggiore Vinzoni d’ordine del magnifico segretario
Sartorio il tipo generale del marchesato d’Ormea, castellanie, Rezzo, Pieve,
marchesato del Maro, et altro per doverlo restituire a.

1738 a 23 maggio

Per mano del giovane Capurro, d’ordine del magnifico segretario Sar-
torio, si sono consegnati al signor colonnello Vinzoni l’infrascritti tipi in
foglio senza tela.

N° 3. Fiume Scrivia da Buzalla a confini di Montoggio.

N° 4. Valle del fiume Scrivia.

N° 5. Valle de’ Ratti con suoi confini.

Cavazione dall’involto segnato HH, riposto nella cassa de’ tipi b.

a Si - restituire: successivamente depennato al momento della restituzione così registrata nel

margine sinistro Restituito e posto da sè col segno ����    b 1738 - tipi: depennato all’atto della

restituzione registrata con la nota nel margine sinistro restituito.

(c. 23 r.) A

Abbazia del P. inquisitore vedi Colombara.

Abbazia del Tiglieto vedi Tiglieto.

Albaro vedi S. Caterina.

Adelani MM 14, 17, 31, RR 14, ZZ in n° di cinque.

Alessandria per confini HH 9.

Alpi Graie vedi Graie.

Alpisella AA 1, 2, 11, FF 1, 2, 11, NN 25.

Alto tipo a parte segnato ���� vedi anche Almo e Armo a essendo forse lo stesso.

Almo MM 10, 18, NN 23. vedi Alto e Armo b.

Apricale vedi Baiardo.

Arenzano PP 14.

Armo vedi Almo.

Albiano, S. Stefano, e Caprigliola vicino al fiume Magra. Involto HH tipo n° 41.

a aggiunto in sopralinea e successivamente depennato: e Armo    b Vedi ... Armo: ag-

giunti nel margine destro.
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(c. 24 r.) B

Badia del P. inquisitore fra Cornigliano e Sestri vedi Colombara.

Bagnasco BB 7, DD primo e 2° 7, GG 8.

Baiardo BB 4, DD primo e 2° 4, GG 10, RR 8.

Bandita NN 23.

Baratieri, e S. Veneri vedi qui sotto Bastia alla Spezia.

Barletta Regione MM 21.

S. Bartolomeo BB 6, DD primo e 2° 6.

Bastia alla Spezia tipo per le differenze fra Sanveneri e Baratieri involto PP n° 21.

Beguda MM 21.

Begula vedi Beguda.

Belforte CC primo e 2° 4, 5, EE 4, 5, LL 3, 5, GG 5, 13, 16, MM 27, item
tipo a parte segnato # 

a.

Beverino NN 1.

Bignone GG 9.

Bisagno per le fortificazioni involto QQ n° 4 b.

Bocchetta vedi Strada della Bocchetta.

Bordighera RR 8.

Borghetto RR 8 c.

Bormida NN 22.

Borzonasca PP 11.

Bosco di Gambatacca vedi Suvero.

Bossano NN 5, 6 d, vedi anche Pontremolese.

Briga HH 21, 27 MM 26 e, vedi anche Triora.

Buggio BB 2, DD primo e 2° 2, MM 42.

Borbeia fiume vedi Valle de’ Ratti.

Bussana RR 8.

Buzalla HH 2, 3, NN 11, PP 1.

Bosco, cioè, tipo del confine della città di Novi Stato di Genova con annes-
so tipo del territorio del Bosco provincia di Alessandria involto RR n° 18.
(c. 24 v.)
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Bobiese, Tortonese e Piacentino del tipo dimostrativo dei feudi imperiali
esistenti fra questo dominio vedi Feudi imperiali involti RR n° 19.

a segnato #: aggiunto in sopralinea    b voce inserita in un secondo tempo, nel margine de-

stro con segno di rimando    c voce inserita in un secondo tempo, con segno di rimando
d segue spazio bainco per eventuali integrazioni    e segue spazio bainco per eventuali integrazioni.

(c. 25 r.) C

Calderara AA 6, 7, BB 6, DD primo e secondo 6, FF 7, GG 12 a.

Campo Rosso BB 5, DD primo e secondo 5.

Campo feudo vicino a Rossiglione MM 38. vedi anche Rossiglione.

Capanne di Marcarolo vedi Marcarolo.

Caprauna MM 10, 18, NN 23.

Capriata HH 29.

Carara PP 4, vedi anche Sarzana.

Carpasio BB b 1.

Carpeneto HH 29.

Casaleggio CC primo e secondo 2, EE 2, LL 2, GG 15 c, vedi anche l’Elma.

Cassinelle HH 29.

Castelfranco BB 2, 3, DD primo e secondo 2, 3, GG 14, MM 42.

Cavanella NN 1.

Cenova AA 1, 2, 3, 4, FF 1 d.

Idem Cenova o sia Cenoa PP 8 e. Vedi anche Oneglia, e Prealbe.

Cento Croci per la strada sino a Sestri f ed ad altri luoghi della Riviera RR 13.

Ceponea AA 11, FF 11, NN 25.

Cerusa o sia Ceresa fiume vicino ad Arenzano PP 14.

Chiavari NN 9.

Chiesa innominata plico n. 3 del involto QQ.

Chiusola MM 14, 31, RR 14, ZZ in n. di 5.

Le Cinque terre HH 34.

Codorso MM 15.

Colla adiacenza di S. Remo vedi S. Remo.

Colombara fra Sestri e Cornigliano HH 16.
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Compiano NN 8.

Conscente vedi Zuccarello.

Corsica per sue diverse fortezze involto QQ plico n. 4.

Cosio AA 9, 10, 11, FF 9, 10, 11, NN 24, RR 12.

Costa d’Orneto vedi Orneto.

Cremolino HH 29.

Cugliano PP 9 g.

Cuneo RR 8, 16 h. (c. 25 v.)

Carosio, cioè strada da Gavi a Carosio involto HH n. 38.

Castiglione, cioè pianta della corsa del fiume Vara in vicinanza del luogo di
Castiglione RR i 17.

Conservatorio Fieschi vedi Fieschi.

Caprigliola, S. Stefano e Albiano vicino al fiume Magra vedi Albiano.

a segue nel rigo successivo depennato Capa    b segue depennato primo e secondo
c segue spazio bainco per eventuali integrazioni    d segue la nota Nel cassione di ferro tipi in
tela come dal indice del cassone    e segue spazio bainco per eventuali integrazioni    f segue

depennato RR 13    g corretto su depennato Qugliano    h segue, nell’angolo inferiore destro

si volti    i RR: corretto su HH.

(c. 26 r.) Descrizione de’ confini, delineazione e relazioni del Serenis-
simo Dominio de’ territori di la da Giovi con principi confinanti presentata
nel 1643, 27 novembre dal magnifico Geronimo Rodino eletto commissario
per detto effetto come dalla sua relazione e decreti ennonciati nel libro ove
sono i tipi. Questo libro è fasciato di cuoio rosso, in foglio grande, segnato
CCC a.

(c. 27 r.) D

Deiva MM 4, MM 41.

Deiva MM 41 che par diversa dalla Deiva.

Dolceacqua BB 4 b, 5, DD primo e secondo 5.

Dominio della Repubblica vedi Stato della Repubblica. Vedi Genova per li
due libri formati dall’ingegnere Vinzoni presentati nel 1773.

Descrizione de’ confini, delineazione e relazioni del Serenissimo Dominio
de’ territori di la da Giovi con principi confinanti presentata nel 1643, 27
novembre dal magnifico Geronimo Rodino eletto commissario per detto
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effetto come dalla sua relazione e decreti ennonciati nel libro ove sono i ti-
pi. Questo libro è fasciato di cuoio rosso, in foglio grande, segnato CCC.

a Descrizione ... CCC: depennato in un secondo tempo    b  4: aggiunto in sopralinea.

(c. 28 r.) E

Elma vedi L’Elma.

Erro fiume MM 4, 41 a, NN 21, OO 1 duplicato b, vedi anche Sassello.

a 41: aggiunto in sopralinea con segno di rimando    b segue spazio bianco per successive

integrazioni.

(c. 29 r.) F

Ferrera regione AA 11, FF 11, NN 25.

Feudi acquistati dal Re di Sardegna a MM 9.

Feudi, alcuni, del prencipe Doria NN 9, 10.

Feudi della Valle de’ Ratti ossia Borbeia vedi Val de’ Ratti.

Feudi della Valle Scrivia vedi Scrivia.

Feudi imperiali adiacenti e intermedii allo Stato della Repubblica RR 7 b.

Feudi imperiali esistenti fra il Dominio della Repubblica di Genova e li stati
del Tortonese, Bobiese, e Piacentino RR 19.

Fontana Fredda NN 7.

di Corsica

di Villafranca

di Santa Maria

di S. Stefano

di Tortona

di Gavi

di Vado

del Bisagno

di Porto Vecchio in Corsica

della Spezza

Forti e fortezze

di S. Remo

vedi sotto questi respettivi
titoli

Di altri Forti che non hanno nome vedi il plico n. 3 del involto QQ c.
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vedi Savona.

Faetta bosco tipo geometrico involto HH n. 39.

Fieschi nuovo Conservatorio plico TT n. 1 e 2.

Feudi della Luniggiana vedasi il secondo libro delle Relazioni a carta 155
nella quale vi è quella de’ feudi della Luniggiana e viene indicato il tipo
nel fogliacio Confinium n. 185 scrittura 35.

a segue depennato nella    b Feudi acquistati ... RR 7: i lemmi sono racchiusi sulla sinistra

da una parentesi graffa    c QQ: in sopralinea; l’intero lemma è evidenziato da un richiamo in

forma di manina.

(c. 30 r.) G

Gavi per la fortezza QQ n. 67.

Cambatacca bosco vedi Suvero.

Ghetto degli Ebrei PP 13.

Giusvalla OO n. 1 duplicato.

Glori BB 1, DD primo e secondo 1.

Godano MM 31, NN 6, PP n. 3, 7 a. Vedi anche Zignago.

Golfo della Spezia RR 5, 6.

Graie alpi GG 14.

Gromolo fiume HH 19.

Gavi cioè strada Gavi a Carosio HH 38.

Genova tipo o sia pianta della Città di Genova, Città fortezze, castelli, luo-
ghi e borghi del Serenissimo Dominio in terraferma, in due libri formati
dal brigadiere Vinzoni li 2 agosto 1773. con delle annotazioni. Questi
due libri in foglio grande sono segnati BBB ed esistono nella piccola
nuova stanza ove di sonservano li altri tipi.

(Giovi) del di là per il territorio della Repubblica vedi Descrizione de’ con-
fini etc.

a Segue spazio bianco per eventuali aggiunte.

(c. 31 r.) I

Isoletta del Sassello NN 17.

Isola Palmara vedi Golfo della Spezia
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(c. 32 r.) L

Lavina AA 6, 7, FF 7, PP 8 a, vedi anche Cenoa.

Lazaretti

– della Spezza HH 13.

– di Villa Franca HH 11.

Lazerno BB 6, DD primo e secondo 6.

Lelma CC primo e secondo 2, EE 2, LL 2, GG 15, HH 23, 29.

Lerice vedi Golfo della Spezia.

Levanto PP 7.

Loano HH 30 a. Vedasi anche Pontremoli e Godano.

a segue spazio bianco per eventuali aggiunte.

(c. 33 r.) M

Mallare NN 22.

Magra fiume e valle con luoghi adiacenti HH 32.

Marcarolo MM 38.

Maro NN 24, BB 6, RR 12, item tipo a parte segnato ����.

Massa HH 15, PP 4, 5 a, vedi anche Sarzana.

Massimino BB 7, DD primo e secondo 7, GG 8.

Mendatica AA 9, 10, 11, FF 9, 10, 11, NN 24, RR 12.

Mentone HH 35.

Mioglia MM b 20, OO n. 1 doppio. Vedasi anche Sassello, MM 29 c, 41 aggionto.

Molini di Nove vedi Nove e Scrivia.

Mollare CC primo e secondo 1, EE 2, LL 1, GG 1, HH 29.

Monte Bignone vedi Bignone.

Monte Buono del Sassello NN 19, 20.

Monte Gordale BB 3, DD primo e secondo 3.

Monte Gottero MM 31.

Monte Notte OO 1 duplicato.

Monte Grosso AA 9, 10, 11, FF 9, 10, 11, NN 24, PP 8 a, vedi anche Lavina.

Montoggio HH 3.
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Muzio BB 6, DD primo e secondo 6.

Massa e Carrara strada da progettarsi alla duchessa per la comunicazione de’
stati di Massa e Carrara con li stati Modenesi involto PP n. 22.

a segue spazio bianco per eventuali aggiunte    b segue depennato 1, 3; aggiunto in sopra-

linea e successivamente depennato trasportati in OO    c 29: in sopralinea.

(c. 34 r.) N

Nove HH 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, MM 8, 13, 19, 22, NN 12, 13, 14, 15, RR
n. 3, 4.

(c. 35 r.) O

Oneglia a vedi Valle di Oneglia.

Orba CC 3, EE 3, LL 3, HH 28.

Orbicella CC 3, EE 3, LL 3.

Ormea NN 24, MM 36, RR 12 b, vedi anche tipo a parte segnato ����.

Orneto MM 14, 17, 31, NN 7, RR 14, ZZ in n. di 5.

Ortonuovo HH n. 37.

Ovada CC primo e secondo 1, 5, EE 1, 5, LL 1, 5, al n. 5 sono annesse due
pezze di rapporto in carta semplice c, GG 1, 5, 13, 16, MM 27, HH 29.

a in sopralinea e successivamente depennato PP 8    b RR 12: aggiunto in sopralinea
c al n. 5 - semplice: aggiunto in sopralinea.

(c. 36 r.) P

Parodi per lite con i Padri Carmelitani HH 33.

Padivarma MM 23.

Pastorana RR 3.

Pareto OO 1 duplicato.

Parmignola fiume PP 9, 19 a, vedasi anche Massa.

Parmigiano NN 5, fra mezzo del libro n. 4.

Particolari persone tipi per le loro differenze vedi tipi suo titolo.

Pedaggiera HH 29.

Pedroso HH 29 b.

Peglia strada e riano HH 30.

Perinaldo GG 10, MM 2, HH 36.
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Pian del Re vedi Baiardo.

Pian de Secchi MM 1.

Pietre Contarelle PP 10.

Pieve BB 6, NN 24, item tipo a parte segnato ����, RR 12.

Pigna BB 2, 3, DD primo e secondo 2, 3, MM 42.

Piota fiume vedi Marcarolo.

Pittone c AA 1, 4, FF 1.

Poggio RR 8.

Polcevera CC primo e secondo 2, EE 2, LL 2, 6, GG 15, MM 38.

Ponte Invrea MM 29 d, NN 18, 21, vesi anche Sassello, OO 1 duplicato.

Pontremolese HH 15, NN 4 è un libro stampato, NN 5 fra mezzo a detto
libro, vedi anche Zignago.

Idem Pontremolese PP 7.

Ponzone CC 6, 7, EE 3, 6, 7, GG 2, 3, 4.

Pornasio NN 24.

Porta pubblica senza nome nel plico n. 3 del involto QQ.

Porto Maurizio HH 20.

Porto Vecchio in Corsica MM 7.

Porto Venere vedi Golfo della Spezia.

Pozette AA 1, FF 1.

Pozuolo HH 8, 9, 10, 25.

Prealba AA 1, FF 1, NN 27, 28, 29, PP 8 a, vedi anche Rezzo e e Cenoa. (c.
36 v.)

Pregola marchesato PP n. 18.

Piacentino, Bobiese, e Tortonese – del – Tipo dimostrativo dei Feudi impe-
riali esistenti fra questo Dominio vedi Feudi imperiali involto RR n. 19.

a segue spazio bianco per eventuali aggiunte    b segue sul rigo successivo il lemma Peri-
naldo GG 10, MM 2; depennato e accompagnato dal rimando infra    c segue depennato BB 2,
3, DD primo e secondo 2, 3    d MM 29: aggiunto in sopralinea    e segue depennato e le.

(c. 37 r.) Q

Qugliano vedi Cugliano.
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(c. 38 r.) R

Rapallo NN 10.

S. Remo vedi la lettera S.

Rezzo AA 1, 2, 3, 4, 8 ( i numeri 1, 2, 3, nel cassione di ferro) FF 1, 8, PP 8,
NN 24, 26, 27, 28, 29, item tipo a parte ����, vedi anche Prealbe, item tipi
di Rezzo e Cenova nel cassone di ferro come dal indice, item RR 12.

Rialto MM 26 o sia Rialdo.

Riviera di Ponente a da Sestri a Vernazza PP n. 2.

Rocca Grimalda HH 29.

Rocca Scura RR 9, 10.

Rossiglione CC b primo e secondo 1, 4, EE 1, 4, LL 1, 4, GG 1, 16 item tipo
a parte segnato # c.

Riviera di Levante

Riviera di Ponente
Per li tipi di tutto lo stato di terraferma esistenti
nelli due libri del Brigadiere Vinzoni vedi Genova

Rodino magnifico Gerolamo commissario per la descrizione de’ confini di
la da Giovi vedi Descrizione de’ confini.

a Ponente: così    b segue depennato e secondo 1, 4, CC secondo 1, 5    c segue sul ri-

go successivo il lemma Rocca Grimalda HH 29: depennato e con l’indicazione supra.

(c. 39 r.) S

Salmaceti a OO n. 1 duplicato cavati dal MM.

San Pietro di Vara b RR 15.

Santa Chiara monastero di Albaro MM 24.

Santa Anna e Santa Maria della Sanità PP 17.

San Terenzo vedo Golfo della Spezia.

Santa Maria fortezza HH 12, 14, MM 39, 40, PP 12.

San Stefano della Marina per fortificazioni QQ n. 5.

San Remo MM 2, 5, 16, 25, 33, RR n. 3, 8, 11, HH n. 36, RR 16.

Sarzana PP 4 c e 5, vedi Golfo della Spezia, vedi anche Toscana, item HH 37.

Sassello CC 6, 7, EE 3, 6, 7, LL 3, 6, 7, GG 2, 3, 4, 6, MM d 20, 29, 41, NN
16, 17, 18, 19, 20, 21, OO n. 1 doppio cavato dal MM.
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Savona per fortificazioni et altro e plico n. 2 del involto QQ, detto involto
QQ n. 7, n. 8; a carta 17 ove si sono notate altre fortificazioni di Savona
e Vado.

Scrivia HH 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 31, MM 8, 13, 19, 22, NN 12, 13, 14, 15.

Seborca GG 7, RR 8, 11, HH 36, RR 16.

Segno PP 9.

Serravalle HH 8, 25.

Sestri di Levante HH 19.

Silvano HH 29.

Spezza per il lazaretto e fortificazioni HH 13, MM 12, PP 12, RR 5 f, vedi
anche Beverino.

Stella OO 1 duplicato, MM 41, vedi anche Sassello.

Strada della Bocchetta HH 1.

Strada da Genova a Novi MM 37 g.

Strada Regia MM 31, HH 32.

Strada da Sestri di Levante a Stati di Parma longo la spiaggia del mare h sino
a Vernazza e Riccò PP n. 2, RR 13 i.

Strada da Zinago a Godano PP n. 3.

Strada per la Toscana, Massa e Pontremolese HH 15.

Strada a confini di Triora MM 42, vedi in seguito Strade.

Strepeto MM 15.

Stura fiume GG 13, vedi anche Ovada e Belforte.

Sturla fiume PP 11.

Suvero NN 2, 3, PP 6, vedi anche Pontremoleseo o Parmiggiano.

Stato della Repubblica di Genova con confini e feudi intermedii e adiacenti
RR 7.

Spezia pianta della città involto PP n. 20.

Sanveneri e Baratieri questioni fra loro vedi Bastia alla Spezia, vedi Spezia.

Stato o sia la Liguria o stato della Repubblica di Genova con altri stati adia-
centi involto RR n. 20.

Strada da Sestri a Parma nel 1766 in 1772 involto VV tipi n. 6 j. (c. 39 v.)

S. Stefano, Albiano e Caprigliola vicino al fiume Magra vedi Albiano.
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a segue depennato MM 1    b segue depennato vedi Vara    c segue depennato vedi To-
scana    d segue depennato 1, 3    e et altro: in sopralinea    f RR 5: in sopralinea    
g Strada della Bocchetta - MM 37: i lemmi sono rachiusi da parentesi graffa sulla sinistra    
h segue depennato PP 2    i RR 13: aggiunto in sopralinea    j segue nell’angolo inferiore

destro della carta si volti.

(c. 40 r.) T

Taggiano regione MM 21.

Tagliolo GG 4 a, 11, 16, HH 29.

Tenarda BB 2, DD primo e secondo 2, MM 42.

Taro NN 9.

Tenda RR 12.

Tiglieto CC primo e secondo 3, EE 3, LL 4, 8.

Tipi per le differenze de’ particolari PP 14, 15, 16, 17.

Tortona città e castello HH 18.

Toscana vedi Pontremolese, Zinago, Godano, e Sarzana ed anche il tippo
HH 32.

Tosi vedi Orneto.

Torre di Tisano in Corsica b con il suo porto MM 30.

Triora BB 2, DD primo e secondo 2, HH 27, MM 26, 42, RR 12.

Trisobio HH 29.

Tortonese, Bobbiese e Piacentino – del – tipo dimostrativo dei feudi impe-
riali fra questo Dominio, vedi Feudi imperiali involto RR n. 19.

Tipi o sia piante in due libri della città e Dominio di terraferma formati dal
brigadiere Vinzoni vedi Genova.

a 4: corretto su depennato 3    b segue depennato MM 30.

(c. 41 r.) V

Vado forte HH 17, plico n. 1 del involto QQ e a involto RR n. 1 con annes-
si 4 altri tipi.

Vado per fortificazioni vedi Savona e Vado a carta 17.

Valdetaro HH 22, NN 4.

Vallebuona HH 36, vedi S. Remo, Perinaldo e Seborca.

Vallebella o Valdebella AA 6, 7, FF 7.
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Valle di Magra HH 32.

Valle di Oneglia GG 12, NN 24, MM 36, PP 8, RR 12.

Valle de’ Ratti HH 5.

Vallebona RR 8, 10, 11.

Val di Scrivia vedi Scrivia.

Vara fiume MM 23 e valle HH 32, e luogo di S. Pietro di Vara b RR 15.

Varese HH 22, 24, NN 8, 9.

Ventimiglia HH 35 c, 40.

Verdeggia MM 26.

Via Regia vedi Strada Regia.

Villafranca porto HH 11.

Viosenne AA 5, FF 5, MM 6, NN 30, RR 12.

Val di Magra HH 32.

Vera d cioè pianta della corsa fiume Vera d in vicinanza del luogo di Casti-
glione involto RR n. 17.

a segue depennato plico    b e luogo - Vara: aggiunto in sopralinea; segue depennato il

lemma Via Regia vedi Strada Regia    c segue cancellatura che non permette la lettura di circa

una decina di lettere    d Vera: così.

(c. 42 r.) Z

Zeri MM 14, 17, 31, NN 5, 6, RR 14, vedi anche Pontremolese, ZZ in n. di 5.

Zignago MM 31, NN 5, 6, PP n. 3, 6, vedi anche Pontremolese.

Zuccarello MM 21.

(Allegato 1; inserito tra le cc. 17 v.-18 r.)

Viozenne

AA n° 5. Tipo della Viozenna conservato prima d’ora nel cascione di
ferro in cilindro di lama firmato nella Viozenna li 25 settembre 1731 da
Pietro de la Naverre, Francesco Gallo, e Matteo Vinzoni.

FF n° 5. Copia del tipo della Viozenna uniforme all’originale.

MM n° 6 a. Tipo della Viozenna non ricevuto in Archivio b.

NN 30. Tipo generale delle Viozenne.
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RR 12. Tipo unico territori della Pieve, Cosio, Mendatica, Ormea,
Rezzo, Triora, Tenda, Maro, Valle d’Oneglia e Viozenna. Tipo in tela fir-
mato dal Colonnello Vinzoni.

a segue depennato 30    b segue depennato RR 12.

(Allegato 2; inserito tra le cc. 19 v.-20 r.)

La cassina di Lervino confine toscano.

1681

Processo e relazione tramandata alli Serenissimi Collegi dal magnifico
Federico Federici capitano di Levanto circa la restituzione seguita d’ordine
del Gran Duca di Toscana della persona di Domenico Toso suddito della
Serenissima Repubblica e bandito capitale dalla Toscana stato ricondotto dal
bargello di Pontremoli nel sito ove era stato arrestato cioè alla falda del
monte Geto ossia Montenero.

1656

Ordine al magnifico Gio. Batta Cicala capitano della Spezia di abbrigia-
re le forche poste da quei di Zerri alla foce Cavasina lontana un mezzo mi-
glio dalle Pietre Bianche.

Detto anno.

Al magnifico Filippo Spinola Tresobio di far levare i rastelli posti in
detto sito da quelli di Zerri sudditi toscani.

Al titolo Zignago carta 311 Confinium. foliacio Confinium n. 94,
scrittura 35; vedasi anche la scrittura n. 4 del fogliaccio 95, 1657 in 1658
notabile per suddetta esecuzione a.

1757 e 1761

Relazioni e disegni del magnifico Panfilio Vinzoni all’Eccellentissima
Giunta de’ Confini per il riadattamento della strada al luogo detto.

a Al titolo - esecuzione: con segno di rimando riferito alle due annotazioni relative al 1656.
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