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Produzione:  
– Famiglia Simon-Guillot, dal XVIII secolo. 

 

Conservazione:  
– Famiglia Simon-Guillot, dal XVIII secolo. 

 

Per quando riguarda le origini della famiglia Simon, dalle notizie raccolte dal barone 

Matteo Guillot, apprendiamo di un documento rilasciato nel 1806 dalla curia di 

Savona dal quale si rileva che nel 1435, risiedeva in quella città Giovanni Lorenzo 

Francesco De Simonibus, mercante, armatore di navi, notabile del comune. I 

discendenti di Giovanni Lorenzo, dal 1435 fino al XVIII secolo, vissero ed operarono 

prevalentemente fra Savona e Genova e furono sempre mercanti, armatori, 

navigatori, uomini d’arte, ecclesiastici, studiosi di dottrine umanistiche e giuristi. Si ha 

notizia anche di una possibile parentela, per via collaterale, con papa Sisto IV.  

Nel secolo XVI il cardinale arcivescovo di Pisa concesse ad un Luigi De Simonibus, 

dottore in ambe leggi, l’uso delle armi gentilizie. Precisa il barone Guillot nei suoi 

studi sulla famiglia Simon, effettuati negli anni '90 dello scorso secolo, che questo 

stemma è simile a quello descritto nell’atto di concessione delle patenti di nobiltà 

rilasciato, nel 1749 a Domenico Maria Simon dal re Carlo Emanuele III di Savoia, e 

dimostra chiaramente non solo la continuità della discendenza dal Luigi De 

Simonibus del secolo XVI, ma anche l’attività commerciale e marinara 

prevalentemente svolta dalla famiglia. La figura del “putto sul delfino” dello stemma è 

infatti la riproduzione esatta della moneta di Siracusa, che fu per vari secoli moneta di 

scambio riconosciuta nei traffici mercantili del bacino del Mediterraneo.  

La famiglia Simon si estinse con l'ultima erede, Louise Simon, che sposa un membro 

della famiglia Guillot.  

Sempre grazie agli studi condotti da barone Guillot apprendiamo notizie sulla famiglia 

Guillot: di estrazione borghese anche se più volte imparentata con la nobiltà 

savoiarda, annovera fra i suoi componenti proprietari terrieri, commercianti, 

industriali tessili e uomini d’arme. Le poche notizie reperite dal barone Guillot e da lui 

avute direttamente dal Comune di Chamoux (dal 1934 Chamoux sur Gelon) e dalla 
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chiesa di Chamberj, risalgono alla fine del secolo XVII con un François Guillot 

commerciante e un figlio di questi Pierre che nel 1777 ebbe la cittadinanza di 

Chamberj concessagli da quel consiglio comunale con la pubblica delibera dalla quale 

risulta essere industriale e proprietario di terreni.  

Il figlio di Pierre Ioseph, nato nel 1757, proprietario, agricoltore, sindaco di Chamoux, 

sposò la nobildonna Florence Piccolet d’Hermillon di antica famiglia savoiarda che 

aveva un fratello plenipotenziario del re a Madrid, un altro a Valparaiso, e un cugino, 

il barone di Chateaufort, senatore del regno piemontese. 

Dall'unione di Ioseph Guillot con Florence nasceva il 26 ottobre 1797 a Camoux colui 

che continuerà in Sardegna la stirpe dei Guillot: François Raimond Guillot Piccolet. 

L’archivio 

Il fondo Simon-Guillot raccoglie la documentazione prodotta dai membri della 

famiglia Simon e da quelli della famiglia Guillot.  

Louise Simon ultima erede della stirpe dei Simon sposa un Guillot e porta in eredità 

anche la documentazione prodotta dai suoi antenati che passa ai figli che proseguono 

la tradizione di conservazione documentaria trasmessagli.  

Stato di conservazione 

L'archivio è collocato nella casa del dott. Francesco Guillot, il proprietario e la sua 

famiglia, la moglie e il figlio, sono custodi rispettosi, attenti e consapevoli del loro 

patrimonio. L'ambiente nel quale sono sistemati i documenti è curato, sicuro, vivibile, 

ordinato e molto pulito: si tratta di una zona riguardata del salone dell'abitazione, a 

forma di C, riservata rispetto al resto dell'ambiente, non esposta al sole ne a fonti di 

calore.  

I documenti dell’Archivio Simon-Guillot sono riposti nella libreria del precedente 

proprietario, il dott. Matteo Guillot, il padre del dott. Francesco Guillot, così come lui li 

aveva sistemati. La libreria è fornita di scaffalature aperte dove sono stati collocati i 

libri antichi della famiglia e di scaffalature chiuse con ante scorrevoli che 

custodiscono l'Archivio.  
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Accanto alla libreria è stata posta un'antica cassettiera tipografica, acquistata 

appositamente dal proprietario, nella quale, riadattata e restaurata, sono state 

riposte, tra stampe e materiale vario, alcune pergamene spiegate e carte geografiche.  

Davanti alla libreria è stata collocata una scrivania da studio anch'essa facente parte 

dello studio del dott. Matteo Guillot.  

La libreria nella quale sono conservati i documenti ha il pregio di essere una 

testimonianza della storia archivistica del fondo, e per questo, una volta ricevuta in 

eredità, è stata con cura restaurata e conservata dall'attuale proprietario. I libri e i 

faldoni dei documenti sono riposti come li aveva organizzati il dott. Matteo Guillot, 

che aveva con pazienza e meticolosità sfruttato al meglio lo spazio per la 

documentazione che risulta essere sufficiente ma che non permette di fare 

spostamenti e cambiamenti alcuni. I faldoni infatti sono stati sistemati in verticale, 

uno acconto all'altro, e poi sopra ne sono stati riposti altri orizzontalmente, senza 

considerare il contenuto ma esclusivamente il formato. Bisogna sottolineare che tale 

soluzione non arreca danni alla buona conservazione dell'Archivio.  

Ordinamento  

Nella fase di sopralluogo sono state rilevate due tipi di segnature che rimandano a 

due precedenti interventi di riordino. La maggior parte delle segnature, seguite 

sicuramente a nuove fascicolazioni e condizionamenti, sono riconducibili 

all'intervento apportato negli anni '80 del secolo scorso dall'avvocato Matteo Guillot. 

Sporadicamente però si trovano anche dei foglietti applicati ad alcuni documenti che 

riportano una numerazione progressiva e un regesto del documento. Tali note sono 

datate all'anno 1901 e sono a firma di Matteo Guillot, figlio di Guillot Francesco e 

Simon Louise, nonno dell'avvocato Matteo Guillot, precedente proprietario 

dell'Archivio. Vi sono anche, sempre attribuibili alla stessa firma, note di revisione dei 

documenti, con l'indicazione della tipologia e di eventuali mancanze, databili tra il 

luglio e l'agosto dello stesso anno.  

Come accennato, l'avvocato Matteo Guillot, padre dell’attuario proprietario, il dott. 

Francesco Guillot, nel 1988-1989, dopo aver condizionato quasi tutta la 

documentazione in fascicoli e faldoni, e averla numerata progressivamente, ha 

redatto un elenco di censimento del Fondo. Riporta il dottor Roberto Porrà, 
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Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, descrivendo la situazione di 

ordinamento dell'Archivio: “anche se probabilmente le carte sono state raccolte in 

fascicoli rispettando un precedente ordinamento dei fratelli Simon, l'elenco dei pezzi 

è stato compilato senza un criterio, almeno apparente, e i pezzi succedono l'uno 

all'altro senza una chiave di lettura o la possibilità di compilare un indice. Il titolo del 

fascicolo, apposto dal dott. Matteo Guillot appare abbastanza rispettoso del 

contenuto.”  

Durante il sopralluogo si è rilevato che, come dichiarato dal dott. Porrà, le 

informazioni inserite sulle costole e sulle camicie dei fascicoli corrispondevano al 

contenuto e l’elenco della documentazione faceva effettivamente riferimento ad una 

numerazione presente sulle costole dei faldoni e sulle camicie dei fascicoli; questo 

strumento permetteva, quasi sempre, di ritrovare i documenti in elenco. La 

numerazione dell’elenco però, che è tuttora presente nei documenti, probabilmente 

in funzione di un perfezionamento della riorganizzazione dell'Archivio, è stata 

diverse volte rimaneggiata dal suo compilatore e si riscontrano numerosi casi nei 

quali si trovano numerazioni cancellate, riscritte, sostituite.  

L’elenco dei pezzi dattiloscritto compilato da Matteo Guillot è stato pazientemente 

ricondotto su file excel dall'attuale proprietario, il dott. Francesco Guillot.  

Come accennato, tale elenco non permette l’individuazione delle serie ne delle unità 

archivistiche poiché non consente di "leggere" il vincolo archivistico della 

documentazione: i documenti, così come i faldoni, le cartelle e le camicie nelle quali 

sono inseriti, si susseguono uno dopo l’altro senza un ordinamento logico, 

cronologico o per materia.  

L’elenco dei pezzi compilato da Matteo Guillot è così suddiviso: dal n. 1 fino al n. 646, 

viene indicata la documentazione contenuta nei 24 faldoni segnati con le lettere 

dell'alfabeto (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W).  

Le unità archivistiche che si trovano in questi faldoni, da un punto di vista estrinseco, 

sono costituite da fascicoli nei quali sono stati divisi i documenti; non si tratta però 

sempre di fascicoli che contengono pratiche complete o documenti di tipologia o 

argomento affine, ma spesso di miscellanee o di raggruppamenti arbitrari di atti di 
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diversa natura che non è dato sapere però se in qualche modo corrispondenti 

all'ordinamento originario. Fisicamente la composizione è varia: registri, volumi, filze, 

quaderni, fogli sciolti, che, per la maggior parte, sono stati fascicolati.  

I numeri dell’elenco dal 647 al 960, rimandano ad altri faldoni del fondo che non sono 

stati identificati come gli altri con le lettere ma che riportano, sulla costola e/o sulla 

camicia, o la numerazione o una dicitura che indica il contenuto.  

Si può affermare con certezza che l'intervento del barone Guillot è rimasto 

incompleto.  

L'intervento di ordinamento ed inventariazione dell'anno 2013  

Le prime fasi dell'intervento sono state la cartellinatura e il condizionamento delle 

unità archivistiche. Il passo iniziale è stato quello di assegnare un numero di corda 

alle unità che ne ha permesso l’identificazione univoca. Si è proceduto 

contestualmente al condizionamento dei materiali sciolti con faldoni nuovi, 

all’inserimento delle carte e dei fascicoli in nuove camicie e alla sostituzione di faldoni 

e camicie logore. Ogni qual volta è stato possibile, sono state salvaguardate le camicie 

create dal dott. Matteo Guillot, a memoria della storia archivistica del fondo.  

Una volta numerate tutte le unità archivistiche si è passati alla fase informatica 

prevista dal progetto. Il modello descrittivo che ha guidato l’operazione di schedatura 

informatizzata, in linea con gli standard internazionali della descrizione archivistica 

ISAD ed ISAAR, ha previsto la descrizione del fondo, delle articolazioni logiche 

(serie/sottoserie), fino a giungere a livello delle unità archivistiche ed è stata 

realizzata utilizzando il software Arianna3.  

Dopo aver implementato la banca dati con tutte le schede relative alle serie, alle 

sottoserie e alle unità, si è proceduto al rilevamento delle voci d’indice - persona, 

famiglia, enti, luoghi - che compaiono nelle descrizioni archivistiche. Sono stati 

indicizzati, in particolare, anche i nomi dei soggetti e degli enti di cui si individuava la 

particolare rilevanza in relazione alla storia dell’Istituto. Le voci d’indice, complete di 

qualifiche, laddove deducibili, sono state riportate nella forma normalizzata, secondo 

le regole definite dallo standard SAN NIERA EPF, “Norme italiane per l’elaborazione 

di record di autorità archivistici di Enti, Persone, Famiglie (2012)”.  
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Nell'attuale riordinamento dato alle carte la presenza dell’elenco di cui al capitolo 

precedente, paragrafo 1.2, è stato uno strumento preziosissimo: frutto di un 

minuzioso lavoro di studio e di regestazione, è risultato molto utile nelle fasi iniziali, 

nell’identificare e verificare l’oggetto dei documenti facenti parte dell’Archivio. 

Studiando attentamente i titoli attribuiti ai fascicoli dei documenti, una volta 

riscontrata l'attendibilità degli stessi, si sono potute individuate le principali serie e 

sottoserie che compongono il fondo, quali quelle relative ai documenti prodotti dai 

membri della famiglia (come le lettere e i documenti personali). Si sono desunti poi gli 

uffici e le cariche ricoperte dagli stessi, gli ambiti di interesse, le materie di studio dei 

diversi membri delle due famiglie che hanno portato alla raccolta della 

documentazione, che abbraccia diversi ambiti, da quello ecclesiastico, a quello 

giudiziario, a quello storico e amministrativo. Infine sono stati individuati gli atti 

inerenti a diversi uffici laici ed ecclesiastici con i quali i personaggi che hanno 

prodotto l'archivio sono entrati in contatto o per i quali hanno ricoperto incarichi 

pubblici.  

Poiché, per mancanza degli spazi necessari, fin dalla fase di sopralluogo è parso 

chiaro che non si sarebbero potuti effettuare materialmente spostamenti della 

documentazione, vedi il capitolo precedente, paragrafo 1.1, si è scelto di adottare un 

riordinamento esclusivamente virtuale.  

A partire dalla banca dati Arianna3, popolata durante l’operazione di descrizione, la 

documentazione è stata riordinata cercando di ricomporre una struttura per serie e 

sottoserie.  

Le unità archivistiche sono state rinumerate per serie chiuse, in quanto l’archivio non 

potrà essere suscettibile di incrementi. Questa numerazione è quella presente 

nell'inventario sia informatico che cartaceo, ma non compare materialmente sulle 

unità archivistiche. Su ogni unità archivistica è presente il numero di corda 

progressivo, al quale è stata associata la collocazione fisica dei pezzi (per es. libreria, 

scaffale 1, ripiano alto) e che permette di rintracciarli negli scaffali. Questa 

numerazione è stata riportata nelle etichette adesive definitive, che sono state 

posizionate sulle unità di conservazione, applicate sulle costole o laddove è stato 

possibile senza interferire con le informazioni presenti.  
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Nel presente inventario per ogni unità archivistica è presente quindi un numero 

progressivo relativo all'ordinamento virtuale dei documenti che ne indica la 

posizione logica rispetto agli altri, e ne esplicita di conseguenza il vincolo archivistico, 

e un numero di collocazione con il quale si può reperire il pezzo nella libreria.  

Le tre sezioni dell'Archivio  

A seguito del completamento della schedatura informatica, il fondo è stato diviso in 

tre sezioni virtuali pensate per dare una raffigurazione grafica ai tre principali 

sub-fondi individuati che compongono l'Archivio Simon-Guillot e raggrupparne 

virtualmente le serie di appartenenza: il sub-fondo relativo ai documenti inerenti ad 

entrambe le famiglie e quelli propri invece della famiglia Simon e della famiglia 

Guillot.  

La prima sezione raccoglie infatti la documentazione riguardante le due famiglie 

Simon e Guillot, prodotta dalla famiglia Simon prima e Guillot poi 

nell'amministrazione dei beni comuni, nonchè i documenti raccolti nel tempo per 

finalità lavorative e di studio. Questa documentazione non è riconducibile 

esclusivamente ad un membro della famiglia, ne quindi ad una delle due famiglie, ma 

è comune a tutti indistintamente.  

 

Figura 1: Struttura logica della sezione: Famiglia Simon-Guillot 
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Si tratta di raccolte di documentazione storica, legislativa, amministrativa e di cultura 

generale, quali componimenti poetici, estratti, appunti, manoscritti, ed è risultata di 

difficile attribuzione ad un singolo membro, poiché molti personaggi della famiglia 

Simon hanno coltivato negli anni lo studio della storia politica, economica, sociale 

della Sardegna e sono stati uomini di lettere ed appassionati di poesia e letteratura. 

Questa documentazione è stata poi custodita ed incrementata come bene di famiglia 

dai Guillot e ha creato nel tempo serie collaterali a quelle del carteggio personale e 

raccolte tematiche.  

Ben distinta è invece la documentazione prodotta dagli esponenti della famiglia 

Simon, che costituisce la seconda sezione virtuale del fondo, suddivisa per ogni 

membro, composta da lettere, documenti e carteggio personale. Il carteggio e gli atti, 

principalmente dei fratelli Simon Domenico, Giovanni Francesco, Matteo Giovanni 

Battista, e del padre Bartolomeo, era sparsa nell’elenco e in diversi faldoni, separata 

sia fisicamente che logicamente, ed è stata, come detto in precedenza, solo 

logicamente ricondotta ad ogni singolo personaggio.  

 

Figura 2: Struttura logica della sezione: Famiglia Simon (I parte) 
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Figura 3: Struttura logica della sezione: Famiglia Simon (II parte) 

 

Stessa riflessione è stata fatta per i documenti relativi agli altri membri della famiglia 

del ramo Guillot, che costituiscono la terza sezione, di Francesco, Vittorio e Matteo; e 

ancora di Luisa Serra (moglie di Matteo Guillot).  
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Figura 4: Struttura logica della sezione: Famiglia Guillot 
 

Allo stesso modo sono stati logicamente ricomposte ed ordinate le serie relative a 

diversi uffici ed organismi di controllo e governo laici ed ecclesiastici, quale, per 

esempio, gli stamenti, la subdelegazione patrimoniale di Sardegna, l’ufficio del 

censore generale, il collegio dei nobili di Cagliari, il comune di Alghero, il capitolo 

cattedrale e la diocesi di Alghero, etc. Anche per queste serie, ove possibile, si è 

proceduto a ricondurle al personaggio che le aveva prodotte o, in mancanza di dati 

certi, alla famiglia.  

Ugualmente sono stati ricondotti ed ordinati gli atti notarili, la documentazione 

inerente ai contenziosi (sentenze, cause, processi), i provvedimenti e le deliberazioni 

delle autorità laiche ed ecclesiastiche (leggi, privilegi, editti, pregoni, disposizioni, 

avvisi, carte reali, brevi, bolle), i componimenti poetici, le raccolte di notizie e 

cronache (memorie, relazioni), la documentazione inerente alla feudalità (feudi, 

marchesati, ville) etc.  
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Si trovano all’interno numerose raccolte e miscellanee che comprendono argomenti 

inerenti all’agricoltura, all’allevamento, alla flora e alla fauna della Sardegna, alla 

viabilità e alla difesa militare dell'Isola.  
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sezione: Famiglia Simon-Guillot  
2 

 

La sezione contiene le serie documentarie prodotte dalle famiglie Simon prima e 
Guillot poi che si sono costituite principalmente nell'amministrazione dei beni comuni. 
Quando l'ultima erede dei Simon, Louise, che aveva sposato un membro della famiglia 
Guillot, lasciò la documentazione prodotta dai suoi antenati ai figli, Guillot, questi 
proseguirono la tradizione di conservazione documentaria trasmessagli. Le serie 
contenute in questa sezione sono inerenti ai documenti sulla storia della famiglia, al 
carteggio indirizzato a più membri della stessa, alla biblioteca e alle terre. Seguono poi 
le serie inerenti alle raccolte documentarie incrementate negli anni dai membri delle 
due famiglie. I Simon, intellettuali e uomini di cultura, contestualmente alla 
produzione di documentazione e carteggio inerente ai propri beni e alla propria vita 
privata, hanno ricopiato, acquisito e conservato documenti, testi, manoscritti utili allo 
svolgimento dei loro incarichi pubblici e all'approfondimento delle numerose materie 
di studio e di interesse. Questa tradizione è stata proseguita nel tempo anche da alcuni 
membri della famiglia Guillot, che, oltre a custodire gelosamente il patrimonio 
ereditato, hanno contribuito anch'essi ad incrementare. Questi documenti hanno 
costituito nel tempo le serie delle raccolte, e, per le loro caratteristiche e per il loro 
possibile impiego in diversi ambiti di lavoro e di studio, non sono riconducibili 
esclusivamente ad un singolo membro delle due famiglie e sono quindi da considerarsi 
parte integrante del patrimonio documentario comune. 

 
serie: Biblioteca (sec. XVIII-1917)  

3 

 
6 unità archivistiche 
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La serie contiene i documenti inerenti alla biblioteca della famiglia Simon prima e poi 
della famiglia Guillot, entrambe le famiglie concorsero nei secoli alla nascita e al 
mantenimento di questo straordinario patrimonio librario che divenne bene comune a 
tutti i loro membri.  
La biblioteca venne costituita e dotata di preziosissimi esemplari, dai fratelli Simon, in 
ordine di età, Domenico, Matteo, Giovanni Francesco e Giovanni Battista; in seguito, 
venne incrementata dagli altri membri della famiglia Simon e dai membro della 
famiglia Guillot che gelosamente la conservano e la custodiscono fino ad oggi al pari 
dell'archivio.  
Negli anni 30 del '900 la Biblioteca Universitaria di Cagliari, diretta allora dalla 
dott.ssa Bianca Bruno, acquisì, grazie ad un notevole contributo dell'allora Ministero 
per l'Educazione Nazionale, da cui dipendevano archivi e biblioteche, un numero 
considerevole di volumi, un centinaio, appartenuti a questa biblioteca tra i quali, un 
incunabolo della Carta de Logu e i due condaghi di Santa Maria di Bonarcado e San 
Nicola di Trullas. L'imponente raccolta libraria era costituita inizialmente da circa 
30.000 volumi ed era per i Simon, come afferma il dott. Roberto Porrà, un vero e 
proprio progetto culturale, di cui il maggiore artefice fu Giovanni Francesco, l'abate di 
Salvenero e Cea. A tal proposito si rimanda per un approfondimento all'introduzione 
della serie "Simon Giovanni Francesco" e alle sottoserie, in essa contenute, 
"Documenti personali" e "Manoscritti".  
Cfr. R. Porrà, L'insigne biblioteca della famiglia Simon, in "Nae", n.7, 2004, pp. 37-39. 

 

1  sec. XVIII - sec. XIX 
4 

Collocazione: 283, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Elenchi di libri della biblioteca Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

2  sec. XVIII - sec. XIX 
5 

Collocazione: 221, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Elenchi di libri della biblioteca Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

3  sec. XVIII - sec. XX 
6 

Collocazione: 795/bis, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Elenchi di libri della biblioteca Simon 
Busta con tre registri e fogli sciolti dattiloscritti. 



Biblioteca (sec. XVIII-1917) 

15 

In particolare è presente l'elenco dei libri di proprietà di Matteo Guillot del 1860 e 
l'elenco dei libri della biblioteca Guillot in vendita. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

4  1899 - 1908 
7 

Collocazione: 128, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Documenti e carteggio inerenti alla biblioteca Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene in particolare notizie sugli incunaboli, il condaghe e la carta de 
Logu. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

5  1905 
8 

Collocazione: 169, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Bullettino Bibliografico Sardo, vol. IV, n. 20 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

La pubblicazione contiene notizie sul condaghe di Santa Maria di Bonarcado. 

Luoghi rilevati:  

Santa Maria di Bonarcado 
 

6  1917 
9 

Collocazione: 129, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Documenti inerenti ai libri della biblioteca Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo in particolare riguarda il vincolo posto dal Ministero della Istruzione 
Pubblica alla carta de logu, al condaghe di Santa Maria di Bonarcado, al condaghe di 
San Nicola di Trullas. 

Organizzazioni rilevate:  

Ministero della Istruzione Pubblica 

Luoghi rilevati:  

Santa Maria di Bonarcado 
San Nicola di Trullas 



Carteggio (1617-1842) 

16 

serie: Carteggio (1617-1842)  
10 

 
12 unità archivistiche 

 

La serie contiene documenti personali, contabilità, atti amministrativi e memorie 
inerenti alle famiglie Simon e Guillot utili alla ricostruzione della storia delle due 
famiglie. 

 

7  1617 - 1793 
11 

Collocazione: 239, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Atti amministrativi della famiglia Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: cause civili, atti di vendita, acquisto, cessione, donazione, 
ricevute. 

 

8  sec. XVIII - sec. XIX 
12 

Collocazione: 894, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Sonetti e odi 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e a stampa. 

 

9  sec. XVIII - sec. XIX 
13 

Collocazione: 804, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con 2 opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: Remedium contra diabolicam artem (per Bartolomeo Simon); 
Horatio ad Deum ut disperdat inimico; relazione dei pubblici omaggi resi al marchese 
di Villahermosa 1821; discorso del corpo legislativo di Francia sulle condizioni di pace 
offerte da Napoleone Bonaparte agli alleati. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Villahermosa, di, marchese 
Napoleone Bonaparte 

Luoghi rilevati:  

Francia 
 

10  1749 - 1810 
14 

Collocazione: 231, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti inerenti alla famiglia Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene documenti genealogici, titoli nobiliari, appunti e varie. 

Famiglie rilevate:  

Simon 



Carteggio (1617-1842) 

17 

 

11  1758 - 1932 
15 

Collocazione: 102, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Documenti vari inerenti alla famiglia Simon-Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Guillot 
Simon 

 

12  1765 - 1828 
16 

Collocazione: 265, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Atti contabili e carte varie 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

13  1773 - 1789 
17 

Collocazione: 227, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Lettere sugli studi dei fratelli Simon e sui loro impieghi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

14  1778 - 1789 
18 

Collocazione: 206, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Atti di procura e nomine 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: prestazione di giuramento di Giovanni Francesco Simon come 
amministratore delle torri (1789); procura al canonico Simon dal marchese di San 
Sperate (1787); procura al canonico Simon (1787); procura al canonico Simon da 
parte del fratello Giovanni Francesco (1789); procura a Bartolomeo Simon da parte 
dei fratelli Simon Patria (1779); lettera riguardante il subdelegato patrimoniale di 
Alghero (1778). 

Famiglie rilevate:  

Simon 
Patria 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
San Sperate, di, marchese 
Simon Bartolomeo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

15  1778 - 1819 
19 



Carteggio (1617-1842) 

18 

Collocazione: 230, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Suppliche e dispense papali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

16  1796 
20 

Collocazione: 164, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Memorie inerenti alle vicende della famiglia Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: memoria privata relativa alle vicende sofferte dalla famiglia 
Simon (1796); Dell'origine progressi e stato attuale delle vicende sofferte dalla 
famiglia Simon (1796); lettere varie. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

17  1797 
21 

Collocazione: 710, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di risoluzione del congresso in Torino dei delegati di sua maestà 
riguardante l'inchiesta a carico dei fratelli Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Luoghi rilevati:  

Torino 
 

18  1818 - 1842 
22 

Collocazione: 857, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Fascicolo personale relativo alla famiglia Guillot-Simon, documenti e 
contabilità 
Fascicolo con fogli sciolti e cuciti. 

Famiglie rilevate:  

Guillot 
Simon 



Proprietà terriere (1750-1960) 

19 

serie: Proprietà terriere (1750-1960)  
23 

 
5 unità archivistiche 

 

La serie contiene i documenti inerenti all'amministrazione delle terre di proprietà 
della famiglia Simon prima e poi Guillot. 

 

19  1750 - 1939 
24 

Collocazione: 827, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Amministrazione delle proprietà della famiglia Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo è relativo alle proprietà di Calvia, Pagiassu, Monte Ozzastru, Cavania e 
Monte Carru. Contiene titoli di proprietà e contratti. 

Famiglie rilevate:  

Guillot 

Luoghi rilevati:  

Calvia 
Pagiassu 
Monte Ozzastru 
Cavania 
Monte Carru 

 

20  1790 
25 

Collocazione: 835, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

1790. Gasto hecho por las viñas de Calvia, Buraña (..) viña de Albis, y 

Bevanili en el salto del Casino 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Calvia 
Buraña 
Casino 
Bevanili 

 

21  1830 
26 

Collocazione: 830, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Alghero li 3 maggio 1830. Avvaloramento della vigna di Calvia fatta dagli 

agricoltori periti Gavino Murru ed Antonio Pasquale Secchi 
Registro. 

Persone rilevate:  

Murru Gavino 
Secchi Antonio Pasquale 

Luoghi rilevati:  

Calvia 



Proprietà terriere (1750-1960) 
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22  1850 - 1918 
27 

Collocazione: 198, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Costruzione della strada per Valverde nel sobborgo Cavana e ospedale 
marino 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Valverde 
Cavana 

 

23  1919 - 1960 
28 

Collocazione: 828, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Pagamento delle imposte sulle proprietà della famiglia Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Guillot 



Raccolta di leggi e statuti (1594-1872) 

21 

serie: Raccolta di leggi e statuti 
(1594-1872) 

 
29 

 

La serie contiene leggi e statuti, laici ed ecclesiastici. Si tratta di una raccolta di 
privilegi, diritti, norme, ordinanze, deliberazioni, memoriali, capitoli di corte, carte 
reali, regolamenti, normativa varia.  
I documenti, per le loro caratteristiche e per il loro possibile impiego in diversi ambiti 
di lavoro e di studio, non sono riconducibili ad un membro delle famiglie Simon e 
Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e hanno costituito nel tempo 
patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito confronta la descrizione delle 
serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 



Leggi e statuti (1594-1872) 

22 

sottoserie: Leggi e statuti (1594-1872)  
30 

 
27 unità archivistiche 

 

24  sec. XVI 
31 

Collocazione: 675, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Statuti di Monale 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Monale 
 

25  1594 - 1595 
32 

Collocazione: 550, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Deliberazioni ed ordinanze del consiglio civico di Alghero 
Fascicolo con n. 1 registro e con fogli sciolti. 

Nel fascicolo è presente inoltre: elenco di tutti i marchesati, baronie etc. infeudati alla 
città di Alghero. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

26  sec. XVII 
33 

Collocazione: 448, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Parere giuridico sulla imposizione del diritto di transito sulle strade reali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

27  1605 
34 

Collocazione: 532, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoriale con il quale il sindaco di Alghero prospetta a re Filippo 
d'Aragona i bisogni della città. Capitoli di corte 
Registro in pergamena con fogli in pergamena. 

Persone rilevate:  

Filippo d'Aragona, re 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

28  1615 - 1634 
35 

Collocazione: 552, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Privilegi e concessioni alla città di Alghero 
Fascicolo con n. 1 registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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29  1668 
36 

Collocazione: 665, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Iuris allegatione pro Carlo Emanuele II 
Fascicolo con n. 1 registro con coperta in carta. 

Persone rilevate:  

Carlo Emanuele II, re 
 

30  1694 
37 

Collocazione: 498, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

"Consilia" di Antonio Canales de Vega sui tributi dei chierici 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Persone rilevate:  

Canales de Vega Antonio 
 

31  sec. XVIII 
38 

Collocazione: 672, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Elenco di carte reali, dal 1452 al 1747 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

32  sec. XVIII 
39 

Collocazione: 671, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copie di privilegi dal 1332 al 1667 ottenuti dalla Sardegna e dalla città di 
Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Alghero 

 

33  sec. XVIII 
40 

Collocazione: 649, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Norme di procedura giudiziaria del 1732 del re Carlo Emanuele 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Carlo Emanuele, re 
 

34  sec. XVIII 
41 

Collocazione: 647, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia dei privilegi del 1327 della città di Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

35  sec. XVIII 
42 

Collocazione: 634, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Capitoli di corte dal parlamento tenuto in Cagliari dal re Alfonso nel 1421 e 

petizione dello stamento militare 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Alfonso, re 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

36  sec. XVIII 
43 

Collocazione: 618, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Compendio delle leggi municipali del regno di Sardegna, a partire dalla 
carta de logu fino agli editti di casa Savoia 
Fascicolo con n. 1 registro. 

Famiglie rilevate:  

Savoia 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

37  sec. XVIII 
44 

Collocazione: 510, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Regolamento di sua maestà per la giunta delle materie ecclesiastiche 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

38  sec. XVIII 
45 

Collocazione: 444, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Regolamento di sua maestà per la reale amministrazione delle torri in 
Sardegna 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

39  sec. XVIII 
46 

Collocazione: 689, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Capitoli concordati fra il re Alfonso e le città di Sassari, Bosa, Alghero 
Fascicolo con fogli rilegati a filo di carte 16. 



Leggi e statuti (1594-1872) 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
Bosa 
Sassari 

 

40  sec. XVIII - sec. XIX 
47 

Collocazione: 378, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Questioni giuridiche sul matrimonio 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

41  1714 
48 

Collocazione: 616, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Libro segundo de las leyes y pragmaticas reales del reynio de Sardegna 
Libro a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

42  1732 
49 

Collocazione: 343, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Norme relative ai diritti dovuti nelle cause al regio consiglio di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

43  1750 - 1761 
50 

Collocazione: 435, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Rapporto sul diritto di sacca per l'uscita dei cereali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

44  1757 
51 

Collocazione: 586, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Diritto di cabenage o macelleria di Alghero appunto dell'avvocato 
patrimoniali Sanna Lecca 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Sanna Lecca, avvocato 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

45  1764 
52 

Collocazione: 434, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 
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Sul diritto di sacca 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

46  1775 
53 

Collocazione: 571, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria sul diritto delle coralline e sull'esportazione di vino 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

47  1788 
54 

Collocazione: 443, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Raccolta di leggi in materia di coltivazione degli olivi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

48  1848 
55 

Collocazione: 195, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Progetto di legge corrispondenza postale con la Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

49  1850 
56 

Collocazione: 313, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Memoria sulla legge di riordinamento dell'imposta prediale 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

 

50  1868 - 1872 
57 

Collocazione: 542, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Statuto del circolo di lettura di Alghero 
Fascicolo con n. 1 registro e fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 



Leggi e statuti ecclesiastici (1644-1764) 

27 

sottoserie: Leggi e statuti ecclesiastici 
(1644-1764) 

 
58 

 
3 unità archivistiche 

 

51  1644 
59 

Collocazione: 509, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Costituzione e disposizioni del monastero di Santa Isabella di Sassari 
Fascicolo con n. 1 registro con coperta in pergamena. 

Luoghi rilevati:  

monastero di Santa Isabella 
Sassari 

 

52  sec. XVIII 
60 

Collocazione: 496, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Atti conciliari ed episcopali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: "Ex conventu generali episcoporum", in copia; "De concilio in 
Sardinia habito" (521), in copia; "Concilio Turritanum in Sardinia" 
(1073-1074-1089-1156), in copia; "Concilium apud Arderam", in copia; "Concilium 
Bonarcadae", in copia. 

 

53  1764 
61 

Collocazione: 475, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Statuti dell'ordine della Mercede 
Fascicolo con n. 1 opuscolo manoscritto. 

Organizzazioni rilevate:  

ordine della Mercede 



Raccolta di provvedimenti (1441-1853) 

28 

serie: Raccolta di provvedimenti 
(1441-1853) 

 
62 

 

La serie contiene provvedimenti laici ed ecclesiastici. Si tratta di una raccolta di editti, 
pregoni, manifesti, circolari, istruzioni, disposizioni, regie patenti, carte reali. E ancora 
si trovano bolle, brevi, conferimenti, concordie, concessioni, nomine.  
I documenti, per le loro caratteristiche e per il loro possibile impiego in diversi ambiti 
di lavoro e di studio, non sono riconducibili ad un membro delle famiglie Simon e 
Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e hanno costituito nel tempo 
patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito confronta la descrizione delle 
serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 



Provvedimenti laici (1628-1853) 
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sottoserie: Provvedimenti laici 
(1628-1853) 

 
63 

 
54 unità archivistiche 

 

54  1628 - 1715 
64 

Collocazione: 437, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pregone generale di Geronimo Pimentel 
Fascicolo rilegato a filo. 

Il fascicolo contiene anche l'elenco dei diritti che si riscuotono nei vari porti della 
Sardegna. 

Persone rilevate:  

Pimentel Geronimo 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

55  1628 - 1823 
65 

Collocazione: 357, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Editti, pregoni, manifesti, circolari 
Busta con fogli sciolti. 

 

56  1637 
66 

Collocazione: 612, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Carta reale sulla difesa del regno 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

57  1697 - 1821 
67 

Collocazione: 104, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Provvedimenti vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 



Provvedimenti laici (1628-1853) 

30 

La busta contiene provvedimenti, disposizioni, editti, pregoni, tra cui: istruzioni 
generali a tutti i censori del regno di Sardegna (1771); regolamento di sua maestà per 
il monte summario di soccorso nella città di Cagliari (1781); editto di sua maestà 
(1780); istruzioni generali a tutti gli alcaidi, artiglieri, e torrieri del regno (1766); 
diploma di sua maestà per la ristrutturazione dell'università di Sassari e regolamento 
(1765); regie patenti con le quali sua maestà dà vari provvedimenti generali introno al 
vaccino (1819); istruzione pratica ai subdelegati dell'intendenza generale (1767); 
scrittura alla Sacra Congregazione del Concilio dal vescovo di Alghero Matteo Bertolini 
(1738); sommario di benefici della chiesa cattedrale di Cagliari; scrittura del capitolo 
cattedrale di Alghero alla Sacra Congregazione del Concilio (1738); discorso di 
Ludovico Baille nell'adunanza della reale società agraria ed economica di Cagliari 
(1821); editto di sua maestà per lo stabilimento dell'Insinuazione nel regno di 
Sardegna (1738); circolare per i ministri di giustizia (1761); allegazione giuridica per 
donna Isabella Torresani de Cervellon, e Piccolomini de Sena, Arbosich, de Ferrera in 
merito alla possessione di contadi, baronie e luoghi annessi (1697); regio regolamento 
per l'erezione d'una congregazione sopra ciascuno degli ospedali dei poveri infermi ed 
infanti esposti nel regno di Sardegna; regolamento del conservatorio delle figlie della 
Provvidenza (1751); pregone per la coltura del cotone (1819); nuova tariffa per le 
dispense matrimoniali (1787). 

Famiglie rilevate:  

Piccolomini de Sena 
Arbosich 
De Ferrera 

Persone rilevate:  

Bertolini Matteo, vescovo 
Baille Ludovico 
Torresani de Cervellon Isabella 

Organizzazioni rilevate:  

Sacra Congregazione del Concilio 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Cagliari 
Sassari 

 

58  sec. XVIII 
68 

Collocazione: 744, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Progetto del vice re conte Thaon di Revel sulle condizioni della sicurezza 
in Sardegna 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

Persone rilevate:  

Thaon di Revel, vicerè 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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59  sec. XVIII 
69 

Collocazione: 687, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di carta reale circa l'emissione di monete, del 1338 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

60  sec. XVIII 
70 

Collocazione: 518, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di carta reale del 1510 sulle decime 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

61  sec. XVIII 
71 

Collocazione: 412, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Disposizioni del re Vittorio Amedeo circa la vendita delle carni e per la 
pastorizia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Vittorio Amedeo, re 
 

62  sec. XVIII 
72 

Collocazione: 307, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sull'organizzazione delle milizie di fanteria nel regno di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Organizzazioni rilevate:  

Regno di Sardegna 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

63  sec. XVIII 
73 

Collocazione: 677, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Pregone del duca di San Giovanni su procedura civile, penale, militare e 
agricoltura 
Fascicolo con n. 1 registro con coperta in carta. 

Persone rilevate:  

San Giovanni, di, duca 
 

64  sec. XVIII - sec. XIX 
74 

Collocazione: 681, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di carta reale per la guerra di Spagna e assedio di Lerida del 1647 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Spagna 
Lerida 

 

65  sec. XVIII - sec. XIX 
75 

Collocazione: 632, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di carta reale per la vocazione del parlamento del 1633 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

66  sec. XVIII - sec. XIX 
76 

Collocazione: 309, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Eserciziu de su cannoni 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

67  1726 
77 

Collocazione: 667, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Pregone del duca di San Giovanni su amministrazione giustizia. 
Agricoltura privilegi, esenzioni 
Fascicolo con n. 1 registro con coperta in carta. 

Persone rilevate:  

San Giovanni, di, duca 
 

68  1729 - 1826 
78 

Collocazione: 106, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Editti e pregoni 
Busta con fogli sciolti. 

Editti e pregoni inerenti diversi argomenti tra i quali: monti di soccorso e monti 
frumentari, carabinieri granaglie, estrazioni clandestine, contrabbando, dogane, "real 
patrimoni" e insinuazione, vendita di commestibili, macellamento, soda o erba 
slicornia, pulizia urbana, banditi, malviventi e delitti, gioco d'azzardo, porto, sale, 
pubblica salute, tabellione, chirurghi, carri, monete, grano, amministrazione della 
giustizia. 

 

69  1740 
79 

Collocazione: 420, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Disposizioni reali all'intendente generale del regno per la formazione dei 
bilanci 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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70  1741 - 1822 
80 

Collocazione: 627, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Editti e pregoni 
Fascicolo con fogli a stampa e manoscritti. 

Il fascicolo contiene inoltre: catalogo dei banditi latitanti del 1822 
 

71  1744 
81 

Collocazione: 663, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di editto reale di Carlo Emanuele di Savoia su confisca dei beni degli 
spagnoli 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Carlo Emanuele di Savoia, re 
 

72  1744 - 1753 
82 

Collocazione: 446, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di provvedimenti vari su diritti di sacca, visite ai legni 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

73  1750 
83 

Collocazione: 621, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Libri I e II delle carte reali in materia ecclesiastica 
Registro. 

Il registro contiene inoltre: elenco dei vari vice re di Sardegna. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

74  1759 - 1822 
84 

Collocazione: 105, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Editti e pregoni 
Busta con fogli sciolti. 

Editti e pregoni inerenti diversi argomenti tra i quali: pubblica salute, commercio, 
vendite, morti e funerali, disertori, moschettieri di Sardegna, carcerati, delinquenti, 
porto d'armi, cacciatori reali di Sardegna, mendicanti, pesca del corallo, 
amministrazione della giustizia, difesa del regno, regie finanze, sanità pubblica, scritti 
e censura, stamenti, feudatari, approvvigionamenti,dogana, milizie, merci, 
panificazione, repressione dei reati, reale udienza. 

 

75  1770 
85 

Collocazione: 405, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Circolare riguardante i baracelli 
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Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 
 

76  1771 
86 

Collocazione: 416, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Istruzioni del protomedicato di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

77  1776 
87 

Collocazione: 324, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Copia di carta reale circa posti nel collegio Canopoleno di Sassari a favore 
dei giovani della diocesi di Oristano 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Organizzazioni rilevate:  

Collegio Canopoleno 
Diocesi di Oristano 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

78  1779 
88 

Collocazione: 377, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di circolare del vice re Lascaris agli ufficiali di giustizia su 
autorizzazione porto d'armi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Lascaris, vicerè 
 

79  1783 
89 

Collocazione: 463, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di tabella delle provvigioni da accordarsi senza pagamento dei regi 
diritti ai bastimenti stranieri 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

80  1783 
90 

Collocazione: 417, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di carta reale sulla formazione delle strade in Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 



Provvedimenti laici (1628-1853) 

35 

81  1783 - 1788 
91 

Collocazione: 290, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Pratiche chiusura terreni e concessione erezione mulini 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

82  1783 - 1823 
92 

Collocazione: 785, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Regie patenti, manifesti, editti 
Busta con fogli sciolti e opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: manifesto del monte di riscatto (1808); quadro comparativo del 
sistema metrico (1823); supplemento alla gazzetta ufficiale su scorporo beni 
ademprivi (1867); manifesto sui tumulti in Sassari (1848). 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

83  1784 
93 

Collocazione: 548, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Nomina a capitano di artiglieria di Andrea Cugia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene anche: copia di iscrizioni esposto al funerale di papa Clemente XIV 
in Alghero. 

Persone rilevate:  

Clemente XIV, papa 
Andrea Cugia 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

84  1784 
94 

Collocazione: 427, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Deliberazioni della giunta generale sopra le strade e ponti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

85  1784 - 1815 
95 

Collocazione: 884, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Proclami, editti e ordinanze in Piemonte, periodo repubblica francese 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Piemonte 
 

86  1787 
96 

Collocazione: 760, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 
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Comunicazione della condanna penale di Francesco Delitala per reati 
comuni 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Delitala Francesco 
 

87  1789 
97 

Collocazione: 424, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Decisioni della giunta regionale dei ponti e strade 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

88  1789 
98 

Collocazione: 25, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Circolare del vicerè conte Thaon di Revel su coltivazione cotone in 
Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Thaon di Revel, vicerè 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

89  1790 
99 

Collocazione: 464, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Disposizione del vice re in materia di amministrazione delle torri 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

90  1790 
100 

Collocazione: 445, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Circolare del vice re per promuovere la coltivazione del cotone 
Fascicolo con n. 1 opuscolo a stampa. 

 

91  1792 
101 

Collocazione: 573, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lavori di riattamento bastioni di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

92  1792 
102 

Collocazione: 568, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Piano di arruolamento nelle Langhe, Astigiano e Monferrato 
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Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Langhe 
Astigiano 
Monferrato 

 

93  1794 
103 

Collocazione: 749, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di carte reale sulla questione degli impieghi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

94  1794 
104 

Collocazione: 746, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Riflessi politici e militari coerenti allo stato presentaneo della guerra e vari 

mezzi da praticarsi per distruggere li rapidi progressi e sediziosa condotta 

degli inimici 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

 

95  1794 - 1795 
105 

Collocazione: 755, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Istruzioni per la difesa di Cagliari e Oristano 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Oristano 
Cagliari 

 

96  1794 - 1815 
106 

Collocazione: 885, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Periodo repubblica genovese, editti e varie 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Organizzazioni rilevate:  

Repubblica genovese 
 

97  1796 
107 

Collocazione: 726, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di carte reali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

98  1798 - 1800 
108 

Collocazione: 285, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Provvedimento regio sul riscatto degli schiavi 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: copia di lettera del re Carlo Felice al duca di San Pietro sul 
riscatto di schiavi (1800); copia di regio biglietto sul riscatto di schiavi (1798). 

Persone rilevate:  

Carlo Felice, re 
San Pietro, di, duca 

 

99  1799 
109 

Collocazione: 576, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Istruzioni del magistrato civico di Alghero sul riparto del donativo 
annuale 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

100  1808 - 1823 
110 

Collocazione: 812, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Manifesti, e supplementi della gazzetta 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

101  1809 
111 

Collocazione: 725, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia delle risoluzioni dei deputati della Gallura sugli arruolamenti 
previsti dal governatore De Varaz 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

De Varaz, governatore 

Luoghi rilevati:  

Gallura 
 

102  1811 - 1812 
112 

Collocazione: 603, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Carte e diplomi regi 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: copia di carta reale dell'intendente generale su importazioni ed 
esportazioni di merci dai porti di La Maddalena, Porto Torres, Alghero, San Pietro; 
copia di diploma reale di concessione di due vigne di Sanna e Casaggia e del Barrank al 
capitolo di Alghero, già della compagnia di Gesù. 

Luoghi rilevati:  

La Maddalena 
Porto Torres 
Alghero 
San Pietro 
Barrank 

 

103  1815 
113 

Collocazione: 751, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di carte reale sulla collazione degli impieghi in Sardegna del 1799 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

104  1820 
114 

Collocazione: 354, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Regio editto sopra le chiudende 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

 

105  1821 
115 

Collocazione: 341, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Regio scritto sull'abolizione della tortura 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

 

106  1840 
116 

Collocazione: 763, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Circolare governativa su amministrazione della giustizia 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

 

107  1853 
117 

Collocazione: 795, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Rendiconto delle deliberazioni del consiglio provinciale d'Oristano 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Oristano 
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sottoserie: Provvedimenti ecclesiastici 
(1441-1838) 

 
118 

 
12 unità archivistiche 

 

108  1441 - 1726 
119 

Collocazione: 277, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Bolle papali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: bolla di papa Eugenio IV su traslazione diocesi da Torres a 
Sassari, (1441), in copia; bolla di Benedetto XIII (1726), in copia. 

Persone rilevate:  

Eugenio IV, papa 
Benedetto XIII, papa 

Luoghi rilevati:  

Torres 
Sassari 

 

109  sec. XVIII 
120 

Collocazione: 656, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di manifesto impresso a Madrid nel 1690 su censure a don 
Francesco Carnicier del regno di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Carnicier Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Regno di Sardegna 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Madrid 

 

110  1714 - 1740 
121 

Collocazione: 494, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Collazione del canonicato di San Quirico 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene anche la procura del canonico Michele Pes con prebenda della 
villa di Silanos e annessa di Lei a favore di Antonio Sanna. 

 

111  1751 
122 

Collocazione: 561, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 
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Concessioni del vescovo Casanova di Alghero a favore di Giovanni Battista 
Orengo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Casanova, vescovo 
Orengo Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

112  1758 
123 

Collocazione: 668, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Concordia tra l'arcivescovo di Cagliari e il regio patrimonio e la 
congregazione dei santi Maurizio e Lazzaro 
Fascicolo con n. 1 registro con coperta in carta. 

Persone rilevate:  

Lazzaro, santo 
Maurizio, santo 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

113  1780 
124 

Collocazione: 505, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Bolle pontificie di Sardegna, in copia, del 1297-1731 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

114  1781 
125 

Collocazione: 512, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di breve di Pio VI sulla cattedrale di Cagliari 
Fascicolo con foglio sciolto. 

Persone rilevate:  

Pio VI, papa 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

115  1782 
126 

Collocazione: 489, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di breve di Pio VI sull'applicazione dei posti vacanti delle mitre ai 
successori 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Pio VI, papa 
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116  1792 
127 

Collocazione: 546, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Conferimento di canonicato in Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

117  1810 
128 

Collocazione: 508, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Bolla della santa crociata concessa dal pontefice al regno di Sardegna 
Fascicolo con foglio sciolto. 

Organizzazioni rilevate:  

regno di Sardegna 
 

118  1814 
129 

Collocazione: 499, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Traduzione in italiano della bolla pontificia per il ripristino della 
compagnia di Gesù 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

119  1838 
130 

Collocazione: 762, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Nomina a cavaliere dei santi Maurizio e Lazzaro di Andrea Cugia 
Fascicolo registro con coperta in carta. 

Persone rilevate:  

Andrea Cugia 
Maurizio, santo 
Lazzaro, santo 
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serie: Raccolta di contenziosi 
(1579-1848) 

 
131 

 

La serie contiene cause e sentenze, civili e penali. Si tratta di una raccolta di sommari 
di cause civili, pareri, istanze, memoriali, esposti, impegni in lite, atti istruttori e 
giudiziari.  
I documenti, per le loro caratteristiche e per il loro possibile impiego in diversi ambiti 
di lavoro e di studio, non sono riconducibili ad un membro delle famiglie Simon e 
Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e hanno costituito nel tempo 
patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito confronta la descrizione delle 
serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 
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sottoserie: Sommari di cause (1717-1789)  
132 

 
6 unità archivistiche 

 

120  1717 - 1791 
133 

Collocazione: 349, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sommari di cause civili 
Fascicolo con fogli sciolti e cuciti a filo. 

Il fascicolo contiene nn. 10 cause. 
 

121  1764 - 1791 
134 

Collocazione: 350, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sommari di cause civili 
Fascicolo con fogli sciolti e cuciti a filo. 

Il fascicolo contiene nn. 10 cause. 
 

122  1777 - 1784 
135 

Collocazione: 287, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sommari di cause civili 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene n. 10 cause. 
 

123  1783 - 1790 
136 

Collocazione: 286, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sommari di cause civili 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene n. 10 cause. 
 

124  1783 - 1792 
137 

Collocazione: 288, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sommari di cause civili 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene n. 10 cause. 
 

125  1789 
138 

Collocazione: 321, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sommario di cause civili 
Fascicolo con fogli rilegati. 



Cause e sentenze (1579-1848) 

45 

sottoserie: Cause e sentenze (1579-1848)  
139 

 
29 unità archivistiche 

 

126  1579 - 1633 
140 

Collocazione: 796, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Cause 
Fascicolo con n. 3 volumetti cuciti a filo. 

 

127  1599 
141 

Collocazione: 640, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Atti di causa di Iacopo Torres 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Torres Iacopo 
 

128  1600 
142 

Collocazione: 643, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Ponderazioni su controversie di confine tra le città di Caudete e di Villena 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Caudete 
Villena 

 

129  sec. XVII - sec. XVIII 
143 

Collocazione: 615, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Sentenze pareri giuridici, in particolare su diversi feudi della Sardegna 
Volume. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

130  1602 
144 

Collocazione: 641, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Atti di causa della regia cancelleria di Valenza contro Cristoforo De Aiguirre 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

De Aiguirre Cristoforo 

Luoghi rilevati:  

Valenza 
 

131  1613 
145 
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Collocazione: 637, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Atti della vertenza della contessa di Quirra 

Sentenze pareri giuridici, in particolare su diversi feudi della Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Allegazioni Gaspare Sepulcres e Elena Montagnana contro Olives. 

Persone rilevate:  

Olives 
Montagnana Elena 
Sepulcres Gaspare 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Quirra 

 

132  1635 - 1636 
146 

Collocazione: 27, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Causa tra Fabrizio Casu e Sebastiano Virdi 
Volume. 

Persone rilevate:  

Casu Fabrizio 
Virdi Sebastiano 

 

133  1679 - 1823 
147 

Collocazione: 22, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Cause penali e civili con sentenze 
Busta con fascicoli e fogli sciolti. 

 

134  sec. XVIII 
148 

Collocazione: 684, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Sentenza del regio consiglio contro Francesco de Mora del 1598 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Persone rilevate:  

Mora Francesco, de 
 

135  sec. XVIII 
149 

Collocazione: 447, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Allegazioni sulla città di Valencia per l'esecuzione del pagamento dei 
diritti di imposizione del grano 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Valencia 
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136  sec. XVIII 
150 

Collocazione: 320, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Causa gesuitica fra i fratelli Brillano e il priore provinciale 
Fascicolo con fogli rilegati. 

Famiglie rilevate:  

Brillano 
 

137  sec. XVIII - sec. XIX 
151 

Collocazione: 638, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Allegazioni in causa comitissa Albaidae contra universitatem oppidi de 

Ribarroja 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Ribarroja 
 

138  sec. XVIII - sec. XIX 
152 

Collocazione: 596, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Causa tra il comune di Valverde ed il fisco patrimoniale 
Fascicolo con foglio sciolto. 

Luoghi rilevati:  

Valverde 
 

139  sec. XVIII - sec. XIX 
153 

Collocazione: 304, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Istanza di suonatori della cappelle civica in Cagliari contro il maestro di 
cappella Petruzzi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Petruzzi, maestro di cappella 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

140  1736 
154 

Collocazione: 26, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Causa contro Martino e Francesco Dulcis 
Volume. 

Persone rilevate:  

Dulcis Francesco 
Dulcis Martino 
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141  1764 
155 

Collocazione: 305, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Memorie in dritto sulle vertenze tra monsignor Arras e il vicerè, sul diritto 
di asilo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Arras, monsignore 
 

142  1778 
156 

Collocazione: 340, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Atti di causa penale contro Antonio Bonetto di Luras 
Fascicolo con fogli rilegati a filo. 

Persone rilevate:  

Bonetto Antonio 

Luoghi rilevati:  

Luras 
 

143  1783 
157 

Collocazione: 308, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Copia di sentenza penale contro Giovanni Antonio Bonelli di Luras, per 
uccisione di un soldato 
Fascicolo con fogli rilegati. 

Persone rilevate:  

Bonelli Giovanni Antonio 

Luoghi rilevati:  

Luras 
 

144  1784 - 1786 
158 

Collocazione: 348, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti sulla causa tra il notaio Podda e Emanuele Ghiani di Aritzo 
Fascicolo con fogli sciolti e cuciti a filo. 

Persone rilevate:  

Ghiani Emanuele 
Podda, notaio 

Luoghi rilevati:  

Aritzo 
 

145  1786 
159 

Collocazione: 342, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Copia di causa criminale contro Giuseppe Tenis 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Tenis Giuseppe 
 

146  1787 - 1791 
160 

Collocazione: 289, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti cause criminali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene n. 10 cause. 
 

147  1788 
161 

Collocazione: 431, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Impegno in lite tra aziende delle strade e impresa costruttrice del ponte di 
Decimomannu 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Notizie estratte da Dupont. 

Luoghi rilevati:  

Decimomannu 
 

148  1790 
162 

Collocazione: 351, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Istruzione di processo per contrabbando 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

 

149  1791 
163 

Collocazione: 306, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Parere della commissione d'inchiesta sul ricorso di Cosimo Deliperi 
contro professori dell'Università di Sassari 
Fascicolo con fogli rilegati. 

Persone rilevate:  

Deliperi Cosimo 

Organizzazioni rilevate:  

Università di Sassari 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

150  1792 
164 

Collocazione: 587, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Causa civile fra rettoria di Ittiri e città di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
Ittiri 

 

151  1792 
165 

Collocazione: 531, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esposto della marchesa d'Albis su Tanca Taulera in agro di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Albis 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Tanca Taulera 

 

152  1808 
166 

Collocazione: 323, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Copia di Atti di causa del canonico Giuseppe Sardo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Sardo Giuseppe 
 

153  1810 - 1811 
167 

Collocazione: 356, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Cause e sentenze 
Fascicolo con nn. 6 opuscoli a stampa. 

 

154  1848 
168 

Collocazione: 814, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Sentenza di causa tra fratelli Loffredo e padre Saverio dei minori 
conventuali di Alghero 
Fascicolo con foglio sciolto a stampa. 

Famiglie rilevate:  

Loffredo 

Persone rilevate:  

Saverio, minore conventuale 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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serie: Raccolta di atti notarili 
(1560-1844) 

 
169 

 
6 unità archivistiche 

 

La serie contiene atti notarili vari, si tratta di una raccolta di donazioni, procure, 
testamenti e vari. I documenti, per le loro caratteristiche e per il loro possibile impiego 
in diversi ambiti di lavoro e di studio, non sono riconducibili ad un membro delle 
famiglie Simon e Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e hanno costituito nel 
tempo patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito confronta la descrizione 
delle serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 

 

155  1560 - 1772 
170 

Collocazione: 99, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Atti notarili 
Registro. 

 

156  1570 
171 

Collocazione: 24, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Atti notarili del notaio Simon Jaume 
Registro. 

Persone rilevate:  

Simon Jaume 
 

157  sec. XVIII 
172 

Collocazione: 692/1, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Donazione di Costantino 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Costantino, imperatore 
 

158  1740 
173 

Collocazione: 613, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Procura del canonico Pes 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Pes, canonico 
 

159  1743 
174 

Collocazione: 562, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di testamento del marchese Villaclara e copia 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Villaclara, di, marchese 

Luoghi rilevati:  

Villaclara 
 

160  1844 
175 

Collocazione: 813, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Copia di atto notarile in materia dotale, di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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serie: Raccolta di memorie e notizie 
(1590-1889) 

 
176 

 
63 unità archivistiche 

 

La serie contiene memorie e notizie, in particolare, pro-memorie e memoriali, 
relazioni, resoconti e rapporti, appunti, diari, informazioni, elenchi, documenti vari 
inerenti a fatti, avvenimenti e personaggi vari. Si tratta di documenti che, per le loro 
caratteristiche e per il loro possibile impiego in diversi ambiti di lavoro e di studio, 
non sono riconducibili ad un membro delle famiglie Simon e Guillot ne ad una singola 
famiglia in particolare e che hanno costituito nel tempo patrimonio comune ad 
entrambe. A questo proposito confronta la descrizione delle serie nella sezione 
"Famiglia Simon-Guillot". 

 

161  1590 
177 

Collocazione: 639, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoria su separazione del castello di Castellon de Montgoros della villa 
di Sorinena 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Castellon de Montgoros 
Sorinena 

 

162  1621 
178 

Collocazione: 497, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione dell'elezione al papato del cardinale Ludovisi col nome di 
Gregorio XV 
Fascicolo con fogli sciolti. 

E' presente solo l'ultima parte della relazione. 

Persone rilevate:  

Gregorio XV, papa 
Ludovisi, cardinale 

 

163  sec. XVIII 
179 

Collocazione: 750, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Appunti su moti popolari del 1794 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

164  sec. XVIII 
180 

Collocazione: 741, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazione dell'attacco dei gallo-corsi contro La Maddalena 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 
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Luoghi rilevati:  

La Maddalena 
 

165  sec. XVIII 
181 

Collocazione: 727, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazione di don Antonio Maria Pala sull'episodio bellico della torre degli 
Squali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Pala Antonio Maria 

Luoghi rilevati:  

torre degli Squali 
 

166  sec. XVIII 
182 

Collocazione: 683, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Esposizione di lamenti antichi 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

 

167  sec. XVIII 
183 

Collocazione: 669, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoria storica sulla concessione delle scrivanie della governazione di 
Sassari 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

168  sec. XVIII 
184 

Collocazione: 652, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Appunti su incursioni barbaresche, banditi e su sbarco in Corsica 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Corsica 
 

169  sec. XVIII 
185 

Collocazione: 650, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoria sui donativi ordinari e straordinari in Sardegna dal 1323 al 1754 
Fascicolo registro, privo di coperta. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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170  sec. XVIII 
186 

Collocazione: 614, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazioni e memorie 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: relazione interessante al regno di Sardegna, (XVIII secolo); 
cerimoniale del ricevimento di sua maestà reale il signor duca del Genovese all'entrare 
in Sassari; relazione del soccorso e dell'attuale sistema che presentemente esiste in 
Oristano, XVIII sec. 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
Oristano 
Sardegna 

 

171  sec. XVIII 
187 

Collocazione: 588, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Persone illustri di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

172  sec. XVIII 
188 

Collocazione: 519, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sulla separazione del vescovado di Bisarcio da quello di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati. 

Il fascicolo contiene inoltre: minuta di relazioni, risposta, redditi etc. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Bisarcio 

 

173  sec. XVIII 
189 

Collocazione: 517, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Appunto su processioni di Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

174  sec. XVIII 
190 

Collocazione: 500, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Notizie sulle diocesi di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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E' presente solo l'ultima parte della relazione. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

175  sec. XVIII 
191 

Collocazione: 493, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoria sulla primazia di Sardegna e di Corsica 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Corsica 

 

176  sec. XVIII 
192 

Collocazione: 490, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro memoria al re su separazione della diocesi di Bisarcio 
Volume. 

Luoghi rilevati:  

Bisarcio 
 

177  sec. XVIII 
193 

Collocazione: 478, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Notizie sulla diocesi di Bosa 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: elenco dei vescovi di Bosa dal 1050 al 1728; santi e feste della 
diocesi di Bosa; Impiegati ed abitanti della diocesi. 

Luoghi rilevati:  

Bosa 
 

178  sec. XVIII 
194 

Collocazione: 449, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoria sui proventi ricavabili in Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

179  sec. XVIII 
195 

Collocazione: 426, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoriale della spesa per la costruzione della strada Cagliari-Sassari 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Cagliari 
Sassari 

 

180  sec. XVIII 
196 

Collocazione: 423, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoria sull'amministrazione delle strade 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

181  sec. XVIII 
197 

Collocazione: 400, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Informazione sui benefici esistenti nella diocesi di Iglesias 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Iglesias 
 

182  sec. XVIII - sec. XIX 
198 

Collocazione: 597, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione dell'arrivo dell'imperatore Carlo V nella città di Alghero nel 
1541 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Persone rilevate:  

Carlo V, imperatore 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

183  sec. XVIII - sec. XIX 
199 

Collocazione: 570, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Appunti su cose algheresi e su diocesi di Ottana 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Ottana 
 

184  1751 
200 

Collocazione: 450, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Numerazione dei fuochi, uomini, donne et anime delle incontrade, e ville di 

questo regno di Sardegna fatta d'ordine dell'eccellentissimo signor 

cavaliere don Emanuele Valguarnera vicerè, luogotenente, e capitano 

generale di detto regno nel corrente anno 1751 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Valguarnera Emanuele 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

185  1761 - 1792 
201 

Collocazione: 430, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria sull'amministrazione delle strade 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Notizie estratte da Dupont. 
 

186  1763 
202 

Collocazione: 651, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoria sul vescovado di Iglesias ed altri della Sardegna 
Fascicolo con registro con coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Iglesias 
Sardegna 

 

187  1764 
203 

Collocazione: 578, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Usuale della tesoreria di Alghero ora in Sassari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

188  1769 - 1792 
204 

Collocazione: 507, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documenti sulle diocesi della Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: copia di breve di Pio VI all'arcivescovo di Arborea su nomina di 
canonicato vacante; breve di Pio VI (1792); supplica al re su misere condizioni della 
chiesa primaziale di Orani; disamina su causa fra chiesa e cause pie di Bortigali per 
un'eredità; copia di breve di Clemente XIV ai vescovi di Sardegna (1769); elogio 
dell'autore della vita di papa Clemente XIV Ganganelli. 

Persone rilevate:  

Pio VI, papa 
Clemente XIV, papa 
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Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Arborea 
Orani 
Bortigali 
Sardegna 

 

189  1778 
205 

Collocazione: 728, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Rapporto su accuse al governatore Maccarani della città di Sassari 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

 

190  1780 
206 

Collocazione: 487, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memorie da presentarsi sulla soppressione della compagnia di Gesù 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene inoltre: lettera dell'arcivescovo di Ales; estratto del "Mercurio 
storico e politico." 

Luoghi rilevati:  

Ales 
 

191  1780 - 1795 
207 

Collocazione: 700, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazioni dei diversi tumulti avvenuti nella città di Sassari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

192  1782 
208 

Collocazione: 511, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione al vice re per provvidenze a favore dei poveri con lamentele 
contro ecclesiastici che non rinunziano alle prebende 
Fascicolo con fogli rilegati. 

. 
 

193  1782 
209 

Collocazione: 310, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Pro-memoria sulla condotta di Corte capo giurato di Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Corte, capo giurato 
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Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

194  1785 
210 

Collocazione: 440, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione al vice re circa le modifiche da apportarsi ai sistemi di 
costruzione dei carri e veicoli in circolazione sulle strade 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

195  1785 
211 

Collocazione: 425, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione sulla costruzione de un ponte a Decimomannu 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Decimomannu 
 

196  1786 
212 

Collocazione: 611, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Citazione della città di Alghero per i tributi dei consiglieri 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

197  1786 
213 

Collocazione: 503, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoriali su patronato della chiesa del sepolcro nella città Calatayud 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Calatayud 
 

198  1787 
214 

Collocazione: 387, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione concernente il miglioramento delle lane 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

199  1787 - 1790 
215 

Collocazione: 607, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Scuola e corpo dei notai di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: lettere indirizzate a Bartolomeo Simon a firma di Jaime su 
problemi della scuola in Alghero, (1790); documenti e lettere del sacerdote Luigi Soffi 
al vice re Balbiano,consiglieri di Alghero, governatore Merli, su problemi della scuola 
in Alghero, (1790); lettere su beni ex gesuiti di Alghero, (1787); pro-memoria su 
discorso del corpo dei notai di Alghero. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Soffi Luigi 
Balbiano, vice re 
Merli, governatore 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

200  1789 
216 

Collocazione: 422, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Progetto di miglioramento dell'agricoltura sarda presentato al vice re 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Il progetto riguarda anche banditismo e barracellati. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

201  1790 
217 

Collocazione: 580, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoriale su espulsione dal regno del frate Bersani e polemica sul 
sacerdote Luigi Soffi prefetto della real scuola di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Bersani, frate 
Soffi Luigi, sacerdote 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

202  1791 
218 

Collocazione: 572, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Notizie varie sulle coralline 
Fascicolo cucito a filo. 

 

203  1791 
219 

Collocazione: 491, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria della sede vescovile di Bisarcio e della collegiata di Ozieri 
Volume. 
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Luoghi rilevati:  

Bisarcio 
Ozieri 

 

204  1791 
220 

Collocazione: 390, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Stato dei villaggi appartenenti all'arcivescovo di Cagliari e mitre unite 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

205  1792 - 1795 
221 

Collocazione: 506, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ristabilimento della diocesi di Bisarcio 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: pro-memoria al re sul ristabilimento dell'antica cattedrale di 
Bisarcio (1792); lettera del sindaco di Ozieri per ottenere l'erezione dell'arcivescovo 
di Bisarcio separandolo dalla diocesi di Alghero (1795); osservazioni sulla progettata 
separazione della diocesi di Bisarcio dalla mitra di Alghero. 

Luoghi rilevati:  

Bisarcio 
Ozieri 
Alghero 

 

206  1793 
222 

Collocazione: 743, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Breve relazione della guerra dei francesi in Sardegna 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

207  1793 
223 

Collocazione: 711, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Appunti di cronaca su avvenimenti bellici 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

208  1793 
224 

Collocazione: 515, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Proposta per il ristabilimento dell'arcivescovo di Bisarcio 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati. 
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Il fascicolo contiene inoltre: risposta del capitolo di Alghero e copie di due pareri del 
supremo consiglio. 

Luoghi rilevati:  

Bisarcio 
Alghero 

 

209  1793 - 1811 
225 

Collocazione: 757, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazione di preteso attacco corsaro a nave mercantile del 1811 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene inoltre: relazione di quanto accaduto a Tempio e campagne circa 
conflitto fra soldati e rivoltosi; lettera sui fatti della guerra contro i francesi (1793). 

 

210  1795 
226 

Collocazione: 733, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazione delle scritture sequestrate in casa del marchese della Planargia 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

Luoghi rilevati:  

Planargia 
 

211  1795 
227 

Collocazione: 732, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Promemoria del marchese della Planargia e risposta del vice re 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Planargia 
 

212  1795 
228 

Collocazione: 721, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazione sui fatti di Sassari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

213  1796 
229 

Collocazione: 709, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di relazione sulla missione di Gio Maria Angioy 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Angioy Gio Maria 
 

214  1796 
230 

Collocazione: 589, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 
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Pro-memoria su cappella Santissimo Sacramento in Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

215  1796 - 1803 
231 

Collocazione: 488, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documenti vari sul vescovado di Bisarcio 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Bisarcio 
 

216  1799 
232 

Collocazione: 770, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Giornale storico di quanto accaduto in Napoli dal 14 gennaio al 21 
febbraio 
Fogli legati a filo e sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Napoli 
 

217  1799 
233 

Collocazione: 538, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di vari scritti sulla dimanda di un vescovo naturale di Alghero 
inoltrata dal consiglio civico della medesima 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

218  sec. XIX - sec. XX 
234 

Collocazione: 631, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Commenda alla città di Sant' Antioco secc. X-VIII 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sant'Antioco 
 

219  1849 
235 

Collocazione: 766, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoria sui compilatori dell'indicatore sardo 
Fascicolo con n. 1 opuscolo a stampa. 
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220  1849 - 1862 
236 

Collocazione: 23, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Diario e relazione militare sulla battaglia di Novara e guerra di Crimea 
Busta con registro e fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Novara 
Crimea 

 

221  1877 
237 

Collocazione: 769, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoriale della camera di commercio di Sassari su comunicazioni 
marittime 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Organizzazioni rilevate:  

Camera di Commerico di Sassari 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

222  1877 
238 

Collocazione: 765, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Intervento al senato dell'onorevole Pasella su pareggiamento Università 
di Sassari 
Fascicolo con n. 1 opuscolo a stampa. 

Persone rilevate:  

Pasella, onorevole 

Organizzazioni rilevate:  

Università di Sassari 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

223  1889 
239 

Collocazione: 768, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Deputato Pais interpellanza alla camera sulle condizioni della Sardegna 
Fascicolo con n. 1 opuscolo a stampa. 

Persone rilevate:  

Pais, deputato 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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serie: Raccolta di manoscritti e 
pubblicazioni (1718-1905) 

 
240 

 
29 unità archivistiche 

 

La serie contiene manoscritti e pubblicazioni in merito a svariati argomenti e 
tematiche di studio e a diversi ambiti di interesse e ricerca, tra cui la storia della 
Sardegna, la geografia, i commerci, l'agricoltura, l'allevamento, la navigazione, 
l'educazione, la filosofia, il diritto, la giurisprudenza e le istituzioni politiche. Si tratta 
di documenti che, per le loro caratteristiche e per il loro possibile impiego in diversi 
ambiti di lavoro e di studio, non sono riconducibili ad un membro delle famiglie Simon 
e Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e che hanno costituito nel tempo 
patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito confronta la descrizione delle 
serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 

 

224  sec. XVIII 
241 

Collocazione: 742, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Storia dei torbidi occorsi nel regno di Sardegna dall'anno 1792 in poi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

225  sec. XVIII 
242 

Collocazione: 676, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Historia chronologica del regno de Sardegna 
Fascicolo con registro privo di coperta. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

226  sec. XVIII 
243 

Collocazione: 674, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

De rebus sardois, II 
Fascicolo con registro privo di coperta. 

 

227  sec. XVIII 
244 

Collocazione: 516, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Diritto canonico e disposizioni 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

 

228  sec. XVIII 
245 

Collocazione: 415, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Descrizione geografica dell'isolato regno di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

229  sec. XVIII 
246 

Collocazione: 398, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Des passions 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

230  sec. XVIII 
247 

Collocazione: 314, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Istituzioni politiche del signor Bietfeld parte 3' e 4' traduzione dal 
francese del cavalier Pilo 
Registro. 

Persone rilevate:  

Pilo 
 

231  sec. XVIII 
248 

Collocazione: 269, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Duperier memories dizionario di norme giuridiche 
Manoscritto privo di coperta e con fascicoletti non cuciti. 

 

232  sec. XVIII 
249 

Collocazione: 190, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Praxis criminalis ad usum et consuetudine Sardiniae 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

 

233  sec. XVIII 
250 

Collocazione: 173, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Storia dei torbidi occorsi nel regno di Sardegna dall'anno 1792 in poi, in tre 

libri distribuita e corredata dagli opportuni documenti. Torino 1796 (Libro 

I) 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Organizzazioni rilevate:  

Regno di Sardegna 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Torino 

 

234  sec. XVIII - sec. XIX 
251 

Collocazione: 642, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Pratica civilis seu ordo novissimae iudicarius regie audientie Sardinie 
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Fascicolo con fogli legati a filo. 
 

235  1718 
252 

Collocazione: 692, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Directorio del papel sellado (…) en el regno de Sardegna 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

236  1726 - 1815 
253 

Collocazione: 249, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

L'educazione dei fanciulli di Muretto tradotta in versi toscani 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene inoltre "Appunti di storia di Sardegna" 

Persone rilevate:  

Muretto 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

237  1731 
254 

Collocazione: 771, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Della cronologia sacra nel vecchio testamento e breve risposta alle 
difficoltà di cronologia sacra nel vecchio testamento 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

 

238  1732 
255 

Collocazione: 569, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Histoire de l'abdication de Victor Amedee II. Dresda 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Il fascicolo contiene inoltre: copia di lettera del 1791 diretta dall'avvocato al cavalier 
Pisceria su particolari storici di casa Savoia 

Famiglie rilevate:  

Savoia 
Savoia 

Persone rilevate:  

Pisceria 

Luoghi rilevati:  

Dresda 
 

239  1736 
256 



Raccolta di manoscritti e pubblicazioni (1718-1905) 

69 

Collocazione: 673, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Parere dato all'imperatore Carlo V, nel 1555, da Melchiorre Cano 
Fascicolo con due registri in copia. 

Persone rilevate:  

Carlo V, imperatore 
Cano Melchiorre 

 

240  1742 - 1816 
257 

Collocazione: 280, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Regolamento per la navigazione mercantile e nei porti 
Fascicolo con quaderno e opuscolo a stampa. 

 

241  1749 
258 

Collocazione: 374, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Corso triennale di filosofia nel collegio di Alghero del padre gesuita Pitero 
Oppo 
Fascicoli rilegati a filo. 

Persone rilevate:  

Oppo Pietro 
 

242  1761 
259 

Collocazione: 438, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Manuale abecedario delle semine nelle vidazzoni in Alghero 
Fascicolo cucito a filo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

243  1768 
260 

Collocazione: 421, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria sulla gabella del vino in Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

244  1769 - 1794 
261 

Collocazione: 250, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Notizie sulla Sardegna da stato presente di tutti i paesi e popoli 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene inoltre "Conversations d'un italien sur l'Italie e disgression sur la 
Sardaigne." 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

245  1779 
262 

Collocazione: 397, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Principe di Condè i doveri dei grandi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

246  1788 
263 

Collocazione: 452, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sull'allevamento dei cavalli in Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

247  1791 
264 

Collocazione: 436, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sul progetto di pubblicazione settimanale del movimento dei porti, quesiti 
di informazione sulla Sardegna 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Il fascicolo contiene minute di scritti protocollari e letterari. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

248  1807 
265 

Collocazione: 100, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Osservazioni sulla fisionomia dell'uomo e varie 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

249  1834 
266 

Collocazione: 791, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Schiarimenti sul progetto generale della compagni di Palmas 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

 

250  1850 
267 

Collocazione: 811, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Note sur le projet de réunion a la Sardaigne 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 
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251  1869 
268 

Collocazione: 793, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Sulle miniere di Sardegna osservazioni sommesse all'onorevole 
commissione parlamentare per l'isola 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

252  1905 
269 

Collocazione: 792, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Cettalini notizie agrarie commerciali sulla Sardegna 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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serie: Raccolta di appunti ed estratti 
(1736-1810) 

 
270 

 
27 unità archivistiche 

 

La serie contiene appunti, note, estratti da manoscritti e pubblicazioni in merito a 
svariati argomenti e tematiche di studio e a diversi ambiti di interesse e ricerca, tra cui 
storia, in particolare storia della Sardegna, agricoltura, allevamento, monetazione, 
giurisprudenza, educazione. Si tratta di documenti che, per le loro caratteristiche e per 
il loro possibile impiego in diversi ambiti di lavoro e di studio, non sono riconducibili 
ad un membro delle famiglie Simon e Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e 
che hanno costituito nel tempo patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito 
confronta la descrizione delle serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 

 

253  sec. XVIII 
271 

Collocazione: 779, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di "Particolari di ciò che avvenne a Ginevra dal 9 al 13 febbraio 
1781" 
Fascicolo fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Ginevra 
 

254  sec. XVIII 
272 

Collocazione: 778, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto dal Codice di Teodorico di Jacob Gottofredi del 1737, tomo. 2° 
sulla Sardegna sotto gli imperatori romani 
Fascicolo registro a filo. 

Persone rilevate:  

Teodorico 
Gottofredi Jacob 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

255  sec. XVIII 
273 

Collocazione: 777, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto da Brevier "Historie pisane" 1102-1266 
Fascicolo registro a filo. 

 

256  sec. XVIII 
274 

Collocazione: 776, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto da Caffari "Annalibus genuensibus" 1100 -1293 
Fascicolo registro a filo. 
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257  sec. XVIII 
275 

Collocazione: 774, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto da "Ouver postumes de Rousseau" 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

258  sec. XVIII 
276 

Collocazione: 772, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Note "Sur l'empire Germanique" 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

259  sec. XVIII 
277 

Collocazione: 690, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Appunti da Gattula 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

260  sec. XVIII 
278 

Collocazione: 657, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto e traduzione del libro intitolato "notizie dei manoscritti della 
biblioteca reale" estratto tomo I° del 1787 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene la relazione di un'ambasciata inviata ad Ugone di Arborea nel 
1378. 

Persone rilevate:  

Ugone di Arborea, giudice 
 

261  sec. XVIII 
279 

Collocazione: 401, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sulla divisa da adottare per insegnanti di allevamento del baco da seta e 
colture del gelso 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

262  sec. XVIII 
280 

Collocazione: 339, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti sur "La Frutification" 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati a filo. 

 

263  sec. XVIII 
281 

Collocazione: 325, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti su taglio di alberi 
Registro. 
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264  sec. XVIII 
282 

Collocazione: 29, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Appunti vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: de successio foeminarum in feudis; de bonorum possessionibus; 
de homine. 

 

265  sec. XVIII - sec. XIX 
283 

Collocazione: 688, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto dal manoscritto del padre Aleo su Ilario pontefice 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Ilario, pontefice 
Aleo 

 

266  sec. XVIII - sec. XIX 
284 

Collocazione: 636, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto da "Imperii germanici ius ac possessio" 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene notizie in merito ai contrasti fra Genovesi e Pisani e 
all'Incoronazione di Barisone d'Arborea. 

Persone rilevate:  

Barisone d'Arborea, giudice 
 

267  sec. XVIII - sec. XIX 
285 

Collocazione: 635, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto da Muratori sui giudici di Sardegna, origine palio ed altro 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Muratori 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

268  sec. XVIII - sec. XIX 
286 

Collocazione: 433, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sulla molitura delle olive 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

 

269  sec. XVIII - sec. XIX 
287 

Collocazione: 270, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Quaderno di appunti giuridici 



Raccolta di appunti ed estratti (1736-1810) 

75 

Fascicolo con n. 1 quaderno. 
 

270  1736 
288 

Collocazione: 773, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Etratto da "l'Ouvre di Voltaire" 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

271  1771 - 1777 
289 

Collocazione: 391, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Appunti vari sulle carrette a due ruote 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene inoltre: Appendice alla storia naturale dei quadrupedi in Sardegna 
(1777). 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

272  1779 - 1804 
290 

Collocazione: 485, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Appunti su vescovadi e monasteri di Sardegna 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

273  1784 - 1804 
291 

Collocazione: 393, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Bestiame, agricoltura e varie 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: pro-memoria su mortalità di bestiame; sul diritto di estrazione 
del formaggio a favore dell'amministrazione delle torri; istanza del podotario degli 
stati di Oliva e Mandas (1784); su assegni ad ingegneri topografi (1784); stabilimenti 
per la reale società agraria ed economica di Cagliari (1804); nuova tariffa delle monete 
correnti nel regno di Sardegna (1789). 

Luoghi rilevati:  

Oliva 
Mandas 
Cagliari 
Sardegna 

 

274  1792 
292 

Collocazione: 429, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sulla amministrazione delle strade 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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275  1793 
293 

Collocazione: 724, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto del Gazzettino addomadario di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

276  1796 
294 

Collocazione: 418, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Appunti su monetazione 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

277  sec. XIX 
295 

Collocazione: 658, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto dal Denina "Carattere degli italiani moderni", parte riguardante i 
sardi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

278  1802 
296 

Collocazione: 758, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratti di articoli di giornali esteri sulla Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

279  1810 
297 

Collocazione: 775, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Estratto da "Notizie storiche sopra Buonaparte" 
Fascicolo registro a filo. 

Persone rilevate:  

Buonaparte 
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serie: Raccolta di componimenti poetici e 
discorsi (1712-1915) 

 
298 

 
26 unità archivistiche 

 

La serie contiene componimenti poetici vari, in sardo, castigliano, italiano e algherese, 
sonetti religiosi, orazioni sacre e funebri, elogi di nozze, panegirici, sermoni, lodi, 
poemi, proclami e discorsi. Si tratta di documenti che, per le loro caratteristiche e per 
il loro possibile impiego in diversi ambiti di lavoro e di studio, non sono riconducibili 
ad un membro delle famiglie Simon e Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e 
che hanno costituito nel tempo patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito 
confronta la descrizione delle serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 

 

280  sec. XVIII 
299 

Collocazione: 782, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di discorso di Robespierre 
Fascicolo fogli legati a filo. 

Persone rilevate:  

Robespierre 
 

281  sec. XVIII 
300 

Collocazione: 780, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Breve ragionamento contro un'opera del dottor Norman 
Fascicolo fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Norman 
 

282  sec. XVIII 
301 

Collocazione: 454, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Giulio Cesare Viancini arcivescovo turritano, omelia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Viancini Giulio Cesare, arcivescovo 
 

283  sec. XVIII 
302 

Collocazione: 136, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Sonetti religiosi e civili, elogi di nozze e funebri, orazioni, elogi 
Busta con opuscoli e fogli sciolti. 

 

284  sec. XVIII - sec. XIX 
303 

Collocazione: 278, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Componimenti poetici in sardo 
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Fascicolo con fogli sciolti. 
 

285  sec. XVIII - sec. XIX 
304 

Collocazione: 274, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Componimenti poetici in castigliano 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

286  sec. XVIII - sec. XIX 
305 

Collocazione: 273, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Componimenti poetici in sardo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

287  1712 - 1824 
306 

Collocazione: 787, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Sermoni, orazioni panegiriche, elogi sacri 
Fascicolo con n. 6 opuscoli a stampa. 

 

288  1760 - 1893 
307 

Collocazione: 790, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Orazioni sacre, panegirici, lodi e sermoni 
Fascicolo con n. 4 opuscoli a stampa. 

 

289  1770 - 1819 
308 

Collocazione: 183, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Sonetti religiosi e civili, elogi di nozze e funebri, orazioni, elogi 
Busta con opuscoli e fogli sciolti. 

 

290  1771 - 1809 
309 

Collocazione: 91, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari 
Busta cn fogli sciolti. 

 

291  1772 - 1825 
310 

Collocazione: 88, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

292  1773 - 1818 
311 

Collocazione: 788, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Orazioni funebri e panegiriche 
Fascicolo con n. 9 opuscoli a stampa. 
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293  1778 - 1913 
312 

Collocazione: 90, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari 
Busta con fogli sciolti di opuscoli a stampa 15. 

 

294  1781 - 1818 
313 

Collocazione: 86, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari 
Busta con fogli sciolti di opuscoli a stampa 28. 

 

295  1786 - 1825 
314 

Collocazione: 89, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

296  1787 - 1812 
315 

Collocazione: 93, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

297  1791 
316 

Collocazione: 781, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Poema "Il Solitario delle Alpi" 
Fascicolo fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Alpi 
 

298  1793 
317 

Collocazione: 204, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Componimenti poetici in castigliano 
Fascicolo fogli sciolti. 

 

299  1794 
318 

Collocazione: 783, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di proclama di De Paoli 
Fascicolo fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

De Paoli 
 

300  1799 - 1915 
319 

Collocazione: 194, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 
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Sonetti religiosi e componimenti in algherese e in italiano 
Busta con opuscoli e fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene tra gli altri: cerimonia del "Discendiment"; "Al jour tristi del 
judici"; "Invocaciò a lus santus"; canzone in algherese in occasione dello statuto; 
iscrizione da porsi nella cassetta ove riposano le viscere del duca di Monferrato; 
"Invocaciò a lus santus"; "Urgias" (1803), capitoli e sonetti in italiano. 

 

301  sec. XIX 
320 

Collocazione: 784, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Allocuzione di Bonaparte ai parroci di Milano 
Fascicolo foglio sciolto a stampa. 

Persone rilevate:  

Bonaparte 

Luoghi rilevati:  

Milano 
 

302  1808 
321 

Collocazione: 87, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari 
Busta con fogli sciolti di opuscoli manoscritti 2. 

 

303  1821 
322 

Collocazione: 798, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Discorso nella solenne pubblica adunanza della reale società agraria di 
Lodovico Baille 
Fascicolo con n. 2 opuscoli a stampa. 

Persone rilevate:  

Baille Ludovico 
 

304  1822 
323 

Collocazione: 767, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Discorso pronunciato dal cavalier Villani in occasione del genetliaco del re 
Carlo Felice 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Persone rilevate:  

Carlo Felice, re 
Villani, cavaliere 

 

305  1867 
324 

Collocazione: 794, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Parole di inaugurazione del comizio agrario del circondario di Cagliari 
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Fascicolo opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
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serie: Raccolta di componimenti teatrali 
(sec. XVIII-sec. XIX) 

 
325 

 
2 unità archivistiche 

 

La serie contiene gli atti relativi a commedie e drammi. Si tratta di documenti che, per 
le loro caratteristiche e per il loro possibile impiego in diversi ambiti di lavoro e di 
studio, non sono riconducibili ad un membro delle famiglie Simon e Guillot ne ad una 
singola famiglia in particolare e che hanno costituito nel tempo patrimonio comune ad 
entrambe. A questo proposito confronta la descrizione delle serie nella sezione 
"Famiglia Simon-Guillot". 

 

306  sec. XVIII - sec. XIX 
326 

Collocazione: 297, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Congresso per la spedizione di Strina tenuto nel palazzo del governo di 
Sassari, commedia in versi, I atto 
Quaderno. 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

307  1775 
327 

Collocazione: 504, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Dramma per musica. Il Conclave del 1774. Atto I 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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serie: Raccolte varie (1479-1917)  
328 

 
7 unità archivistiche 

 

La serie contiene documenti vari che sono stati raggruppati per argomento o per 
tipologia in volumi o fascicoli per costituire delle raccolte tematiche: si trovano 
antiche pergamene, atti giudiziari, atti politici e amministrativi, pastorali vescovili e 
brevi papali, giornali e manifesti. Si tratta di documenti che, per le loro caratteristiche 
e per il loro possibile impiego in diversi ambiti di lavoro e di studio, non sono 
riconducibili ad un membro delle famiglie Simon e Guillot ne ad una singola famiglia in 
particolare e che hanno costituito nel tempo patrimonio comune ad entrambe. A 
questo proposito confronta la descrizione delle serie nella sezione "Famiglia 
Simon-Guillot". 

 

308  1479 - 1782 
329 

Collocazione: 891, cassettiera: 1, ripiano: 4 

Raccolta di pergamene antiche 
Fascicolo con fogli sciolti membranaceo. 

Sono presenti 4 pergamene:  

Atto di conferma della donazione della città di Bosa e della Planargia fatta dal re 
Ferdinando a Giovanni di Villamarì.  

Atto di vendita di terre del 1495.  

Documenti della curia romana, del protonotario apostolico, del 1781 e 1782. 

Persone rilevate:  

Di Villamarì Giovanni 

Luoghi rilevati:  

Bosa 
Planargia 

 

309  sec. XVII 
330 

Collocazione: 272, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Raccolta di copie di atti giudiziari, politici, amministrativi di Spagna e 

Sardegna 
Volume privo di coperta. 

Luoghi rilevati:  

Spagna 
Sardegna 

 

310  1760 - 1890 
331 

Collocazione: 182, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Pastorali di vescovi di Sardegna, delle quali alcune sui monti frumentari ed 

altre cose agrarie. 30 agosto 1899 
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Volume. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

311  1796 
332 

Collocazione: 479, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Raccolta di brevi di papa Pio VI 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Persone rilevate:  

Pio VI, papa 
 

312  sec. XIX - sec. XX 
333 

Collocazione: 883, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Raccolta di giornali, manifesti e varie dal 1848 del Piemonte e regno 
d'Italia 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Organizzazioni rilevate:  

Regno d'Italia 

Luoghi rilevati:  

Piemonte 
 

313  sec. XIX - sec. XX 
334 

Collocazione: 882, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Raccolta di giornali vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

314  1900 - 1917 
335 

Collocazione: 881, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

"La Nuova Sardegna" 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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serie: Miscellanee (1627-1872) 1745 
336 

 
28 unità archivistiche 

 

La serie contiene documenti di varia provenienza, natura, tipologia e contenuto che 
sono stati raggruppati in fascicoli e che hanno costituito delle miscellanee. Si tratta di 
documenti che, per le loro caratteristiche e per il loro possibile impiego in diversi 
ambiti di lavoro e di studio, non sono riconducibili ad un membro delle famiglie Simon 
e Guillot ne ad una singola famiglia in particolare e che hanno costituito nel tempo 
patrimonio comune ad entrambe. A questo proposito confronta la descrizione delle 
serie nella sezione "Famiglia Simon-Guillot". 

 

315  sec. XV - sec. XIX 
337 

Collocazione: 275, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: copia di carta reale riguardante il governatore di Alghero, 
cerimoniale e prerogative, (1807); copia di carta reale su materia giudiziaria (1758); 
sulla baronia di Seuis sec. XV appunti; sul regio donativo della Sardegna ai re di 
Aragona, appunti; elenco dei provvedimenti legislativi sulla Sardegna, (1759-67); 
elenco di merci da vendersi da venditori ambulanti (1758); ricevute di trasporti per 
terra e per mare (1759-67); elenco di pesci di mare in Sardegna; appunti sulla 
geografia in generale; elenco di frasi spagnole. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Seuis 
Sardegna 
Aragona 

 

316  sec. XVII - sec. XVIII 
338 

Collocazione: 486, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: miscellanea di cose ecclesiastiche, diritto canonico, investiture, 
rapporti tra chiese e stato, documenti sulla casa di Savoia, duchi di Savoia e varie. 

Famiglie rilevate:  

Savoia 
 

317  sec. XVII - sec. XVIII 
339 

Collocazione: 693, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Miscellanea di cose sarde 
Volume. 
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Il volume contiene: rubrica dei privilegi concessi alla città di Cagliari (1603); 
fondazione della sala criminale (1651); relazione del re agli stamenti (1699); relazione 
degli omicidi seguiti l'anno 1668; descrizione delle ville del Regno (1771); Indice di 
diverse scritture annotate per capi (XVIII sec.); indice di regi biglietti, carte reali, 
lettere della segreteria giuridico (XVIII sec.). Seguono provvedimenti regi, dispacci, 
sentenze, lettere, relazioni (XVIII sec.). 

 

318  1627 - 1823 
340 

Collocazione: 39, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: documenti riguardanti il capitolo di Alghero; discours pronunce 
lors de son installation à la place de president; minuta di dedica dell'opera traduzione 
in lingua italiana delle leggi penali di Valazè; indirizzo di auguri a papa Pio VI (1806); 
appunti su famiglia marchese di Sedilo (1823); apprezzamenti dei consiglieri di 
Sassari sull'opera del governo del marchese di Vajona (1629); carta con la quale il 
tribunale di Sassari esprime lodi per il suo segretario (1627); lettere al canonico 
Simon da parte del governo di Cagliari su affari ecclesiastici (Orani); ricevuta di 
vendita di vigna al canonico Matteo Querqui (1728); estratto del testamento di don 
Antonio Delitala Cubeddu. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Pio VI, papa 
Querqui Matteo, canonico 
Delitala Cubeddu Antonio 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sedilo 
Sassari 
Cagliari 
Orani 

 

319  1637 - 1826 
341 

Collocazione: 103, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: copia di concilio (anno 484), Unrici Regis vandalorum ex 
conventu generali Episcoporum catholicorum deversarum provinciarum Africae qui 
Carthaginem ex; notizie sul battesimo di Bartolomeo Simon; testamento del re 
Ferdinando d'Aragona in copia (1416); rapporto sul diritto di sacca per l'uscita dei 
cereali (1750/61); storia del diritto; componimenti, preghiere, discorso di Francesco 
Cugia Deliatala alle reverende monache di Alghero; sull'amministrazione delle strade 
(estratto da Dupont ) e pro-memoria; sonetto all'Italia (1796); necrologie; serie dei 
sommi pontefici, carteggio e lettere; seconda rappresentanza della città di Sassari. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Ferdinando d'Aragona, re 
Cugia Deliatala Francesco 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sassari 

 

320  sec. XVIII 
342 

Collocazione: 662, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene appunti vari e carteggio su: reggenza del supremo consiglio del 
regno; proposta di nobilitare i giudici della reale udienza; vendita di grano; acquisto di 
formaggio; supplica per la nomina a console di Malaga;  

notizie sull'invasione della Savoia del (1792). 

Famiglie rilevate:  

Savoia 

Luoghi rilevati:  

Malaga 
 

321  1740 - 1794 
343 

Collocazione: 271, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: notizie concernenti il breve di papa Pio VI sull'occupazione 
francese in Italia; proclami del re di Napoli; appunti storici vari. Origine di casa Savoia; 
spese per la stampa del "Manifesto Giustificativo", (1794); quietanza di don Giovanni 
Carroz, (1740); spese per la stampa del "manifesto Giustificativo", (1794); professione 
di fede dell'arcivescovo Beccaria, (1772). 

Famiglie rilevate:  

Savoia 
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Persone rilevate:  

Pio VI, papa 
Carroz Giovanni 
Beccaria, arcivescovo 

Luoghi rilevati:  

Italia 
Napoli 

 

322  1740 - 1804 
344 

Collocazione: 38, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: etratto dal "Moniteu" del 1804; notizie storiche sul cavalier don 
Giuseppe Nicolas d'Azarai; domanda dell'aiutante della piazza di Alghero per ottenere 
alloggio; causa Sedilo-Pozzo (1804); scrittura con eredi Simon per costruzione 
frantoio; argenteria monsignor Radicati vescovo di Alghero (1794); lettera apologetica 
di monsignor Carraturo della città della Cava sulla restaurazione della cattedrale della 
città (1801); nota delle carte reali documenti etc. riguardanti la famiglia Solinas; copia 
di memoria circa debito del capitolo di Alghero verso il marchese di Sedilo; ricevuta di 
don Giacomo Carroz tesoriere del regno di Sardegna al canonico Solinas circa la 
vendita del marchesato di Sedilo (1740); raccolta di aneddoti su avvenimenti vari; 
note su re Vittorio Emanuele I ed elenco suoi provvedimenti; nota sui padroni 
margheritini e napolitani che tiene Serafino Decandia (corallini). 

Famiglie rilevate:  

Solinas 

Persone rilevate:  

Azarai Giuseppe Nicolas, de 
Carraturo 
Carroz Giacomo 
Vittorio Emanuele I, re 
Decandia Serafino 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sedilo 
Cava 
Sardegna 

 

323  1758 - 1818 
345 

Collocazione: 35, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: concessione indulgenze (1807); "proces verbal d'installation au 
directeur du pensionat" (1810); salone del consiglio di Genova in apparato lugubre nel 
quale si vedono esposti i seguenti quadri; nota sulle robbe che porta Nicolao Frasetti 
per vendere nelle ville e feste del presente regno (1758); nota sulle pezze che si 
trasmettono dall'intendente generale per spese fatte in conto regio in Alghero (1800); 
invito a partecipare alle riunioni degli stamenti (1794); ricevuta sui fondi anticipati 
dal seminario di Alghero al capitolo (1806); promemoria concernente il commercio 
del regno e isola di Sardegna proporzionata alla sua popolazione (1818); supplica per 
ottenere proventi spettanti per estrazione grani; copie di lettere inviate dagli stamenti 
(1816); appunti di notizie storiche sui benedettini e il vescovo di Silki; provvidenze del 
e a favore del notaio Sechi Bologna di Sassari (1780); appunti sui problemi disciplinari 
ecclesiastici. 

Persone rilevate:  

Frassetti Nicolao 
Sechi, notaio 

Luoghi rilevati:  

Genova 
Alghero 
Sardegna 
Silki 
Sassari 
Sardegna 

 

324  1759 
346 

Collocazione: 410, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: "notta di robbe" che si estraggono per vendere nelle ville, feste. 
 

325  1767 - 1853 
347 

Collocazione: 130, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: proposta di fissare a Capo Galera una colonia di corallini 
forestieri; su una miniera di antimonio in Alghero sec XIX; relazione conciliazione 
commerciale su nuovo catasto (1853); atto costitutivo per festa Madonna dei Dolori; 
costruenda strada Sassari-Alghero; strada commerciale Alghero-Valverde (1848); 
emolumenti al procuratore fiscale di Alghero (1849). 

Luoghi rilevati:  

Capo Galera 
Alghero 
Sassari 
Valverde 
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326  1772 - 1814 
348 

Collocazione: 32, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa e registro. 

Il fascicolo contiene: relazione sull'origine della reale casa Savoia (1793); regolamento 
della polizia della villa di Chambery; constituction de l'academie litteraire de 
jurisprudence di Torino; istruzioni per le concorrenti ai bagni di San Giuliano, Pisa, 
(1772); reglement du tribunal seant a Ceva (1814). 

Famiglie rilevate:  

Savoia 

Luoghi rilevati:  

Chambery 
San Giuliano 
Pisa 

 

327  1774 - 1856 
349 

Collocazione: 28, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: lettera di un idrofilo sassarese sulla necessità della conduzione 
dell'acqua potabile a Sassari (1865); rapporto de l'accademia di agricoltura di Torino 
sui lavori di drenaggio (1856); allegationes fiscales quibus illustrem marchionum De 
Silva actorem, sulla successione dei feudi sardi a soli catalani, (1774). 

Persone rilevate:  

De Silva 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
Torino 

 

328  1778 - 1797 
350 

Collocazione: 200, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: avvisi istruttivi per migliorare le razze equine (1778); iscrizioni 
latine sulla via transpadana (1789); quietanze dell'anno 1797 fra comunità del 
Carmelo e marchesa d'Albis; ricette medicinali (sec. XVIII). 

 

329  1778 - 1816 
351 

Collocazione: 207, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 
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Il fascicolo contiene: su erigenda fabbrica, (1789);  

lettera e petizione di Gerolamo Delitala al re, (1778); causa eredi Solinas e ospedale 
Sant'Antonio (1788); procura a rappresentare nello stamento militare i nobili don 
Francesco Quesada Piras e don Francesco Delitala Tedde; relazione sui tumulti di 
Santu Lussurgiu, (1849); voto fiscale nella causa Pilo Amat contro duca dell'Asinara, 
(1781); copia di carta reale del re di Aragona, (1460); atto notarile relativo al 
convento del Carmine in Sassari, (1785); itinerario per la Sardegna della visita del 
tabellione, (1790); tabella della compagnia dei cacciatori di Sardegna, (1816). 

Famiglie rilevate:  

Solinas 
Pilo Amat 

Persone rilevate:  

Delitala Gerolamo 
Quesada Piras Francesco 
Delitala Tedde Francesco 

Luoghi rilevati:  

Sant'Antonio, ospedale 
Santu Lussurgiu 
Carmine, convento 
Sassari 
Asinara 
Aragona 
Sardegna 

 

330  1778 - 1872 
352 

Collocazione: 203, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: calendario municipale (1872); lettera di un sardo ad un 
piemontese (1778). 

 

331  1784 - 1788 
353 

Collocazione: 392, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: spopolazione delle ville di Mamussi, Ardali, Iersella, Rebecco, 
Valverde, (1784); sulla produzione agraria del 1788 ed estrazione di grani; richiesta di 
assegnazione terreni ex gesuiti; copia di lettera scritta da sua eccellenza Solaro al 
governatore Del Carretto di Alghero circa esecuzione dei diritti di baracellato a favore 
dei consiglieri della città. 

Persone rilevate:  

Del Carretto, governatore 
Solaro 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
Mamussi 
Ardali 
Iersella 
Rebecco 
Valverde 

 

332  1784 - 1811 
354 

Collocazione: 37, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: azienda ex gesuitica, rilievi economici sul fondo di San Giuliano; 
lettera del re Luigi XVIII dei ministri francesi; note sull'uomo; lettre du ministre des 
cultes à mons. l'arcivesc. di Torino (1811); extrait in parte quo du proces verbal de la 
seance du decembre 1800; academie de Jurisprudence de Turin; "Le Courier de Turin" 
n. 95, (1806); sulla restituzione del libro al cavalier Simon; curriculum di monsignor 
Nepomuceno Frediani; conto di capitale ed interessi per prestito alla marchesa D'Albis 
ed al marchese di San Filippo; istruzioni del delegato del governo per gli spogli vacanti 
della mitra di Alghero (1786); ricevuta di prestito fatta a favore del monte granatico di 
Alghero da parte del capitolo (1784). 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Frediani Nepomuceno 
D'Albis, marchesa 
San Filippo, di, marchese 

Luoghi rilevati:  

San Giuliano 
Torino 
Alghero 

 

333  1786 - 1853 
355 

Collocazione: 34, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: esposizione sullo stato dell'economia e commercio in Sardegna 
(sec. XVII); sui benefici canonicali al canonico Giovanni Battista Simon (1826); sui 
barracelli di Alghero (1786); questioni sulla pastorale, carta del (1792); nota di 
imbarco merci e ricevuta (1806); de la similitudine, da "La Gazzetta Ligure" (1802); la 
congiura di Valstein; risposta al signor Carlino Garibaldi di Alghero (1853); discorso 
tenuto alla presenza delle maestà re e regina di Sardegna in occasione del matrimonio 
Beatrice di Savoia (1812). 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Garibaldi Carlino 
Beatrice di Savoia 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Alghero 
Sardegna 

 

334  1787 - 1803 
356 

Collocazione: 30, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: appunti di viaggio a Roma, Torino ed altro e conto spese (1877); 
"Court d'Appel Plajdojer"; "Au general Menou le membres de l'administration de 
l'Athene" (Turin 1812); "Germani et Marcellae ara sepulcralis". 

Luoghi rilevati:  

Roma 
Torino 

 

335  1789 - 1791 
357 

Collocazione: 461, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: parere di sua maestà il re su un'opera geografica della Sardegna; 
esposto del censore generale in materia di beni ex gesuitici, (1789); rapporto sugli 
addetti ai monti frumentari, (1791). 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

336  1793 - 1823 
358 

Collocazione: 799, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicoli con fogli sciolti a stampa e opuscoli manoscritti. 
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Il fascicolo contiene: note su avvenimenti in Francia sotto il regno di Luigi, (sec. XVI); 
nomina prudentium eorumque liris ex quibus digestorum opus compositum est; 
biglietto di invito a trattenimento danzante allo stabilimento balneare di Alghero, (fine 
sec. XIX); elenco di spese per battesimo, (sec. XVIII); su Roma, appunti turistici, (fine 
sec. XVIII); copie del Cluverio, elenco abbonati; su libri della biblioteca Simon; 
parafrasi de su salmu cinquantesimu de sa presentada de sa gerendi de santa Restituta 
(1823); deliberazione del consiglio dei sessanta della repubblica ligure; circolo 
politico nazionale di Torino, Statuto,(1848); avviso dell'editore dell'opera del senatore 
Domenico Alberto Azuni; sulla pubblica amministrazione sanitaria in tempo di peste; 
avviso mortuale di Giovanni Francesco Simon del canonico Giovanni Melis (1794); 
promemoria per il console di Francia in Roma, (1793). 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Restituta, santa 
Azuni Domenico Alberto 
Simon Giovanni Francesco 
Melis Giovanni 

Luoghi rilevati:  

Francia 
Alghero 
Roma 
Torino 

 

337  1793 - 1848 
359 

Collocazione: 372, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa e opuscoli manoscritti. 

Il fascicolo contiene: note su avvenimenti in Francia sotto il regno di Luigi, (sec. XVI); 
nomina prudentium eorumque liris ex quibus digestorum opus compositum est; 
biglietto di invito a trattenimento danzante allo stabilimento balneare di Alghero, (fine 
sec. XIX); elenco di spese per battesimo, (sec. XVIII); su Roma appunti turistici, fine 
(sec. XVIII); copie del Cluverio, elenco abbonati; su libri della biblioteca Simon; 
parafrasi de su salmu cinquantesimu de sa presentada de sa gerendi de Santa 
Restituta (1823);  

deliberazione del consiglio dei sessanta della repubblica ligure; circolo politico 
nazionale di Torino, statuto,1848; avviso dell'editore dell'opera del senatore 
Domenico Alberto Azuni; sulla pubblica amministrazione sanitaria in tempo di peste;  

avviso mortuale di Giovanni Francesco Simon del canonico Giovanni Melis 1794; 
promemoria per il console di Francia in Roma, 1793. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
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Persone rilevate:  

Restituta, santa 
Azuni Domenico Alberto 
Simon Giovanni Fracesco 
Melis Giovanni 

Luoghi rilevati:  

Francia 
Alghero 
Roma 
Torino 

 

338  1794 - 1796 
360 

Collocazione: 734, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Miscellanea di cose sarde 
Volume di  254. 

Contiene lettere, promemoria e documenti vari tra i quali l'erezione della terza sala 
della Reale Udienza. 

 

339  1810 
361 

Collocazione: 375, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: don Giovanni Battista Burana, copia dell'atto terzo dell'opera 
intitolata "Batalla peregrina entre amor j fidelidad"; "Collection d'ouvrages de 
professeurs et autres membres de l'Universitè de Turin"; ricevuta alla diocesi di 
Alghero del tesoriere dell'azienda delle strade e ponti Sassari (1810); "Mojens a fair e 
valoir en la cause portee au conseil d'Etat" (1810). 

Persone rilevate:  

Burana Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sassari 

 

340  1825 - 1848 
362 

Collocazione: 163, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: memoriale sulle condotte mediche (1848); cappella del 
Santissimo Sacramento della cattedrale di Alghero (1825). 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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341  1849 - 1861 
363 

Collocazione: 31, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Miscellanea 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene: camera dei deputati, bilancio annuo (1849); trattato di pace con 
l'Austria (1849); tesi di laurea De Arcajne (1861). 

Persone rilevate:  

De Arcajne 

Luoghi rilevati:  

Austria 
 

342  sec. XX 
364 

Collocazione: 279, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Miscellanea 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa e dattiloscritti. 

Il fascicolo contiene: copia dell'atto notarile del notaio Fujani su ricognizione alle mura 
di Alghero (1363), traduzione; pesca sul corallo in Alghero nel 500 (Zanetti). 

Persone rilevate:  

Fujani, notaio 
Zanetti 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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sezione: Famiglia Simon  
365 

 

La sezione contiene i documenti prodotti dai singoli membri della famiglia Simon nello 
svolgimento delle loro attività lavorative, nella cura dei propri interessi e studi e nei 
rapporti personali e pubblici avuti. Quasi tutti i personaggi della famiglia hanno 
conservato non solo gli atti e i documenti personali, le cause e il carteggio inviato e 
ricevuto, ma anche il materiale di studio, di ricerca, di lettura e di svago. In questo 
modo si sono formate le serie relative alla storia personale, agli incarichi ricoperti, e 
quelle inerenti agli interessi coltivati.  
I Simon, oltre ad essere stati uomini di cultura ed intellettuali di grande spessore 
ricoprirono incarichi importanti in diversi uffici del regno di Sardegna: rilevanti per la 
storia dell'Isola i documenti che sono confluiti nella sottoserie della subdelegazione 
patrimoniale, legata a Bartolomeo Simon, dei monti di soccorso e del censorato 
generale, legata a Domenico Simon, dell'avvocatura fiscale patrimoniale, legata a 
Matteo Simon, dell'abazia di Salvenero e Cea, legata a Giovanni Francesco Simon e del 
capitolo e diocesi di Alghero, legata a Giovanni Battista Simon.  
Seguono poi le serie relative a tutta la famiglia Simon, quelle contenenti le lettere 
indirizzate a più membri della famiglia contemporaneamente, e quelle che contengono 
documenti raccolti dai Simon, nello svolgimento delle loro attività lavorative e dei loro 
interessi personali ma che non sono riconducibili a un membro in particolare.  
Si trovano poi le serie contenenti i documenti inerenti agli stamenti, agli uffici regi e ai 
feudi; queste ultime serie, come accennato sopra, non appartengono ad un singolo 
membro della famiglia in particolare poichè in diversi hanno fatto parte degli stamenti 
del regno, hanno avuto contatti con gli uffici regi o si sono occupati e hanno affrontato, 
per svariati motivi, la questione feudale. Questi documenti sono diventati quindi nel 
tempo patrimonio comune della famiglia Simon. 
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serie: Simon Domenico Maria 
(1745-1784) 

 
366 

 
1 unità archivistica 

 

La serie contiene i documenti di Simon Domenico Maria. Lui e le sorelle possedevano 
un podere vicino a Savona, l'unico lasciato dal padre Bartolomeo, morto 
improvvisamente. Il padre di Bartolomeo era, come riporta il barone Matteo Guillot, 
tale Domenico Simon vissuto nella seconda metà del 1600, nel villaggio ligure di San 
Bartolomeo in Cervo (Oneglia). Questo Bartolomeo che muore nei primi anni del 
secolo XVIII fu appunto padre di colui che è considerato il capostipite del ramo sardo 
della famiglia e cioè Domenico Maria Simon, nato in San Bartolomeo in Cervo nell’anno 
1697. Domenico Maria arriva in Sardegna in cerca di fortuna esercitando lucrosi 
commerci e nel 1748 ottiene il titolo di cavaliere ereditario e nobile, per se ed i 
discendenti.  
Sposò Maria Angela Querqui. Risiede in Alghero, diviene vice console delle Due Sicilie 
e, nominato tenente tesoriere della real casa, si trasferisce da Alghero a Sassari, dove 
lo chiama l’esercizio delle sue nuove funzioni e dove risiedette fino al 1755. In questo 
stesso anno, presentate le dimissioni al re, si ritira a vita privata ritornando alla sua 
città di elezione, andando ad abitare nel palazzo di via Gilbert Ferret che aveva 
costruito dopo aver demolito alcune vecchie case.  
Il 25 febbraio del 1754 era morta la moglie all’età di 50 anni; da lei aveva avuto tre 
figli: un maschio a cui, in ricordo del nonno, venne dato il nome di Bartolomeo e due 
femmine Caterina Luisa, che vestiva l’abito monacale nel monastero di Santa Isabella 
in Alghero e Annamaria, che il primo febbraio del 1754 era andata in sposa al nobile 
cavalier Francesco Lavagna.  
Dopo la morte della moglie, sposa Gerolama Mura Pais dalla quale non ha figli e che gli 
premoriva in data antecedente il 1760.  
Nel 1774, all’età di 77 anni, Domenico Maria muore in Alghero e viene sepolto nella 
chiesa della Misericordia, allora luogo di sepoltura delle famiglie nobili della città. 

 

343  1745 - 1765 
367 

Collocazione: 167, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Documenti personali di Simon Domenico 
Busta con pergamene. 

Il fascicolo contiene: certificati, cause, ricevute. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
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serie: Simon Bartolomeo (1752-1817)  
368 

 

La serie contiene i documenti di Simon Bartolomeo, nato in Alghero, nel 1734, da 
Domenico Maria e Maria Angela Querqui, primo e ultimo figlio maschio.  
Nel 1758, ancora molto giovane, sposa Maddalena Delitala Solinas, di famiglia 
aristocratica di Ploaghe, ove era nata nel 1721, e quindi più anziana di lui di 13 anni. 
Era figlia di don Gerolamo Delitala e di donna Rosanna Solinas dei marchesi di Sedilo.  
Sposerà poi, in seconde nozze, Antioca Masala di Alghero.  
Dal primo matrimonio nascono cinque figli: Domenico, 1758, Francesco Maria morto 
appena nato, Matteo, 1761, Giovanni Francesco, Giovanni Battista, 1764.  
Consegue a Cagliari la laurea in "ambe leggi" ed esercita per breve tempo l'avvocatura 
a Cagliari e Sassari.  
Dal 1767 viene nominato subdelegato patrimoniale di Alghero.  
Accusato di essere giacobino, sostenitore del partito democratico di Alghero ed amico 
di Giovanni Maria Angioy, subisce pesanti persecuzioni politiche che gli stroncarono la 
carriera amministrativa. Viene esiliato da Cagliari a Villanova Monteleone e in seguito 
ad Alghero. Di vasta cultura e di molteplici interessi si dedica alle lettere e alla poesia. 
Possiede un consistente patrimonio terriero, esperto allevatore di bestiame ed 
agricoltore sperimenta per primo in Sardegna l'allevamento degli ovini di razza 
Merinos migliorando la razza equina con l'importazione dalla Spagna di cavalli 
andalusi.  
Muore in alghero nel 1817.  
Cfr. B. Sechi-Coppello, Conchiglie sotto un ramo di corallo, Alghero 1987, p. 228; F. 
Loddo Canepa, Origine del cavalierato e della nobiltà del regno di Sardegna, in 
"Archivio Storico Sardo", Cagliari 1954, p. 416. 
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sottoserie: Documenti personali 
(1753-1817) 

 
369 

 
4 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Bartolomeo Simon, incarichi, nomine e 
titoli, ed in particolare quelli relativi alla nomina a subdelegato patrimoniale del regno 
di Sardegna. E' presenteinoltre l'inventario redatto per la sua eredità. 

 

344  1753 - 1811 
370 

Collocazione: 157, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Incarichi, nomine e titoli di Bartolomeo Simon 
Busta con pergamene. 

La busta contiene documenti inerenti i titoli e le cariche di Bartolomeo Simon, tra cui 
la regia patente di subdelegato dell'intendenza generale di Sardegna in Alghero, del 
1767 e la regia patente di ispettore della dogana civica di Alghero del 1811. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 

Organizzazioni rilevate:  

Intendenza generale di Sardegna 
Dogana civica 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

345  1773 - 1786 
371 

Collocazione: 223, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti personali relativi alla carica di subdelegato patrimoniale di 
Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

346  1790 
372 

Collocazione: 199, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Autorizzazione per Bartolomeo Simon per la chiave della porta sul 
bastione 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

347  1817 
373 



Documenti personali (1753-1817) 

101 

Collocazione: 233, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Inventario dell'eredità di Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Bartolomeo Simon 
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sottoserie: Cause (1808-1810)  
374 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene gli atti della causa tra Bartolomeo Simon e gli eredi Pozzo. 
 

348  1808 - 1810 
375 

Collocazione: 302, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Causa fra eredi Pozzo e Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Pozzo 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

349  sec. XIX 
376 

Collocazione: 326, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Causa fra eredi Pozzo e Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Pozzo 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
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sottoserie: Carteggio (1766-1810)  
377 

 
30 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari. In particolare 
si trovano le lettere ricevute da Domenico, Giovanni Francesco, Giovanni Battista e 
Matteo Simon. E ancora è presente la corrispondenza ricevuta da Francesco Lavagna, 
anch'esso, come Bartolomeo Simon, impegato nella subdelegazione patrimoniale del 
regno di Sardegna. 

 

350  1766 - 1799 
378 

Collocazione: 181, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

351  1768 
379 

Collocazione: 10, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Volume. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

352  1768 - 1798 
380 

Collocazione: 11, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

353  1770 
381 

Collocazione: 9, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Volume. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

354  1770 - 1811 
382 

Collocazione: 95, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

355  1773 - 1777 
383 

Collocazione: 170, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari e carte diverse 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

356  1773 - 1812 
384 

Collocazione: 122, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

357  1780 - 1799 
385 

Collocazione: 42, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Domenico 

 

358  1786 
386 

Collocazione: 1, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Francesco Lavagna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Lavagna Francesco 

 

359  1788 - 1790 
387 

Collocazione: 73, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Giovanni Francesco 
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360  1788 - 1791 
388 

Collocazione: 59, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Matteo 

 

361  1789 - 1791 
389 

Collocazione: 67, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Domenico 

 

362  1790 
390 

Collocazione: 65, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Matteo 

 

363  1791 
391 

Collocazione: 114, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

364  1791 - 1792 
392 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti di carte 36. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
Simon Bartolomeo 

 

365  1792 
393 

Collocazione: 180, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
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Volume. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

366  1793 
394 

Collocazione: 57, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Matteo 

 

367  1793 
395 

Collocazione: 5, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Giovanni Francesco 

 

368  1793 - 1797 
396 

Collocazione: 3, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

369  1793 - 1800 
397 

Collocazione: 115, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

370  1795 - 1799 
398 

Collocazione: 66, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Domenico 
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371  1796 
399 

Collocazione: 179, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

372  1797 - 1798 
400 

Collocazione: 75, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Giovanni Francesco 

 

373  1797 - 1798 
401 

Collocazione: 4, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Matteo 

 

374  1799 
402 

Collocazione: 47, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Matteo 

 

375  1801 
403 

Collocazione: 51/3, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Matteo 

 

376  1806 
404 
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Collocazione: 358, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Lettere spedite da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

377  1806 - 1807 
405 

Collocazione: 544, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

378  1808 - 1809 
406 

Collocazione: 21, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Giovanni Battista 

 

379  1809 - 1810 
407 

Collocazione: 2, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Bartolomeo Simon da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Simon Bartolomeo 
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sottoserie: Subdelegazione patrimoniale 
(1608-1813) 

 
408 

 
45 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene documenti inerenti la subdelegazione patrimoniale, un 
sott'ufficio del regno di Sardegna, che faceva parte dell'ufficio dell'Intendenza generale 
istituita intorno al 1720, in sostituzione della procurazione reale di origine iberica. A 
capo dell'ufficio vi era un intendente generale che gestiva l'intera amministrazione 
finanziaria: curava le aziende regie, la riscossione dei tributi e delle rendite demaniali, 
le saline, i tabacchi, le dogane e le gabelle; redigeva i bilanci, ed era giudice 
patrimoniale. L'intendenza con sede a Cagliari e una vice-intendenza a Sassari, era 
articolata in divisioni e 4 sezioni. Nel 1807, con l'istituzione dei tribunali di prefettura 
alcune funzioni amministrative passarono ai prefetti, e nel 1825, furono nominati 
intendenti per ogni provincia dipendenti gerarchicamente dall'intendente generale. In 
seguito alla fusione perfetta della Sardegna con il Piemonte, venne a cessare 
l'Intendenza generale (R.D. del 12.08.1848); l'isola fu ripartita in tre divisioni 
amministrative: Cagliari, Sassari e Nuoro, ciascuna con un proprio intendente 
generale.  
Bartolomeo Simon ricoprì l'incarico di subdelegato patrimoniale nel 1767.  
Bibliografia: F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materia delle leggi, provvidenze, 
editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 
sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a 
quella del senatore Borelli, Torino, 1818-1868, tt. I - XXIX; R.C. Fried, Il prefetto in 
Italia, Milano 1967; A. Petracchi, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale 
italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell’antico 
regime al chiudersi dell’età cavouriana (1770-1861), Venezia 1962, voll. 3 
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, Studi e testi 
1); A. Porro, Il prefetto e l’amministrazione periferica in Italia. Dall'intendente 
subalpino al prefetto italiano (1842-1871), Milano 1972 (Pubblicazioni dell’Istituto 
per la scienza dell’amministrazione pubblica, Studi e testi 6). 

 

380  1608 - 1768 
409 

Collocazione: 609, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documenti della delegazione patrimoniale di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Il fascicolo contiene: sentenza del procuratore patrimoniale reale, su causa città di 
Alghero contro l'arrendatore dei dazi reali di Sassari (1608); istruzioni del delegato 
patrimoniale di Alghero su cambio moneta (1768). 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sassari 

 

381  sec. XVIII 
410 

Collocazione: 740, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 
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Disposizioni del procuratore reale patrimoniale in campo finanziario e 
fiscale 
Fascicolo con fogli legati a filo cartaceo. 

 

382  sec. XVIII 
411 

Collocazione: 522, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esposto della subdelegazione di Alghero su esportazione grani 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

383  sec. XVIII 
412 

Collocazione: 484, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Subdelegato patrimoniale di Alghero, spese di ammasso grano per la città 
di Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Cagliari 

 

384  1740 
413 

Collocazione: 584, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione del delegato patrimoniale Cobelloni su reclamo di Alghero per 
infeudazione del territorio di Valverde 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Il fascicolo contiene inoltre: relazione sulle popolazioni e terre esistenti nei territori 
posseduti dalla città di Alghero (fine sec. XVIII). 

Luoghi rilevati:  

Valverde 
Alghero 

 

385  1763 
414 

Collocazione: 620, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Raccolta di editti istruzioni in materia fiscale ai subdelegati patrimoniali 
Registro cartaceo. 

 

386  1766 - 1767 
415 

Collocazione: 579, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Atti del subdelegato patrimoniale di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

387  1769 
416 

Collocazione: 694, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Circolare dell'Intendente generale del regno su riordino procedure per le 
cause criminali del real fisco 
Registro cartaceo. 

 

388  1769 - 1800 
417 

Collocazione: 539, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere inviate e ricevute dall'ufficio della subdelegazione di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

I 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

389  1770 
418 

Collocazione: 525, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Registro delle vendite di coralli denunziate nell'uffizio di questa 
subdelegazione 
Fascicolo con registro con coperta in carta e fogli sciolti cartaceo. 

Il fascicolo contiene anche: prospetto delle coralline dal 1771 al 1790; provvedimenti 
sulle coralline del 1805. 

 

390  1770 - 1795 
419 

Collocazione: 536, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ricevute del subdelegato patrimoniale di Alghero 
Fascicolo con registro con coperta in carta e fogli sciolti. 

I 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

391  1773 
420 

Collocazione: 574, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esposto del subdelegato patrimoniale per diritti visita alle coralline e 
istruzione al deputato della dogana della città di Alghero 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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392  1775 
421 

Collocazione: 575, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere al subdelegato patrimoniale di Alghero 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

393  1775 
422 

Collocazione: 368, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

394  1776 - 1778 
423 

Collocazione: 108, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

395  1778 - 1802 
424 

Collocazione: 545, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pesca e vendita del corallo in Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

396  1779 - 1780 
425 

Collocazione: 109, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte dall'uffizio della subdelegazione patrimoniale 

d'Alghero negli anni 1779 e 1780 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

397  1780 - 1811 
426 

Collocazione: 608, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Subdelegazione e dogana 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: pareri del delegato sub patrimoniale su domanda dei dilettanti di 
teatro di Alghero, del 1806, per magazzino regio e ratifica chiusura vigna di Cavanna; 
lettera del vicerè Balbiano al governatore di Alghero Merli (1780); pareri e 
disposizioni su diritti di ancoraggio e dogana di Alghero (1811); supplica di Michele 
Calaresu su preteso contrabbando in Porto Conte; estratto della causa dell'azienda ex 
gesuita contro il vescovo e il cavalier Carrion della città di Alghero. 

Persone rilevate:  

Merli, governatore 
Balbiano, vicerè 
Calaresu Michele 
Carrion, cavaliere 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Cavanna 
Porto Conte 

 

398  1781 
427 

Collocazione: 359, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere dell'anno 1781 scritte dall'uffizio della suddelegazione 

patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

399  1782 
428 

Collocazione: 360, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella subdelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

400  1783 
429 

Collocazione: 369, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella subdelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

401  1783 - 1793 
430 

Collocazione: 467, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Subdelegazione patrimoniale di Alghero, documenti 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

402  1784 - 1788 
431 

Collocazione: 547, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Attribuzione di emolumenti al subdelegato patrimoniale di Alghero e 
diritti sulle coralline 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

403  1785 
432 

Collocazione: 370, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

404  1786 
433 

Collocazione: 110, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

405  1787 
434 

Collocazione: 365, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 

nell'anno 1787 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

406  1788 
435 

Collocazione: 554, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esposto del notaio Palombella di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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407  1788 
436 

Collocazione: 466, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Impiegati, emolumenti e varia della subdelegazione patrimoniale di 
Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

408  1789 
437 

Collocazione: 111, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

409  1790 
438 

Collocazione: 366, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

410  1791 
439 

Collocazione: 367, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

411  1792 
440 

Collocazione: 361, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

412  1793 
441 

Collocazione: 551, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di atto fra Ciffalò di Alassio e Bartolomeo Simon per distillazione 
vino per le truppe in occasione del tentativo di sbarco francese 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Ciffalò di Alassio 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

413  1793 
442 

Collocazione: 12, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

414  1794 
443 

Collocazione: 112, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

415  1795 
444 

Collocazione: 362, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

416  1796 
445 

Collocazione: 364, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

417  1797 
446 

Collocazione: 13, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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418  1800 
447 

Collocazione: 363, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

419  1802 
448 

Collocazione: 594, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Moduli per concessione pesca del corallo 
Fascicolo con fogli sciolti prestampati. 

 

420  1802 - 1804 
449 

Collocazione: 602, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere dirette al delegato patrimoniale di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

421  1804 
450 

Collocazione: 564, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Supplica al re da parte degli impiegati della subdelegazione patrimoniale 
di Alghero per pagamento diritti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

422  1806 
451 

Registro delle lettere scritte nella suddelegazione patrimoniale d'Alghero 
Registro legato in Coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

423  1811 - 1813 
452 

Collocazione: 606, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Subdelegazione e dogana 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene: copia di nomina dell'avvocato don Francesco Maria Ballero a vice 
subdelegato patrimoniale della città di Alghero, (1812); copia autentica di notizie 
varie su Alghero tratte dal libro di monsignor Machin, algherese, libro di proprietà dei 
minori conventuali, di fra Ramon Urzony; istruzioni all'ispettore di dogana di Alghero 
(1811-1813); istanza e pro-memoria su emolumenti al censore Bartolomeo Simon 
della città di Alghero (1811-1813). 

Persone rilevate:  

Ballero Francesco Maria 
Machin, vescovo 
Simon Bartolomeo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

424  1813 
453 

Collocazione: 577, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Registro di lettere del subdelegato patrimoniale 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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sottoserie: Soave Giuseppe (1796)  
454 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Giuseppe Soave da vari, in qualità di 
subdelegato patrimoniale. 

 

425  1796 
455 

Collocazione: 178, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giuseppe Soave da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Soave Giuseppe 



Lavagna Francesco (1779-1787) 
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sottoserie: Lavagna Francesco 
(1779-1787) 

 
456 

 
5 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti di Francesco Lavagna, marito di Annamaria Simon, 
sorella di Bartolomeo Simon, figlia di Domenico Simon. Francesco Soave, come il 
cognato Bartolomeo Simon, ricoprì l'incarico di subdelegato patrimoniale di Alghero 
nel 1782 e nel 1787. 

 

426  1779 
457 

Collocazione: 355, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Francesco Lavagna da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Lavagna Francesco 
 

427  1782 
458 

Collocazione: 177, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Lavagna da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Lavagna Francesco 
 

428  1786 
459 

Collocazione: 113, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Francesco Lavagna da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Lavagna Francesco 
 

429  1787 
460 

Collocazione: 533, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Lavagna da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Lavagna Francesco 
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430  1787 
461 

Collocazione: 107, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Francesco Lavagna da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Lavagna Francesco 
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sottoserie: Componimenti poetici (sec. 
XVIII-1810) 

 
462 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene componimenti poetici in italiano, latino, algherese, sassarese, 
nonché appunti in merito a questioni inerenti alla lingua. 

 

431  sec. XVIII 
463 

Collocazione: 193, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Componimenti poetici in italiano, sassarese, latino 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

432  1809 - 1810 
464 

Collocazione: 192, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Componimenti poetici in algherese e appunti di lingua di Bartolomeo 
Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene anche lettere. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
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sottoserie: Manoscritti (sec. XVIII-1752)  
465 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene manoscritti appartenenti a Bartolomeo Simon. 
 

433  1752 
466 

Collocazione: 175, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Compendium parvum nonullarum rerum in institutionibus imperialibs 

continentum 
Manoscritto. 

 

434  sec. XVIII 
467 

Collocazione: 629, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Variae doctrinae diversorum autorum 
Manoscritto. 



Delitala Maddalena (1680-1812) 
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serie: Delitala Maddalena (1680-1812)  
468 

 

La serie contiene i documenti di Maddalena Delitala Solinas, di aristocratica famiglia di 
Ploaghe, ove nasce nel 1721, moglie di Bartolomeo Simo; è la figlia di don Gerolamo 
Delitala e di donna Rosanna Solinas dei marchesi di Sedilo. Bartolomeo Simon, alla 
morte di Maddalena, sposa poi, in seconde nozze, Antioca Masala di Alghero.  
Dal matrimonio con Bartolomeo Simon nascono cinque figli: Domenico, 1758, 
Francesco Maria morto appena nato, Matteo, 1761, Giovanni Francesco, Giovanni 
Battista, 1764.  
Nella serie sono confluiti, oltre che i documenti personali di Maddalena, i documenti di 
sua proprietà inerenti al marchesato di Sedilo.  
La storia del marchesato di Sedilo entra nelle vicende della famiglia Simon quando 
Bartolomeo, nato in Alghero, nel 1734, nel 1758, ancora molto giovane, sposa appunto 
Maddalena Delitala Solinas, figlia dei marchesi di Sedilo.  
Nel 1786 si era conclusa, negativamente, una ventennale lite intentata da Bartolomeo 
per la rivendicazione del feudo di Sedilo; la causa giudiziaria era costata ingenti 
somme, ed egli, nonostante il parere contrario dei familiari, l’aveva mandata avanti 
sino in fondo.  
Nel 1737 il canonico della cattedrale di Cagliari, don Francesco Solinas (ascendente di 
Maddalena Delitala) aveva acquistato dallo stato il feudo di Sedilo con il relativo titolo 
di marchese. Dopo pochi mesi dall’acquisto aveva ceduto, con atto notarile, al 
pronipote ex frate Giovannimaria Solinas il feudo ed il titolo, disponendo inoltre che, 
qualora questi morisse senza prole mascolina, l’uno e l’altro fossero assegnati ai 
discendenti collaterali figli e figlie di Bartolomeo Solinas suo fratello. Giovannimaria, 
che non aveva avuto prole, ancora in vita, trascurando la volontà dello zio, con atto 
notarile disponeva del feudo in favore di Bartolomeo Simon che, sposando Maddalena 
Delitala figlia di Rosalia Solinas e nipote del predetto canonico, era divenuto suo 
cugino di acquisizione.  
Tale cessione si basava sulla pretesa nullità giuridica del fedecommesso istituito dallo 
zio canonico Solinas a favore del nipote. I fratelli Delitala impugnavano l’atto di 
cessione dello zio Giovanniamaria ed, affermandone la nullità, chiedevano 
l’immissione nella proprietà del feudo e del titolo relativo.  
Nella causa interviene anche il regio fisco patrimoniale sostenendo che il canonico 
Francesco Solinas, nella qualità di ecclesiastico, non avrebbe potuto acquistare il feudo 
che doveva quindi ritornare allo Stato essendo nullo l’originario atto d’acquisto. La 
causa, dopo lunghe ed erudite disquisizioni giuridiche, viene vinta dagli eredi Delitala 
Solinas. 
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sottoserie: Carteggio (1780)  
469 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Maddalena Delitala dal figlio Domenico 
Simon. 

 

435  1780 
470 

Collocazione: 126, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Maddalena Delitala dal figlio Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Delitala Maddalena 

 
 
sottoserie: Documenti del marchesato di 
Sedilo (1688-1786) 

 
471 

 
3 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti inerenti al marchesato di Sedilo, tra i quali, 
privilegi di nobiltà, atti di donazione e note storiche. 

 

436  1688 
472 

Collocazione: 560, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Privilegio di nobiltà di Giuseppe Solinas 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Solinas Giuseppe 
 

437  sec. XVIII 
473 

Collocazione: 346, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Notizie storiche sul marchesato di Sedilo 
Fogli sciolti inseriti in una coperta in pergamena. 

La coperta che raccoglie i fogli sciolti era di un registro di censi di Francesco Solinas 
marchese di Sedilo del 1748. 

Persone rilevate:  

Solinas Francesco 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
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438  1786 
474 

Collocazione: 682, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia autentica della donazione del contado di Sedilo del 1586 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 
 
sottoserie: Causa del marchesato di 
Sedilo. Amministrazione (1768-1810) 

 
475 

 
4 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti contabili inerenti alla vertenza sul marchesato di 
Sedilo. 

 

439  1768 - 1810 
476 

Collocazione: 386, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Contabilità 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

440  1774 
477 

Collocazione: 384, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Libro inventario di beni di Francesco Solinas 
Registro con coperta in pergamena. 

Il fascicolo contiene debiti, censi, ed altro. 

Persone rilevate:  

Solinas Francesco 
 

441  1780 - 1788 
478 

Collocazione: 344, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Libri di amministrazione tenuta da 
Bartolomeo Simon 
Registro cartaceo. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
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442  1788 - 1791 
479 

Collocazione: 380, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Eredità del marchesato di Sedilo, contabilità tenuta da Matteo Simon 
Registri n. 4. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 
 
sottoserie: Causa del marchesato di 
Sedilo. Documenti (1709-1812) 

 
480 

 
15 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene documenti, incartamenti, atti vari, memorie, sentenze, appunti, 
ragionamenti, sommari e certificati inerenti alla causa del marchesato di Sedilo. 

 

443  sec. XVIII - sec. XIX 
481 

Collocazione: 396, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Memorie 
Fascicoli rilegati a filo, a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

444  1709 - 1787 
482 

Collocazione: 353, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo 
Fascicolo con fogli sciolti e cuciti a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

445  1717 - 1788 
483 

Collocazione: 345, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Atti vari 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

446  1726 
484 

Collocazione: 327, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Causa fra ospedale di Sant Antonio di Cagliari e il marchese di Sedilo 
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Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene il testamento di Andrea Solinas, inventario e censi. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
Cagliari 
Ospedale di Sant Antonio di Cagliari 

 

447  1735 - 1787 
485 

Collocazione: 385, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Documenti vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

In particolare sono presenti notizie storiche sull'infeudazione ed altri appunti. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

448  1735 - 1806 
486 

Collocazione: 395, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Sentenza 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

449  1748 
487 

Collocazione: 399, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Certificato autentico delle armi scolpite nel palazzo della villa di 
Codrongianus 
Fascicolo con fogli sciolti. 

IL certificato, che contiene il disegno originale dello scudo, fa parte del carteggio per la 
causa del marchesato di Sedilo. 

Luoghi rilevati:  

Codrongianus 
Sedilo 

 

450  1753 - 1812 
488 

Collocazione: 379, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Documenti vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
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451  1757 - 1787 
489 

Collocazione: 347, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo. Atti vari e appunti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

452  1779 - 1799 
490 

Collocazione: 352, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Vertenza marchesato di Sedilo 
Fascicolo con fogli sciolti e cuciti a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

453  1780 - 1785 
491 

Collocazione: 298, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Note sulle causa del marchese di Sedilo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene n. 10 cause. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

454  1782 
492 

Collocazione: 383, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ragionamento e sommario nella causa per la successione del marchesato 
di Sedilo 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

455  1782 - 1786 
493 

Collocazione: 382, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ragionamento e sommario nella causa per la successione del marchesato 
di Sedilo 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

456  1783 - 1788 
494 

Collocazione: 301, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 
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Causa fra l'ospedale di Sant Antonio in Cagliari e il marchese di Sedilo. 
Sentenza 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
Cagliari 
Ospedale di Sant Antonio di Cagliari 

 

457  1786 
495 

Collocazione: 381, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ragionamento nella causa per la successione del marchesato di Sedilo 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
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serie: Simon Domenico (1758-1829)  
496 

 

La serie contiene i documenti di Simon Domenico, primogenito di Simon Bartolomeo e 
Maddalena Delitala Solinas, nato in Alghero nel 1758 e morto a Torino nel 1829. 
Ottiene il "magistero d'arti" e la licenza in ambe le leggi nel 1777. A Cagliari consegue 
la laurea in giurisprudenza e diventa socio del collegio delle Belle Arti. Colto ed 
elegante poeta, letterato e giurista dotato di eccezionale intelligenza, era un attento ed 
appassionato studioso di scrittori e di storia sarda.  
Nel 1780 si reca a Torino per fare pratica forense e nel 1782 ottiene le patenti di vice 
censore generale dei monti di soccorso in Sardegna, a Cagliari, incarico che mantiene 
per oltre dieci anni. Nel 1793 entra a far parte del parlamento delle corti fra i membri 
dello stamento militare. Viene scelto per accompagnare il cavalier Pitzolo, capo della 
delegazione che doveva portare al re Vittorio Amedeo le rivendicazioni dei sardi, ma, 
fallito il tentativo, si dimette dalla delegazione e rimane a Torino, rifiutando ogni aiuto 
e sussidio e non facendo più ritorno in patria.  
B. Sechi-Coppello, Conchiglie sotto un ramo di corallo, Alghero 1987, pp. 229-230; F. 
Loddo Canepa, Origine del cavalierato e della nobiltà del regno di Sardegna, in 
"Archivio Storico Sardo", Cagliari 1954, p. 416; D. Simon, Le piante, a cura di G. Marci, 
Cagliari 2002. 

 
 
sottoserie: Documenti personali 
(1759-1829) 

 
497 

 
7 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Domenico Simon: incarichi, nomine e 
titoli, testamento, atto dotale per la figlia Caterina Luisa, necrologio. E' presente inoltre 
un esposto riguardante le persecuzioni contro di lui e la sua famiglia. 

 

458  1758 
498 

Collocazione: 535, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Atto notarile di concessione di dote monacale per Caterina Luisa Simon 
figlia di Domenico 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Caterina Luisa 
Simon Domenico 

 

459  1773 - 1777 
499 

Collocazione: 224, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Patente di licenziato di Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene lettere a Vittorio Emanuele a firma Bogino. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Bogino 
Vittorio Emanuele, re 

 

460  1774 
500 

Collocazione: 232, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Testamento di Domenico Simon e di Rosalia Solinas Delitala 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Solinas Delitala Rosalia 

 

461  1779 - 1793 
501 

Collocazione: 158, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Documenti personali di Domenico Simon, incarichi, nomine, titoli 
Busta con pergamene. 

La busta contiene documenti inerenti cariche, titoli e nomine di Domenico Simon, tra 
cui: patente di laurea del 1779, patente dello stamento militare del regno di Sardegna 
del 1793; patente di vice censore generale dei monti granatici e di vice segretario della 
giunta generale del 1782. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 

Organizzazioni rilevate:  

Stamento Militare 
Regno di Sardegna 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

462  1781 
502 

Collocazione: 171, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Nomina di Domenico Simon a vice censore 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
 

463  1788 
503 

Collocazione: 237, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Esposto di Domenico Simon su persecuzioni a lui e famiglia 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene inoltre la supplica per nomina ad avvocato dei poveri. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
 

464  1829 
504 

Collocazione: 225, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Necrologio di Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
 
 
sottoserie: Carteggio (1780-1793)  

505 

 
11 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Domenico Simon da Bartolomeo, Matteo, 
Louise Simon. Sono presenti inoltre le lettere ricevute da Giuseppe Cossu, da Soave, e 
da vari. 

 

465  1780 - 1788 
506 

Collocazione: 40, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Domenico 

 

466  1781 - 1787 
507 

Collocazione: 60, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
Simon Domenico 

 

467  1781 - 1788 
508 

Collocazione: 41, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Louise Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Simon Louise 

 

468  1788 
509 

Collocazione: 73, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettera di Domenico Simon a Giuseppe Cossu 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Cossu Giuseppe 

 

469  1788 - 1792 
510 

Collocazione: 69, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon dal signor Soave 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Soave 

 

470  1789 
511 

Collocazione: 72, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Simon Matteo 

 

471  1790 
512 

Collocazione: 71, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Simon Matteo 

 

472  1790 
513 

Collocazione: 63, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Simon Matteo 

 

473  1791 
514 

Collocazione: 70, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Simon Matteo 

 

474  1791 - 1792 
515 

Collocazione: 68, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
 

475  1791 - 1793 
516 

Collocazione: 123, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Domenico Simon da Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Simon Bartolomeo 
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sottoserie: Censorato generale 
(1741-1811) 

 
517 

 
21 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti inerenti al censorato generale del regno di 
Sardegna. Il pregone viceregio del 4 settembre 1767 dava inizio alla riforma dei monti 
granatici e frumentari nati nel corso del secolo XVII per consentire il prestito di 
granaglie ai contadini, ridurre la pratica dell’usura e, nello stesso tempo, incentivare 
l’agricoltura. Fu creato un vasto apparato amministrativo che si basava sulle giunte 
locali e diocesane, rispettivamente una per comune e una per diocesi che facevano 
capo ad una giunta generale con sede a Cagliari, presieduta dal viceré e composta dal 
reggente la real cancelleria, dalle tre voci degli stamenti, dall’intendente generale, da 
tre ecclesiastici e da un segretario. Nel 1771 fu proprio il segretario ad assumere la 
direzione dell’ufficio con il nome di censore generale. Questi costituiva l’anello di 
congiunzione fra il governo di Torino ed il sistema regionale dei monti. Nel 1851, 
riformato il sistema creditizio sardo, fu soppresso il censorato generale ed insieme le 
giunte locali e diocesane.  
Domenico Simon nel 1782 ottiene le patenti di vice censore generale dei monti di 
soccorso in Sardegna, a Cagliari.  
Bibliografia: La terra, il lavoro, il grano. Dai Monti frumentari agli anni Duemila, a cura 
di M.. Brigaglia e M.G. Cadoni, Banco di Sardegna, Sassari 2003 G. DONEDDU, Il 
Censorato Generale, in <<Economia e Storia>>, I (1980), fasc. 1 pp. 65-94 P. SANNA, 
Dai Monti frumentari alle banche dell'Ottocento, in La Sardegna, vol. III, pp. 6. 
219-223. 

 

476  sec. XVIII 
518 

Collocazione: 495, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Registro di censi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

477  sec. XVIII 
519 

Collocazione: 468, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sulle competenze dei censori generali 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Il fascicolo contiene inoltre: richiesta per ottenere la carica di giudice della reale 
governazione per il canonico Porqueddu 1782. 

Persone rilevate:  

Porqueddu, canonico 
 

478  sec. XVIII 
520 

Collocazione: 407, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esposto del censore generale sulle restituzioni alla real cassa 
Fascicolo con fogli sciolti legati a filo. 
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479  sec. XVIII - sec. XIX 
521 

Collocazione: 540, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documento del censore generale su un nuovo tipo di macina di grano 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Contiene una lettera del 1807 del censore generale ai consiglieri della città. 
 

480  1741 
522 

Collocazione: 439, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Incarichi e competenze attribuite ai censori generali 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

481  1782 
523 

Collocazione: 428, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione del censore generale sulle strade 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Nel fascicolo si fa riferimento alle strade romane. 
 

482  1761 - 1763 
524 

Collocazione: 394, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Libro del censore generale con provvedimenti inerenti all'ufficio 
Registro con coperta in pergamena. 

Il registro contiene l'elezione a censore generale di Bartolomeo Simon. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
 

483  1769 - 1786 
525 

Collocazione: 414, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione al vice re del censore su produzione agricola, pastorizia, 
popolazione e sulla situazione del bestiame anni. II 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

484  1769 - 1786 
526 

Collocazione: 413, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione al vice re del censore su produzione agricola, pastorizia, 
popolazione e sulla situazione del bestiame. I 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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485  1782 
527 

Collocazione: 473, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria del censore generale su patenti e precedenze 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Il fascicolo contiene inoltre: sui monti frumentari, relazione del vicario capitolare di 
Iglesias (1782). 

Luoghi rilevati:  

Iglesias 
 

486  1782 
528 

Collocazione: 404, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Proposta per il riparto delle somme destinate per gli impiegati 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

487  1784 
529 

Collocazione: 406, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione del censore generale su raccolta grani e sgravi per gli 
agricoltori 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

488  1787 - 1788 
530 

Collocazione: 553, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Stipendi ai censori 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene inoltre un documento sull'aumento di stipendio a Luigi Giuseppe 
Simon, censore di Alghero. 

Persone rilevate:  

Simon Luigi Giuseppe 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

489  1788 
531 

Collocazione: 411, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione al vice re in materia di imposizione sulle produzioni granarie ed 
approvvigionamenti della città di Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
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490  1788 
532 

Collocazione: 403, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Proposta del censore generale per nomina di subdelegato patrimoniale in 
Oristano 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Oristano 
 

491  1788 
533 

Collocazione: 402, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Richiesta del censore generale per acquisto terreni costituenda scuola 
agraria di Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

492  1789 
534 

Collocazione: 408, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione del censore generale sulla mortalità del bestiame e relativi 
provvedimenti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

493  1789 
535 

Collocazione: 388, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Relazione al vice re del censore generale circa provvedimenti per supplire 
alle deficienza di prodotti del bestiame a causa della moria eccezionale 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

494  1790 
536 

Collocazione: 442, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Disposizioni del censore generale sulla granatica di Cagliari 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

495  1791 
537 

Collocazione: 303, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sui beni del collegio di San Michele in Stampace 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Stampace 
San Michele 

 

496  1811 
538 

Collocazione: 605, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria su inasprimento dazi in Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 
 
sottoserie: Monti di soccorso (1782-1810)  
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13 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti inerenti ai monti frumentari, o granatici, che 
sorsero in Sardegna nel XVII secolo con lo scopo di conservare le sementi e distribuirle 
ai contadini poveri e, di conseguenza, aumentare il reddito agrario, scongiurare le 
carestie e combattere l'usura.  
Dietro richiesta degli stamenti nel parlamento Vivas (1624), si istituì in ogni comune 
un monte granatico sotto la vigilanza di un censore con poteri di indirizzo e di 
controllo sull'attività agricola e sull'ammasso delle sementi. Ma nonostante i reiterati 
provvedimenti viceregi, i risultati furono deludenti. Parallelamente la Chiesa portò 
avanti iniziative analoghe: i monti frumentari, diretti da un rettore, si diffusero 
dapprima e principalmente nella diocesi di Ales.  
La riorganizzazione dei monti granatici e il superamento del dualismo furono 
realizzati con il regolamento pubblicato col pregone del vicerè Des Hayes il 4 
settembre 1767. In ogni villaggio fu istituita una giunta locale; in ogni diocesi una 
giunta diocesana presieduta dal vescovo; al vertice la giunta generale presieduta dal 
viceré. Il segretario della giunta generale, nominato dal viceré, dal 1770 fu chiamato 
censore generale.  
Domenico Simon, nel 1782, ottiene le patenti di vice censore generale dei monti di 
soccorso in Sardegna, a Cagliari.  
Bibliografia: La terra, il lavoro, il grano. Dai Monti frumentari agli anni Duemila, a cura 
di M. Brigaglia e M.G. Cadoni, Banco di Sardegna, Sassari 2003 G. DONEDDU, Il 
Censorato Generale, in << Economia e Storia>>, I (1980), fasc. 1 pp. 65-94 P. SANNA, 
Dai Monti frumentari alle banche dell'Ottocento, in La Sardegna, vol. III, pp. 6. 
219-223. 

 

497  sec. XVIII 
540 

Collocazione: 469, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoriale del vicario capitolare di Oristano per i monti di soccorso 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Oristano 
 

498  sec. XVIII 
541 

Collocazione: 457, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria sui monti granatici 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene anche copia di lettere del vescovo di Ampurias e civita al Santo 
Padre sulla erezione dei monti di pietà e risposta del 1782. 

 

499  sec. XVIII 
542 

Collocazione: 456, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documenti vari sui monti di soccorso 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

500  1782 - 1785 
543 

Collocazione: 458, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Monti di soccorso e monti granatici 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: relazione al censore generale sulla proposta del vescovo di Bosa 
di destinare ai monti granatici i benefici ecclesiastici (1785); relazione del censore 
generale sulle disposizioni della Santa Sede ai vescovi sui monti di soccorso (1794); 
disposizioni sul pagamento dei contributi da parte dei notai per i monti di soccorso 
(1782). 

 

501  1783 
544 

Collocazione: 465, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Giunta diocesana di Ozieri 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: richiesta del censore generale al vice re per istituzione della 
giunta diocesana di Ozieri (1783); decisione della giunta generale sull'istituzione della 
giunta diocesana di Ozieri. 

Luoghi rilevati:  

Ozieri 
 

502  1784 
545 

Collocazione: 470, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Richiesta dell'arcivescovo di Cagliari al cardinale Pallavicino circa i monti 
frumentari 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Pallavicino, cardinale 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

503  1784 
546 

Collocazione: 462, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettera dell'arcivescovo di Oristano al vice re sull'applicazione dei vacanti 
ai monti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Oristano 
 

504  1785 
547 

Collocazione: 472, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere dell'abate Berlendis sui monti frumentari 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Si tratta di due lettere. 

Persone rilevate:  

Berlendis, abate 
 

505  1787 
548 

Collocazione: 459, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Monti di soccorso 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: contenzioso dei monti di soccorso; proposte del censore generale 
per rimunerazione dei dipendenti dei monti di soccorso; richiesta di ricompensa per i 
benemeriti amministratori dei monti di soccorso (1787). 

 

506  1788 - 1790 
549 

Collocazione: 460, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Monti di soccorso 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: richiesta al vice e della giunta diocesana per il miglior 
funzionamento dei monti di soccorso 1788; esposto della giunta diocesana di Cagliari 
al vice re per la cessione al monte di soccorso di uno stabile in Cagliari 1790; esposto 
del vescovo di Galtellì al vice re circa i monti di soccorso. 

 

507  1793 
550 

Collocazione: 474, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sui monti granatici e di soccorso 
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Fascicolo con fogli legati a filo. 
 

508  1797 
551 

Collocazione: 166, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Atto di fondazione del monte di soccorso di Romana 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Romana 
 

509  1810 
552 

Collocazione: 451, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Risposta del magistrato di Cagliari al piano annonario formato 
dall'accademia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
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serie: Simon Matteo (1636-1825)  
553 

 

La serie contiene i documenti di Simon Matteo, secondogenito, figlio di Bartolomeo e 
Maddalena Delitala Solinas, dei marchesi di Sedilo, nato in Alghero nel 1761 e morto a 
Parigi nel 1816. Laureato in filosofia e teologia nel collegio dei nobili di Cagliari 
dapprima e in giurisprudenza poi, svolge attività giudiziaria. Esperto magistrato, 
volontario dell'intendenza generale del regno, nel 1789 viene nominato 
soprannumerario dell'avvocatura patrimoniale del regno, nel 1794 avvocato fiscale 
del tabellione. Dopo la rivolta scoppiata a Cagliari nel 1795 viene accusato, assieme ai 
fratelli, di complicità e di aver favorito il giudice Angioy e le rivolte dei contadini 
contro i feudatari. Con la famiglia, esiliato da Cagliari a Villanova Monteleone e poi ad 
Alghero, viene sottoposto ad una commissione d'inchiesta e poi pienamente 
prosciolto. Nel 1800 lascia per sempre la Sardegna, vive in Liguria e poi a Parigi; nel 
1805 diviene procuratore imperiale del tribunale di Savona, nel 1808 membro del 
corpo legislativo della Francia. Sempre nello stesso anno sposa Giulia Jacob, da cui ha 
due figlie femmine. Nel 1810 diviene cavaliere della Legion d'Onore e presidente della 
corte criminale di Montenotte; nel 1812 consigliere della corte d'appello di Genova e 
della corte straordinaria di Parma. Viaggiatore, uomo di cultura e grande osservatore 
degli avvenimenti politici e sociali della sua epoca, era amante della storia e della 
letteratura. La figlia, Louise Simon sposa Francesco Guillot, ufficiale francese, 
matrimonio dal quale deriva l'unione delle famiglie Simon e Guillot.  
La famiglia Jacob entra in relazione con la famiglia Simon grazie all'unione 
matrimoniale tra Matteo Simon e Giulia Jacob da cui nasce Louise Simon.  
Alla morte dei genitori le due figlie minori di Matteo, Louise e la sorella Victorine, 
vivevano in Provenza nella cittadina di Forcalquier nella casa del nonno materno Jean 
Francois Jacob, che ne aveva assunto la tutela.  
Victorine muore a soli 9 anni e Louise resta con il nonno Jacob fino all'età di quindici 
anni, quando, nel 1823, muore anche lui. Rimane l’unica erede superstite della famiglia 
Simon.  
Cfr. B. Sechi-Coppello, Conchiglie sotto un ramo di corallo, Alghero 1987, pp. 234-238; 
F. Loddo Canepa, Origine del cavalierato e della nobiltà del regno di Sardegna, in 
"Archivio Storico Sardo", Cagliari 1954, p. 416; M. L. Simon, Quadro storico della 
Sardegna durante la rivoluzione francese, Cagliari 1974; F. Melis, Mathieu Louis 
Simon, Souvenirs en forme de lettres, à mes deux enfants Eugenie et Victorine, tesi di 
laurea, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università degli Studi di Cagliari, 
Alghero 2009. 
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sottoserie: Documenti personali 
(1757-1816) 

 
554 

 
16 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Matteo Simon: certificati, attestazioni, 
atti amministrativi, necrologie, promemorie e ancora diari e scritti. Si trovano inoltre 
documenti inerenti alla moglie di Matteo, Giulia Jacob, quali gli attestati della sua 
famiglia e le necrelogie, e relativi alla figlia dei due. 

 

510  sec. XVIII 
555 

Collocazione: 630, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Carte reali dei vicerè di Sardegna dal 1452 al 1792 raccolte da Matteo 
Simon 
Fascicolo con fogli sciolti e a stampa. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

511  1757 - 1776 
556 

Collocazione: 860, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Certificazioni, attestati ed estratti della famiglia Jacob 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati in pergamena. 

Famiglie rilevate:  

Jacob 
 

512  1774 - 1789 
557 

Collocazione: 209, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Attestazioni, scritti e documenti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

La busta contiene: attestazioni, lettere, ringraziamenti (1774-1789). In particolare: 
patente di magistrato in filosofia e belle e teologia di Matteo Simon (1781); 
aggregazione al collegio di teologia (1782); appunti per la laurea in ambe le leggi 
1784; dissertazioni (1782-1784). 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

513  1792 - 1793 
558 

Collocazione: 217, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Diario storico di Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

514  1793 
559 

Collocazione: 205, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti sulle rivendicazioni degli stamenti. Trattazione storico-giuridica 
alle cinque domande 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Organizzazioni rilevate:  

Stamenti 
 

515  1793 
560 

Collocazione: 172, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Scritto di Matteo Simon sulla sua condotta civile e politica 
Registro. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

516  1795 
561 

Collocazione: 266, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Pareri. N. IV 
Volume. 

Il fascicolo contiene: pareri della reale udienza e di altri casi d'ufficio sovra materie 
politiche e di governo fine XVIII sec. raccolti da Matteo Simon. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

517  1798 - 1816 
562 

Collocazione: 174, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Scritti, appunti, esercizi spirituali 
Registro. 

Il fascicolo contiene: scritti e sonetti contro i giacobini cagliaritani; cronaca 
dell'invasione di barbareschi nell'isola di San Pietro (1798); ultimo viaggio di Matteo 
Simon da Marsiglia a Parigi (1816); giornale di Palermo, foglio ministeriale 
straordinario (1814); stralcio di appunti di Matteo Simon (1808-1809); esercizi 
quotidiani spirituali per la mattina e la sera, ad uso di don Matteo Simon. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
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Luoghi rilevati:  

San Pietro, isola 
Palermo 
Marsiglia 
Parigi 

 

518  sec. XIX 
563 

Collocazione: 215, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Consigli morali di Matteo Simon alla figlia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

519  1803 
564 

Collocazione: 216, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Promemoria al console Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

520  1806 - 1815 
565 

Collocazione: 210, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti personali riguardanti Matteo Simon e la sua famiglia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: atto di matrimonio, nascita e battesimo delle figlie Louise e 
Victorine, carriera giudiziaria, legion d'onore; titoli vari, decreti di nomina a cariche 
attività di giudice di Matteo e varie. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
Simon Louise 
Simon Victorine 

 

521  1807 
566 

Collocazione: 154, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Agendina con appunti 
Registro. 

 

522  1808 - 1816 
567 

Collocazione: 212, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti amministrativi di Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

523  1814 
568 

Collocazione: 373, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Necrologie di Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

524  1814 
569 

Collocazione: 211, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Malattia e morte di Giulia Jacob consorte di Matteo Simon. Necrologie 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Jacob Giulia 
Simon Matteo 

 

525  1814 - 1815 
570 

Collocazione: 214, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Autobiografia di Matteo Simon sotto forma di lettere alla figlia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 
 
sottoserie: Cause (1636-1793)  

571 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene raccolte di cause e sentenze di Matteo Simon. 
 

526  1636 - 1793 
572 

Collocazione: 267, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Raccolta di cause di Matteo Simon del 1795 
Volume. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

527  1774 - 1793 
573 

Collocazione: 268, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sentenze. (Raccolta di cause di Matteo Simon del 1795) 



Avvocatura fiscale patrimoniale (1696-1796) 

149 

Volume. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 
 
sottoserie: Carteggio (1790-1816)  

574 

 
7 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene copie di lettere scritte da Matteo Simon ai fratelli e a vari 
nonché le lettere ricevute dal fratello Domenico Simon e da vari. 

 

528  1790 
575 

Collocazione: 61, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere scritte da Matteo Simon ai fratelli e a vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

529  1791 
576 

Collocazione: 54, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere scritte da Matteo Simon ai fratelli e a vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

530  1792 
577 

Collocazione: 55, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere scritte da Matteo Simon ai fratelli e a vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

531  1793 
578 

Collocazione: 58, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere scritte da Matteo Simon ai fratelli e a vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

532  1793 - 1794 
579 

Collocazione: 707, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 
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Lettera ricevuta da Matteo Simon dal fratello Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
Simon Domenico 

 

533  1799 - 1806 
580 

Collocazione: 125, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

534  1807 - 1816 
581 

Collocazione: 43, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere scritte da Matteo Simon a vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 
 
sottoserie: Avvocatura fiscale 
patrimoniale (1696-1796) 

 
582 

 
9 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene documenti inerenti all'avvocato fiscale patrimoniale del regno 
di Sardegna. Alto ufficiale regio che nel regno di Sardegna era preposto alla tutela dei 
diritti patrimoniali dello Stato intervenendo con voto decisivo in tutte le cause 
patrimoniali che si svolgevano nella reale udienza, nella procurazione reale e negli 
altri tribunali regi. Vegliava sull’abuso dei titoli nobiliari e di cavalierato; procurava a 
mezzo del procuratore fiscale patrimoniale la spedizione di tutte le cause che 
interessassero il real patrimonio. Come tale, faceva parte del tribunale del real 
patrimonio presieduto in periodo iberico dal procuratore reale e in periodo sabaudo 
dall’intendente generale che nelle cause di competenza decideva col suo voto 
consultivo. Faceva inoltre parte della giunta patrimoniale composta, oltre che da lui, 
dal procuratore reale, dal maestro razionale e dal reggente la regia cancelleria. La 
cause che lo riguardavano erano di cognizione della reale udienza.  
Matteo Simon, volontario dell'intendenza generale del regno, nel 1789 venne 
nominato soprannumerario dell'avvocatura patrimoniale del regno, nel 1794 avvocato 
fiscale del tabellione.  
Fonte: Dizionario Storico Sardo, F.C. Casula, Carlo Delfino Editore. 
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535  1696 
583 

Collocazione: 197, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Causa tra il tribunale del real patrimonio e il marchese di Villacidro. 
(Copia del 1838) 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Villacidro 
 

536  1726 - 1791 
584 

Collocazione: 312, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Registro di sunti e trascrizioni di documenti e copia lettere 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

537  1787 - 1797 
585 

Collocazione: 295, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Carteggio inerente all'ufficio dell'avvocato fiscale patrimoniale 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene lettere e documenti, in particolare: memorie degli oggetti e delle 
carte che occupano l'ufficio dell'avvocato fiscale patrimoniale di Sardegna; causa per 
contrabbando e cospirazione (1797). 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

538  1788 - 1790 
586 

Collocazione: 322, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Estratto di causa fra procuratore fiscale patrimoniale e città di Iglesias su 
pretesi territori 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Iglesias 
 

539  1788 - 1793 
587 

Collocazione: 292, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di cause dell'avvocato patrimoniale Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

540  1789 
588 

Collocazione: 296, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sentenze penali della reale udienza per cause del regio fisco 
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Fascicolo con fogli sciolti. 
 

541  1789 - 1793 
589 

Collocazione: 291, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di conclusioni fiscali del sostituto avvocato fiscale patrimoniale 
Matteo Simon 
Registro. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

542  1789 - 1796 
590 

Collocazione: 293, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di cause dell'avvocato patrimoniale Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

543  1790 - 1796 
591 

Collocazione: 294, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di cause dell'avvocato patrimoniale Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 
 
sottoserie: Ritratti e disegni (sec. 
XVIII-1825) 

 
592 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene ritratti, incisioni, disegni, di Matteo Simon, della figlia Louise e 
della moglie Giulia. 

 

544  sec. XVIII - sec. XIX 
593 

Collocazione: 208, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Ritratti, incisioni di Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

545  1825 
594 

Collocazione: 213, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 
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Disegni scolastici della figlia di Matteo Simon, Luisa, e della moglie Giulia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Luisa 
Simon Matteo 

 
 
sottoserie: Manoscritti (sec. XVIII-1803)  

595 

 
34 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene manoscritti di diversa tipologia riguardanti la teologia, la 
morale, la politica, la fisica, la giurisprudenza, il diritto, la letteratura e la storia della 
Sardegna. Vi sono inoltre numerosi saggi di traduzione dal latino e dal francese e 
appunti per dizionari enciclopedici. 

 

546  sec. XVIII 
596 

Collocazione: 153, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Theologia oralis 
Manoscritto. 

 

547  sec. XVIII 
597 

Collocazione: 138, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Tractus de virtutibus 
Manoscritto. 

 

548  sec. XVIII 
598 

Collocazione: 137, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Philosophia moralis 
Manoscritto. 

 

549  sec. XVIII 
599 

Collocazione: 118, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

De la Sardeigne Ancienne e Moderne (brutta copia) 
Manoscritto. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

550  sec. XVIII 
600 

Collocazione: 117, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Il vero mentore di ogni classe di persone ossia nuovo metodo immaginato e 

disposto da un filantropo per rendere virtuoso ed erudito il suo simile 
Manoscritto. 
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551  sec. XVIII 
601 

Collocazione: 622, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Schedario delle opere scritte da studiosi e uomini illustri di Sardegna 
Coperta in pergamena contenente fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

552  sec. XVIII 
602 

Collocazione: 338, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Origine de gouvernment foedal en France 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Francia 
 

553  sec. XVIII 
603 

Collocazione: 337, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti sull'Iliade 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati a filo. 

 

554  sec. XVIII 
604 

Collocazione: 336, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Discours sur l'amitie 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a nastro. 

 

555  sec. XVIII 
605 

Collocazione: 335, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Chaier de phisique 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

556  sec. XVIII 
606 

Collocazione: 333, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Livre III "des mots" 
Fascicolo con fogli rilegati a filo. 

 

557  sec. XVIII 
607 

Collocazione: 332, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di carattere giuridico 
Fascicolo con fogli legati a filo. 
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558  sec. XVIII 
608 

Collocazione: 331, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di dizionario enciclopedico 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

559  sec. XVIII 
609 

Collocazione: 330, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Adversarium methodus 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

560  sec. XVIII 
610 

Collocazione: 329, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Estratto da Roman de Voltaire. Extrait de discours de l'origine de 
l'inegalitè di Rousseau 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Voltaire 
Rousseau 

 

561  sec. XVIII 
611 

Collocazione: 328, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Saggi di traduzione dal latino in francese di Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

562  sec. XVIII 
612 

Collocazione: 155, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Presentazione per la pubblicazione des commentaires des Institutes du 
Droit Romain 
Manoscritto. 

 

563  sec. XVIII 
613 

Collocazione: 152, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

In Iuriris canonici institutiones 
Manoscritto. 

 

564  sec. XVIII 
614 

Collocazione: 150, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Sguardo sulla letteratura della Sardegna 
Manoscritto. 
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Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

565  sec. XVIII 
615 

Collocazione: 149, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Regne animal de Sardaigne estratto dal "Cetti" 
Manoscritto. 

Persone rilevate:  

Cetti 
 

566  sec. XVIII 
616 

Collocazione: 148, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Estratti dalle opere di Moise Mendelson 
Manoscritto. 

 

567  sec. XVIII 
617 

Collocazione: 147, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Traduction de l'ouvrage des lois penales de Valazè 
Manoscritto. 

 

568  sec. XVIII 
618 

Collocazione: 144, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

De Origine immunitatis ecclesiarum 
Manoscritto. 

 

569  sec. XVIII 
619 

Collocazione: 143, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Traduzione del Campomanes "Antiquitè maritime de la Republique de 

Carthage" 
Manoscritto. 

Luoghi rilevati:  

Cartagine 
 

570  sec. XVIII 
620 

Collocazione: 142/1, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Istitutes de droit civil 
Manoscritto. 

 

571  1726 
621 

Collocazione: 617, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 
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Diritto Canonico ed ecclesiastico di reggente Beltramo autore del 
manoscritto 
Manoscritto. 

Persone rilevate:  

Beltramo 
 

572  1743 
622 

Collocazione: 119, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

De la Sardeigne Ancienne e Moderne 
Manoscritto. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

573  1778 - 1779 
623 

Collocazione: 139, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Scholastica Dogmatica eTheologia moralis 
Manoscritto. 

 

574  1779 - 1780 
624 

Collocazione: 141, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Theologia Dogmatica 
Manoscritto. 

 

575  1780 - 1782 
625 

Collocazione: 140, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Theologia Dogmatica 
Manoscritto. 

 

576  1786 
626 

Collocazione: 334, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti su " Histoire de Kantuka ed altre opere 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

577  1798 
627 

Collocazione: 251, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

L'osservatore del giorno sul cambiamento politico del Piemonte. Memorie 
varie 
Manoscritto. 

Luoghi rilevati:  

Piemonte 
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578  1800 
628 

Collocazione: 168, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Crisi politica dell'isola di Sardegna 
Fascicolo con opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene inoltre "Omaggio alla libertà". 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

579  1803 
629 

Collocazione: 151, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Schizzo di un'opera concernente la legislazione antica della Sardegna 
Manoscritto. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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serie: Simon Giovanni Francesco 
(1780-1819) 

 
630 

 

La serie contiene i documenti di Simon Giovanni Francesco, nato in Alghero nel 1762 e 
morto nel 1819. Laureato in giurisprudenza a Cagliari nel 1784. Dopo aver abbracciato 
la vita ecclesiastica, nel 1787 viene nominato dal re Vittorio Amedeo III per il suo 
talento abate di San Michele di Salvenero e di Santa Maria di Cea; nel 1789, viene 
nominato protonotario apostolico da papa Pio VI, e, nel 1793, lo stesso re Vittorio 
Amedeo III lo nomina consultore canonico e presidente del collegio dei nobili di 
Cagliari. Nel 1794 interviene come rappresentante dello stamento ecclesiastico nel 
parlamento delle corti. Nel 1797 viene coinvolto nel processo alla sua famiglia per 
giacobinismo da cui vengono tutti prosciolti; nel 1818 viene nominato da Vittorio 
Emanuele I, re di Sardegna, arcidiacono capitolare della cattedrale di Alghero. Grande 
viaggiatore, frequenta uomini dotti e illustri.  
Giovanni Francesco è sicuramente il maggior artefice della Biblioteca di famiglia, in 
merito, riporta il dott. Roberto Porrà: è illuminante il suo carteggio con un altro 
grande della cultura sarda, Ludovico Baille, al quale Giovanni Francesco proponeva 
l'istituzione di una "Società filopatrida di storia della Sardegna" allo scopo di costituire 
l'intera raccolta dei "Scriptores rerum Sardoarum".  
Bibliografia: B. Sechi-Coppello, Conchiglie sotto un ramo di corallo, Alghero 1987, pp. 
231-233; F. Loddo Canepa, Origine del cavalierato e della nobiltà del regno di 
Sardegna, in "Archivio Storico Sardo", Cagliari 1954, p. 416; R. Porrà, L'insigne 
biblioteca della famiglia Simon, in "Nae", n.7, 2004, pp. 37-39. 

 
sottoserie: Documenti personali 
(1784-1819) 
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13 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Giovanni Francesco Simon, tra cui, 
nomine e attestati. Si trovano inoltre notizie raccolte da Giovanni Francesco, appunti e 
scritti inerenti alla costituenda biblioteca degli scrittori sardi. A tal proposito 
ricordiamo che Giovanni Francesco fu sicuramente uno dei maggiori artefici della 
Biblioteca di famiglia e per questo si rimanda alla serie "Biblioteca" contenuta nella 
sezione "Famiglia Simon Guillot", nonché all'introduzione alla serie "Simon Giovanni 
Francesco" e alla sottoserie da essa dipendente "Documenti personali". 

 

580  sec. XVIII 
632 

Collocazione: 253, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Discorso di Giovanni Francesco Simon pronunziato a Genova alla Società 
Italiana delle Scienze 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene anche memorie storiche sui Carcasson. 

Famiglie rilevate:  

Carcasson 
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Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Società Italiana delle Scienze 

Luoghi rilevati:  

Genova 
 

581  sec. XVIII 
633 

Collocazione: 244, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Squarcio di compendio di cabreo di Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

582  sec. XVIII - sec. XIX 
634 

Collocazione: 242, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di galateo Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

583  sec. XVIII - sec. XIX 
635 

Collocazione: 228, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Biblioteca dei sardi scrittori 
Busta con fogli sciolti. 

Gli appunti e piccole schedature sono su carte da gioco. 
 

584  sec. XVIII - sec. XIX 
636 

Collocazione: 219, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Biblioteca di scrittori sardi ordinata e raccolta da Giovanni Francesco 
Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

585  sec. XVIII - sec. XIX 
637 

Collocazione: 218, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Notizie raccolte da vari autori sulla città di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

586  1784 - 1794 
638 

Collocazione: 160, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Documenti personali di Giovanni Francesco Simon 
Busta con pergamene. 

La busta contiene documenti inerenti i titoli e le cariche di Giovanni Francesco Simon, 
tra cui, patente di laurea in teologia, (1784), patente per il titolo di consultore 
canonista di Sua Maestà, (1793), patente di aggregazione al collegio dell'università di 
Cagliari, (1794), bolle dell'abazia di Salvenero, (1788), bolle di pensione sulla mensa 
arcivescovile di Sassari, (1784), breve di protonotario apostolico, (1790). 

 

587  1784 - 1817 
639 

Collocazione: 240, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti personali di Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: attestati di benemerenza, titoli, diplomi, supplica, componimenti 
poetici, scritti vari. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

588  1788 
640 

Collocazione: 235, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Nomina di Giovanni Francesco Simon ad abate di Salvenero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 

589  1788 - 1819 
641 

Collocazione: 241, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti personali di Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: titoli, attestati, diplomi. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
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590  1796 
642 

Collocazione: 255, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sentimento pronunziato dall'abate di Salvenero Giovanni Francesco 
Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene il discorso pronunciato ai tre stamenti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Stamenti 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 

591  1800 
643 

Collocazione: 276, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Passaporto di Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

592  1800 
644 

Collocazione: 222, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Attestato del canonico Fresco, vicario generale, per Giovanni Francesco 
Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Fresco, canonico 

 
 
sottoserie: Carteggio (1790-1819)  

645 

 
22 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo e 
Domenico Simon e a copia delle lettere inviate a Bartolomeo Simon, a Gavino Paliaccio, 
marchese della Planargia, e a vari. Sono inoltre presenti le lettere ricevute da Giuseppe 
Manno, dal conte d'Aglie e da vari. 
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593  sec. XVIII 
646 

Collocazione: 254, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Copia di lettera di Giovanni Francesco Simon a Gavino Paliaccio marchese 
della Planargia 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Paliaccio Gavino 

Luoghi rilevati:  

Planargia 
 

594  sec. XVIII - sec. XIX 
647 

Collocazione: 220, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Minute di lettere 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

595  1790 
648 

Collocazione: 64, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Simon Matteo 

 

596  1791 - 1792 
649 

Collocazione: 55/1, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
Simon Giovanni Francesco 

 

597  1792 - 1819 
650 

Collocazione: 94, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

I fogli contengono anche ricevute di pagamento. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
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598  1793 
651 

Collocazione: 56, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
Simon Giovanni Francesco 

 

599  1794 
652 

Collocazione: 145, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Domenico Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Simon Domenico 

 

600  1794 - 1798 
653 

Collocazione: 74, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon dal conte d'Aglie di Torino 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 

Luoghi rilevati:  

Torino 
 

601  1796 - 1799 
654 

Collocazione: 165, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere e inviate da Giovanni Francesco Simon a vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

602  1796 - 1799 
655 

Collocazione: 6, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
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603  1799 
656 

Collocazione: 236, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Lettera di Giovanni Francesco Simon al padre Bartolomeo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Bartolomeo 
Simon Giovanni Francesco 

 

604  1799 
657 

Collocazione: 48, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Simon Matteo 

 

605  1800 
658 

Collocazione: 45/1, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Simon Matteo 

 

606  1800 - 1802 
659 

Collocazione: 80, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

607  1801 
660 

Collocazione: 51/1, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Simon Matteo 
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608  1805 - 1806 
661 

Collocazione: 76, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

609  1806 
662 

Collocazione: 44/1, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Simon Matteo 

 

610  1806 
663 

Collocazione: 15, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

611  1816 - 1818 
664 

Collocazione: 77, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

612  1817 - 1819 
665 

Collocazione: 124, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

613  1819 
666 

Collocazione: 78, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da Giuseppe Manno 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Manno Giuseppe 

 

614  1819 
667 

Collocazione: 79, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Francesco Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 
 
sottoserie: Abazia di Salvenero e Cea 
(1636-1810) 

 
668 

 
8 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti inerenti all'abazia di Salvenero e Cea: si tratta in 
particolare di atti contabili e amministrativi riguardanti l'amministrazione dei beni e i 
diritti dell'abazia.  
Il sito campestre, oggi interessato da impianti industriali, corrisponde al villaggio di 
Salvenero, abbandonato alla fine del Settecento. La chiesa è a poca distanza da quella 
di Sant'Antonio Abate. Ai suoi possedimenti in epoca medievale fa riferimento il 
''Condaghe di San Michele di Salvenor'' (XII-XIII secolo).  
La prima menzione documentaria risale al 1138, quando il titolo "beati Michaelis de 
Salvenero" corrisponde a un'abbazia dipendente dai monaci benedettini di 
Vallombrosa.  
Simon Giovanni Francesco, nel 1787 venne nominato dal re Vittorio Amedeo III per il 
suo talento abate di San Michele di Salvenero e di Santa Maria di Cea.  
Bibliografia: V. Angius, voce "Ploaghe", in Goffredo Casalis, Dizionario geografico 
storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna, XV, Torino, G. 
Maspero, 1847, pp. 452, 456-457; D. Scano, Storia dell'arte in Sardegna dal XI al XIV 
secolo, Cagliari-Sassari, Montorsi, 1907, pp. 221-226; R. Delogu, L'architettura del 
Medioevo in Sardegna, Roma, La Libreria dello Stato, 1953, pp. 78-80; M. Righetti Tosti 
Croce, "Architettura monastica: gli edifici. Linee per una storia architettonica", in 
Dall'eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia dalle origini all'età di Dante, 
Milano, Scheiwiller, 1987, p. 518; R. Serra, La Sardegna, collana "Italia romanica", 
Milano, Jaca Book, 1989, pp. 394-396; R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà 
del Mille al primo '300, collana "Storia dell'arte in Sardegna", Nuoro, Ilisso, 1993, sch. 
54; R. Coroneo-R. Serra, Sardegna preromanica e romanica, collana "Patrimonio 
artistico italiano", Milano, Jaca Book, 2004, pp. 273-274; R. Coroneo, Chiese romaniche 
della Sardegna. Itinerari turistico culturali, Cagliari, AV, 2005, pp. 41-42. 
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615  1636 
669 

Collocazione: 492, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Sentenza ed atti sulla precedenza degli abati 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 

616  1787 - 1818 
670 

Collocazione: 514, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Contratti e documenti vari sull'abazia di Salvenero e Cea 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
Cea 

 

617  1792 - 1811 
671 

Collocazione: 480, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Abazia di Salvenero e Cea documenti vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
Cea 

 

618  1796 
672 

Collocazione: 513, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Prospetto e documenti vari su beni e rendite abaziali di San Michele di 
Salvenero e Santa Maria di Cea 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati. 

Luoghi rilevati:  

San Michele di Salvenero 
Santa Maria di Cea 

 

619  1796 - 1806 
673 

Collocazione: 453, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ricorso dell'abate di Salvenero sulla prestazione del sale dovuta agli 
arrendatori delle saline 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
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620  1800 
674 

Collocazione: 482, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documenti amministrativi dell'abazia di Salvenero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 

621  1801 - 1810 
675 

Collocazione: 483, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Contratti e documenti vari e lettere riguardanti l'amministrazione 
dell'abazia di Salvenero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 

622  1808 
676 

Collocazione: 502, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copie di lettere riguardanti diritti dell'abazia di Salvenero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 
 
sottoserie: Collegio dei nobili 
(1780-1796) 

 
677 

 
4 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti inerenti al collegio dei nobili di Cagliari e a quello 
di Torino: regolamenti, relazioni, atti contabili e amministrativi. Giovanni Francesco 
Simon, nel 1793, venne nominato dal re Vittorio Amedeo III consultore canonico e 
presidente del collegio dei nobili di Cagliari. 

 

623  sec. XVIII 
678 

Collocazione: 316, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Regolamento del collegio cagliaritano dei nobili 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

 

624  1780 - 1796 
679 

Collocazione: 317, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Stato delle spese e dei redditi del collegio dei nobili in Cagliari. Relazione, 
contabilità varie e alcune lettere 
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Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

625  1791 
680 

Collocazione: 318, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Regolamento del regio collegio dei nobili di Torino 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Torino 
 

626  1793 
681 

Collocazione: 315, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti, regolamenti del collegio cagliaritano dei nobili 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

 
 
sottoserie: Componimenti poetici 
(1780-1802) 

 
682 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene componimenti poetici scritti da Giovanni Francesco Simon e di 
sua proprietà. 

 

627  1780 - 1817 
683 

Collocazione: 92, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici scritti da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Tra i fogli sciolti si trovano anche componimenti di Domenico Simon. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
Simon Domenico 

 

628  1789 - 1802 
684 

Collocazione: 85, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Componimenti poetici vari di proprietà di Giovanni Francesco Simon 
Busta con n. 6 opuscoli a stampa. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
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sottoserie: Manoscritti (sec. XVIII-1805)  
685 

 
14 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene manoscritti di diversa tipologia e argomento, tra cui, storia, 
religione, letteratura, legislazione, arte. Sono presenti inoltre scritti inerenti alla 
bibliografia sarda e agli "scrittori di cose sarde" che vanno ricondotti al progetto di 
Giovanni Francesco Simon di costituire l'intera raccolta dei "Scriptores rerum 
Sardoarum". A tal proposito si rimanda alla sottoserie "Documenti personali" della 
serie "Simon Giovanni Francesco" e alla serie "Biblioteca" della sezione "Famiglia 
Simon-Guillot". 

 

629  XVIII 
686 

Collocazione: 256, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sancti Gregori Magni epistolae 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Gregorio Magno 
 

630  sec. XVIII 
687 

Collocazione: 264, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti su argomenti letterari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

631  sec. XVIII 
688 

Collocazione: 262, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Su argomenti vari e sull'opera di Norman su viaggio in Germania 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene anche appunti storici sulla Sardegna. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Germania 

 

632  sec. XVIII 
689 

Collocazione: 261, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Stato della stampa e dell'arte tipografica-saggio storico 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

633  sec. XVIII 
690 

Collocazione: 259, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Degli antichi legislatori della Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

634  sec. XVIII 
691 

Collocazione: 258, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sul clima della Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

635  sec. XVIII 
692 

Collocazione: 257, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sulla patria di Colombo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Colombo 
 

636  sec. XVIII 
693 

Collocazione: 247, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti di bibliografia sarda 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

637  sec. XVIII 
694 

Collocazione: 246, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Dell'origine delle fontane 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

638  sec. XVIII 
695 

Collocazione: 245, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Sulla collezione di quadri nel museo Napoleone 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Organizzazioni rilevate:  

Museo Napoleone 
 

639  sec. XVIII 
696 

Collocazione: 243, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Arborea Sacra. Memoria sulle chiese di Oristano e Santa Giusta raccolte da 
Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
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Luoghi rilevati:  

Oristano 
Santa Giusta 

 

640  1785 
697 

Collocazione: 248, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

La Luisiade e la Olimpiade 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

641  1789 - 1814 
698 

Collocazione: 263, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: comportamento del cameriere privato dell' abate di Salvenero; 
nota di opere della biblioteca Simon in vendita; lettere di Matteo Simon. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 

642  1805 
699 

Collocazione: 260, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Appunti su scrittori di cose sarde 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene notizie su Maurizio Pugioni algherese e dell'introduzione, 
progressi, stato attuale delle carte topografiche in Sardegna. 

Persone rilevate:  

Pugioni Maurizio 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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serie: Simon Giovanni Battista 
(1782-1829) 

 
700 

 

La serie contiene documenti di Giambattista Simon, figlio di Bartolomeo Simon, 
canonico penitenziere ed economo del capitolo cattedrale di Alghero.  
In seguito alla morte del padre e dei fratelli il canonico raccoglie nelle sue mani tutta la 
proprietà dei Simon ancora restante compresa la porzione di eredità del fratello 
Domenico e quella delle figlie di Matteo, Louise e Victorine, minorenni ed ancora in 
Francia. Louise diventerà l'unica erede superstite della famiglia Simon.  
F. Loddo Canepa, Origine del cavalierato e della nobiltà del regno di Sardegna, in 
"Archivio Storico Sardo", Cagliari 1954, p. 416. 

 
sottoserie: Documenti personali (sec. 
XVIII-1863) 

 
701 

 
6 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Giovanni Battista Simon, titoli, 
suppliche, private scritture, testamento, necrologie. 

 

643  sec. XVIII 
702 

Collocazione: 754, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Necrologia di Vittorio Emanuele I di pugno del canonico Giovanni Battista 
Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Vittorio Emanuele I, re 

 

644  1782 - 1821 
703 

Collocazione: 229, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti personali e titoli del canonico Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene tra gli altri una bolla papale in pergamena del 1821 per 
l'assegnazione del canonicato penitenziere. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

645  1786 - 1791 
704 

Collocazione: 159, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Documenti personali di Giovanni Battista Simon 
Busta con pergamene. 
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La busta contiene documenti inerenti ai titoli e alle cariche di Giovanni Battista Simon 
tra cui la bolla papale di nomina a membro del capitolo cattedrale di Alghero del 1786. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

646  1819 - 1863 
705 

Collocazione: 234, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Richieste del canonico Giovanni Battista Simon in materia ecclesiastica, 
suppliche e dispense 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

647  1822 
706 

Collocazione: 226, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Private scritture tra il canonico Giovanni Battista Simon e vari per vendita 
bestiame 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

648  1829 
707 

Collocazione: 238, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Testamento del canonico Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
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sottoserie: Cause (1827-1828)  
708 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene i documenti della causa tra Giovanni Battista Simon e Alberto 
Manca dell'Asinara. 

 

649  1827 - 1828 
709 

Collocazione: 97, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Causa del canonico Giovanni Battista Simon contro Alberto Manca 
dell'Asinara 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Manca Alberto 

Luoghi rilevati:  

Asinara 
 
 
sottoserie: Carteggio (1769-1829)  

710 

 
26 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari, da Matteo 
e da Giovanni Francesco Simon, e da Giuseppe Manno. 

 

650  1769 
711 

Collocazione: 62, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Simon Matteo 

 

651  1788 - 1827 
712 

Collocazione: 96, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
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652  1790 - 1828 
713 

Collocazione: 53, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 

Organizzazioni rilevate:  

Mitria di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sassari 

 

653  1793 - 1796 
714 

Collocazione: 17, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

654  1799 
715 

Collocazione: 46, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

655  1800 
716 

Collocazione: 45/2, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Simon Matteo 

 

656  1800 - 1802 
717 

Collocazione: 83, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Simon Giovanni Francesco 

 

657  1800 - 1822 
718 

Collocazione: 184, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

658  1801 
719 

Collocazione: 51/2, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Simon Matteo 

 

659  1803 
720 

Collocazione: 8, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Francesco 
 

660  1804 
721 

Collocazione: 7, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

661  1805 
722 

Collocazione: 84, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
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662  1805 
723 

Collocazione: 81, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Simon Giovanni Francesco 

 

663  1805 - 1806 
724 

Collocazione: 82, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Giovanni Francesco Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
Simon Giovanni Francesco 

 

664  1805 - 1814 
725 

Collocazione: 20, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

665  1809 - 1817 
726 

Collocazione: 16, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

666  1813 - 1814 
727 

Collocazione: 481, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

667  1819 - 1823 
728 

Lettere ricevute e inviate da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

668  1820 - 1827 
729 

Collocazione: 185, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

669  1821 
730 

Collocazione: 19, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da Giuseppe Manno 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Manno Giuseppe 
Simon Giovanni Battista 

 

670  1822 
731 

Collocazione: 186, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

671  1823 
732 

Collocazione: 187, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

672  1824 
733 

Collocazione: 188, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

673  1825 - 1829 
734 

Collocazione: 867, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 
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Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

674  1827 - 1829 
735 

Collocazione: 189, libreria, scaffale: 3, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 
 

675  1829 
736 

Collocazione: 18, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Giovanni Battista Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico 
Simon Giovanni Battista 

 
 
sottoserie: Capitolo cattedrale e diocesi di 
Alghero (1607-1827) 

 
737 

 
30 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene documenti inerenti al capitolo cattedrale di Alghero. Giovanni 
Battista Simon ricoprì la carica di canonico penitenziere ed economo del capitolo 
cattedrale di Alghero. In particolare nella sottoserie si trovano copie di delibere, 
disposizioni, informative, memorie storiche, lettere, citazioni, cause, conti. Sono 
presenti inoltre documenti relativi alla diocesi di Alghero: spogli di vescovi, lavori per 
la chiesa cattedrale, atti contabili, catalogo dei vescovi. 

 

676  1607 
738 

Collocazione: 591, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di delibera del capitolo di Alghero contro costituzione collegata di 
Ozieri 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Ozieri 
Alghero 
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677  sec. XVIII 
739 

Collocazione: 601, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di memoria giustificativa e rendiconto dei censi per la lite del 
capitolo di Alghero contro i fratelli Simon Patria 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati a filo. 

Famiglie rilevate:  

Patria 
Simon 

Organizzazioni rilevate:  

Capitolo di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

678  sec. XVIII 
740 

Collocazione: 563, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Disposizioni del vicario capitolare della diocesi di Alghero sull'ingresso di 
estranei nel monastero delle cappuccine di Ozieri 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Ozieri 

 

679  sec. XVIII 
741 

Collocazione: 524, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Informativa che porge il conte Bogino al capitolo di Alghero sulle differenze 

dello spoglio di monsignor Casanova 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Bogino 
Casanova, vescovo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

680  sec. XVIII 
742 

Collocazione: 501, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoria sulle pensioni ecclesiastiche in Sardegna 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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681  sec. XVIII - sec. XIX 
743 

Collocazione: 599, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memorie storiche sulle condizioni finanziarie del capitolo di Alghero fino 

allo scorcio del XVIII secolo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

682  sec. XVIII - sec. XIX 
744 

Collocazione: 555, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esposto del capitolo di Alghero su vescovo Radicati 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Persone rilevate:  

Radicati, vescovo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

683  sec. XVIII - sec. XIX 
745 

Collocazione: 520, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Catalogo de todos los obispos de Alguer 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

684  1703 - 1751 
746 

Collocazione: 134, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Documenti del vescovo e capitolo di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: citazione dell'arcivescovo di Sassari contro capitolo di Alghero 
(1703); nomina conferita dal vescovo di Alghero Casanova a don Orengo per chiedere 
al papa il pallio che si usa concedere all'arcivescovo di Sassari (1751); memoria del 
capitolo di Alghero al vescovo circa la riunione dei frutti della parrocchia di Oschiri. 

Persone rilevate:  

Casanova, vescovo 
Orengo, sacerdote 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sassari 
Oschiri 

 

685  1710 - 1806 
747 

Collocazione: 36, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Documenti inerenti al capitolo e diocesi di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti e n. 1 opuscolo. 
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Il fascicolo contiene: su dispute all'interno del capitolo algherese (1795); verbali della 
giunta capitolare di Alghero (1710-42-94-95); stato generale dei pagamenti che deve 
fare lo stamento ecclesiastico in proporzione del reddito di ciascuna diocesi (1805); 
piano di riforma dei regolari di ambo i sessi del regno di Sardegna (1806); progetto 
dell'opera che si sta stampando in Cagliari sulla Sardegna dal sacerdote Andrea 
Massala; aggiunta di sommario nella causa capitolo di Alghero contro Maria Antonia 
Patria. 

Persone rilevate:  

Patria Maria Antonia 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Sardegna 
Cagliari 

 

686  1721 - 1731 
748 

Collocazione: 133, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Atto di vendita di una casa dalla marchesa di San Filippo al vescovo di 
Alghero Belmont 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene anche: atto di acquisto di vigne da parte del convento di San 
Francesco. 

Persone rilevate:  

Belmont, vescovo 

Luoghi rilevati:  

Convento di San Francesco 
Alghero 

 

687  1741 - 1784 
749 

Collocazione: 583, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Atti e documenti della causa tra Maria Antonia Patria e il capitolo di 
Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati a filo. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico Maria 
Patria Maria Antonia 

Organizzazioni rilevate:  

Capitolo di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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688  1743 
750 

Collocazione: 521, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Iustificationes del cabildo de l'Alguer sobra el privilegio de los conjuerez 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

689  1755 
751 

Collocazione: 582, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Causa civile fra il capitolo di Alghero e Domenico Maria Simon 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati a filo. 

Persone rilevate:  

Simon Domenico Maria 

Organizzazioni rilevate:  

Capitolo di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

690  1788 - 1791 
752 

Collocazione: 806, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Sul monastero di Santa Isabella in Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene inoltre: ricevuta di somma dal convento delle carmelitane alla 
marchesa d'Albis (1791); convenzione per appartamento locato in Cagliari (1788). 

Luoghi rilevati:  

Monastero di Santa Isabella 
Alghero 
Convento Carmelitane 
Cagliari 

 

691  1793 
753 

Collocazione: 530, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Conto del governatore di Alghero sulle somme esatte, dei generi 
somministrati con le oblazioni fatte nella circostanza del tentato sbarco 
francese 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

692  1793 - 1825 
754 

Collocazione: 101, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Documenti inerenti al capitolo e alla diocesi di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene documenti inerenti la festa dell'Addolorata, la confraternita del 
Rosario e lo spoglio del vescovo Radicati. 

Persone rilevate:  

Radicati, vescovo 

Organizzazioni rilevate:  

Confraternita del Rosario 
 

693  1794 
755 

Collocazione: 585, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettere e memorie dei sacerdoti di Alghero contro pagamento donativo e 
ripartizione della diocesi 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

 

694  1795 
756 

Collocazione: 610, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Citazione contro il capitolo di Alghero per i frutti delle terre di Valverde 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Valverde 
Alghero 

 

695  1795 
757 

Collocazione: 592, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Articolo di dispaccio del conte Galli su beneficio ecclesiastico di Aghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Galli 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

696  1795 
758 

Collocazione: 590, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettera di Giovanni Battista Radicati su spoglio del vescovo Radicati 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Radicati, vescovo 
Radicati Giovanni Battista 

 

697  1795 
759 

Collocazione: 156, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Croce della chiesa cattedrale di Alghero. Riparazioni, conti e spese 
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Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

698  1796 
760 

Collocazione: 593, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettera del canonico Giovanni Battista Simon su causa tra capitolo e città 
di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

699  1801 
761 

Collocazione: 581, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di lettera di Gavino Luigi Segni sindaco al vicario capitolare di 
Alghero canonico Pes Riccio sulla elezione di suor Rosa Maria a badessa 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Persone rilevate:  

Pes Riccio, canonico 
Segni Gavino Luigi 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

700  1803 
762 

Collocazione: 595, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Deliberazione del capitolo di Alghero su separazione del vescovo di 
Bisarcio 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Bisarcio 

 

701  1805 
763 

Collocazione: 529, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ripartizione dei contributi imposti alla diocesi di Alghero 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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702  1805 
764 

Collocazione: 528, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

In materia di donativi a carico della diocesi di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

703  1805 - 1820 
765 

Collocazione: 534, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documenti contabili della diocesi di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

704  1821 - 1827 
766 

Collocazione: 127, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere ricevute dal vescovo di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Si tratta di documenti appartenenti al canonico Giovanni Battista Simon 

Persone rilevate:  

Simon Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

705  1826 - 1827 
767 

Collocazione: 598, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Appunti e documenti sui conti dell'economo della mitra di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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serie: Simon Louise (1791-1850)  
768 

 

La serie contiene i documenti di Louise Simon, figlia di Matteo Simon e Giulia Jacob. 
Alla morte dei genitori le due minori figlie di Matteo, Louise e la sorella Victorine, 
vivevano in Provenza nella cittadina di Forcalquier nella casa del nonno materno Jean 
Francois Jacob che ne aveva assunto la tutela.  
Victorine muore a soli 9 anni e Louise rimane l’unica erede superstite della famiglia 
Simon. Non appena la fanciulla raggiunge l’età di quattordici anni, il nonno la conduce 
a Marsiglia e l’affida alle cure educative di un ottimo collegio noto per essere 
frequentato dalle fanciulle delle più aristocratiche famiglie della regione. Nel 1823, 
quando anche il nonno Jacob muore, Louise ha quindici anni: il consiglio di famiglia 
affida allora la tutela della minore allo zio Carl Frederik Roman che, con le sue due 
figlie Marie Césarine e Antoinette Albine, erano gli unici parenti stretti che Louise 
aveva in Francia. In questo momento il canonico Giovanni Battista decide di recarsi in 
Provenza con lo scopo di condurre con se in Alghero la nipote che ancora frequentava 
il collegio di Marsiglia. Più avanti negli anni Louise sposa in Alghero Francesco Guillot, 
ufficiale francese. Francesco dove interessarsi degli affari patrimoniali della moglie la 
quale ha già ereditato dal padre e dallo zio Giovanni Francesco le loro quote del 
patrimonio Simon, ed era in fieri anche erede di Giovanni Battista e Domenico perché 
entrambi senza discendenza.  
Il canonico, che amministrava l’intero patrimonio, nonostante gli inviti fattigli a suo 
tempo dal tutore Jacob ed ora anche da Francesco, perché si addivenisse ad una 
divisione del patrimonio, si era sempre opposto. Dopo sei mesi di inutili trattative la 
nipote è costretta a procedere per vie legali. Domenico, da Torino si oppone alle 
richieste giudiziarie della nipote negandole il diritto di chiedere la divisione a causa 
della minore età mentre il canonico declina la competenza del tribunale. Nel 1829 
muoiono sia Domenico che Giovanni Battista e Louise diviene erede universale. 
Nell’anno 1831 e precisamente il 25 aprile era frattanto nato un terzo figlio, il primo 
maschio, al quale fu dato il nome di Vittorio, altri due figli morirono appena nati, 
mentre nel 1835 nasce un sesto figlio, chiamato Matteo, a cui in seguito viene 
attribuito il titolo di barone. In questi anni, tra il 1831 e il 1835, erano nel frattempo 
venuti al mondo altri quattro figli: Giuseppe, Claudio, Giovanni ed Elena. Nel 1855 
muore in Alghero Vittorio, a soli ventiquattro anni. 

 
 
sottoserie: Documenti personali 
(1791-1845) 

 
769 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Louise Simon, in particolare ricevute e 
conti di amministrazione. 

 

706  1791 - 1845 
770 

Collocazione: 856, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Ricevute e conti di amministrazione di Louise Simon 
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Fascicolo con fogli sciolti e rilegati. 

Persone rilevate:  

Simon Louise 
 

707  1823 - 1826 
771 

Collocazione: 859, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Ricevute e conti di amministrazione di Louise Simon 
Fascicolo con fogli sciolti e rilegati. 

Persone rilevate:  

Simon Louise 
 
 
sottoserie: Carteggio (1823-1850)  

772 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Louise Simon da vari. 
 

708  1823 - 1850 
773 

Collocazione: 870, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Louise Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Simon Louise 
 
 
serie: Lettere (1765-1829)  

774 

 
10 unità archivistiche 

 

La serie contiene le lettere inviate alla famiglia Simon da Matteo Simon e da vari. Si 
tratta di documenti che non sono riconducibili ad un membro della famiglia in 
particolare e fanno parte del patrimonio comune. 

 

709  1765 - 1829 
775 

Collocazione: 98, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere e documenti inviati alla famiglia Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

710  1780 - 1801 
776 

Collocazione: 131, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 
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Lettere inviate alla famiglia Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

711  1788 - 1815 
777 

Collocazione: 120, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Lettere e documenti inviati alla famiglia Simon da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
 

712  1799 
778 

Collocazione: 49, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere inviate alla famiglia Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

713  1800 
779 

Collocazione: 45, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere inviate alla famiglia Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

714  sec. XIX 
780 

Collocazione: 50, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere inviate alla famiglia Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
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715  1801 
781 

Collocazione: 51, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere inviate famiglia Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

716  1802 
782 

Collocazione: 52, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere inviate alla famiglia Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

717  1803 - 1804 
783 

Collocazione: 44, libreria, scaffale: 1, ripiano: basso 

Lettere inviate alla famiglia Simon da Matteo Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Simon Matteo 
 

718  1818 - 1830 
784 

Collocazione: 886, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Lettere inviate alla famiglia Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
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serie: Carteggio (1764-1809)  
785 

 
23 unità archivistiche 

 

La serie contiene lettere, in copia e in originale, analisi di lettere e suppliche, raccolte 
dai vari membri della famiglia Simon nello svolgimento dei loro incarichi pubblici e 
per vari interessi personali e di studio. Si tratta di documenti che non sono 
riconducibili ad un membro della famiglia in particolare e fanno parte del patrimonio 
comune. 

 

719  sec. XVIII 
786 

Collocazione: 764, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Squarcio di lettera di un ufficiale sardo a un cavaliere piemontese 
concernente le feste celebrate in Cagliari per il vicerè di Sardegna 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

720  sec. XVIII 
787 

Collocazione: 726, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di lettera del vice re Balbiano sulla nomina del cavalier Merli a 
governatore di Sassari 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Persone rilevate:  

Merli, cavaliere 
Balbiano, vice re 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

721  sec. XVIII 
788 

Collocazione: 567, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esortazione del vescovo di Zaragoza in lode del re Giuseppe Napoleone 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Giuseppe Napoleone, re 

Luoghi rilevati:  

Zaragoza 
 

722  sec. XVIII 
789 

Collocazione: 476, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di lettera sul monachesimo 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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723  sec. XVIII 
790 

Collocazione: 299, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Copia di lettera su fabbrica di berrette 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

724  1764 
791 

Collocazione: 659, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Lettera di Graneri sulla Sardegna 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

725  1777 - 1805 
792 

Collocazione: 300, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Copia di lettera con le disposizioni di ultime volontà di Giuseppe 
Gambaudi di Villanova d'Asti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Gambaudi Giuseppe 

Luoghi rilevati:  

Villanova d'Asti 
 

726  1782 
793 

Collocazione: 419, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di lettera dell'arcivescovo di Cagliari e risposta su stanziamento di 
fondi per le strade 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

727  1783 
794 

Collocazione: 556, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di lettera del conte Masino al procuratore di Sassari su esportazione 
di formaggio 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Masino 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
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728  1783 - 1793 
795 

Collocazione: 761, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Lettere su nomine ecclesiastiche nelle cattedrali e nei capitoli 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

729  1785 
796 

Collocazione: 654, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Lettera di fra Bonavera al marchese di Villarios 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Bonavera, frate 

Luoghi rilevati:  

Villarios 
 

730  1785 
797 

Collocazione: 311, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Lettera di Pallas di Pietroburgo su indagini linguistiche in merito alla 
lingua sarda 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Pallas, linguista 

Luoghi rilevati:  

Pietroburgo 
 

731  1790 
798 

Collocazione: 537, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di lettera del vice re al consiglio civico di Alghero sull'esecuzione 
dei diritti di gabella a favore della chiesa 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

732  1791 
799 

Collocazione: 559, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettera ai consiglieri di Alghero in materia di scuola 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

733  1792 
800 

Collocazione: 566, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Supplica del popolo di Napoli al re 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Luoghi rilevati:  

Napoli 
 

734  1793 
801 

Collocazione: 748, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Due lettere sui fatti d'arme contro i francesi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

735  1793 
802 

Collocazione: 703, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Lettere ed appunti sulle vicende belliche del 1793 in Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

736  1794 
803 

Collocazione: 565, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Copia di lettera della convenzione nazionale francese al re di Napoli e del 
ministro Acton su prede 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Acton, ministro 

Luoghi rilevati:  

Napoli 
 

737  1794 - 1795 
804 

Collocazione: 708, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Analisi di 63 lettere appartenenti al marchese della Planargia 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Planargia 
 

738  1795 
805 

Collocazione: 696, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di lettere del cardinale segretario di stato al vicerè Vivalda sulla 
missione dell'arcivescovo di Cagliari a Torino 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Vivalda, vicerè 
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Luoghi rilevati:  

Sardegna 
Cagliari 
Torino 

 

739  1798 
806 

Collocazione: 695, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di lettere scritte da sua maestà il re di Sardegna al vicerè Vivalda sul 
trasferimento della corte in Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Vivalda, vicerè 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

740  1808 
807 

Collocazione: 705, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Lettera di Coffin su decesso di Gio Maria Angioy 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Angioy Gio Maria 
Coffin 

 

741  1809 
808 

Collocazione: 471, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Lettera circolare dell'arcivescovo di Cagliari ai prelati del regno per 
sopperire al deficit del bilancio nazionale 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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serie: Stamenti (1795-1801)  
809 

 
34 unità archivistiche 

 

La serie contiene documenti inerenti agli stamenti sardi. Lo stamento o braccio, era 
ciascuna delle componenti del parlamento del regno di Sardegna sino alla fusione 
perfetta del 1847, anno nel quale, con l'emanazione dello statuto albertino, fu istituito 
il parlamento subalpino. Quando il parlamento si riuniva in sessione plenaria, le sue 
componenti assumevano la denominazione di bracci, mentre se si riunivano 
separatamente si chiamavano, appunto, stamenti. Gli stamenti erano divisi in militare, 
ecclesiastico e reale. Diversi membri della famiglia Simon hanno fatto parte del 
parlamento sardo per questo la documentazione non è riconducibile ad un membro 
della famiglia in particolare e fa parte del patrimonio comune. 

 

742  sec. XVIII 
810 

Collocazione: 747, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Elenco degli intervenuti alla sezione dello stamento militare 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

743  sec. XVIII 
811 

Collocazione: 745, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Ragionamento giustificativo delle cinque domande del regno di Sardegna 

dalle quali unicamente dipende il necessario risorgimento dello Stato 

coll'estirpazione degli abusi 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

Sono presenti 2 copie. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

744  sec. XVIII 
812 

Collocazione: 731, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di rappresentanza al re dagli stamenti sugli avvenimenti del 1795 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

745  sec. XVIII 
813 

Collocazione: 730, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Serie cronologica dei parlamenti 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

 

746  sec. XVIII 
814 

Collocazione: 706, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Intorno alla deputazione degli stamenti. Memoria sulla legittimità 
Fascicolo con fogli legati a filo cartaceo. 
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747  sec. XVIII - sec. XIX 
815 

Collocazione: 686, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Breve relazione sullo stato delle corti 
Fascicolo con fogli legati a filo cartaceo. 

 

748  1780 - 1796 
816 

Collocazione: 702, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Ringraziamenti delle prime voci degli stamenti 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa cartaceo. 

 

749  1780 - 1796 
817 

Collocazione: 701, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Circolari e rappresentanze presentate dai tre stamenti del regno di 
Sardegna 
Fascicolo con opuscoli a stampa legati a filo cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

750  1787 - 1796 
818 

Collocazione: 714, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoria contro la nomina di membri dello stamento ecclesiastico 
Fascicolo con fogli legati a filo e sciolti. 

Il fascicolo contiene inoltre: lettera dello stamento militare del 1797 sulla proroga del 
donativo; copia di indirizzo reale all'arcivescovo Melano, sentimento proposto 
dall'abate di Salvenero riguardo le domande inoltrate al trono. 

Persone rilevate:  

Melano, arcivescovo 

Luoghi rilevati:  

Salvenero 
 

751  1793 
819 

Collocazione: 759, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Lettere del marchese di Villarios e del marchese di Laconi ai membri dello 
stamento militare 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Villarios 
Laconi 

 

752  1793 
820 
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Collocazione: 738, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Documenti ed appunti sullo stamento militare 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

753  1793 
821 

Collocazione: 720, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Articoli degli atti dello stamento militare sul parlamento del 1793 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

754  1793 
822 

Collocazione: 717, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Carteggio riguardante il parlamento del 1793 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

755  1793 
823 

Collocazione: 704, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Componenti dello stamento militare 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

 

756  1793 
824 

Collocazione: 202, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Promemoria al vicerè contro i reclami dello stamento ecclesiastico 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Il fascicolo contiene inoltre: sentimento circa domande al sovrano sulla missione 
dell'arcivescovo Della Torre. 

Persone rilevate:  

Della Torre, arcivescovo 
 

757  1793 - 1795 
825 

Collocazione: 737, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di documenti e lettere degli stamenti 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

758  1793 - 1795 
826 

Collocazione: 736, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di documenti degli stamenti 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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759  1793 - 1796 
827 

Collocazione: 722, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Parere al reggente della reale udienza di Cagliari sulle richieste 
dell'arcivescovo di Cagliari deputato dei tre ordini del regno 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

Il fascicolo contiene inoltre: copia di rapporto confidenziale diretto al marchese della 
Valle sullo stato delle difese in Sardegna del 1793 

Persone rilevate:  

Della Valle, marchese 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
Sardegna 

 

760  1793 - 1799 
828 

Collocazione: 455, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Documenti inerenti agli stamenti sardi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene: provvedimenti degli stamenti per la sussistenza re e famiglia 
residente in Cagliari (1799); copia di diploma reale sulle richieste dei tre stamenti 
(1796); comunicazione di concessione di onorificenza all'arcivescovo Melano; diario 
su episodi di guerra (1793);  

relazione dell'arrivo in Sardegna del re Carlo Emanuele (1799); lettera circolare dei 
tre stamenti sui fatti del 6 luglio (1795). 

Persone rilevate:  

Melano, arcivescovo 
Carlo Emanuele, re 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
Sardegna 

 

761  1794 
829 

Collocazione: 698, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Manifesto giustificativo della emozione accaduta in Cagliari il 28 aprile 
1794 
Fascicolo con opuscolo a stampa legato a filo cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
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762  1794 
830 

Collocazione: 146, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Minute di verbali dello stamento ecclesiastico 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

 

763  1794 - 1795 
831 

Collocazione: 713, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Viglietti regi ed articoli di dispaccio ministeriali, suppliche, promemorie e 
carte degli stamenti 
Fascicolo con registro con coperta in carta. 

 

764  1794 - 1795 
832 

Collocazione: 712, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di atti vari degli stamenti 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

 

765  1794 - 1796 
833 

Collocazione: 718, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Rappresentanze e circolari degli stamenti 
Fascicolo con 5 opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene inoltre: il manifesto giustificativo della insurrezione di Cagliari del 
1794. 

 

766  1795 
834 

Collocazione: 735, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazione al re dei tre ordini del regno sul sequestro di carte al cavalier 
Pitzolo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Pitzolo, cavaliere 
 

767  1795 
835 

Collocazione: 723, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Risposta della nobiltà di Sassari agli stamenti 
Fascicolo con fogli cuciti a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
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768  1795 
836 

Collocazione: 721/1, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Rappresentanze, lettere e promemoria degli stamenti 
Fascicolo con fogli cuciti a filo sciolti. 

 

769  1795 
837 

Collocazione: 719, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Lettera dei tre stamenti al principe di Piemonte 
Fascicolo con 2 opuscoli a stampa. 

Il fascicolo contiene inoltre: un biglietto dell'arcivescovo di Cagliari del 1795 

Luoghi rilevati:  

Piemonte 
Cagliari 

 

770  1795 
838 

Collocazione: 699, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Ragionamento completo d'ordine e con approvazione dei tre stamenti del 
regno di Sardegna e dai medesimi umiliato al trono 
Fascicolo con opuscolo a stampa legato a filo cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

771  1795 
839 

Collocazione: 697, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Pezze originali relative al ragionamento giustificativo della 
rappresentanza dei tre stamenti 
Fascicolo con due opuscoli a stampa legati a filo cartaceo. 

 

772  1795 
840 

Collocazione: 600, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria dei tre stamenti sul cumulo di impieghi del notaio 
Palombella di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Palombella, notaio 

Luoghi rilevati:  

Alghero 



Stamenti (1795-1801) 

204 

773  1795 - 1796 
841 

Collocazione: 716, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Giornale di Sardegna cominciatosi a pubblicare dopo l'emozione de' VI 

luglio MDCCXCV in seguito all'eccitamento fattosi da' tre ordini del regno 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

774  1795 - 1797 
842 

Collocazione: 715, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Rappresentanze dei tre stamenti 
Fascicolo con 3 opuscoli a stampa e un foglio sciolto. 

Il fascicolo contiene inoltre: lettera dello stamento militare del 1797 sulla proroga del 
donativo; 

 

775  1801 
843 

Collocazione: 541, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Rapporto dei deputati al superiore ecclesiastico di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti cartaceo. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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serie: Uffici regi (1648-1822)  
844 

 
9 unità archivistiche 

 

La serie contiene documenti inerenti a diversi uffici regi: la sala criminale della reale 
udienza, il magistrato di camera, l'ufficio della regia insinuazione, la segreteria di 
stato, le regie poste di Cagliari. Nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche, e dei 
loro incarichi, diversi membri della famiglia Simon ebbero contatti e rapporti con 
diversi uffici regi del regno di Sardegna, per questo motivo i documenti non sono 
riconducibili ad un membro della famiglia in particolare e fanno parte del patrimonio 
comune. 

 

776  1648 
845 

Collocazione: 691, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Costituzione della sala criminale nella reale udienza 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

777  sec. XVIII 
846 

Collocazione: 284, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Magistrato della camera 
Fogli sciolti a stampa e dattiloscritti. 

Il fascicolo contiene: appunti del magistrato della camera per indirizzi al re, alla regina 
ed altri. 

 

778  1738 
847 

Collocazione: 558, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Estado del los lugares donde ha establecido el oficio de la real insinuacion 

con distruction de los cabos que componen este regno 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

 

779  1789 
848 

Collocazione: 389, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Pro-memoria alla regia segreteria di stato su vendita bestiame e carni 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

780  1795 
849 

Collocazione: 756, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Atti sulla questione degli impieghi in Sardegna 
Volume privo di coperta. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
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781  1795 
850 

Collocazione: 753, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Impieghi vacanti dipendenti dall'ufficio controllo generale 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

 

782  1795 
851 

Collocazione: 752, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Appendice sugli impieghi vacanti 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

 

783  1795 
852 

Collocazione: 319, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Ufficio delle poste di Cagliari ed altri uffici 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari 
 

784  1821 - 1822 
853 

Collocazione: 441, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Stampato delle regie poste con gli orari di partenza dei corrieri per Torino 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Torino 
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serie: Feudi (1516-1790)  
854 

 
23 unità archivistiche 

 

La serie contiene documenti inerenti ai feudi facenti parte del regno di Sardegna e 
notizie, memoriali, atti notarili, diplomi, patenti, alberi genealogici, stemmi nobiliari, 
lettere e carteggio inerenti alle famiglie nobili dell'Isola. Poiché diversi membri della 
famiglia Simon si sono occupati della questione feudale i documenti non sono 
riconducibili ad un membro della famiglia in particolare e fanno parte del patrimonio 
comune. 

 

785  s.d. 
855 

Collocazione: 196, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Vecchi stemmi nobiliari 
Fascicolo con disegni e negativi. 

 

786  1516 
856 

Collocazione: 132, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Copia autentica dell'atto di infeudazione della villa di Sedilo a istanza del 
nobile Mattia de Cervellon 
Registro. 

Persone rilevate:  

De Cervellon Mattia 

Luoghi rilevati:  

Sedilo 
 

787  1558 - 1594 
857 

Collocazione: 201, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Raccolta di atti notarili, giudiziari, lettere e attestazioni riguardanti la 
nobile famiglia De Tola 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

De Tola 
 

788  1595 
858 

Collocazione: 670, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia autentica del diploma di infeudazione di parte Barigado a favore di 
Gaspare Fabra 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Persone rilevate:  

Fabra Gaspare 
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Luoghi rilevati:  

Barigado 
 

789  sec. XVIII 
859 

Collocazione: 789, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Albero genealogico di casa Savoia 
Fascicolo con foglio sciolto a stampa. 

Famiglie rilevate:  

Savoia 
 

790  sec. XVIII 
860 

Collocazione: 739, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Origine dei feudi 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Olmedo 
 

791  sec. XVIII 
861 

Collocazione: 432, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Della villa di Olmedo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Olmedo 
 

792  sec. XVIII 
862 

Collocazione: 633, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Famiglie nobili di Sardegna 
Fascicolo con nn. 3 registri rilegati a filo. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

793  sec. XVIII - sec. XIX 
863 

Collocazione: 680, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Appunti sulla villa di Musei e sua investitura 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Musei 
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794  sec. XVIII - sec. XIX 
864 

Collocazione: 679, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Investitura della baronia di Caputerra e curatoria di Nuras dal 1324 al 
1710 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Caputerra 
Nuras 

 

795  sec. XVIII - sec. XIX 
865 

Collocazione: 664, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Feudi del barone di Sorso 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Barone di Sorso 

Luoghi rilevati:  

Sorso 
 

796  sec. XVIII - sec. XIX 
866 

Collocazione: 660, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Del marchesato di Quirra 
Fascicolo con registro con coperta in carta. 

Luoghi rilevati:  

Quirra 
 

797  sec. XVIII - sec. XIX 
867 

Collocazione: 653, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Memoria sui baroni di Sardegna 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

798  sec. XVIII - sec. XIX 
868 

Collocazione: 648, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di promemoria reale diretto al marchese De Las Navas su istruzioni 
ai feudatari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Las Navas, de, marchese 
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799  sec. XVIII - sec. XIX 
869 

Collocazione: 646, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Sui feudi della Sardegna, storia diritti ed imposizioni 
Fascicolo con registro, privo di coperta. 

Luoghi rilevati:  

Sardegna 
 

800  1734 
870 

Collocazione: 661, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Marchesato di Villacidro. Copia diploma investitura 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Villacidro 
 

801  1735 
871 

Collocazione: 655, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Parere sulla compera della villa di Samassi e Serrenti da parte di don 
Antonio Simon Squinto 
Fascicolo con fogli legati a filo. 

Persone rilevate:  

Simon Squinto Antonio 

Luoghi rilevati:  

Samassi 
Serrenti 

 

802  1737 
872 

Collocazione: 161, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Patente con il titolo di marchese di Sedilo a favore di Gian Maria Solinas e 
patente di infeudazione e vendita fatta a don Francesco Solinas delle ville 
di Sedil, Tadasuni, Zurri, Soddì, Baroneddu, Nurguido componenti il 
contado di Sedilo ed incontrada di Canales nel Regno di Sardegna 
Busta con pergamene. 

Persone rilevate:  

Solinas Gian Maria 

Organizzazioni rilevate:  

Regno di Sardegna 
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Luoghi rilevati:  

Sedilo 
Tadasuni 
Soddì 
Nurguido 
Baroneddu 
Incontrada di Canales 
Contado di Sedilo 

 

803  1773 
873 

Collocazione: 644, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Relazione su accertamento diritti feudali dell'incontrada di parte 
Barigadu Susu 
Fascicolo registro legato a filo, privo di coperta. 

Luoghi rilevati:  

Barigadu Susu 
 

804  1784 
874 

Collocazione: 645, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia di diploma di cavalierato del 1636 per Giovanni Battista Delitala 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Delitala Giovanni Battista 
 

805  1786 
875 

Collocazione: 685, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Copia autentica dell'investitura dell'incontrada parte Barigadu a favore di 
Gaspare Fabra del 1481 
Fascicolo con fogli rilegati a filo. 

Persone rilevate:  

Fabra Gaspare 

Luoghi rilevati:  

Barigadu 
 

806  1790 
876 

Collocazione: 409, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Ricorso dei feudatari e mercanti di grano sul prezzo e rifornimento dello 
stesso alla città di Cagliari 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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807  sec. XVIIII - sec. XIX 
877 

Collocazione: 666, libreria, scaffale: 5, ripiano: basso 

Infeudazione del marchesato di Villacidro, notizie estratte dalla storia di 
Sardegna del Vico 
Fascicolo con registro con coperta in carta. 

Persone rilevate:  

Vico 

Luoghi rilevati:  

Villacidro 
Sardegna 
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sezione: Famiglia Guillot  
878 

 

La sezione contiene i documenti prodotti dai membri della famiglia Guillot nello 
svolgimento delle loro attività lavorative, nella cura dei propri interessi, negli studi, e 
nei rapporti personali e pubblici avuti. Quasi tutti i personaggi della famiglia hanno 
conservato non solo gli atti e i documenti personali, le cause e il carteggio inviato e 
ricevuto, ma anche il materiale di studio, di ricerca, di lettura e di svago. In questo 
modo si sono formate le serie relative alle storia personale, quelle inerenti agli 
incarichi ricoperti negli anni e quelle derivate dagli interessi coltivati. I Guillot hanno 
ricoperto incarichi rilevanti per la storia dell'Isola e in particolar modo per la storia 
della città di Alghero, per questo si sono costituite le sottoserie della guardia 
nazionale, legata a Francesco Guillot, e quella della città di Alghero, legata a Matteo 
Guillot. 

 
 
serie: Guillot Francesco (1819-1895)  

879 

 

La serie contiene i documenti di Guillot Francesco, nato a Chamoux, in Savoia, nel 
1797. Luogotenente del reggimento cacciatori della regina, nel 1821, viene inviato in 
Sardegna a sedare una sommossa. In Alghero conosce e sposa nel 1825 Louise Simon, 
una delle figlie di Matteo Simon. Si tratta del capostipite della famiglia algherese del 
ramo dei Guillot. A 18 anni era stato nominato ufficiale della Brigata Savoia e dopo le 
battaglie del 1815 e 16 venne promosso capitano. Alla morte del terzo ed ultimo dei 
fratelli Simon, il canonico Giovanni Battista, nel 1829 si interessa dell'annosa vicenda 
giudiziaria relativa all'eredità che ebbe esito favorevole e subito dopo si dedicò 
all'amministrazione del patrimonio di famiglia. Dopo il 1836 lasciò definitivamente le 
armi partecipando alla vita pubblica di Alghero, nel 1839 come consigliere del comune 
e dimostrando molta generosità nei confronti dei suoi concittadini. Nel 1847 venne 
promosso dal re comandante della Guardia Nazionale. Nel 1848 venne eletto deputato 
nel collegio di Cuglieri e poi per cinque legislature venne eletto, per Cuglieri e Alghero, 
al parlamento di Torino. Fece parte, da parlamentare, della commissione che doveva 
realizzare la fusione con il Piemonte. Nel 1850 fece parte di una deputazione speciale 
per trattare a Torino particolari problemi della città di Alghero. Divenne membro della 
commissione del ministero delle finanze per la stesura del progetto di legge 
riguardante la Sardegna; si batté per l'eliminazione dei feudi e l'abolizione delle 
decime. Nel 1850 si ritirò a vita privata e nel 1856 gli venne concessa la commenda dei 
Santi Maurizio e Lazzaro. Nel 1862 si trasferisce a Chambery dove sposa in seconde 
nozze Alessandrina de Charbonneau, stabilendosi poi a Torino dove morì nel 1876. 
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sottoserie: Documenti personali 
(1819-1895) 

 
880 

 
4 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Francesco Guillot inerenti alla sua 
attività politica ed amministrativa e atti contabili, relativi all'amministrazione 
giornaliere dei suoi beni. 

 

808  1819 - 1858 
881 

Collocazione: 862, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Carteggio di Francesco Guillot e documenti amministrativi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

809  1825 - 1895 
882 

Collocazione: 863, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Carteggio di Francesco Guillot inerente all'attività politica e documenti 
privati 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

810  1843 - 1861 
883 

Collocazione: 861, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Carteggio di Francesco Guillot inerente all'attività politica e 
amministrativa 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

811  1849 
884 

Collocazione: 841, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

1849. Guillot. Memorie giornaliere Alghero 
Registro cartaceo. 

Famiglie rilevate:  

Guillot 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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sottoserie: Cause (1854)  
885 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene i documenti inerenti alla causa tra Francesco Guillot e il comune 
di Alghero. 

 

812  1854 
886 

Collocazione: 543, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Vertenza su gettito di immondizie tra Francesco Guillot e il comune di 
Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Comune di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 
 
sottoserie: Carteggio (1819-1881)  

887 

 
11 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Francesco Guillot da vari e, in particolare, 
da Ludovico Baille. 

 

813  1819 - 1854 
888 

Collocazione: 864, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

814  1825 - 1829 
889 

Collocazione: 866, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

815  1830 - 1834 
890 
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Collocazione: 797, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da Ludovico Baille 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Baille Ludovico 
 

816  1830 - 1840 
891 

Collocazione: 843, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

817  1831 - 1839 
892 

Collocazione: 865, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

818  1835 - 1843 
893 

Collocazione: 845, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

819  1837 - 1843 
894 

Collocazione: 844, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

820  1839 - 1881 
895 

Collocazione: 786, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
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821  1840 - 1849 
896 

Collocazione: 872, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

822  1848 - 1850 
897 

Collocazione: 842, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 

823  1850 - 1854 
898 

Collocazione: 871, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Francesco Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 
 
 
sottoserie: Guardia nazionale 
(1848-1849) 

 
899 

 
3 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti inerenti alla guarda nazionale, corpo dell'esercito 
italiano istituito nel 1861 e sciolto nel 1876. Nel 1847 Francesco Guillot venne 
promosso dal re comandante della guardia nazionale. 

 

824  1848 - 1849 
900 

Collocazione: 626, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Guardia nazionale di Alghero, registro degli ordini del giorno 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e opuscoli a stampa. 

Nel registro è inserto carteggio sciolto di Francesco Guillot. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Guardia Nazionale 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

825  1848 - 1849 
901 

Collocazione: 282, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Documenti relativi alla guardia nazionale di Alghero 
Busta con un registro e fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

826  1848 - 1849 
902 

Collocazione: 176, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Carteggio di Francesco Guillot inerente all'attività di comandante della 
guardia nazionale 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Guardia Nazionale 
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serie: Guillot Vittorio (1849-1854)  
903 

 
1 unità archivistica 

 

La serie contiene i documenti di Guillot Vittorio, figlio di Francesco Guillot e Louise 
Simon. Fratello del barone Matteo Guillot e di Giovanni Guillot. 

 

827  1849 - 1854 
904 

Collocazione: 869, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Vittorio Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Vittorio 
 
 
serie: Guillot Giovanni (1864-1923)  

905 

 
1 unità archivistica 

 

La serie contiene i documenti di Guillot Giovanni, figlio di Francesco Guillot e Louise 
Simon. E' il fratello di Matteo Guillot e di Vittorio Guillot. 

 

828  1864 - 1923 
906 

Collocazione: 858, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti e scritti di Giovanni Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Giovanni 
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serie: Guillot Matteo (1840-1919)  
907 

 

La serie contiene i documenti di Guillot Matteo, figlio di Guillot Francesco e Simon 
Louise, nasce in Alghero nel 1835. Nel 1857 si laurea in "ambe le leggi" e svolge la 
pratica forense a Torino dal 1861. Nel 1866, rientrato in Alghero sposa Luisa Serra De 
Quesada, figlia del commendatore Francesco Serra e di donna Orsola De Quesada dei 
marchesi di San Saturnino, dalla quale ha cinque figli.  
Nel 1867 Orsolina, nel 1869 Luigi , nel 1871 Francesco, nel 1872 Vittorio ed ultimo nel 
1874, in ricordo dello zio recentemente scomparso, Cosimo.  
Abbandonata l'attività forense si dedica alla propria azienda agricola e 
all'amministrazione del patrimonio, interessandosi anche di studi storici ed umanistici 
e svolgendo un'intensa attività pubblica. Nel 1864 viene nominato console del Brasile, 
nel 1869 conciliatore e nel 1872 sindaco della città di Alghero, rieletto anche nel 1875. 
Nel 1880 diviene direttore onorario delle scuole magistrali di Alghero e presidente del 
consiglio sanitario della città. Nel 1890 il re Umberto I lo nomina ispettore ai 
monumenti e scavi, carica che mantiene fino alla morte. Alla sua collaborazione con 
l'archeologo Taramelli si deve la scoperta e la valorizzazione della necropoli 
preistorica di Anghelo Ruju, meritandosi la stima di tanti studiosi. Per questa sua 
multiforme attività e per tutti i suoi servizi come pubblico amministratore nel 1883 il 
re Umberto I gli conferisce il titolo baronale. Nel 1903 per i suoi studi su Alghero viene 
nominato membro dell'Accademia Letteraria di Barcellona. Nel 1905 riceve la croce di 
commendatore della Corona d'Italia. La sua principale attività rimane quella 
dell'agricoltura, della lavorazione dei prodotti e della zootecnia; fonda un moderno 
stabilimento enologico dove lavora il frutto dei suoi vigneti vendendo i suoi prodotti 
nei mercati internazionali e partecipando ad esposizioni nazionali e mondiali, 
ottenendo numerosi riconoscimenti. Nel 1871 introduce in Sardegna l'eucaliptus, nel 
1865 inizia la lotta contro la filossera. Muore nel 1917. 

 
 
sottoserie: Documenti personali 
(1848-1909) 

 
908 

 
13 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Matteo Guillot e della sua famiglia: 
diplomi, titolo nobiliare, riconoscimenti, medaglie, successione, libri appunti, 
locandine, inviti e varie. 

 

829  1848 - 1917 
909 

Collocazione: 855, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 
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Sono presenti documenti relativi a studi, nomine, riconoscimenti, cariche, scritti vari e 
necrologio. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

830  1855 - 1913 
910 

Collocazione: 853, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali inerenti alla famiglia di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

831  1857 - 1917 
911 

Collocazione: 854, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Sono presenti documenti inerenti studi, nomine, riconoscimenti, cariche, scritti vari e 
necrologio. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

832  1860 - 1918 
912 

Collocazione: 850, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Denunzie di successione di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Sono presenti gli inventari dei beni mobili e immobili della famiglia Simon. 

Famiglie rilevate:  

Simon 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

833  1865 - 1916 
913 

Collocazione: 851, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Sono presenti documenti inerenti alle cariche e alle onorificenze. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
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834  1867 - 1919 
914 

Collocazione: 876, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Sono contenuti documenti amministrativi e privati. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

835  1869 - 1916 
915 

Collocazione: 829, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Sono contenuti documenti amministrativi e privati. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

836  1877 - 1880 
916 

Collocazione: 893, cassettiera: 1, ripiano: 4 

Riconoscimenti e medaglie di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Si tratta dell'assegnazione della medaglia di rame in premio per il frumento siciliano, 
del 1877, e l'autorizzazione ad esporre l'insegna reale nella sua fabbrica, del 1880. 

 

837  1880 - 1894 
917 

Collocazione: 874, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Sono presenti documenti inerenti ai figli Cosimo Guillot e Francesco Guillot. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
Guillot Cosimo 
Guillot Francesco 

 

838  1883 
918 

Collocazione: 890, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Concessione del titolo nobiliare a Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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E' presente la concessione motu proprio del re Umberto I del titolo di barone a Matteo 
Guillot e la documentazione relativa. Sono presenti inoltre i disegni dello stemma dei 
Guillot e l'antico stemma dei Simon. E' presente inoltre una copia notarile del motu 
proprio reale autenticata dal notaio Antonello Simone Scanu del 1988. 

Persone rilevate:  

Scanu Antonello Simone, notaio 
 

839  1886 - 1892 
919 

Collocazione: 875, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Sono presenti documenti inerenti a titolo di nobiltà, le nozze con Luisa Serra e varie. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
Serra Luisa 

 

840  sec. XX 
920 

Collocazione: 376, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Libri, appunti, locandine ed inviti 
Busta con opuscoli e fogli sciolti a stampa e manoscritti. 

La busta comprende materiale prevalentemente dedicato alla storia, alla lingua 
catalana, ad attività culturali varie. 

 

841  1903 - 1909 
921 

Collocazione: 852, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti e opuscoli, a stampa e manoscritti. 

Sono presenti documenti inerenti alle nomine. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
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sottoserie: Cause (1869-1913)  
922 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene cause e sentenze di Matteo Guillot. 
 

842  1869 - 1913 
923 

Collocazione: 880, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Cause e sentenze di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 
 
sottoserie: Atti notarili (1847-1891)  

924 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene gli atti notarili di Matteo Guillot. 
 

843  1847 - 1891 
925 

Collocazione: 879, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Atti notarili di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 
 
sottoserie: Attività politica e impegno 
civile (1848-1892) 

 
926 

 
5 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene documenti prodotti da Matteo Guillot nello svolgimento 
dell'attività politica, in particolare di sindaco della città di Alghero. 

 

844  sec. XIX 
927 

Collocazione: 625, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Documenti inerenti l'attività politica di Matteo Guillot e varie 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e opuscoli a stampa. 
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Il fascicolo contiene documenti inerenti l'attività di sindaco di Alghero di Matteo 
Guillot e carteggio relativo a: congregazione di carità di Alghero, laurea di Vittorio 
Guillot; lapide commemorativa per la visita dei Savoia; commissione parlamentare 
d'inchiesta; amministrazione municipale di Alghero; elezioni civiche; viaggio alla 
grotta di Porto Conte; nuova carta storiografica d'Italia; lista degli elettori 
amministrativi; pratiche della capitaneria di porto di Alghero. 

Famiglie rilevate:  

Savoia 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
Guillot Vittorio 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Porto Conte 

 

845  1848 - 1849 
928 

Collocazione: 802, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Proclami, programmi ed elenchi 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Proclami elettorali Guillot e Carlino Garibaldi (1848-49); proclama del commissario La 
Marmora (1849); ordine del Giorno della Guardia Nazionale di Cagliari; proclama del 
Vicere Launay; programma del commissario regio di Nuoro (1848); allocuzione del 
generale Carlo Alberto Della Marmora (1849); elenco dei deputati (1848); carta dei 
deputati del (1909); elenco generale delle elezioni. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
Carlino 
Garibaldi 
La Marmora, commissario 
Launay, vicerè 

Organizzazioni rilevate:  

Guardia Nazionale 

Luoghi rilevati:  

Nuoro 
 

846  1857 - 1892 
929 

Collocazione: 623, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Documenti inerenti l'attività politica di Matteo Guillot e varie 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e opuscoli a stampa. 
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Il fascicolo contiene documenti inerenti l'attività di sindaco di Alghero di Matteo 
Guillot e carteggio relativo a: circolo letterario Manno, teatro civico, bagno penale, 
consorzio per la bonifica dello stagno Calik, porto di Alghero. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 

Organizzazioni rilevate:  

Circolo letterario Manno 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
Calik 

 

847  1872 - 1875 
930 

Collocazione: 624, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Proclami del sindaco Matteo Guillot alla città di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti a stampa. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

848  1876 - 1877 
931 

Collocazione: 628, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Documenti inerenti l'attività politica di Matteo Guillot e varie 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 
 
sottoserie: Attività imprenditoriale 
(1840-1910) 

 
932 

 
5 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti prodotti da Matteo Guillot nello svolgimento 
dell'attività imprenditoriale nel campo dell'agricoltura e della produzione di vini. 

 

849  sec. XIX 
933 

Collocazione: 820, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Etichette dei vini di produzione di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

850  1840 - 1881 
934 

Collocazione: 818, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Documenti inerenti all'attività di imprenditore agricolo di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

851  1874 - 1889 
935 

Collocazione: 817, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Documenti inerenti all'attività di imprenditore agricolo di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

852  1874 - 1910 
936 

Collocazione: 821, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Documenti inerenti all'attività di produzione di vini di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

I documenti riguardano principalmente la partecipazione a mostre e la 
commercializzazione. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

853  1876 - 1908 
937 

Collocazione: 819, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Documenti inerenti all'attività di imprenditore agricolo di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
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sottoserie: Attività agricola (1860-1910)  
938 

 
9 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti prodotti da Matteo Guillot nello svolgimento 
dell'attività agricola: in particolare si tratta di note contabili di spese e prodotti relativi 
alla gestione delle terre, predii e case. 

 

854  1860 - 1861 
939 

Collocazione: 832, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Buragna 1860- 1861. Prodotto e spese 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Buragna 
 

855  1860 - 1861 
940 

Collocazione: 831, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Calvia 1860. Spese del 1861 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Calvia 
 

856  1861 - 1862 
941 

Collocazione: 833, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Calvia 1860- 1861. Dal 1° agosto 1861 fino alli 31 luglio 1862 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Calvia 
 

857  1865 - 1864 
942 

Collocazione: 834, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Calvia 1863- 1864. Calvia 1864-1865 
Registro. 

Luoghi rilevati:  

Calvia 
 

858  1867 - 1889 
943 

Collocazione: 822, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Memorie di esperimenti in fatto d'agricoltura 
Registro. 

 



Città di Alghero (1807-1906) 

229 

859  1880 - 1882 
944 

Collocazione: 823, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Anno agrario 1880-1881; 1881-1882 
Registro. 

 

860  1890 - 1894 
945 

Collocazione: 824, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Anno agrario 1890-1894 
Registro. 

 

861  1894 - 1896 
946 

Collocazione: 825, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Spese ai predii ed alle case. Anni agrari 1894-95; 1895-1896 
Registro. 

 

862  1902 - 1910 
947 

Collocazione: 826, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Spese ai poderi e case. Anni agrari 1902-1903; 1905-1906-7-8-9-10 
Registro. 

 
 
sottoserie: Carteggio (1849-1900)  

948 

 
8 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene e lettere ricevute da Matteo Guillot da Louise Simon, da Luisa 
Serra, e da vari. 

 

863  1849 - 1854 
949 

Collocazione: 868, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Guillot dalla madre Louise Simon 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
Simon Louise 

 

864  1849 - 1859 
950 

Collocazione: 837, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
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865  1856 - 1891 
951 

Collocazione: 836, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Guillot dalla moglie Luisa Serra 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
Serra Luisa 

 

866  1859 - 1903 
952 

Collocazione: 838, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

867  1860 - 1908 
953 

Collocazione: 877, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e a stampa. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

868  1868 - 1891 
954 

Collocazione: 878, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti manoscritti e a stampa. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

869  1869 - 1896 
955 

Collocazione: 873, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Matteo Guillot da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
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Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

870  1900 
956 

Collocazione: 887, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Lettere ricevute da Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 
 
sottoserie: Città di Alghero (1807-1906)  

957 

 
17 unità archivistiche 

 

La sottoserie raccoglie documenti inerenti a diverse organizzazioni e associazioni di 
Alghero, come i barracelli, la dogana, la congregazione di carità, e in particolare il 
comune. Matteo Guillot ricoprì diversi incarichi pubblici nella città, tra cui 
sicuramente il più importante, nel 1872, quello di sindaco, rieletto anche nel 1875. 
Inoltre nel 1880 divenne direttore onorario delle scuole magistrali di Alghero e 
presidente del consiglio sanitario della città. Nel 1890 il re Umberto I lo nominava 
ispettore ai monumenti e scavi, carica che doveva mantenere fino alla morte.  
Nella sottoserie sono confluiti anche documenti riguardanti il comune e la provincia di 
Sassari. 

 

871  1807 
958 

Collocazione: 557, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Conti sulla dogana di Alghero 
Fascicolo con n. 1 registro e con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

872  1807 - 1811 
959 

Collocazione: 527, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Esposti e provvedimenti della civica amministrazione di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

I provvedimenti sono inerenti a materie amministrative, dazi, contravvenzioni, etc. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

873  1809 
960 

Collocazione: 604, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Parere dell'amministrazione civica per la supplica del capitano dei 
barracelli Giovanni Peretti 
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Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Peretti Giovanni 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

874  1810 
961 

Collocazione: 526, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Disposizioni regie in materia di scuole in Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

875  1810 
962 

Collocazione: 162, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Progetto di riforma del consiglio civico della città di Alghero, in data delli 8 

dicembre 1810 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

876  1815 
963 

Collocazione: 281, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Statuto dei barracelli di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

 

877  1831 
964 

Collocazione: 549, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Minute di istanze al sindaco di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

878  1835 - 1894 
965 

Collocazione: 815, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Carteggio e deliberazioni della congregazione di carità 
Busta con fogli sciolti, legati a filo e opuscoli. 
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E' presente anche documentazione relativa alla famiglia Serra, in particolare a 
Francesco Serra 

Famiglie rilevate:  

Serra 

Persone rilevate:  

Serra Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Congregazione di carità di Alghero 
 

879  1842 - 1878 
966 

Collocazione: 33, libreria, scaffale: 1, ripiano: alto 

Carteggio inerente a diversi uffici del comune di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Il fascicolo contiene documenti inerenti al gabinetto del sindaco, consiglio civico, 
scuola magistrale, in particolare: conto morale della giunta municipale di Alghero 
(1871); asilo infantile di Alghero cartelle di rendita (1880); reclamo per mancata 
cerimonia funebre; concessione di un tratto di terreno da parte del consiglio civico di 
Alghero (1842); proposta di modifiche prezzi assicurazione per i barracelli di Alghero 
(1842); biglietto di avviso di convocazione del consiglio comunale di Alghero 
(1871-1878); partecipazione di morte di Edmondo Roberti marchese di San Tomaso; 
su istituzione di condotta veterinaria di Alghero (1878); appunti su amministrazione 
sindaco Guillot. 

Famiglie rilevate:  

Guillot 

Persone rilevate:  

Tomaso, santo 
Roberti Edmondo 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

880  1853 
967 

Collocazione: 523, libreria, scaffale: 4, ripiano: basso 

Memoriali su questioni civiche algheresi 
Fascicolo con fogli sciolti e legati a filo. 

 

881  1879 
968 

Collocazione: 807, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Relazione sulla contabilità generale comunale di Sassari 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
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882  1887 
969 

Collocazione: 809, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Relazione della deputazione provinciale di Sassari sul progetto del 
bilancio preventivo 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Organizzazioni rilevate:  

Deputazione provinciale di Sassari 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

883  1888 
970 

Collocazione: 808, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Capitolato barracelli di Sassari 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Sassari 
 

884  1889 
971 

Collocazione: 810, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Resoconto amministrativo congregazione di carità di Alghero 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Organizzazioni rilevate:  

Congregazione di carità di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

885  1890 
972 

Collocazione: 801, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Resoconto del consiglio di amministrazione al consiglio comunale pel 1889. 

Cassa di risparmio depositi e prestiti di Alghero 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

886  1890 - 1906 
973 

Collocazione: 805, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Vari documenti inerenti la città di Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 
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Il fascicolo contiene documentazione inerente alla commissione per il monumento a 
Giuseppe Manno (1890); risposta del re Vittorio Emanuele circa l'intestazione di 
piazza Vittoria (1806); lapide commemorativa relativa alla visita di Vittorio Emanuele 
II. 

Persone rilevate:  

Vittorio Emanuele, re 
Manno Giuseppe 

Luoghi rilevati:  

Piazza Vittoria 
Alghero 

 

887  1892 
974 

Collocazione: 800, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Decisione nel giudizio di appello promosso dal signor Ignazio Costantino ex 

tesoriere del comune di Alghero contro il comune di Alghero 
Fascicolo con opuscolo a stampa. 

Persone rilevate:  

Costantino Ignazio 

Organizzazioni rilevate:  

Comune di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
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serie: Guillot Vittorio (1872-1932)  
975 

 

La serie contiene i documenti di Vittorio Guillot figlio di Matteo Guillot e di Luisa Serra 
De Quesada, figlia del commendatore Francesco Serra e di donna Orsola De Quesada 
dei marchesi di San Saturnino. 

 
 
sottoserie: Documenti personali 
(1896-1928) 

 
976 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti personali di Vittorio Guillot, agende di conti e 
appunti e, in particolare, atti relativi ai suoi studi e alla sua carriera giudiziaria. 

 

888  1896 - 1926 
977 

Collocazione: 848, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Documenti personali di Vittorio Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Contiene attestati e riconoscimenti. 

Persone rilevate:  

Guillot Vittorio 
 

889  1917 - 1928 
978 

Collocazione: 849, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Agende di conti e appunti di Vittorio Guillot 
Busta contenente nn. 3 agende. 

Persone rilevate:  

Guillot Vittorio 
 
 
sottoserie: Cause (1905-1932)  

979 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene cause e sentenze di Vittorio Guillot. 
 

890  1905 - 1932 
980 

Collocazione: 846, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Cause e sentenze di Vittorio Guillot 
Busta con fogli sciolti e fascicoli. 

Persone rilevate:  

Guillot Vittorio 



Carteggio (1872-1926) 

237 

sottoserie: Carteggio (1872-1926)  
981 

 
1 unità archivistica 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Vittorio Guillot. 
 

891  1872 - 1926 
982 

Collocazione: 847, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Vittorio Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Contiene inoltre documenti, inventari e contabilità. 

Persone rilevate:  

Guillot Vittorio 
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serie: Serra Luisa (1601 - 1891)  
983 

 

La serie contiene i documenti di Luisa Serra De Quesada, figlia del commendatore 
Francesco Serra e di donna Orsola De Quesada dei marchesi di San Saturnino. E' la 
moglie di Matteo Guillot, figlio di Francesco Guillot e di Louise Simon.  
La serie contiene inoltre i documenti della famiglia Serra di Ittiri, in particolare del 
cavaliere Giuseppe Serra e di Francesco Serra, padre di Luisa Serra, nata dal suo 
matrimonio con Orsola de Quesada.  
La famiglia Serra, di antica nobiltà, imparentata con le più aristocratiche famiglie 
dell’Isola, proveniva dal vicino villaggio di Ittiri e da oltre un secolo si era stabilita in 
Alghero dove il commendatore Serra, che era un alto funzionario dell’amministrazione 
statale piemontese, soleva trascorrere abitualmente le ferie estive. Durante la sua 
lunga carriera aveva risieduto in varie città italiane: Torino, Savona, Asti, Novara, 
proprio ad Asti nel 1841 era nata la figlia Luisa . Dopo la morte della moglie in Torino, 
nel 1861 aveva preso dimora stabile in Alghero nel suo palazzo in via Carlo Alberto e 
accudiva all’amministrazione del suo vasto patrimonio. 

 
 
sottoserie: Carteggio (1866-1891)  

984 

 
2 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene le lettere ricevute da Luisa Serra dal marito Matteo Guillot e da 
vari. 

 

892  1860 - 1891 
985 

Collocazione: 839, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Luisa Serra dal marito Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
Serra Luisa 

 

893  1866 - 1891 
986 

Collocazione: 840, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Lettere ricevute da Luisa Serra da vari 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Persone rilevate:  

Serra Luisa 
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sottoserie: Documenti della famiglia Serra 
(1712-1874) 

 
987 

 
5 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene i documenti della famiglia di Luisa Serra, titoli e nomine, 
attestati, patenti, autorizzazioni, lasciti. 

 

894  1712 - 1840 
988 

Collocazione: 619, libreria, scaffale: 5, ripiano: alto 

Conferimenti di titoli e nomine dei membri della famiglia Serra 
Faldone con pergamene con sigillo pendente. 

Regie patenti della famiglia Serra di Ittiri, tra le quali il privilegio di cavalierato di 
Giuseppe Serra e lo stemma di famiglia (1712-1714); lettere patenti di nomina di 
Francesco Serra alla carica di intendente generale all'azienda delle gabelle 
(1844-1847); nomina all'ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro per Francesco 
Serra (1830); nomina come intendente della provincia di Savona per Francesco Serra 
(1842); nomina come vice intendente della provincia di Valsesia per Francesco Serra 
(1830); titolo e grado di anzianità di intendente per Francesco Serra (1838); titolo di 
intendente della provincia d'Asti per Francesco Serra (1838); titolo di sottointendente 
generale per Francesco Serra (1824); titolo di intendente della provincia di Levante 
per Francesco Serra (1835); titolo e grado di anzianità di intendente di prima classe 
per Francesco Serra (1840); 

 

895  1773 
989 

Collocazione: 371, libreria, scaffale: 4, ripiano: alto 

Registro di tutti gli atti che si trovano nella casa di Cosimo Serra di Ittiri 
Volume cartaceo. 

 

896  1773 - 1873 
990 

Collocazione: 816, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Attestati, patenti di nobiltà e documenti della famiglia Serra 
Busta fogli sciolti e legati a filo, in carta e pergamena. 

Nella busta in particolare si trovano documenti inerenti Luisa Serra, Cosimo Serra, 
Francesco Serra. 

Famiglie rilevate:  

Serra 

Persone rilevate:  

Serra Luisa 
Serra Francesco 
Serra Cosimo 
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897  1775 - 1816 
991 

Collocazione: 799, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Autorizzazione per cappella privata in Alghero 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 

898  1872 - 1874 
992 

Collocazione: 803, libreria, scaffale: 6, ripiano: alto 

Lasciti della famiglia Serra alla congregazione di carità di Alghero, 
ospedale e asilo 
Fascicolo con fogli sciolti. 

Famiglie rilevate:  

Serra 

Organizzazioni rilevate:  

Congregazione di carità di Alghero 
Ospedale di Alghero 
Asilo di Alghero 

Luoghi rilevati:  

Alghero 
 
 
sottoserie: Atti notarili della famiglia 
Serra (1601-1859) 

 
993 

 
3 unità archivistiche 

 

La sottoserie contiene raccolte di atti notarili inerenti la famiglia di Luisa Serra. 
 

899  1601 - 1814 
994 

Collocazione: 116, libreria, scaffale: 2, ripiano: alto 

Tomo I-II. (Atti notarili inerenti la famiglia Serra di Ittiri) 
Volume cartaceo. 

 

900  1602 - 1792 
995 

Collocazione: 142, libreria, scaffale: 2, ripiano: basso 

Tomo III-IV. (Atti notarili inerenti la famiglia Serra di Ittiri) 
Volume cartaceo. 
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901  1778 - 1859 
996 

Collocazione: 191, libreria, scaffale: 3, ripiano: basso 

Tomo V. (Atti notarili inerenti la famiglia Serra di Ittiri) 
Volume cartaceo. 
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serie: Guillot Matteo (1938-1994)  
997 

 
3 unità archivistiche 

 

La serie contiene i documenti di Matteo Guillot, quelli personali e quelli relativi agli 
studi effettuati sulla storia di famiglia. 

 

902  1938 
998 

Collocazione: 889, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Tesi di laurea in giurisprudenza di Matteo Guillot. Importanza teorica e 
pratica del problema: effetti della guerra sui trattati internazionali 
Fascicolo dattiloscritto rilegato con graffette metalliche. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

903  1939 
999 

Collocazione: 892, cassettiera: 1, ripiano: 4 

Attestato di laurea in giurisprudenza di Matteo Guillot 
Fascicolo con fogli sciolti membranaceo. 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
 

904  1994 
1000 

Collocazione: 888, libreria, scaffale: 6, ripiano: basso 

Studi e ricerche di Matteo Guillot sulla storia della famiglia Simon 
Busta con fogli sciolti. 

La busta contiene gli studi di Matteo Guillot sulla storia della famiglia Simon, in 
particolare scritti vari, appunti e note sulla biografia di Matteo Luigi Simon, profili 
storici della famiglia Guillot, alberi genealogici, scritti, articoli, conferenza varie. 

Famiglie rilevate:  

Simon 
Guillot 

Persone rilevate:  

Guillot Matteo 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
ACTON 
ministro   803 
 
ALEO 

283 
 
ALFONSO 
re      42 
 
ANDREA CUGIA 
        93, 130 
 
ANGIOY 
giudice    553 
 
ANGIOY GIOVANNI MARIA 
       229, 368, 807 
 
ARRAS 
monsignore    

155 
 
AZARAI GIUSEPPE NICOLAS, DE 

344 
 
AZUNI DOMENICO ALBERTO 
       358, 359 
 
BAILLE LUDOVICO 
       67, 322, 887, 890 
 
BALBIANO 
viceré    215, 787, 426 
 
BALLERO FRANCESCO MARIA 

452 
 
BARISONE D'ARBOREA 
giudice   284 
 
BARONE DI SORSO 
      865 
 
BARTOLOMEO SIMON 
      373 
 
BEATRICE DI SAVOIA 
    355 
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BECCARIA 
arcivescovo    343 
 
BELMONT 
vescovo    748 
 
BELTRAMO 
    621 
 
BENEDETTO XIII 
papa    119 
 
BERLENDIS 
abate    547 
 
BERSANI 
frate    217 
 
BERTOLINI MATTEO 
vescovo    67 
 
BOGINO 
    499, 741 
 
BONAPARTE 
    320 
 
BONAVERA 
frate    796 
 
BONELLI GIOVANNI ANTONIO 
    157 
 
BONETTO ANTONIO 
    156 
 
BUONAPARTE 
    297 
 
BURANA GIOVANNI BATTISTA 
    361 
 
CALARESU MICHELE 
    426 
 
CANALES DE VEGA ANTONIO 
    37 
 
CANO MELCHIORRE 
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    256 
 
CARLINO 
    928 
 
CARLO EMANUELE 
re    40, 828 
 
CARLO EMANUELE II 
re    36 
 
CARLO EMANUELE DI SAVOIA 
re    81 
 
CARLO FELICE 
re    108, 323 
 
CARLO V 
imperatore    198, 256 
 
CARNICIER FRANCESCO 
    120 
 
CARRATURO 
    344 
 
CARRION 
cavaliere    426 
 
CARROZ GIACOMO 
    344 
 
CARROZ GIOVANNI 
    343 
 
CASANOVA 
vescovo    122, 741, 746 
 
CASU FABRIZIO 
    146 
 
CETTI 
    615 
 
CHARBONNEAU ALESSANDRINA, DE 
    879 
 
CIFFALÒ DI ALASSIO 
    441 
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CLEMENTE XIV 
papa    93, 204 
 
COFFIN 
    807 
 
COLOMBO 
    692 
 
CORTE 
capo giurato    209 
 
COSSU GIUSEPPE 
    505, 509 
 
COSTANTINO 
imperatore    172 
 
COSTANTINO IGNAZIO 
    974 
 
CUGIA DELIATALA FRANCESCO 
    341 
 
D'ALBIS 
marchesa    354 
 
DE AIGUIRRE CRISTOFORO 
    144 
 
DE ARCAJNE 
    363 
 
DE CERVELLON MATTIA 
    856 
 
DE PAOLI 
    318 
 
DE SILVA 
    349 
 
DE VARAZ 
governatore    111 
 
DECANDIA SERAFINO 
    344 
 
DEL CARRETTO 
governatore    353 
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DELIPERI COSIMO 
    163 
 
DELITALA CUBEDDU ANTONIO 
    340 
 
DELITALA FRANCESCO 
    96 
 
DELITALA GEROLAMO 
    351, 468 
 
DELITALA GIOVANNI BATTISTA 
    874 
 
DELITALA MADDALENA 
    368, 468, 469, 470 
 
DELITALA SOLINAS MADDALENA 
    496, 553 
 
DELITALA TEDDE FRANCESCO 
    351 
 
DELLA TORRE 
arcivescovo    824 
 
DELLA VALLE 
marchese    827 
 
DI VILLAMARÌ GIOVANNI 
    329 
 
DULCIS FRANCESCO 
    154 
 
DULCIS MARTINO 
    154 
 
EUGENIO IV 
papa    119 
 
FABRA GASPARE 
    858, 875 
 
FERDINANDO D'ARAGONA 
re    341 
 
FILIPPO D'ARAGONA 
re    34 
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248 

FRASSETTI NICOLAO 
    345 
 
FREDIANI NEPOMUCENO 
    354 
 
FRESCO 
canonico    644 
 
FUJANI 
notaio    364 
 
GALLI 
    757 
 
GAMBAUDI GIUSEPPE 
    792 
 
GARIBALDI 
    928 
 
GARIBALDI CARLINO 
    355 
 
GHIANI EMANUELE 
    158 
 
GIUSEPPE NAPOLEONE 
re    788 
 
GOTTOFREDI JACOB 
    272 
 
GREGORIO MAGNO 
    686 
 
GREGORIO XV 
papa    178 
 
GUILLOT CLAUDIO 
    768 
 
GUILLOT COSIMO 
    917 
 
GUILLOT ELENA 
    768 
 
GUILLOT FRANCESCO 
    553, 768, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 
900, 902, 903, 905, 907, 917, 983 
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GUILLOT GIOVANNI 
    768, 903, 905, 906 
 
GUILLOT GIUSEPPE 
    768 
 
GUILLOT MATTEO 
    6, 366, 768, 878, 903, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 919, 921, 922, 923, 924, 925, 
926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 983, 
984, 985, 997, 998, 999, 1000 
 
GUILLOT VITTORIO 
    768, 903, 904, 905, 927, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982 
 
ILARIO 
pontefice    283 
 
JACOB GIULIA 
    553, 554, 569, 768 
 
LA MARMORA 
commissario    928 
 
LAS NAVAS, DE 
marchese    868 
 
LASCARIS 
vicerè    88 
 
LAUNAY 
vicerè    928 
 
LAVAGNA FRANCESCO 
    377, 386, 456, 457, 458, 459, 460, 461 
 
LAZZARO 
santo    123, 130, 879 
 
LUDOVISI 
cardinale    178 
 
MACHIN 
vescovo    452 
 
MANCA ALBERTO 
    708, 709 
 
MANNO GIUSEPPE 
    645, 666, 710, 730, 973 
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MASALA ANTIOCA 
    368, 468 
 
MASINO 
    794 
 
MAURIZIO 
santo    123, 130, 879 
 
MELANO 
arcivescovo    818, 828 
 
MELIS GIOVANNI 
    358, 359 
 
MERLI 
cavaliere    787 
governatore    215, 426 
 
MONTAGNANA ELENA 
    145 
 
MORA FRANCESCO, DE 
    148 
 
MURATORI 
    285 
 
MURETTO 
    253 
 
MURRU GAVINO 
    26 
 
NAPOLEONE BONAPARTE 
    13 
 
NORMAN 
    300 
 
OLIVES 
    145 
 
OPPO PIETRO 
    258 
 
ORENGO 
sacerdote    746 
 
ORENGO GIOVANNI BATTISTA 
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    122 
 
PAIS 
deputato    239 
 
PALA ANTONIO MARIA 
    181 
 
PALIACCIO GAVINO 
    645, 646 
 
PALLAS 
linguista    797 
 
PALLAVICINO 
cardinale    545 
 
PALOMBELLA 
notaio    840 
 
PASELLA 
onorevole    238 
 
PATRIA MARIA ANTONIA 
    747, 749 
 
PERETTI GIOVANNI 
    960 
 
PES 
canonico    173 
 
PES RICCIO 
canonico    761 
 
PETRUZZI 
maestro di cappella    153 
 
PILO 
    247 
 
PIMENTEL GERONIMO 
    64 
 
PIO VI 
papa    125, 126, 204, 332, 340, 343, 630 
 
PISCERIA 
    255 
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PITZOLO 
    496 
cavaliere    834 
 
PODDA 
notaio    158 
 
PORQUEDDU 
canonico    519 
 
PUGIONI MAURIZIO 
    699 
 
QUERQUI MARIA ANGELA 
    366, 368 
 
QUERQUI MATTEO 
canonico    340 
 
QUESADA PIRAS FRANCESCO 
    351 
 
RADICATI 
vescovo    744, 754, 758 
 
RADICATI GIOVANNI BATTISTA 
    758 
 
RESTITUTA 
santa    358, 359 
 
ROBERTI EDMONDO 
    966 
 
ROBESPIERRE 
    299 
 
ROUSSEAU 
    610 
 
SAN FILIPPO, DI 
marchese    354 
 
SAN GIOVANNI, DI 
duca    73, 77 
 
SAN PIETRO, DI 
duca    108 
 
SAN SPERATE, DI 
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marchese    18 
 
SANNA LECCA 
avvocato    51 
 
SARDO GIUSEPPE 
    166 
 
SAVERIO 
minore conventuale    168 
 
SCANU ANTONELLO SIMONE 
notaio    918 
 
SECCHI ANTONIO PASQUALE 
    26 
 
SECHI 
notaio    345 
 
SEGNI GAVINO LUIGI 
    761 
 
SEPULCRES GASPARE 
    145 
 
SERRA COSIMO 
    990 
 
SERRA FRANCESCO 
    965, 990 
 
SERRA LUISA 
    907, 919, 948, 951, 983, 984, 985, 986, 987, 990, 993 
 
SIMON ANNAMARIA 
    366, 456 
 
SIMON BARTOLOMEO 
    13, 18, 215, 341, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
441, 452, 456, 464, 468, 478, 505, 506, 516, 524, 553, 656, 700 
 
SIMON CATERINA LUISA 
    366, 497, 498 
 
SIMON DOMENICO 
    365, 367, 377, 385, 389, 398, 456, 468, 469, 470, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 574, 579, 645, 652, 683, 700, 736 
 
SIMON DOMENICO MARIA 
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    366, 368, 496, 749, 751 
 
SIMON FRANCESCO MARIA 
    468 
 
SIMON GIOVANNI BATTISTA 
    355, 365, 368, 377, 406, 407, 468, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 760, 
766, 879 
 
SIMON GIOVANNI FRANCESCO 
    359 
 
SIMON GIOVANNI FRANCESCO 
    18, 358, 365, 368, 377, 387, 395, 400, 468, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 
646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 677, 
682, 683, 684, 685, 696, 710, 717, 720, 723, 724 
 
SIMON JAUME 
    171 
 
SIMON LOUISE 
    2, 505, 508, 553, 565, 592, 700, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 879, 903, 905, 948, 949, 983 
 
SIMON LUIGI GIUSEPPE 
    530 
 
SIMON LUISA 
    594 
 
SIMON MATTEO 
    365, 368, 377, 388, 390, 392, 394, 401, 402, 403, 468, 479, 507, 511, 512, 513, 514, 553, 554, 555, 557, 558, 
560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 587, 589, 
590, 591, 592, 593, 594, 611, 645, 648, 649, 651, 657, 658, 660, 662, 698, 700, 710, 711, 716, 719, 768, 774, 778, 
779, 780, 781, 782, 783, 879 
 
SIMON SQUINTO ANTONIO 
    871 
 
SIMON VICTORINE 
    565, 700 
 
SOAVE 
    510 
 
SOAVE GIUSEPPE 
    454, 455 
 
SOFFI LUIGI 
    215 
sacerdote    217 
 
SOLARO 
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    353 
 
SOLINAS DELITALA ROSALIA 
    500 
 
SOLINAS FRANCESCO 
    473, 477 
 
SOLINAS GIAN MARIA 
    872 
 
SOLINAS GIUSEPPE 
    472 
 
SOLINAS ROSANNA 
    468 
 
TARAMELLI 
archeologo    907 
 
TENIS GIUSEPPE 
    159 
 
TEODORICO 
    272 
 
THAON DI REVEL 
vicerè    68, 98 
 
TOMASO 
santo    966 
 
TORRES IACOPO 
    141 
 
TORRESANI DE CERVELLON ISABELLA 
    67 
 
UGONE DI ARBOREA 
giudice    278 
 
UMBERTO I 
re    907, 957 
 
VALGUARNERA EMANUELE 
    200 
 
VIANCINI GIULIO CESARE 
arcivescovo    301 
 
VICO 
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    877 
 
VILLACLARA, DI 
marchese    174 
 
VILLAHERMOSA, DI 
marchese    13 
 
VILLANI 
cavaliere    323 
 
VIRDI SEBASTIANO 
    146 
 
VITTORIO AMEDEO 
re    71, 496 
 
VITTORIO AMEDEO III 
re    630, 668, 677 
 
VITTORIO EMANUELE 
re    499, 973 
 
VITTORIO EMANUELE I 
re    344, 630, 702 
 
VIVALDA 
vicerè    805, 806 
 
VOLTAIRE 
    610 
 
ZANETTI 
    364 
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INDICE DEI NOMI DI FAMIGLIE 
 
 
ALBIS 
    165 
 
ARBOSICH 
    67 
 
BRILLANO 
    150 
 
CARCASSON 
    632 
 
DE FERRERA 
    67 
 
DE TOLA 
    857 
 
GUILLOT 
    2, 15, 22, 24, 28, 878, 879, 884, 966, 1000 
 
GUILLOT-SERRA 
    975 
 
JACOB 
    556 
 
LOFFREDO 
    168 
 
PATRIA 
    18, 739 
 
PICCOLOMINI DE SENA 
    67 
 
PILO AMAT 
    351 
 
POZZO 
    375, 376 
 
SAVOIA 
    43, 255, 338, 342, 343, 348, 859, 927 
 
SERRA 
    965, 990, 992 
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SIMON 
    2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 340, 354, 358, 359, 365, 698, 700, 713, 739, 774, 775, 776, 777, 778, 
779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 809, 844, 912, 1000 
 
SOLINAS 
    344, 351 
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INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
ACCADEMIA LETTERARIA DI BARCELLONA 
    907 
 
ASILO DI ALGHERO 
    992 
 
AVVOCATURA FISCALE 
    365 
 
BARRACELLI DI ALGHERO 
    957 
 
BRIGATA SAVOIA 
    879 
 
CAMERA DI COMMERICO DI SASSARI 
    237 
 
CAPITOLO DI ALGHERO 
    365, 739, 749, 751 
 
CENSORATO GENERALE 
    365 
 
CIRCOLO LETTERARIO MANNO 
    929 
 
COLLEGIO CANOPOLENO 
    87 
 
COLLEGIO DEI NOBILI DI CAGLIARI 
    553 
 
COMUNE DI ALGHERO 
    886, 957, 974 
 
CONFRATERNITA DEL ROSARIO 
    754 
 
CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI ALGHERO 
    957, 965, 971, 992 
 
CORTI 
    496 
 
DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI 
    969 
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DIOCESI DI ALGHERO 
    365 
 
DIOCESI DI ORISTANO 
    87 
 
DOGANA CIVICA 
    370 
 
GUARDIA NAZIONALE 
    879, 900, 902, 928 
 
GUARDIA NAZIONALE 
    878 
 
INTENDENZA GENERALE DI SARDEGNA 
    370 
 
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 
    9 
 
MITRIA DI ALGHERO 
    713 
 
MONTI DI SOCCORSO 
    365, 496 
 
MUSEO NAPOLEONE 
    695 
 
OSPEDALE DI ALGHERO 
    992 
 
PARLAMENTO 
    496 
 
REGNO D'ITALIA 
    333 
 
REGNO DI SARDEGNA 
    72, 120, 250, 501, 872 
 
REPUBBLICA GENOVESE 
    106 
 
SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO 
    67 
 
SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE 
    632 
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STAMENTI 
    559, 642 
 
STAMENTO MILITARE 
    496, 501 
 
SUBDELEGAZIONE PATRIMONIALE 
    365 
 
UNIVERSITÀ DI SASSARI 
    163, 238 
 
AVVOCATURA PATRIMONIALE DEL REGNO 
    553 
 
CORTE CRIMINALE 
    553 
 
CORTE D'APPELLO 
    553 
 
CORTE STRAORDINARIA 
    553 
 
ORDINE DELLA MERCEDE 
    61 
 
REGNO DI SARDEGNA 
    128 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGHI 
 
 
ABAZIA DI SALVENERO E CEA 
    365 
 
ALES 
    206 
 
ALGHERO 
    18, 32, 34, 35, 39, 46, 51, 57, 93, 101, 109, 112, 122, 127, 164, 165, 168, 175, 187, 188, 198, 203, 212, 215, 
217, 221, 224, 230, 233, 259, 337, 340, 341, 344, 345, 347, 353, 354, 355, 358, 359, 361, 362, 364, 366, 368, 370, 
409, 411, 412, 413, 415, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 456, 468, 496, 530, 538, 553, 630, 
637, 704, 713, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 768, 799, 840, 843, 878, 879, 884, 886, 900, 901, 907, 926, 927, 929, 930, 953, 954, 955, 957, 958, 
959, 960, 961, 962, 964, 966, 971, 972, 973, 974, 991, 992 
 
ALPI 
    316 
 
ANGHELO RUJU 
    907 
 
ARAGONA 
    337, 351 
 
ARBOREA 
    204 
 
ARDALI 
    353 
 
ARITZO 
    158 
 
ASINARA 
    351, 709 
 
ASTIGIANO 
    102 
 
AUSTRIA 
    363 
 
BARIGADO 
    858 
 
BARIGADU 
    875 
 
BARIGADU SUSU 
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    873 
 
BARONEDDU 
    872 
 
BARRANK 
    112 
 
BEVANILI 
    25 
 
BISARCIO 
    188, 192, 219, 221, 224, 231, 762 
 
BORTIGALI 
    204 
 
BOSA 
    46, 193, 329 
 
BRASILE 
    907 
 
BURAGNA 
    939 
 
BURAÑA 
    25 
 
CAGLIARI 
    41, 42, 67, 105, 123, 125, 153, 189, 195, 209, 216, 220, 260, 291, 324, 340, 368, 412, 484, 494, 496, 531, 533, 
536, 545, 552, 630, 679, 747, 752, 793, 805, 827, 828, 829, 837, 844, 852 
 
CALATAYUD 
    213 
 
CALIK 
    929 
 
CALVIA 
    24, 25, 26, 940, 941, 942 
 
CAPO GALERA 
    347 
 
CAPUTERRA 
    864 
 
CARMINE, CONVENTO 
    351 
 
CARTAGINE 
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    619 
 
CASINO 
    25 
 
CASTELLON DE MONTGOROS 
    177 
 
CAUDETE 
    142 
 
CAVA 
    344 
 
CAVANA 
    27 
 
CAVANIA 
    24 
 
CAVANNA 
    426 
 
CEA 
    670, 671 
 
CERVO 
    366, 368 
 
CHAMBERY 
    348, 879 
 
CHAMOUX 
    879 
 
CODRONGIANUS 
    487 
 
CONTADO DI SEDILO 
    872 
 
CONVENTO CARMELITANE 
    752 
 
CONVENTO DI SAN FRANCESCO 
    748 
 
CORSICA 
    184, 191 
 
CRIMEA 
    236 
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DECIMOMANNU 
    161, 211 
 
DRESDA 
    255 
 
FRANCIA 
    13, 358, 359, 553, 602, 700, 768 
 
GALLURA 
    111 
 
GENOVA 
    345, 553, 632 
 
GERMANIA 
    688 
 
GINEVRA 
    271 
 
IERSELLA 
    353 
 
IGLESIAS 
    197, 202, 527, 586 
 
INCONTRADA DI CANALES 
    872 
 
ITALIA 
    343 
 
ITTIRI 
    164 
 
LA MADDALENA 
    112, 180 
 
LACONI 
    819 
 
LANGHE 
    102 
 
LERIDA 
    74 
 
LIGURIA 
    368 
 



Luoghi 
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LURAS 
    156, 157 
 
MADRID 
    120 
 
MALAGA 
    342 
 
MAMUSSI 
    353 
 
MANDAS 
    291 
 
MARSIGLIA 
    562, 768 
 
MILANO 
    320 
 
MONALE 
    31 
 
MONASTERO DI SANTA ISABELLA 
    752 
 
MONFERRATO 
    102 
 
MONTE CARRU 
    24 
 
MONTE OZZASTRU 
    24 
 
MONTENOTTE 
    553 
 
MUSEI 
    863 
 
NAPOLI 
    232, 343, 800, 803 
 
NOVARA 
    236 
 
NUORO 
    928 
 
NURAS 
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    864 
 
NURGUIDO 
    872 
 
OLIVA 
    291 
 
OLMEDO 
    860, 861 
 
ONEGLIA 
    366 
 
ORANI 
    204, 340 
 
ORISTANO 
    105, 117, 186, 532, 540, 546, 696 
 
OSCHIRI 
    746 
 
OSPEDALE DI SANT ANTONIO DI CAGLIARI 
    484, 494 
 
OTTANA 
    199 
 
OZIERI 
    219, 221, 544, 738, 740 
 
PAGIASSU 
    24 
 
PALERMO 
    562 
 
PARIGI 
    553, 562 
 
PARMA 
    553 
 
PIAZZA VITTORIA 
    973 
 
PIEMONTE 
    95, 333, 627, 837 
 
PIETROBURGO 
    797 
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PISA 
    348 
 
PLANARGIA 
    226, 227, 329, 646, 804 
 
PLOAGHE 
    468 
 
PORTO CONTE 
    426, 927 
 
PORTO TORRES 
    112 
 
PROVENZA 
    768 
 
QUIRRA 
    145, 866 
 
REBECCO 
    353 
 
RIBARROJA 
    151 
 
ROMA 
    356, 358, 359 
 
ROMANA 
    551 
 
SALVENERO 
    640, 642, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 698, 818 
 
SAMASSI 
    871 
 
SAN BARTOLOMEO 
    366 
 
SAN GIULIANO 
    348, 354 
 
SAN MICHELE 
    537 
 
SAN MICHELE DI SALVENERO 
    630, 672 
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SAN NICOLA DI TRULLAS 
    9 
 
SAN PIETRO 
    112 
 
SAN PIETRO, ISOLA 
    562 
 
SANT'ANTIOCO 
    234 
 
SANT'ANTONIO, OSPEDALE 
    351 
 
SANTA GIUSTA 
    696 
 
SANTA MARIA DI BONARCADO 
    8, 9 
 
SANTA MARIA DI CEA 
    630, 672 
 
SANTU LUSSURGIU 
    351 
 
SARDEGNA 
    39, 43, 45, 48, 49, 55, 64, 67, 68, 72, 79, 83, 86, 90, 98, 113, 120, 143, 145, 185, 186, 190, 191, 194, 200, 202, 
204, 222, 239, 240, 241, 242, 245, 250, 252, 253, 261, 263, 264, 268, 269, 270, 272, 285, 289, 290, 291, 293, 294, 
296, 330, 331, 335, 337, 344, 345, 351, 355, 357, 365, 366, 496, 501, 539, 555, 585, 599, 601, 614, 622, 628, 629, 
630, 688, 690, 691, 699, 742, 747, 786, 791, 802, 805, 806, 809, 811, 817, 827, 828, 838, 841, 844, 849, 854, 862, 
867, 869, 877, 879 
 
SASSARI 
    46, 59, 67, 87, 92, 119, 163, 183, 186, 195, 207, 237, 238, 326, 340, 341, 345, 347, 349, 351, 361, 366, 368, 
409, 713, 746, 787, 794, 835, 957, 968, 969, 970 
 
SAVOIA 
    879 
 
SAVONA 
    366, 553 
 
SEDILO 
   340, 344, 368, 468, 471, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 
491, 492, 493, 494, 495, 553, 856, 872 
 
SERRENTI 
    871 
 
SEUIS 
    337 
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SILKI 
    345 
 
SODDÌ 
    872 
 
SORINENA 
    177 
 
SORSO 
    865 
 
SPAGNA 
    74, 330, 368 
 
STAMPACE 
    537 
 
TADASUNI 
    872 
 
TANCA TAULERA 
    165 
 
TORINO 
    21, 250, 349, 354, 356, 358, 359, 496, 653, 680, 805, 853, 879, 907 
 
TORRES 
    119 
 
VALENCIA 
    149 
 
VALENZA 
    144 
 
VALVERDE 
    27, 152, 347, 353, 413, 756 
 
VILLACIDRO 
    583, 870, 877 
 
VILLACLARA 
    174 
 
VILLANOVA MONTELEONE 
    368 
 
VILLANOVA D'ASTI 
    792 
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VILLARIOS 
    796, 819 
 
VILLENA 
    142 
 
ZARAGOZA 
    788 
 
MONASTERO DI SANTA ISABELLA 
    59, 366 
 
TORRE DEGLI SQUALI 
    181 
 
VIA GILBERT FERRET 
    366 
 


