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INTRODUZIONE 

1. - (Jontinuando nel proficuo lB.voro svolto per il riordina· 
mento e lB. inventa.:rlazione del materilile doonmenta.rio dell'Archivio 
Storico sotto gli auspici dell'apposita <JommisslO)Je e l'incitamento 
e guida del consulente arehivistico del :Ministero degli .Mtari Esteri, 
prof. Ruggero Ho_ti, vengono elencat.e in questo volnmetto, 
quarto. della serie degli Indici dell'Arclrlvio Storico, le carte pro
venienti daIllÌ. R. Ambasciata Ita.l.ia.na a Londra e costituenti il 
fondo della Legazione sarda. L'invio a Roma di questo fondo, che 
rappresenta tutto quanto si sia salvato degli archivi della Legazione 
e che abbraccia un ,periodo di oltre un secolo - dalI 130 al 1860 -
non fu dovuto ad un previdente provvedimento di carattere gene
mie del:Ministero degli Esteri (I), nè MIa solerte opera di un amba
sciatore preoccupato di preservare un importante materiMe docu
mentario (2), ma ruI'impossibilità, per la legazione stessa, di desti
nare MIa conservazione dell'archivio i Ioe&li neoossari. L'ambascia
tore ita.l.ia.no a Londra, il generrue Federico Menabrea, aveva 
richiesto infatti al suo ministro di essere autorizzato a sostenere 
la spesa neoessaria per la costruzione di una scaff&latura atta a 
contenere in non molto spazio le carte d'archivio dell'ambasciata 
e per l'acquisto dell'indispensabile materiale di ca:ucelleria al fine 
di provvedere ad un generrue riordinamento delle scritture. Non 
ritenendo il :Ministero di poter autorizzare per la sola legazione di 
Londra We spesa straordinaria che già si era negata ali. altre 
ambasciate, il generrue Menabrea fu per altro invitato a spedire 
a Boma il materiale archivistico fino a 'tutto il 1850. E poichè 
questi OIl8er'Vll.Vllo che gli atti della legazione «ad eccezione di quelli 
che si riferiscono a questi ultimi anni, si trovano nella mas
sima confusione specialmente a partire dal 1820 in dietro D (3), 

(lfYedi F. BAomO, Le ~ aanie a Parlgl, Bema, L',A,ia, ~ 
Madrid, Roma, 1951. pag. 7. 

(2) Vedi E. l'Istn=.LI. La ~ 8iJ#d.a i .. V ......... Roma. 195G. pa
gine 8 " ""Il8. 

(3) Vedi lettera '" l!tIinistero dogli Affari Estari dol 29 diMmb ... 1876. 
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il segretario generale ministro Tornielli, pregando • qu'il soioot 
reunis dans des paqueta », replicava che «on les f.era mettre 00 

ordre iei» (l). À tale prima, spedizione, avvenuta nel gennaio 
del '17, ne segui più tardi un'altm, ncU '82, comprendente i cartaggi 
degli anni dal 1850 al 1860 . Nonostante la grande confusione, cui 
aveva fatto cenno il generale Menabrea e che dovevasi. attri
buire anche alle numerose tmslocazioni a cui l'archivio era stato 
soggetto ed alla mancanza assoluta di mobili adatti per poterlo 
« ricoverare », e benchè l'una e l'altm eausa di confusione non ces
sassero affatto dopo l'invio a Roma dell'importante fondo arehi
vistico ed anzi vi continuassero a creare disordine tra i documenti 
già « rimescolati gli uni agli altri", si è ftn.almente giunti, sia 
pure a distanza di tanti anui, a sciogliere oggi la riserva del TornieIll 
di porli in ordine a Roma. E si è voluto qui dar qualche cenno delle 
condizioni in cui si son rinvenuti i documenti, non soltanto allo 
scopo di porre in partlcolar rilievo il lavoro che si è dOVlIto svolgere 
per ridar loro un ordinamento, ma anche per sottolineare che even
tuali inesattezze ed èrrori che possano essere riscontmti nella loro 
inventariazione, errori del resto che il ben difficile eUminare com
pletamente in qualsiasi iavoro archivistico, trovano la loro più 
naturale giustifi,cazione nello stato di caotica eonfllilione in cui era 
il materiale che si è ordinato. 

2. - Le relazioni politico-commerciali fra lo Stato sabaudo ed 
il Regno d'Inghilterm si riaBBumono fino a tutto il secolo xv in 
quegli scambi di cortesie e di riguardi che erano in llilO nelle corti 
d'Europa. per parentadi di famiglie e di principi; manoova. infatti 
una qualsia.si comunallZa di interessi fra i due Sta ti, per essere il 
Piemonte privo di traJlìci m.arittimi ehe lo legassero commercial
mente all'Inghilterra e per lo scarso peso che i Savoia mppresen
tarono nella politioo europea in quel periodo. Ma, mssodatosi ed 
estesosi il dominio saba.udo con la restaurazione di Emanuele 
Filiberto, la politica essenzialmente antispagnola di Carlo Ema
nuele I fu vista con simpatia dall'Inghilterm. Siechè nella comune 
lotta del 1614 e 1635 contro la Spagna, il duca potè contale su aiuti 
in denaro e in munizioni del suo alleato e non esitò a richiederne 

(l) Vedi teleljTamma dell'Ambaaciata italiana" LODdra del 4 gellMiQ 1877. 
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la mediazione quando la Francia ebbe concluso la pace • .A poco 
dopo, nel 1660, il.prlmo importa.nte trattato colIlIll6rc1ale con cui 
il duce. Oarlo Emanuele II intendeva, con le fa.cilitazioni concesse 
al cOlIlIll6rc1o inglese e consistenti in libertà di approdo, di sbarco, 
di deposito e in franchigia. di tl'llIlllito, convogliare llIlll. parte del 
traffico mediterraneo nel porto di Nizza. E se il Piemonte non ebbe 
da questo accordo quei vantaggi che attendeva, che anzi llIlll. inter
miD.a.bile serie di incidenti sorse da.llB. sua applicazione a turbare 
apparentemente la cordialità fra, le due Corti, pure da questi prlmi 
contatti si iniziava fra, i due stati una fase di rapporti aIlB. cui base 
veune a trovarsi una vera concomitanza e spesso identità di int<ll'eBBÌ 
sotto l'aspetto politico ed economico, 

L'Inghilterra intatti, riuscita vincitrice dell'annosa e complessa 
lotta con la Spagna per il pljldominio sui mari, entra nella bilancia 
politica europea a costituire il contrappeso della potenza francese, 
a ristabilire un equilibrio che minaceia ognora di rompersi in favore 
dei Borboni sul continente e sul Mediterraneo. Non sfugge all'astuzia 
del Gabinetto di San Giacomo l'uti\ità che può rappresentare in 
llIlll. coalizione antiborbonica il duca di Savoia con il suo piccolo 
ma combattivo stato, il cui sforzo bellico può esser pagato con 
BllSsidi in denaro e munizioni e con il proteggerne in buon diritto 
gli interessi quasi sempre identici, non mai contmstanti, PiccOla 
potenza, egualmente interessata come l'Inghilterra a con.servare 
in Europa, e scpratutte nel Mediterraneo, l'equilibrio delle forze, 
il Piemonte non scio potrà contare sulle solidarietà inglese in fon
zione dell'alleanza antiborbonica ma, nell'ambito stesso dell'al
lea.n.za, sulla tendenza da parte inglese a favorire l'aI1eato mi
nore a danno del più forte. 

Si aggiunge posteriormente, sia pure per un assai breve periodo, 
al motivo predominante dell'alleanza, quello antiborbonico, l'altro, 
l'antiaustriaco. Quando, agli inizi del secolo xvm, casa d'Austria 
tende a spostare verso Spagna e Italia il centro deIlB. sua gravita
zione politica. e a costituire nelle due penisole mediterranee quella 
egemonia che le sfoggiva man mano nel centro dell'Europa, si 
rafforzarono i legami fra il Piemonte e l'Inghilterra. Le mire espan
sionistiche di Carlo VI, in quanto prinCipalmente rivolte alla 
penisola ~taliana, cono pregiudizievoli non solo al Piemonte ma 
anche all'Inghilterra, che rivolge la sna azione antifrancese alla 
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creazione, in proprio vantaggio, di un equilibrio mediterraneo e 
non rulli. sostituzione del prepotere borbonico con quello asburgico. 
Sicchè i Savoia mai ebbero più sicuro e cordiale alleato dell'inglese 
di quando gli Asburgo vennero in potere, per dominio diretto o 
per influenza politica, di tutte le coste della penisola. E poichè la 
situazione politica europea, con tutte le sue variazioni, sPesso 
impreviste e tIlJvolta fulmince, comporta sempre per l'Inghilterra 
la minaccia di un rompersi dell'equilibrio europeo in favore ora 
della Francia, ora dell'Austria, i Savoia possono contare, con 
maggiore o minore sicurezza, sull'aiuto inglese; Il loro fissa diret. 
tiva politica, fino rula formazione dell'unità. d'Italia, fu il procedere 
in accordo, per quanto possibile e salvo i casi di imperiosa necessità., 
con il ~binetto di San Giacomo. I rapporti delle due potenze, 
basati su tale comunanza. di interessi, si mantengono costante
mente per oltre due secoli improntati a particola.re carattere di 
cordiale intesa: e se Torino preavvertiva quasi sempre Londra di 
ogni suo passo Il di ogni intenzione, Londra ricambiava al riguardo 
del minore alleato con un atteggiamento di benevola protettrice 
e di disinteressata consigliem. 

I! gioco degli interessi appare chia.ro per tutta la prima metà 
del secolo X:VllI; ma negli anni successivi il rovesciamento delle 
alleanze. e sopratutto la crisi d'America e l'llJlontanamento del
l'Inghilterra dal Mediterraneo cambiano totalmente la situazione. 
Nè ai Savoia era rimasta alcuna possibilità di espansione dopo le 
guerre di successione e nessuna possibilità. di intervento nelle cose 
europee per tutto il periodo che !'Inghilterra rimase assente dalla 
politica mediterranea. Tale concomitanza fra i due fatti non sembra 
fosse puramente casuale. Tale rumeno non la considera il re di 
Sardegna che, nelle sue istruzioni al conte di Front, non manca di 
sottolineare la necessità. di prospettare al gabinetto di San Giacomo 
di seguire una politica essenzialmente mediterranea e di riallacciare 
coi Savoia quei rapporti di cordiale intesa che erano stati llJla base 
dell'espansionismo piemontese nella prima metà. del secolo. 

Ben altro compito sì prepara invece per il di Front. Non Bono 
più i tempi di Vittorio Amedeo II. Bussa alla porta la rivoluzione 
francese: seguono gli anni dell'epopea ll&poleonica, drlLIllIIllltiei 
per l'Europa tutta, tragici per la casa Sabauda. I re di Sardegna, 
che sempre avevan potuto contare, anche nelle cOIltiIlgenze più 
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gravi e difficili, nell'indiscllilBa prova.ta fedeltà dei sudditi, di tutte 
le ,classi sociali, assistono impotenti allo sfacelo del piccolo stato 
sotto i colpi della propaganda rivoluzionaria e delle anni napo-

. leoniche. All'inevitabile e reite1lLta scon1l.tto militare segue l'esilio. 
Al.re sabaudo, aooomnnàto nella sorte al Borbone di Napoli, non 
rimane che rifugiarsi nella Sardegna che rimarrà fedele. Perduti 
deftnitivamente gli stati di terraferma, disperso l'esercito, venuta 
mimo la fedeltà. dei sudditi che collaborano con lo stato occupante, 
privi di ogni risorsa economica, chè poco possono dare i Sardi per 
la loro stessa povertà., I Savoia àono però ancora vivi e presenti in 
Europa. Essi possono contare sui propri rappresentanti all'estero 
o le legazioni sarde continueranno a funzionare regolarmente nel 
periodo più nero della bufera. TI corpo dei diplomatici sardi si 
maIl,tiene all'altezza della sua tradizione: bencM la posizione 
politica del re divenga sempre più diflìcile, benchè non possano 
più contare con sicurezza nemmeno sulle necessarie rimesse di 
denaro dalia corte, i rappresentanti del re di Sardegna continuano 
ad assillare le corti presso cui sono accreditati, facendo presenti 
le necessità del loro sovrano e chiedendo non solo gli aiuti necessari 
perchè i Savoia possano riprendere la lotta contro il comune nl'mico, 
ma ponendo innanzi il problema della sistemazione politica del
l'Italia a gnerra ultimata. 

Qnesta opera continua. e infaticabile dei rappresentanti sardi 
aJl'estero durante il periodo napoleonieo ha in sè qualcosa di com
movente per la disperata fiducia ohe tutti banno, o mostrano, 
per la vittoria finale (1). E i tentativi di ottenere al re sardo, tagliato 
fuori della lotto, i mezzi per rinserlrsi nella competizione europea, 
sono tutti destinati ad abortire sul nascere per l'impossibilità stessa 
delle altre nazioni, bisognose tutte di armi, uomini e denaro onde 
far fronte per la propria. parte alla prepondéranza francese. I piani 
di sistemazione dell'Italia a gnerra finita vengono in genere accolti 
con grande interesse dai vari gabinetti europei: ma al solo fine di 
esaminare l'eventuale interesse politico-economico che potrebbe 
avere ciasouna nazione europea ad attuarli. Eppure questa opera 
del corpo diplomatico sardo ha una grq,nde importanza per i destini 

(l) Vedi ad _mpio una relazìone inviata da Pìetroburgo del 18011, nel 
fondo.........,. 

" 
.. :.: ....... ~,----
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della casa sabauda e del loro regno, perchè rappresentò la conti
nuità dello Stato attraverso la tempesta politica. n corpo diplo
matico sardo, con iI suo lavoro, costituisce infatti l'unico, o quasi, 
elemento continuatore della monarchia sabauda attraverso oltre 
un ventennio di sanguinose lotte che travolgono l'Europa intera ; 
ne costituisce la garanzia per iI ritorno ed il mezzo principale, 
forse unico, su cui i Savoia possano contare. Non si ha qui l'inten
zione di rifare la storia della diplomazia sarda nel periodo napolso
nico, ma si ha ragione di sottolineare, in consegnenza di quanto 
sopra accennato, la particolare importanza del nostro fondo archi
vistico, poichè in esso è possibile trovare, a questo rignardo, una 
documentazione, se non completa o esauriente, comunque indispen
sabile. 

Si è già avuto occasione di accennare alla posizione di primo 
piano che vien man mano assumendo la rappresentansa sarda in 
Londra dal secolo xvn in poi: nel periodo uapoleonico tale posi
zione acquista un maggiore e particolare valore. Londra è il centro 
di ogni azione e coalizione contro la Francia: l'unica nazione che, 
chiusa la breve parentesi del non mai applicato trattato di Amiens, 
rimane sempre in guerra con Napoleone è l'Inghilterra; l'unico 
gabinetto ehe svolge al riguardo una politica inflessibilmente 
rettilinea è quello di San Giacomo. Londra più che mai dunque 
ritorna ad essere il tradizionale punto di appoggio, la base indispen
sabile della politica sabauda. Aggiungasi che regge la legazione, 
in questo periodo, il conte di Front. Uomo maturo ed equilibrato, 
diplomatico consumato, che nè si abbatte nè si entusiasma, freddo 
calcolatore ed ottimo coordinatore dell'attività sua e dei colleghi. 
n re Vittorio Emanuele I non esit<lm a nominarlo primo segretario 
degli Affari Esteri ed un dispoocio reale annunzierà l'intenzione 
di destinare a Londra un successore che avrebbe dovuto sostitnirlo 
nella legazione. Ed è da considerare che in tal modo il re, più che 
dare un riconoscimento all'opera del di Front, non fa. che sancir<l 
uno stato di fatto. Tutti gli altri diplomatici (e non fosse !lItro che 
per la maggiore facilità di comunicazioni con Londra anzichè eon 
Cagliari) carteggiano più volentieri con iI di )j:ront che con la corte 
e con la segreteria degli Esteri. Sicchè nel nostro fondo pos
siamo annoverare fra l'altro numerose lettere del conte de 
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Maistre da Pietroburgo, oltre che, in minuta, le risposte del di 
Front (1). 

La nomina. der di Front a Primo Segretario degli Esteri non 
ebbe peraltro seguito, benchè non ci sia stato dato di ritrovare una. 
revoca del relativo provvedimento: Il successore non giunse mai a 
Londra nè venne effettivamente nomina.to e il diplomll.tico rlma.se 
a rappresentare gli interessi sabaudi presso il gabinetto di San 
Gia.como. 

Molto probabilmente non fu possibile trovare un sostituto 
per il di Front, dato che il suo compito, lungi dall'essere meno 
difficile di quello dei colleghi delle altre ma.ggiori capitali europee, 
poteva forse dirsi più arduo. Erano, è vero, i rapporti anglo-sabandi 
tornati sn una. linea di cordialità e di amicizia, ma. si opponevano 
al lavoro del di Front ostacoli pressocchè insormontabili. TI gabi
netto di San Giacomo non aveva. mai sentito nè sentiva un pro
blema italiano. L'assetto politico dell'I.taIia. a guerra finita non 
era per l'Inghilterra oggetto di discussioni: lo atatu Q1W veniva. 
considerato la. migliore solùzione e i ca.mbia.menti avrebbero dovuto 
limitarsi al minimo possibile. TI programma. inglese, in linea gene
rale, era infatti basato su a.lcuni ca.pisa.ldi: 

lO Indipendenza del reguo di Napoli e di Sicilia, su cui 
d oveva.si necessa.riamente puntare per conservare, o meglio 
ria.cquistare, quell'influenza economico-commercia.le, che era venuta 

. a sostituirsi a quella politica. nel Mediterraneo nell'ultima. metà 
del secolo xvm; 

20 preferenza dell'influenza austriaca. diretta o indiretta 
rispetto a quella. francese, e ma.i, come nel periodo in questione, 
si erano verifica.te contingenze ta.li a dimostrare la. bontà di tale 
asserto; 

30 conservazione di un certo numero di stati indipendenti 
che, 8e pure costretti ad una. politica. filo-austriaca, ne limita.ssero 
l'eccessiva forza militare nella Penisola.. 

(l) TaJi lettere. le cui trascrizione è già. etete compiute ........... 0 0.1 più 
presto pubblicate in un saggio Bo parte. 
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Una. possÌbile unità dell'Italia. o delln. soln. Italia. continentale 
sotto In. d.inastia dei Savoia, non vi era. neppure considerata.: 
nà alCllIla azione diplomatica avrebbe mai potuto rivolgere 
con successo gli interessi inglesi ad una diversa sistemazione 
dell·Italia.. 

Si poteva tuttavia ottenere l'aiuto inglese su un pnnto: 
l'annessione della Liguria al Piemonte. TI perieolo che In. riviera 
ligure, in tutto o in parte, potesse finì:re alla Francia, aumentandone 
la posizione nel Mediterraneo, fece si che l'Inghilterra appoggiasse, 
a suo tempo, tale ~pira.zione sabauda. 

Altrettanto difficile si presentava per il di Front In. richiesta 
di· armi e di aiuti in denaro. In previsione dell'acquisto della Liguria 
Vittorio Emanuele I avrebbe volentieri voluto pre!!"ntal"lli aJ\n. 
pace con il saldo posoosso, oltre che della Sardegna, della Corsica, 
visto che era stato escluso dal continente. Non molto grave sem
brava l'acquisto dali 'isoln. : più diflìcile il conservarla. Ma le richicBte 
del di Front, più volte reitera.te, eran tutte destinate a fallire: Napo
leone doveva essere colpito sul continente, il mare era p saldo 
nelle mani inglosi con o senza In. Corsica. TI gabinetto di San 
Giacomo accondiscese soltanto alla costituzione e aJl'armamento 
di nn reggimento di ex prigionieri piemontesi : a capo di taJi truppe 
il re di Sardegna avrebbe poi dovuto rientrare a suo tempo in 
Piemonte. Mancò l'oc~one peròperehà quel reggimento veuisse 
impiegato. 

Gli incartamenti reln.tivi alla costituzione, aJ\n. composizione 
e al mantenimento del reggimento sardo sono conservati nel nostro 
archivio e solo la parte della documentazione inerente alla corri· 
spondenza fra Londra. e O!llgliari può invece rinvenirsi nell'Archivio 
di Stato di Torino. Ma v'è anche un'altra questione, sulla qnaJe In. 
documentazione contenuta nell' Archivio della Legazione deve 
essere considerata come l'unica fonte completa: la cattura di navi 
battenti bandiera sarda da parte di vascelli da guerra inglesi. 
Tutti gli inevitabili incidenti fra Sardegna e Inghilterra, derivanti 
dal blocco, costituivano fonte di preoccupazione molto seria per 
il di Front: i Savoia avevano sempre tenuto anche nei confronti 
della potente nazione inglese un contegno molto indipendente e 
poco remissivo, riuscendo, anche nelle più gravi contingenze, a 
conservare inta.tta la propria dignità. 
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Ma. la. situazione nei periodo dei1'esllio a Oagliari è divenuta, 
per i Savoia, veramente grave: l'Inghilterra. è poco disposta a fare 
concessioni all'alleato, o meglio, all'ex: alleato che è l'Ì.IIUIsto tagliato 
fuori dalla lotta: e il re sardo non può perdere l'unioo appoggio 
alle gli resta in un'Europa che, all'infuori della. lontana Russia, 
gli è completamente e decisamente ostile. Purtuttavia il di Front, 
come sarebbe facile dimostrare con un'accurata disaminà di tale 
documentazione, ebbe sempre la. possibilità, nonostante gli amari 
bocconi che ebbe ad ingoiare, di salvare la. dignità dello stato 
che rappresentava. Sicallè la situazione del Savoia a 0a:gJ:iari 
risultava diplomaticamente ben diversa da quella. del Borbone a 
Palermo. 

3. - N all'Introduzione premessa da E.nzo P:ùJcitelli all'Indice 
della. Lega.zione sarda in Vienna, è già stato chiammente illustrato 
il modo con cui si son venuti formando gli archivi delle varie lega
zioni e come essi abbiuno inizio all'incirca dal secolo diciottesimo, 
quando cadde in desuetudine il versamento agli Archivi di Oorte 
delle carte di maggiore importa.Jlza, quall i dispacci della Segreteria 
di Stato o della. Certe. Rinviundo pertanto lo quel volume per tutte. 
le notizie di carattere generale, ci si limita a dare qui qualche cen
no sul fondo particolare di cui si elencano le scritture (l). 

Bencllè i rapporti dip10matici tra InghilteITa e Piemonte 
acquistino carattere stabile dalla metà del secolo XVl con. l'invio 
a Londra dell'incariCato Bonnesnouvelles, il nostro fondo inizia 
soltanto dal 1730 con un gruppo di scritture, in originale o in oopia, 
che rimasero presso la. Legazione per ragioni particolar.l, allorchè 
furono versate alla Certe di. Torino le carte del periodo Pl!!cedente. 

TI ministro, marchese de OOrdon, a,mmalatosi in InghilteITa, 
mori senza poter far ritorno in patria. nel 1787 e la.seiò a reggere 
interinalmente la. Legazione un sig. Due; quando venne destìnato 
a Lo:o.d;r!o, come inviato straord.inlWo, il conte Filippo d'.Aglié dei 
marchesi di San Martino de Front, il Due si premurò di adempiere 
per conto del defunto u,ltimo ministro all'obbligo di versare a 
Torino i documenti che si era:n venuti accumulando nella Legazione 

(l) Mi lo gradito ringraziaze nel modo più vivo lo BÌgIlore E!eonora Mat
t.ìoli-Milletti • Silvia" Nava-Meoli che mi hanno coadiuvato nelI'el~one od 
in opeoie nelle oompilazione de!l'indioo dei noixù. 

~._--.... --... --------------~ .... __ .•.... _---_ ... _. 
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da oltre ç,inquanta anni, conServando in Londra soltanto quegli 
ìncartamenti che ritenne di scarsa importanza () che si riferivano 
ad affari in corso di trattazione. Però mal gliene ìncolse perchè 
ìnviò tra l'altro il cifrario del ministro de COrdon, cifrario ,ille 
aveva, da quanto si è potuto desumere, carattere personale ed 
1m funzionamento molto semplice, ìn quant{) ad ogni sillaba o 
meglio aggruppamento di lettere corrispondeva un numero di due 
O l'1ft cifre, mentre ciascuna delle parole più facilmente ricorrenti 
nella corrispondenza ministeri aIe aveva una cifra per conto proprio. 
Per tale fatto fu duramente rimproverato dal conte Francesco 
Baldassare di Perrone, segretario di Stato degli affari esteri, posto 
in imbarazzo dall'atto improvviso del Due, poichè il conte Dc Front, 
che giungeva a Londra direttamente da Madrid, non aveva potuto 
passare per Torino a prendere il nuovo cifrario (1). Sicchè il nostro 
fonlIo consta per gli anni dal 1730 al 1786 dei pochi documenti 
lasciati in sede dal Duc e di quelli portati con sè dal conte De Front 
dalla sua amba8ecria in Madrid: si comprende perciò come, per 
il loro carattere frammentario, essi abbiano dovuto essere elencati 
nelle prime due cartelle, ad lillO ad lillO, ad eccezione dell'unico 
complesso incartamento relativo alla cappella di proprietà del re 
di Sardegna annessa ai locali della Legazione. 

Ben diverso carattere assume, ìn vece, il nostro fondo dopo la 
ricordata spedizione di documenti effettuata dal Due. Dal 1787 
esso contiene la corrispondenza intercorsa fra la Corte e il Due, 
c, successivamente, cen il De Front. 

Non Sellza laclille - almeno non ci sentiamo di assicurarlo -
tale corrispondenza. À parte le eauae di dispersione dovute alla 
confusione e ai traslochi subiti dall'archivio, di cui si è fatto cenno, 
anche le carte della legazione di Londra hanno subito le conse
guenze delia mania, propria agli eruditi paeudo-archivisti dello 
scorcio del secolo aeorso, e volta a creare in aedo, quasi per nobilitare 
il proprio istituto, collezioni di corrispondenze «risorvate., di 
«curiosità storiche., di «raccolte di autografi >, e altrettali. 
Moltissimi documenti pertanto vennero distratti dalla sede origi
narÌli e solo oggi, dopo pazientissime ricerche - che solo può inton-

(1) Lett.ere del conte di Perrone n.l signor Due, 30 ottobre l'i'87 e Q.l conte 
di Sa.n Martino, 20 ottobre e l dicembre 1787. 
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dere chi ha pratica di si:miii indagini - per individuam.e senza 
possibilità di errore la provenienza, ci Il stato dato di rintracciamo 
gran parte per reinserirla in loro. Dopo la colllltataziono di questa 
vera e propria caccia all'autografo cni sono state sottoposte le 
nostre scritture, non si può quindi asserire senza tema, di smentita 
che il fondo sia stato eOllllervato nella originaria integrità: e oste
rebbo nel fatto un dato che può trarsi da una lettera dell'ambascia
tore italia.no a Londra del 9 giugno 1886 che asserisce che il «più 
antico documento dell'archivio della Legazione" sarebbe stato il 
« fmmmento " di un rapporto, del 600 ", dovuto aJl'ambasciatore 
sabaudo a Parigi, ma,rchese di S. G<Jrmano (1). 

A parte il fatto che, com'è risaputo, il S. G<Jrmano fu accre
ditato alla Corte di Francia non nel secolo XVII, bollili proprio a 
mezzo il secolo seguente, quel documento non è stato possibile 
rintracciare. l,a perdita, o le perdite, comunque, son da ritenere di 
nessun. rilievo: giacchè, frammentario, discontinuo, senza alcun 
ordine logico nella prima, metà del secolo xvm, il fondo acquista 
una vera e propria orgauicità 8010 nel 1787 , con l'arrivo a Londra 
del conte De Front. E da allora Il l'inventario stesso a documentarci 
che l'archivio, almeno nelle sue serie principali - corrispondenza 
ufficiale in arrivo, note di autorità sarde od estere, registri copia
lettere della corrispondenza in partenza - non presenta che irri
levanti lacune. 

È da aggiungere, a suffragarc la nostra tesi sulla integrità delle 
varie serie, che, come già venne rilevato per l'Austria, l'Archivio di 
Stato di Torino conserva - e proprio fino alla seconda metà del 
sooolo :x:vm (2), in modo 0he la linea di incontro o di sutura tra 
i fondi conservati a ]k)ma e quelli conservati nell'ex capitale 
sabauda, può quasi dirsi perfetta - tutti i carteggi che, prima, di 
quella data, appartennero in origine aJ.l'Archivio sardo in Londra, 
o, per meglio dire, fecero parte dei singoli archivi dei vari agenti 
sabaudi in Londra. Tali carteggi, restituiti via via alla Corte dai 
successivi rappresentanti alla fine della loro missione, forono in 
Torino deplorevolmente confusi e frammisti con gli orig:i;nali dei 
dispacci d1\ loro inviati al Principe o al Segretario di Stato durante 

(l) Arohivio Stonoo. Pos. D-46. 
(2) Vedi N. BIANOHI. Le maIerie ~he relaUve a1!'e.ok;ro ne/l'An:hioW 

di BtaW cU Tari.Jw, i~i, 18M, pago 501. 
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l'esercizio delle loro funzioni e sono IlJl.cora oggi commisti ad essi, 
con discutibile criterio archivistico, nelle serie Lettere Mini,~tri, 

che pur dovrebbe conservare in teoria solo l'archivio dell'organo 
centrale della diplomazia sabauda e non quello dei vari organi 
periferici. 

In ogni modo, aB8unto carattere più stabile la rappresentllJl.Za 
diplomatica all'estero, ra.llentatosì proprio nel corso del secolo XVIII 

il rigore dell'ordine regio ai diplomatici di restituire a.lIa Corte i 
loro cari.eggi, Il - quel che più conta - avvertitasi sempre più la 
necessità di conservare in Iaea, a documento della sempre più com
plessa vita dell'ente, abbracciante ormai sfere di influenza e di 
attività non mai contemp].ate nel passato, non solo le pratiche degli 
affari in corso della legazione, ma quelle esaurite, che costitu:iseono 
un insostituibile precedente, nasce, prende forma, si sviluppa l'ar
chhio - veramente conspicuo per l'interesse - della Legazione 
di Londra. 

TI creatore di esso, come si è visto, può ritenersi a buona ragione 
il conte di Front, Filippo S. Martino d'Agliè, che Il una figura tra le 
piÙ tipiche dell'aneien régime sabaudo e che, sottratto dalla morte 
proprio nel] 813, non potè veder c{)ronato di successo lo sforzo a cui 
dedicò con insonne energia gli anni più operosi della sua esistenza, 
qnello della restaurazione sabauda. Egli non era nuovo agli inca
richi diplomatici allorchè nel novembre H87 ebbe affidato dal suo 
re l'onore di rappresentarlo a Londra; chè, già ministro a Lisbona, 
vi aveva lasciato buona fama e buon ricordo di sè, fama e ricordo 
di cui è traceia anche nel nostro fondo, ove si conservano numerose 
corrispondenze scambiate, per oltre un ventennio, con figure 
rappresentative dell'ambiente portoghese. 

Ma quella di Londra era la sede più onorevole e piÙ am
bita : la rappresentanza a cui i Savoia tradizionalmente più 
tenevllJl.o. 

4, - Si sClllli la digressione di earattere storico cui si è stati 
costretti e che non avrebbe meritato di trovar post.o in llIl saggio 
che vuole avere soltanto carattere archivistico: la si è fatta a 
ragion veduta, per documentare che per un determinato periodo 
- quello napoleonico - il nostro piccolo fondo ha una importllJl.Za 
che non può dirai solo complementare rispetto a quella di Torino, 
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ove particolarmente gravi appaiono le lacune per il periodo in cui 
la corte risiedette a Cagliari., Gli anni sucoosaivi alla restaurazione 
meritano invece un assai breve discorso . .Al di Front, che resse 
la Legazione sarda in Londra per circa ventiquattro anni, succedeva 
nel 1813 il congiunto Cesare Ambrogio di San Martino, cavaliere 
e conte d'Agliè. Già da vari anni consigliere della stessa legazione, 
venne nominato ministro plenipotenziario e incaricato d'alIari 
sardo' a Londra nel geunaio del 1813. A lui nell'anno successivo 
venivano conferiti dal re Vittorio Emanuele I di Savoia i pieni 
poteri per ,trattare «di tutto ciò che concerne la riunione al suo 
dominio e alla sua sovranità della città di Genova e delle sue due· 
riviere di Ponente e Levante e delle loro dipendenze >. Dopo l'allon
tanamento del di Front diminuisce, com'è naturale, la corrispon
denza fra gli altri incaricati e il rappresentante sardo a Londra : 
l'importanza dei documenti del nostro archivio per questo periodo 
è dovuta alla partecipazione della Legazione - tminite l'appoggio 
del Gabinetto di San Giacomo - alle trattative di pace che dovevano 
portMe all'annessione. della Liguria al regno di Sardegna. 

Il ritorno della corte sabauda a Torino riporta alla normalità 
i rapporti fra le due nazioni . .Alla normalità ma non allo Rtat1ì qiW. 
Perchè dopo il 1815 la politica inglese nei rignardi dell'Italia 
subisce una svolta: pur rimanendo fissa nelle direttive innanzi 
accennate, si presenta, infatti, per l'Ingbllterra la necessità di 
controbattere in qualche modo quell'eccessiva simpatia dei migliori 
circoli politici italiani verso la Francia. Il tentativo di penetrazione 
francese attraverso l'irùluenza che esercita la letteratura, il ricordI;> 
delle campagne combattnte e vinte insieme sotto la guida del grande 
corso, l'attrazione verso le nuove istituzioni liberali franeesi, la 
simpatia inflnemosci-ata ai patriotti italiani, minaccia dì' trasfor
ma.rsi alla prima occasione in una vera e propria penetrazlone 
politica. Il che è contrario agli interessi della nazione inglese ed ai 
lIuol commerci, che potrebbero venir enormemente danneggiati e 
completamente sostituiti dai concorrenti francesi col più facile 
movimento di merci, sia attraverso le vie di terra, sia dal porto di 
~rsiglia attraverso quelli di Genova e di Napoli. 

Siechè, pur essendo in sostanza l'azione politica inglese sempre 
e dogmaticamente rivolta alla conservazione dello stai .. q.ro medi
terraneo Il ad impedire cambiamenti territoriali nella penisola, il 

, . 
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corpo diplomatico inglese non manca questa voUa di ricorrere a 
tutti i mezzi per distruggere nell'animo iLalillno il mito francese. 
Di qui il reiterat-o richiamo all'Austria e al Borbone di Napolì per 
una migliore e più lìberale amministrazione dei loro stati, di qui 
non solo la ripresa nel campo diplomatico del ruolo di « disinteres
sata consigliera» e di protettrice degli interessi della dinas(,ia 
sabauda, ma auche il tentativo di una vem e propria pmlctrazione 
econ()fUÌco-eommerciale Ilei Piemonte: la sitwzione sicnm del 
porto di Genova, om che ne resta eselus." la Francia, è di priml>ril1 
importanza per l'Inghilterra perehè apre la vill all'intera pillnUJ'a 
padana e costitnisce un mezzo di più razionale sfruttamento dci 
mercati svizzeri e, in Pllrte. di quelli tedeschi. Questi nuovi canoni 
della politica inglese verso il reguo sabaUdo lasciano entmmbi par
ticolare traccill, è ovvio, nella documentazione dd nostro fondo. 
I! conte d'Agliè può contare su una maggiore comprensione e sinl
patia da parte del gahinetto di San Giacomo, di quanto non potesse 
farvi affi.damento lo zio, conte di Front. Lo stesso problema itaJiano 
non è più, per le frc,lde menti dei raziocinanti diplomatit'i inglesi, 
un linguaggio sconosciuto. Si è disposti, a Lond.ra, se non altro, 
ad ascolt~rlo volentieri, con atteggiamento comprensivo non 
mancante d'interesse, che riaccende fallaci speranze. L'Asinari 
di San Marzano ad esempio non esitò, a.d un tratto, ad invitarc 
il d'Agliè ad aprire trattative con il gahinetto di San Gilleomo 
pcr ottenerne l'aiuto ad un piano anti-austriaco che comportasse 
l'annessione della Lombardia al Piemonte. 

Macra t,cmpo sprecato: se il vecchio motivo di un gnardillno 
più forte delle vi!) d'accesso all'Italia em tnttora valido, una guerra 
austro-sarda - e non em prevedibile una cessione volontaria 
della Lombardill ai Savoia - a'vrobbe compromesso quello stat", 
I}'UQ, su cui essenzialmente eontav'l l'Inghilterra. 

Sono ben noti gli uIt.eriori sviluppi della politica inglese, duttile 
al massimo e capace come non mai di valutare le diverse situazioni 
e ad esse adattarsi per la salvaguardia degli interessi politico-com
merciali nel Mediterraneo. Non è quindi il caso in questa sede di 
softennarsi su tale problema.; a noi interessa soltanto porre in 
rilievo come la popolarità, benchè effimera, ma ben sfruttata 
dai suoi diplomatif\i, che l'Inghiltcrm si acqutsta in phÌ di Ull'oe
oasione in Italia, norl manca di condurre su un piano di particolare 
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amichevole oomialità i rapporti del rappresentante sardo a IJondra 
oon i dirigenti del Foreign Office. 

E su questa feliee disposizione del gabinetto di San Giacomo 
poterono oontare anche i SUCOOIlllOri del d'Agliè: il conte Antonio 
Nomis di Pollone, reggente la Legazione dal 6 novembre 1831 al 
1834. e ministro plenipotenziario dal 1838, il cavaliere Adriano 
Thoon di Revel, che resse la rappresentanr,8. sarda durante la crisi 
del '48-'49 e, da ultimo e sovm tutti, il n:mrchese Vittorio Emanuele 
Taparelli d'Azeglio. Diffieile impresa, quella, di far cambiare radi
calmente indirizzo alla politica inglese nei confronti della penisola. 
Il successo sarà riservato esèlusivamente alla politica del Cavour 
e sarà reso pOSSibile dal risorgere in tono maggiore del motivo 
antifrancese nell'amicizia sardo-inglese e da.lle capovolte condizioni 
politiche nella penisola dopo l'armÌBtizio di Villafranca. L'unità 
d'Italia riceverà OO8i la spinta flnale proprio da.lla potenza che più 
di ogni altra l'aveva in quegli ultimi anpi osteggiata: i Savoia 
potranno realizzarla in una prima fase con l'aiuto francese ed il 
consiglio, che è insieme un freno, dell'Inghilt~ e, solo da ultimo, 
eon l'aiuto britannico iI:( innzione deeisrunente antifraneese. 

• 
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CARTELLA I 

1730-1778 

a) Copia d,i lettera di Polissena Cristina d'Assia, regina di Sardegna, al 
re d'Inghilterra: 3 settembre 1730. 

b) Ricevuta di 100 pounda riloociata dal banchiere Lord Jobn Berkeley, 
quale pagamento degli intere8l!i della BOmma di lire sterline 200.000, prestate 
al 6 % aJ re di Sardegna: 21 gennaio 1744. 

c) Inca.rta.mento relativo alle condizioni dei protestanti inglesi .reeidenti 
nel Regno di Sardegna. 

Copia del memoriale presentato dal conte da Rocbford, inviato straorm
mulo inglese a. Torino, circa l'applioazione ai protestanti naturaJizzati inglesi 
di disposizioni restrittiv.e della libertà di culto: 4 luglio 1753. 

Copia di dispaccio del re Carlo Emanuele III di Sardegna al conte Carlo 
BaidaBsare Perrone di San Martino, invia.to straordinario sardo in Londra.. 

li) Carteggio fra il conte Francesco Giuseppe da Viry, ministro plenipo
tenzia.rio e inviato straordinario sardo in Londra. e la. città di Ginevra. 

Copia di lettera. della. città di Ginevra. al conte de Viry per ottenere libera 
facoltà di venditq. dei beni di proprietà dei cittsdini ginevrini residenti in Sa
voia : 29 marzo 1764 ; copia di lettera del conte de Viry alla città di Ginevra : 
20 giugno 1764; copia di memori.aJ.e deUa. città. di Ginevra. al conte de Viry : 
21 settembre 1764; copia di lettera della città di Ginevra aJ conte de Viry : 
21 novembre 1764; copia di lettera. del conte de Viry alla. città. di Ginevra: 
12 dicembre 1764. 

6) Copia. di memoriale presenta.to al Presidente del Consiglio di Commercio 
sardo da commercianti stranieri: 23 settembre 1765. 

I) Copia del memoriale del cav. Lynch, inviato straordinario d'Inghilterra a 
Torino, circa, il commercio dei vini piemontesi: 7 ottobre 1769. 

g) Lettera, personale diretta a,Ua. ms.rcheBB 'de Cordon proveriiente da 
Chambery: 26 dicembre 1770. 

h) Inoa.rta.m.ento relativo ad inoidenti fra impiega,ti di ga,belle sa.rdi e ca,
pitani di na,vi ba,ttenti bandiera, inglese; copia, della, nota del cav. M. Potter. 
incaricato d'affari d'Inghilterra, a, Torino, diretta. a.lla. Segreteria. degli esteri del 
re di Sardegna : 20 settembre 1768 ; copia di nota dello steBBO: 12 ottobre 1768. 

Copia den.. risposta data aJ)a nota d,i M. Potte. il 14 ottobre 1768. 
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Copia di lettera d~l C8V. Raibsl'ti al conte Franoosoo Giuseppe de Viry. 
ministt'O plenipotenzia.rio e inviato straordinario sardo a Londra, e copia della 
risposta: 4 Illf.Ll'ZO 1769 ; copie di due lettere del conte Antonio Ponte di Scarw 
nafìggi, miÌlistro plonipoteuzia.rio e inviato straordinario sardo 8 Londra. al 
conte Giuseppe La.c"";" di Castella.r : 17 luglio .29 settembre 1772: oopie delle 
risposte del conte Laacaris : l agosto e 5 dicembre 1772 ; con aJJege.to estratto 
di Wla lettera del 14, agosto 1772 di Loro Roohforo. 

i) Copie di documenti raooolti dalla. Segreteria. di Stato sarda remtivi ad un 
incidente ocoorso :&a Wl naviglio inglese e la gabella. sarda nel porto di Nizza : 
12 maggio 1773; oopie di Isttere del ",,,,,,hese Angelo Maria GalTond'Aigne. 
bIanche, segretario degli afta.ri esteri sardo e.1 cOnte dì 8carnafiggi r 15622 mag
gio 1778 : OOpia dell" risposte del conte di &arnafìggi: l giugno 1773. 

Memoriale del consolato ìngleae in Nizza. al maroheae dtAigueblanche: 
14. maggio 1773 l 

I) Raccomandazione del bnrone de Alvensleben. inviato straordinario del 
re di Prussia " Londm al marcbese di Coroon. por la concessione di una pre· 
bend" a.d un oanonÌco: 8 gennaio 1777 • risposta dal tnarchese di Ccroon: 
12 febbra.io 1777. 

m) Incartamento relativo a riohieste di po.s.aporti dal Bey di 'l'uniAi, tra· 
mite il Governo ingI • .., ; copia di note del conte di S"""""figgi al Segretario di 
Stato iDglI>e& Loro Weymoutb: 1769. 

Copia delIDenloriaie del ",arob.se di Coroon aLoro Weymouth: 26 dicen>. 
b .... 1778. 

CARTELLA II 
17711-1784 

a) Incartamento reJ.a.tivo a violazioni della. neutralità: sarda durante la. 
guerra franoo-inglese : copie dei memoriali del mBrchese di Cordon. inviato 
straordinario e ministro plenipotenziario sardo in Londra a Lord Woymoutlt: 
21 gennaio e 18 noven>b,.. 1779; note daUa Segreteria di Stato .... de al mar· 
chese di Coroon: 13 febb .... io 1779; copie di lettere di Lord Weymoutb cl IJllI,f. 

chese di Cordon: 14 genn&io 6 lo febbraio 1179. 

b} Incartrunento relativo ad un attentato Qontro la sede sarda. in Londra.: 
2 giugno 1780; copia della protesta del """"be.., di Ccroon: 3 giugno 1780; 
risposte di Loro Hillsborough. Segretario di Stato ingles. por il ,Northern 
Department .. 4. giugno 1780. 

c) Incsrta.mento relativo alla presentazione dei rappresentantì di sovrani 
esteri ai duohi di Glo_ e di Cumberle.nd: copia di lettera dal marohese di 
Coroon al cav. Cottrel Domnen: 17 giugno 1780; oopia della risposta per la 
fissazione d'udienza: 18 giugno 1780. 

• 



Il) Pra.tica per ìa f'ooilitazione del viaggio in C&nadà di alcuni preti .... 
voiardi ; lettera di lord Hillsborough al m"""beae di Cordon: 23 giugno 1781 ; 
con allegata lettera delc&v. Porten al maroheoo di Cordon del: 22 giugno l71H • 

• ) Copia del memorialè redatto dal conta Filippo d'Agliè di San Martino 
de Front in difesa. del cav. Giuseppe Fauesone di Germagnano, luogotenente 
nel reggimento La Marina: 7 luglio 1781. 

/) Le1t.ra. della Sagreteri .. di Stato ingl_ degli affari ""teri al marobese 
di Cordon; 1ettere di Lord Fax: 27 =0 e 2 aprile 1782; 1e11ere di Lord 
Gr6Oth"", del 17 Inglio 1782 • del 23 gannaio • 21 f'ebbraio 1783. 

g) Inoartanìento relativo aJla missione in Olandadelmw:cl:t .... d, Cordan, 
copie di lettere, dì trattati, di scritti e stampe relativi alla. verrenza. austroA 

olandese: 1781.1784. 

'hl Atti giuridici, inventari, rendiconti, spese per il IIlSJltenimento El me .. 
moria relative al fwlziolltWl6O.to della cappella a.n.nessa. alla legazione Bt\rda. in 
Londra: 1763·1784. 

i) Copie di numerosi trattati e cOllvem;.i'olÙ stipu1a.ti fra gli Stati wropei 
nel periodo 1781.1784. 

CARTELLA III 
1787 

al n. 27 lot1ere del conta Franoeeco Giueepp. Gerolamo Perret d'Bauta· 
ville, primo ufficiale della Segreteria di Stato per gli affari esteri, al signor Duc, 
_te _le della legeoione sarde in Londra: dal G gennaio al 23 dicem· 
bre 1787; lettera d.l conte Fran""""" BaI_re di Perrone, primo Segretario 
di Stato per gli affari eeteri, aI.ignor Due: 30 ottobre 1787; lettera del conte 
di Perro"" al conte Filippo d'Agliè di Front di San Martino, inviato stnl<>rdina.rio 
e ministro plenipotenzisrlo -o in Londra: 20 ottobre • l dicembre 1787 ; 
lettera del conte d'Hautevilla al conte di Front; 14 novembre 1787 (1). 

CARTELLA IV 
1788 

a) N. :l1et1ere del conte Fra.nececo Giuseppe Gerolamo PerreI; d'Hautevilla, 
primo ufficiale d&1Ia Segreteria di Stato per gli affari esteri al signor Due. reg. 
gente della legeoiono sarde In Londra: del l0 "I :I gannaio 1786. 

N. 47 dispacci del conte Francesoo Ba.ldUSl8.re di P6lTone, primo segre~ 
~o per gli affari e.teri, tutti sottoacritti dal re Vittorio Amedeo nI di Sa<. 

(1) Le Ist.rtu:Joni di Vltterlo Amodoo m al oonw di Front per la sua m18s1one s. Londra 
del 22 novamhre 1787 sono nEt(I'11 atti della. LesMJo:ne Sa.td& a LisbonA. cf. F. BAOINO~ volo 
01" p. 97. 
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degna, al conte Filippo d'Aglié di Front di San Martino, inviato strao.rdinario 
e m.iniBtro plenipof.enzia.rio sardo iD Londra.: dal 30 gennaio sI 31 dicèIn.bre 
1788. 

N. 5910ttere del conto d'Hautoville al conte Filippo di Front dsl 25 gen-
naio al 31 dicembre 1788. 

Lettera. del conte di Porrone al conta di Front! 4 febbraio 1788. 

N. 9 dispacci in cifra, non decifmti e senza data. 

b) Registro copialettere della corrispondenza. dalla legazione in Londra 
con la. corte di Torino e con la segretaria dogli affari esteri dal 15 gan.uaio al 30 
,dicembre 1788. 

Copia di lettera del conte dì Front al conto di P_one: l° agosto 1788. 

e) Lettera proveniente dall'Aja di contellllto politico senza firma, diretta. 
al conte dì Front: l'agosto 1788. 

Lettera del mBl'Cbeae di Cordan, inviato straordinario a Parigi, al conte di 
Front, 2 settembre 1788. 

Lettem del cav. GiUJiCppe Ruffinalto di Montiglio al conto di Front: 28 
settembre 1788. 

Richi.est& d~udienz8 di Lord Grenvillo. B. d. 

Elenco di sussidi straordinari concessi dalla. legazione neU'a.nno 1'788. 

CARTELLA V 
1789 

a) N. 45 diopaooi del conte Fr_o Gerolamo Pem>t d'Hauteville, 
primo ufficialo den .. Segreteri .. di Stato degli a:!fari esteri, tutti sottoscritti d"l 
re Vittorio Amedeo III di Sardagna., al còute Filippo d'Aglié di San Marlino di 
Front, inviato straordinario Et ministro planipotenziario sardo in Londra.: dal 
6 gonnaio al 30 dicembre 1789. 

N. 58 lettere del conte dfHauteville al conte di Front: dal 6 genna.io &130 
dicembre 1789. 

N. 5 lettere del marchese dì Cordon, inviato straordinario a Pa.rigi~ al conte 
di Front: dal 22 aprile al 12 novembre 1789. 

a) Lettera del conte Lorenzo Montagnini di Mira.bello, inviato 8tr.a.ordina~ 
rio El ministro plenipotonziario sardo all'Aia. al conto di Front ~ 1789. 

b) Regi.etro copialettere deUa corrispondenza dalla legazione sarda in 
Londra con le. Corte di Torino e con la segreteria degli afie.r:i esteri: dal 2 g<m~ 
naia al 29 dicembre 1789. 

cl Lettora del Dirottare den'Ospedale di Aosta al conto di Front: 17 giugno 
1779, 

• Calcolo gonemIe delle entrato e spese» del conto di Front: dioombre 1789. 

Bilf.Uloìo riassuntivo dello entrate e spese dellalegazìone per gli anni 1775. 
1789. 

Lettere di privati &1 conto di Front. 



Copia dì nota dell" Iegs.f.ione aulltriaoa in Torino ..u.. ~ dì Stato 
degli dari esteri , 13 agoato 1796 e copia dellal'Ìl!pOOlt& della Segretaria dì Stato, 
del 18 agoeto 1795. 

Due oopie del t .... ttato di p .... tra Rusaìa • Franoia : dei 6 aprile 1795. 

Due lettere di Raimondo di Front al fratello oonte di Front , 13 maggio e 
23 ... ttambre 17.96. 

Lettera. di nomina del conte di Front Q"oa.valiere di gran Croce dell'ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 

CARTELLA XII 

1796 

Il) N. 6 dispacci dal oonte Francesco Gerola.mo Perret d'Hauteville, primo 
uffioiale della Segreteria di Stato degli dari esteri, sottoscritti dal re Vittorio 
Amedeo Ili di Sardegna e l'ultimo dal re Carlo EDl4lluele IV, al oonte Filippo 
d'Aglié di San Martioo di Front, ioviato stroordioa.rio e ministro plenipoten
ziorio sardo in Londre: dall'U febbraio "l 23 novrunbra 1700. 

N. 69 lettere del conte d'Hauteville "l oonte di Front: d,,12 gennaio al Ili 
luglio 1796. 

N. 13 lettere del cav. Clemente Damiano di Priocca, primo .egretario di 
St"to por gli affari .. teri di Sardegna, al oonte di Front: da.! 16 luglio eJ 23 no
vembre 1796. 

N. 4 lettere del cav. Danùa.no di Priocca al signor Boyer, reggente 1& leg". 
zione io Londra, dal 12 ottobre al 6 novembre 1796. 

Lettera. proveniente dalla legazione: sarda. in Vienna.. diretta. al oonte di 
Front: 11 marzo 1700. 

Lettera provanlente d"lla legazione &arda io Madrid, dirett" al oonte di 
Front: 13 8Ottombra 1796. 

b) n. 6 minute di lettere del conte di Front BI cav. Damiano dì Priocea : 
del 17 "8013to al 27 dicembre 1196. 

cl Lettere personali al conte di Front del """"h_ del Campo: 7 "prile 
1700, del fr"tello RBlmondo 00 e 00 aprile, del cugioo Bignor De Cravanz,,: 7 
maggio 1796. 

Lettere di condoglianze per l" morte del re Vittorio Amedeo III di Sar. 
degna, di Lord Geenville, aogreterio di Stato degli .. ffari esteri ingI_: 27 0t
tobre 1796. 

Copia dell'armistizio di Cherasco: 28 aprile 1700. 

Copia. di lettera della. legazione inglese in Torino, al cav. Damiano di 
frioo.a: 12 ottobra 1796, e copia della risposta, 12 ottobra 1700. 



Copia di memorio.!e del senatore Andrea Barristori, .egrete.rio di Stato per 
gli affari esteri dol granducato di Tosoo.na., per l'inizio di una. politica. a.:ntifr6n~ 
oese in Toscana.: 8 dicembre 1793. 

31.ttore di RailIlondo di Front al fratollo oonto di Front; 5 giugno, 3 e 17 
luglio 1783. . 

cl N. 3 noto del Fo,..,lgn OJllce al conto di Front; 3·23 e 24 aprile 1793. 
Lettore di privati al conto di Front. 

CARTELLA X 
1794 

a) N. 28 dispa.cci del coute Francesco Gerolamo d·Hauteville. primo uffi" 
ciale della segreteria. di Stato degli affari estEtri, tutti sottoscritti dal J"() Vittorio 
Amedeo III di Sardegna. aloonto Filippo d' Aglié San Martino di Front, inviato 
8tmordina.:tio e ministro plenipotenzie..rio sardo in Londra: dalI" gennaio f.Ù 24 
dicembre 1794. 

N. 124 Iettoro del conto d'Hautoville al conto di Front, dal I- gennaio "l 
31 dicembre 1794. 

Estratto di Iettoro delia legazione aeroa in Genova al conto di Front, 
IO dicembre 1793·4 gennaio 1794. 

Lettora della legazione sarda in Vienna al conto di Front: 27 giugno 1794. 

Lettera della legazione aorda in Madrid al conte di Front, 21 aprile 1794. 

b l Copia di memoria del pagamento di sussidi al conte di Front da parto 
del governo sardo "en'anno 1794. 

5 lettore del conte R.déen al conte di Front, dal 6 gennaio al 24 ottobre 
1794, e rendiconto dagli incaaai ottenuti dalla vendita di beni del oonto Redéen 
e ricevuta del relativo pagamento. 

CARTELLA XI 
1795 

al N. lO dispacci del conte Francesco Gorolaroo Parret d'Hauteville, prlrao 
ufficiale della Segretaria di Stato degli affari esteri, tutti sottoscritti dal N) Vìt~ 

torio Amedeo III di Sardegna, al conto Filippo d'Aglié di Sa.n. Martino di Front, 
inviato straordinario e ministro pl&nipooonziario sardo in Londra.; daJ 3 gen~ 
naio al 30 dicembre 1795. 

N. 115 lettero del conte d'Hauteville al oonte di Front, dal 3 g6llJlà,Ìo al 
30 dioembre 1795. 

Lettera delia legazione sarda in Vienna al conte di Front: 26 agosto 1795. 

bJ Lettera del VeBcovado di Torino" quello di Londra; 31 marzo 1795, 
Copia del manifesto "ustrmoo relativo aJl'ingreeeo delle truppe ilIlperiaU 

io Genova (12 giugno 1795) 6 risposte della repubblica genov .... 



ClA.IÌTELLA Viti 
1792 

a) N. 43 dispaeci del oante Fra.ncesco GerolAm.o P""",t d'Bauteville, 
primo ufficiale della Segreteria di Stato degli a.ffari ""tari, tutti sottcscritti dsJ 
re Vittorio .Amedeo III di s..rdegna, s.! conte Filippo d'AgJ.ié di S.... Martino 
di Front, inviato straordina.rio e ministro plonipotenziario ea.rdo in Lond.:ta: 
dsJ 4, gennaio .. I 22 di""""bre 1792. 

N. 67 lottere dol cOnte d'Bauteville s.! conte di Front: dsJ 4 gennaio s.! 
26 dioombre 1792. 

b l· Lettera. di Loro Gronvillo, ministro degli e&tari inglese. al conte di Front: 
11 febbraio 1792. 

Copia della rispoota dota dal conta d'Bautevillo ad una nota del mini!ltaro 
degli eoteri francese: 2 maggio 1792. 

Copia della nota inviata dalle Ùlgazioni d'Auotria e di Napoli in Londra al 
ministro Gronvill .. : 20 settembre 1792, • copia della rispoota • 

• l Conta speao della Cappella della legazione aarde in Londra por il mese 
di maggio 1792.' • 

Lettere di Raimondo di Front al fratello Filippo di Front: 15 maggio1792. 

CARTELLA IX 

1793 

al N. 17 dispooci del conta Fra.noosco GeroIam.o Perret d'Bautavilia, 
primo ufficiale. della Begretoria di Stato degli a.ffa.ri setcri, tutti sottoscritti dal 
..., Vittorio Amedeo III di Sordogna, al conte Filippo d'Aglié di B. Martino di 
Front, inviato straordinario e ministro pIonipot<lnziario oardo in Londra : ds.! 
16 gennaio all'II dioomb ... 1793. 

N. 1071_ del oonte d'HautoVille s.! conte di Front: dsJ 2 gennaio al 
28 di""""bre 1793. 

N. li lettere provenienti daJla legazioIl<! aarde in Madrid, dirotte al conta 
di Front: del 25 marzo s.! 3 novembre 1793. 

bl 9 minute di lettere del conte di Front s.! F_ìgn 0Illce: del 15 gennaio 
s.! 29 maggio 1793. 

N. 2 copie del tra.tteta di olio ....... fra l'Inghilterra o Sardegna: del 25 aprile 
1793, con proposta di modiflO&Zion1. 

Copia di una memorie anonima con_ riflosoioni politiche e mili_ 
BUI modo di combattere la Francia. 

Copia di nnta della Ùlgazrono austriena in Genova alla RapubbIioa di 0.;.. 
UOVIl. 



ÙA.RTELLA VI 
1700 

3i 

al N. 49 dispaooi del.onte Frsncesoo Gerol"",o Perret d'l!auteville, primo 
uffiziaJe della Segr<ltoria di Stato degli aff..,.i .. tori, tutti soti_ritti del re Vito 
torio Amedeo III di S8.l'degna., aJ conte Filippo d'A.glié di Stm MmiDo di 
Front, inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo in Londra: dal 
Il gennaio al 29 dicembre 1790. 

Lettera del m.arehese di CordonI inviato straordinario e ~inistro plenipo. 
potenziario sardo in Parigi, al conte di Front: Il a.prile 1700. 

Lettem del cav. Adriano de Revel t dolla legazione nei Paesi Bassi, al conte 
di Front: 12 novembre 1700. 

h lOtto registri oopialettere della corrispondenza della legazione e8.1'da iD 
Londra con la Corte di Tormo • con la Segr<lteria degli "flari esteri: del l· gen· 
neio aJ 31 agosto 1700. 

c) Do.! Wttere del barone d'Alvensleben aJ conte di Front: 22 aprile e 7 
luglio 1700. 

Copia dell'erticolo eegreto ri.gu8.l'dente i VaJdesi firmato dai ministri di 
S8.l'degna., Inghilterra e Olanda aJl' Als il 20 ottobre 1700. 

Cifrario. 

CARTELLA VII 
1701 

al N. 33 dispacci del conte Fronoeaco Gerolamo Perret d'Hauteville, 
primo ufficiaJe dello. Segreteria.. di Stato degli aft&ri 6Rteri, tutti sottoscrittì dal 
re Vittorio Amedeo ilI di S8.l'degna., al conte Filippo d'A.gliè di San M8.l'tiDo di 
Front. inviato atraordìn8l'io e ministro plenìpotenziario in Londra: dal o gen~ 
naia al 21 dicembre 1701. 

N. 47 lettere del conte d'l!autevill. al conte di Front : dal 6 gennaio al 21 
dioembre 1791. 

hl copia di lettera della legazione di Francia .. Tormo aJ conte di Front: 26 
aprile 1791. 

Lettera proveniente dalla legazione sarda in Pietroburgo, diretta. al oonte 
di Front: 3 agosto 1791. 

Copia di lett.ra di Vittorio Amedeo In a.l conte di Front, 9 novembre 
1791. 

cl Lettera di Lord Francis or Csermarthen. ministro degli afferi esteri 
iugl_, al conte di Front: 16 febbraio 1791. 

p...."..." pontificio di mangiar csme in quaresima al conte di Front l 
31 maggio 1791. 

Copia. del disoorso della. corona pronunciato da Giorgio IV re d'Inghil. 
terra il 19 S&ttemb .... 1791. 



é.A.aTELLA Xln 
1797 

, ,. 

al N. 21lettered.1 cav. Clemente Damiano di Priocca, primo ~ 
di Stato d<>gliafio.ri osterial conte Filippo d'Aglié San Martino di Front, inviato 
.traord.inario o miniBtro pl<mipoten.;ia.rio sardo in Londra: dal 12 luglio al 27 
dicembre 1797. 

Lottera don.. loguinne ".rda in Parigi al conte di Front: 26 settBmbre 
1797. ' 

bI lettera che. aOO119& ricevota del pagamento di 7 cambiali in_te al 
oonte di Front: 7 novembre 1797. 

4 l.tter. della ditta Rignon e figli al conte di Front ed e.tratto conto dei 
prestiti a lui fatti: dal 14 ottobre al 16 dicembre 1797. 

CARTELLA XIV 
1798 

al N. 41 lettere del 08V. Clemente Damiano di Prioooe, primo segmtario 
di Stato per gli affari eeteri, al conte Filippo d'Aglié S6Il Martino di Front, 
inviato straordinario e miniBtro plenipoteM;iaro eardo in Londra; dal Il gen· 
naio al 21 nov_b", 1798. 

Lettera den.. legazione earda in Berlino: 21 ogooto 1798. 

b) Minuta di' lettere del """te di Front a.l cevo Dami6Ilo di Priocca: 
6 ottobre 1798. 

al Copia den.. memoria del governo eardo alla propria legazione in Genova: 
lO aprile 1798. 

Lettera di Raimondo di Front al fratello : 2 maggio 1798. 
CopIa. den.. proteeta della legazione franc ... in Torino a.l re di Sardegna : 

Il eettembre 1798. ' 
Proolama del governo provvisorio piemontese : del lO dicembre 1798. 

CARTELLA XV 
1799 

al DÙlp8O<lio del re Carlo Emanuele IV di Sardegna al oonteFilippo d'Aslié 
di San Martino di Front, invìa.to straordinario e miniBtro plenlpotenziario sordo 
in Londra: 28 ottobre 1799. 

N. 32 letteN del oonte Giovanai Villa, segmtario di Stato per gli dari 
osteri del regno di Sardegna, al oonte di Front: dal l- giugno a.l 24 agoBto 1899. 

N. li lettere del oonte Carlo Franoesoo Thaon di 8. André e di Rave!, 
luogotenente genemle da.! re di Sardegna per gli eteti di terra ferma, al conte di 
Front.: 7 e 24 ogooto 1799. 

-_ ..... _~~ ..... __ ....... ----"~- --~ ..... _~-



41ett<m> del conte Domenico Simone de Chalambert, reggente la Segreteria 
di BiRto degli affari osteri, al conte di Front : 20 agosto e 19 ottobre 1799. 

N. lilattere del dottor Prospero TOMo, facente le veci di primo uffizisle 
della Segreteria di Stato: da.! 31 agosto a] 19 ottobre 1799. 

b) CopiR di lettera del conte do Chalambert al bW'One J obann Thugnt, 
ministro degli esteri austriaco, sulla riorganizzazione dell'esercito piemontese! 
24 novembre 1799. 

Copia dì Regio biglietto al Consigliò supremo dì Torino sulla riorganizza.~ 
ziono dell'esercito piemontese; l" dic81llbre 1799, 

Copia de.l Resoritto dell>Impera.tore di RUBS.ia al generale conte Suvorov 
Rymnijskij relativo al riromo del 1'6 di Sardegna a Torino: 7 giugno 1799. 

Copia della nota consegnata al coniR J ohaun Ludwig de Cobenzl, ambascia· 
tore austriaco a Pietrobu:rgo, dalla segreteria degli affari esteri sul rìtomo del 
re di Sardegna a Torino: 8 giugno 1799. 

Copia di lettera del conte Suvorov a. Ca.rlo Emanuele IV, contenente l'in
vito dell'Imperatore di Russia al re di Sardogna affinohè rìtorni a Torino: 9 
-20 luglio 1799. 

Copia di lettera dell'ammiraglio Nelson El. Carlo Emanuele IV con roirerta 
di una nave per effettuare il ritorno a Torino:: l" agosto 1199. 

Copia del tmttato ooncluso tra il Boy di Tunisi e il Piemont~h rappresentato 
dal conte di S. Antioco. per il riscatto della popolazione dell'isola di S. Pietro 
fatta schia.va. dai tunisini : 23 giugno 1799. 

Copia dolla lettera inviata dal barone di Alvenaleben 6 dal conte Cristino 
Augusto Hangwite al conte Vincenzo Amico di Castellalfero, :relativa al ritorno 
del re Carlo Emanuele IV a Tormo : 20 agosto 1799. 

Lettera di Giuseppe della Motta. console a Minorca. al conte di Front 
con la. comunicazione della sua nomina. a ootlBolo: 2 settembre 1700. 

Copia a stampa del regio editto dì amnistia in. occMiona dell'arrivo di 
Carlo Emanuele IV. a Cagliari: 6 marzo 1799. ' 

c) Private. 

Varsi del conte di Front. 

2 lettere deJ.l& compagnia. fratelli Rignon e figli al conte de Front relative 
il prestiti a. lui concessi: 7 agosto El 7 ottobre 1799. • 

2 lettere di Ra.im.ondo di S. Gerrna.no al fratello conte di Front! 29 luglio 
e 24 ottobre 1799. 

Lotta", d.1 conta Réd.on al conta di Front (B. d.). 

, Lettera del conte Vittorio Amedeo SaJlier de la Tour al conte dì Front: 
24 luglio 1799. 

Lottera della ditta. Rundell e Bridge al conte di Front contenente la stima 
dì lilla sca.tola con dia.:rnanti! 5 giugno 1799. 

Lettera della ditta?1. Bureau al conte di Front per la vendiiR di 2 ba.1la 
di organzino: 8 luglio 1799. 

Ricevuta di 15 sterline e 15 scellini rilnsoìata dal signor Anty Dnm por 
conto del oonto di Front: 24 maggio 1799. 



.. 

CARTELLA XVI 
1800 

. '" , 
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a) N. li lettere del dottor Prospero Tonso, dirottore gene .... l. delle' regie 
poete • facente le veci di primo ufficiale delle /!egreteria di Stato degli aftari 
esteri, al conte Filippo d'Aglié S. Martino di Front1 -inviato straordinario 6 

ministro pIenipotenziario ea.rdo in .Londra., 2.2 .l6bbraio·7 giugoo 1800. 
L.ttera del conte Domenioo Simonedi Ohalambert, primo aeg:ret8.rio di 

Stato per gli aftari ._ ... LÒrd GrenviUe che partecipate nomina d.l conte di 
Front .. segretario di stato per gli aftari ooteri : 20 maggio 1800. 

Lettera del conte di Ohalambert aJ cav. Carlo San Martioo d'Aglié, consi. 
gliere di legazione e. Londra: 23 ottobre 1800. 

N. 1 minute di lettere. del cav. d'Aglié al oonte Luigi Vin..,."o Amioo 
di Castella.lfero~ inviato straordino.rio 6 ministro plenipotenzia.rio sardo in 
Barlino : 30 dicembre 1800. 

N. 1 minuta di lettera del cav. d'Aglié al oonte di Ohalambert , 6 dioexnbÌ<e 
1800. 

Copia di l.ttera d.l generale Miohael Frìedriok Benedict MelBa,oomandante 
deU'arms.ta imperiale, al conte Carlo Fraucosco Thaon di Revel e di S. André, 
luogotenente generale del re di Sardegna in Piemonre, cima. la riorga.t:iizzs.zìone 
dell'esercÌtopiemontese; Il gennaio 1800. 

N. 2 lettere del marobeae Filippo Antomo Asinari di San .Marzano, _te 
diplomatico ea.rdo in Francoforte. al conte di Front! :I gann..ro e 20 dicembre 
1800. 

N. 16 lettere del barone Al-...ndro di Valles., invi.to.traordinario" mi· 
nistro plenipoteJlzia.rio sardo a Pibtrob-t,ugo, al conte di Front; 6 gennaio~28 
di""mbre 1800. 

N. 2 lettere deU'ufficio dell' Amm.iregliato britannico al conte di Front: 
30 ma.rzo e 3 settembre 1800. 

N. 2 lettere di Lord GrenviUe al conte di Front: l' febbraio e 23 ottobre 
1800. 

Copie. dells. Convenzione tra i generali in capo della arm.a.ta franoeee e 
iÌnperio.\e firmata, in Aiaasandri .. il 15 giugno 1500. 

Copia stempate. della convenziOÌle tra S. M. Brita.nniea e S. M. l'Impera· 
tore, fumata in VieIlOO il 20 giugno 1800. 

Copia del progetto consegnato de Lord MÌJlto, ambaseì.tore ingl_ a 
Vienn&. eJ ba.:rone di Vallesa. Bulla reint.6grazion9 dal re di Sa.rdegna nei suoi 
donùni • eopia della risposta del barone di Vali .... : 31 maggio 1800. 

N. llattere e 3 eopie di lettere del cav. Gaetano Balbo, incaricato d'aftari 
ea.rdo a Pietroburgo, al oonte di Front: li giugno. lo novembre 1800. 

COpie. di lettera del re Giorgio IV di Inghilterra al '" Carlo Emanuele IV I 
23 agosto 1800. 

N •• 3 lettere del oonte di Oaatellalfero, al oonte di Front I 28 ottobre.' 
novembre 1800. 

Lettere di priv .. ti al conte di Front. 

.. 'i< ~, -, ,:' . 
',- ',' 



CARTELLA XVII 
1801 

a) N. 43 Iettare del conto Luigi Vinoonz.o Amico di CastaUa.lforo. inviato 
stra.ord:in.a.riQ e ministro plonipoten~iario sardo B Berlino, al conte Filippo 
d'Aglié dì Front, inviato straordinario e ministro plenìpotenziario sardo in 
Londra, 2 gonnaio-26 dicembre 1801. 

N. 30 lettera del bsl'Ql1f'1o Alessandro di Vallosa. inviato straordinario sardo 
in PiotrobUl'go, al conte di Front: 2 gennaio e 22-dicembre ISO!. 

N. 3 lettere del .av. Gaetano Balbo da Pietroburgo, aJ conte di Front: 
3 geDIlAio.30 novembre 1801. 

N. 6 Iettare del marche .. Filippo Antonio Asinari di &.n Marzano, agente 
diplomatico sardo in Francoforte, al conte di Front, 17 gonn"io 27 "pri1e 180!. 

Copia. di lettera dol duca .Antonio Mo.resca di Serracapriola, inviato do1 re 
di Napoli s Pietroburgo alra.bate Pa.nsoia, incaricato d'e.fiari sardo a Berlino; 
24 aprile 1801. 

Copie. dolle noto Boa.Dlbi&te a. Par-igi tra. il marchose di San Marzano e la 
legazione ru .... a Parigi, giugno.loglio 1801. 

N. 2 lettere di lord Rawlrosbury, oogrotario di stato degÌi .. ~i ingIeoo, al 
conte di Front, 29 ottobre e 16 dicembre 180!. 

Copia de&' nota mviata. dalla legazione russa a Parigi al ministro degli 
esteri franceS0, per la. restituzione dei suoi stati al ré di Sardegna: 16 novembre 
1801. 

N. ] 9 lettere del conte Gioacohino Michele Alessandro Rossi, incaricato 
d'affari sardo a Vienna~ al conte dì Front: lO gennaio.2 dicembre 1801. 

CARTELLA XVIII 
lS02 

a) N. 17 lettere del ca.valiere GiO&CcWno Alessandro Michele Rosei. inoari~ 
cato d'affari sardo in Vienna, &1 oonto di Front. inviato stra.ordinario e mi~ 
nistro plenipotenziario ea.rdo in Londra: :3 genn8io~17 novembre 1802. 

N. 13lattere del conta Luigì Vincenzo Amico di Castellalfero, inviato etraor~ 
dinario e ministro plonipotenzi&rio sardo in Borlino, al oonte di Front: 7 
geDIlAio.23 ottobre 1802. 

N. 9 lettere del barone Alessandro di Vallesa, inviato straordinario sardo 
a PietrobUl'go. al conte di Front: 16 febbraio-3 novembre 1802. 

Lettere del conte Domanioo Simone di Chelambart al conte di Front: 6 
m&rzO 1802. 

N. 6 Iettare del ma.rehese Filippo Antonio Asinaridi San Ma.rzano, &gente 
diplomatioo sardo in Francoforte, al conte di Front, dal 24 marzo al 14 ot· 
tobre lS02. 

Lettere dell'agente Musea; da Perigi: 19 aprile 1802. 

Lettem del cav. Iaaaca., incario .. to d'affari sardo a Lisbona.: 29 ottobre 
1802. 



Lette .... del cav. Gaetana Balba, inca;ricata d'all'ari sarda .. Madrid: 14 
novwnbre 1802. 

bI N. 8 minute di lettere del conte di Front al re CMlo Emanuela IV 
di Sardegna: 3 gennaio.28 dioombre 1802. 

·N •. 30 minute di lettere dol conte di Front al conte di Cbala.mbert : 18 gen
naio-3l diOOll1bre 1802. 

N. lO minute di lettere del conte di Front Il. Lord Hawk"""bury, prima 
segretario di Steto ingIeoe por gli affari esteri: dal 30 marzo e.I 30 novembre 
1802. 

N. 6 minute di lett_ del cante di Front e.I ~ di Sa.n MMzano I 
dal 14 _wo al 7 settembre 1802. 

N. 3 minute di lettere del eonte di Front al barone di Ve.Il ..... : dal 19a9oeto 
e.I 15 ottobre 1802. 

N. 2 minute di lettere dol conte di Front al conte di ca..tellalflm>: 3 set· 
tembre o lo ottobre 1802. 

al Copia del rapporto del gunerate Emanuel Gt>:>uchy al direttorio tra.naese 
c!rea l' .. bdicazione dol re ('.-lo Emanuele IV. . 

Copia di lettera dol principe di Talley?and e.I conte di Che.lembert e della 
risposta di quest'ultime: luglio 1802. 

'Lettera di Haury Addington adi Front, 16 febbraio 1802 ; letteradiLcrd . 
Hawkensbury .. di Front, 16 .. pri\e lS02; .. tratto di una. lettera del acnte 
Waronzow a Lord Hawkensbury, 21 gennaio 1802. 

Minute di lettere dol conte di Front al oonte Rosai (28 roettembre-23 no
vembre) al cav. r- {29 settembrel, e.Il'abate Panecia (26 novembre), al cava
liere Balbo (15 _l, a ci. Lorenza d. Lim& {30 aettembrel, a d. Joao 
d'A1meydo (29 settembre 1802). 

CARTELLA XIX' 
1803 

al N. 14 lettera del cav. Gioooabino A' Ddro Rossi, segretario di le-
ga.ziono, iru)Qricato d'all'ari sardo a Vienna, al oonte Filippo d'Agli6 San Ms.r
tino di Froul, inviato strs.ordin&rio e ministro plenipotenziario Bllil'do in Londra : 
del 6 JIl&lZ() al 31 agoeto 1803. 

N. IO lettere dell'abate Pansoia, incaricato d'all'ari Bllil'do a Berlino, a! conte 
di Front: da! lO gann&Ìo al 16 luglio 1803. 

N. 3 lettere di Loro Hawksnsbury, primo sagreterio di steto por gli afIàri 
esterid.I re d'Inghilterra, e.I conte di Front: dal 17 gonnaio al 16 ottobre 180lI. . 

N. 3 Iettare del oav, Gs.eteno Balbo, incaricato d'aIl'ari Bllil'do in Madrid. a! 
conte di Front: dal 31 gann&Ìo a! 15 marzo 1803. 

N_ 2 lettera dol conte Giuseppe d. Me_, inviato straordinario e ministro 
p1eDipatenziario Bllil'do in Pietroburgo, a! conta di Front I Il e I2 luglio 1803 • 

• 
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N. 5 lettere del cav. Antonio Francesco Gabet, segretario di Stato per 
affari esteri del re di Sardegna, al conte di Front: dal 20 settembre al lO no
vembre 1803. 

N. 4 lettere del conte Gioacchino Alessandro Rossi, primo segretario diStato 
per gli affari esteri, al conte di Front: 26 novembre-24 dicembre 1803. 

b) N. 54 minute di lettere del conte di Front al conte di Chalambert : dal· 
l'Il gennaio al 5 dicembre 1803. 

N. 14 minute di lettere del conte di Front al re Vittorio Emanuele lo di 
Sardegna: dal 14 gennaio all'Il dicembre 1803. 

N. 3 minute di lettere del conte di Front a Lord HawkellBbury: dal li feb
braio al 16 aprile 1803. 

N. li minute di lettere del conte di Front all'abate Pansoia: dal 21 gen
naio aJl'8 novembre 1803. 

N. li minute di lettere del conte di Front al cav. Rossi: dal 6 febbraio al 
lo novembre 1803. 

N. 5 minute di lettere del conte di Front al conte Giuseppe de Maistre 
dal 19 maggio al 13 dicembre 1803. 

N. 37 minute di lettere del conte di Front al cav. Antonio Francesco Gabet : 
dal 19 agosto al 20 dicembre 1803. 

c) Copia di nota. del conte di Cobenzl, vice cancelliere dell'Impero, al 
cav. Ga.nièreB, ineanoato d'affari sardo a Vienna: 14 dicembre 1803; nota. di 
M. Jackson da Roma al segretario di Stato Gabet e copia della risposta: 3 
settembre 1803; varie private. 

CARTELLA XX 

1804 

a) 3 lettere del conte GiOBCClrinO Michele Alessandro Rossi, primo segretario 
di Stato per gli affari esteri, al conte Filippo d'Aglié San Martino di Fl'ont, in
viato straordinario e ministro plenipotenziario sardo a Londra: li gennaio-3 
marzo 1804. 

Nota di"lord Hawkensbury. primo segretario di Stato per gli affari esteri 
inglese, a proposito delle accuse mosse all'Inghilterra di aver organizzato il 
complotto Pichegru, Cadon: 30 aprile 1804. 

Lettel'a di Lord Hawkensbury. che partecipa la sua nomina a ministro 
per l'interno, al conte di Fl'ont: 13 maggio 1804:. 

3 lettere di lord Harrowby, nuovo ministro degli esteri inglese: dallo ma.g
gio al lO novembre 1804. 

b) Minuta. di lettera del oonte di Front, inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario sardo a Londra, al cav. Francesco Antonio Gabet, primo uffi
ciale della segreteria di Stato degli affari esteri: 6 gennaio 1804. 

c) Copia di nota inviata da lord Hawkensbury alla legazione inglese a Vian
na per appoggiare la riohiesta del re di Sardegna di aver asilo nei domini 
@,ustriaci iu Italia: 17 gennaio 1804, 



· i 

Copia dì nota del oonte Giuseppe de M......,.. inviato stmordinario e mi
Irlstro plenipotenziario ~o in Pietroburgo. al ministro degli _ rw!8O per 
ottene"" daJIo .... l'invio di un corpo dì spedizione rw!8O in Sardegna: 14 te
braio 1804 e copia della risposte: 23 febbraio 1804. 

Lettere dal conte de ~ al conte dì Front, 26 .. prile 1804. 

Copia dì nota del rn.i:niatero degli esteri l'UI38O in risposta al1s nota del .i· 
gnor d. Warren. ambaseiatore inglese a Piotroburgn. per l'invio dì un Corpo 
dì spedizione ruJlBO in Sardegna, 23 febbreio 1804. 

Copia di nota dì lord HlU'I'Owby relativa aJIe proteeta contro l'imprigiona.
mento del oav. Rumbold. minietro inglese ad Amburgo. da pa.rte di soldati 
francesi, 5 novambre 1804. 

MemorisJe «oulIo stato presente d'Europa oon alcnne riJI&I!!lioni parti
oolari oulI'It&lie., 

CARTELLA XXI 
1805 

a) Lettera autografa di Vitteric Emanuele I al conte dì Front. 6 eettembre 
1805, 

N, 16 dispacci dal conte Gioacchino Aleeao,ndro Rossi, primo segreterio 
dì Stato per gli affari _, dì cui duo aottosoritti dal re Vittorio Emanuele I. 
al oonte Filippo d'Aglié dì San Martino di Front. inviato straordinario e mi
Irlstro plenipotenzìarìo ~o in Londra, dal 12 gexmaìo al 23 novembre 1805. 

l lettera dì lord Harrowby al conte di Front, che comuni"" l. 0116 dimis
.ioni: 11 gexmaìo 1805. 

3 lettera di Iord Mulgrave, primo segreterio dì Stato ingl_ per gli &ilari 
esteri, al oonte dì Front, 11 gennaio-15 aprìle 1805. 

e lettere del conte Ginoappe De M&istre, invisto straordinario e ministro 
plonìPotenzìarìo ~o a l'ietroburgo. al conte dì Front: 25 marzo·a ottobre 
1805. . 

16 lettere dell'abate Pansoi&, inca.ricato d'affari Bardo in Berlino, al conta 
di FI-ont , dal 12 aprile al 8 diesmbre 1806. 

25 lettere deU'avvocato cav. Giuaoppo AloBBandro Ganièrea. incaricato 
dJa.ffari sardo ìn. Vienna, al conte di Front; 23 gen.n&Ìo~2 novembre 1800. 

Jllettere del cav. Gaetano Balbo. incaricato d'&ilari ~o in Lisbona. 

h) Varie e privato. 

CARTELLA XXII 
1806 

a) 34 lettere dì Charlos J""",. Fox. primo segretario dì Stato per gli &ilari 
esteri, al oonte Filippo d'Aglié dì S. Martino dì Front, invisto etraordinario e 
ministro plenipotonziarin ~o in Londra, da! 7 febbraio al 26 luglio 1800, 



Comunlca.zione ulllciale delle. ru:>mÌl1a di Lord Homck " segretario di 
Ste.to per gli aJiari astori e lettere di qtI66t'ultimo al conto di Front: 24 set
toI1Ù>r6 1806. 

11 lettere del conte Giuseppe de Maiatre, inviato stra.ordinario e ministro 
planipotenziario sardo in Pietrobnrgo, al conte di Front; 17 mano-12 novembre 
1806. 

4 lettere dell'abate Pa.nsoia, in.ca.ricato d'affa.ri sardo in. Berlino. al conte di 
Front: "U'lI gennaio-17 marzo 1806. 

I lettera del cav. Gaetano Balbo, inearicato d'affari sardo a Lisbona. al 
OOnto di Front: 27 febbraio 1806. 

b l 2 lettere privato "l conte di Front. 

OARTELLA XXllI 
1807 

al N. 7 lettere del oonto Gioe.oohino Michele A16se6ndro Rossi, primo s_. 
tarlo di Stato per gli aJiari estori. eJ conto Filippo d'Aglio S"" Martino di Front, 
inviato straordina.rio e mioistro plenipotenzia.rio .ardo in Londra: d"l 12 no
vembre al 15 dicembre 1807. 

2 note di Lord Howick primo eearete.rio di Stato ingleoe per gli ",ffari ..,tori : 
lO gennaio-li marzo 1807. 

Biglietto di lord George Ca.nning. primo oearetario di Stato per gli affari 
.. tori, al conto di Front: 25 marzo 1807. 

7 lettore del conte Giuseppe De Maiatre. inviato stro.ordina.rio e ministro 
plenipotenziario sardo " Pietroburgo, eJ conte di Front , dal 16 febbraio al 
19 dicembre 1807. 

21ett6re del ca.v. Giuseppe Alessandro Ganiòres, incaricato d'aJJ'ari sardo 
in Vienna. eJ oonte di Front: daJl'lI settembre·SI dicembre 1807. 

Copia di Iettar" del Vice s.mmi:raglio Collingwood al segretario di ste.to 
Roasi, con eJlegati: 19 ottobre 1805 e oopia di lettere di Vittorio Emanu,ele I 
"l Collingwood, 18 noveI1Ù>r6 \807. 

Varie e priva.te. 

OARTELLA XXIV 
1808 

al 2 lettere autografe di Vittorio Emanuele I "l conte di Front: SI ot
tobre·28 noveonbre \808 

N. 19 dispacci, di cm tre oonfidenziali, del conte Goacchino Michele 
Al_dro Rossi, primo segretarlo di Stato per gli affari est<>ri, al conte Fi. 
lippo d·Aglié San Martino di Front, inviato etra.ordi.na.rio e ministro plani
poten ...... io BardO in Londra: .26 goIlll&Ìo.30 dicembre 1808. 



2 le.tt.or& d.1 conte GioBOchino Cord...., di Roburent di Pamparato, grand. 
soudiere del ... Vittorio Emanuele I : 20 giugno e 7 dioemhm lSOS. 

4 1_ di lord George Canning, primo segretario di Stato per gli affari 
... teri, al conta-di Front, 24 febb ... io.,30 settembre. 

Una lette... di George ffimunond, oottosegret&rio di Stato ingi_ per gli 
affari eateri: 6 settamb ... ISOS; due Iettare di Williwll Bill, ... pp.....utante 
ingl_ .. Cagliari: 13 giugno • 27 luglio 1808. 

1 lette... del conte Giueeppe de Malstre, inviato otraordin&rio e ministro 
plenipotenzinrio eamo in Pietroburgo al conte di Front, del 1 gennaio al 16 
luglio 1808. 

b) 3 copi<> di lettere del ... Vittorio Emanuele I e del oonte Roosi. appo.rte.. 
nenti alla corrieponilenza ufficiale: 17 novemhm lS07-26 gennaio 1808. 

2 copi<> a otampe. dell'editto del ... Vittorio Emanuele I, • portante vari 
provvedim<m.ti diretti ad .....rour..re le. neutralità de S. M. adottata. le. libertl!. 
d.l OO~.: 31 dWemhm IS01. 

Una 1_ del oonte Almeyda a de Front da Rio d. Janeiro, I settambre 
IS0S; varie e private. 

CARTELLA XXV 
1809 

a) Otto 1_ autografe di Vittorio Emanuele I al conte d. Front : 1 mar
zo· !O novembre ISOli; 6 lettere della regina M. Tereo&: 3 marzo·g dioemb .... ISOli. 

2 lette ... del conte Giuseppe d. Malztro, ministro plenipotenzinrio • 
inviato etraordinerio eamo in Pietroburgo, al conte Filippo d'.AgIié San Mar· 
tino di Front. inviato straordin&rio e mìnistrÒ plenipotenziario eamo in Lond ... , 
lO agosto e 18 settemhm 1809. 

U"", lette... deloav. Ganièreo, inviato a Vii>nna, al conte di Front: 16_ 
temhm 1809. 

bl N. lO minutedilettare Il.1 conte di Front al conteoav. Roaai: 22 marzo· 
19 dicemhm ISOli. 

Minutedilette!9delcont.diFrontoJJaMgina Maria T_ di Sardegna: 
2 muggio.HI dic.mhm 1809. 

Minute di tro lett.or& del conte di Front al "" Vittorio EmaUll.le I di Sar· 
degna: H, giugno.11I dioemhm 1809. 

Minute di unal.tte... del oonte di Front aI.av. Giueeppe Ganièreo inoari· 
.. to d'affari sardo a V..m...: I nowmhm 1809; minuta di lette!9 al oav. R.· 
bUMUt: 29 novamhm 1809. 

o) Copia della pro_di Papa Pio VII, per l'o<lOUpeZionedi Roma d.l 2 
febbraio e per l'unione dalii> M ..... h. al regno d'Italia,. d.lla eoomunica lanciata 
contro Napoleone e ai suoi collaboratori nell'impresa den'ocoupazione di Ro:ma.: 
IO giugno 18011. 

, 



CARTELLA XXVI 

1810-1811 

a) N. 3 lettere a.utogra.fe del Re Vittorio Emanuele I a.l conte di Front: 
lO giugno.l9 luglio 1810. 

N. 2 lettere della. Regina Ma.ria. Teres& al conte di Front: 25 maggio-9 
luglio 1810. 

Lettera. del marchese di Wellesley e una dell'Ammiraglia.to inglese al conte 
di Front: 18 gennaio-15 ~ggio 1810 

N. 12 lettere del conte Gioacchino Alessandro Rossi segreta.rio di Sta.to 
agli Affari Esteri al conte di Front: 23 giugno-5 novembre 1810 (l). 

Una. lettera del conte Giuseppe De Maistre, da. Pietroburgo: 20 settembre 
1810. 

N. 2 lettere del oonte Gioacohino Cordero di Roburent da. Ca.gliari al conte 
di Front: 3 marzo·8 settembre 1810. 

Ca.rteggio fra. William Hill inviato straordinario e Ministro plenipotenzisrio 
di S. M. Britannioa. in Ca.glia.ri con il conte Rossi relativo a.ll'a.rresto della. 
nave «La. Gemma. D. 

Copia. a.utentica. degli a.tti concernenti l'arresto della. nave, oon bandiera. 
cis&lpina., CI La Gemma. Il. 

Memoria relativa all'abolizione della tratta dei negri: 1810. 

Copia di lettera di Giovanni principe reggente del Portogallo al Re Vittorio 
Emanuele I con lo. partecipazione delle nozze della principesaa di Beira. Rio 
de Ja.neiro: 13 maggio 1810. 

(t Tableau de troupeB de ligneB existentes en Sardaigne Il. elenco dei CI B1ljetB 
de B. M. le Roi de Sardaigne D a servizio della Russia: 1810. 

Lettere di privati al conte di Front: 1810. 

b) N. 14 minuoo di letoore del conoo Filippo d'Aglié di S. Martino di Front, 
inviato Btraordinario e ministro plenipotenziario sardo in Londra. al conte 
Gioacchino Alessandro ROBBi, segretario di Stato per gli affari eBteri: dall'8 
gennaio all'll ottobre 1810. 

N. 5 minute di lettere del conte di Front al conte Gioacchino Cordero de 
Roburent di Pamparato. grande scudiere del re Vittorio Emanuele I : dal 30 
gennaio al 12 dicembre 1810. 

N: 3 minute di lettere del conte di Front a.Ua regina Maria Teresa di Bar
degua : dal 30 gennaio al 20 agosto 1810. 

N. 6 minute di lettere del conte di Front al re Vittorio Emanuele I di Bar
degua : dal 19 marzo al 12 dicembre 1810. 

Minute di lettere del conte di Front al conte di Artois. a George Canning. 
al marohese di Wellesley. a Lord Bathurst. a W. Hill. a Loro. York: febbra.:io
agosto 1810. 

(1) AUB. lettera n. 38 è allegato U carteggio tl'8 Luciano Bonaparte dalla r&da di OogU&rl. 
e 10. corte So.rda. 1810. 
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,IMI 

al N_ del........ru.""" di We1lesley, segmtario di Stato inglese per gli affari 
_ri al conte di Front: 24 dicembre lSU. 

11._a autogra!'a di Vittorio Em.a.nue1. I al oonte di Front: 7 ottoboo 1811. 

N. 8letÙlr<l del conte Gioacchino A......."dro Rossi al conte di Front, di cui 
tre confidenziali: dal 19 febbraio al 20 dicembre '1811, oon allogate 7 lotÙlr<l 
'di Hill a Rosei e di Rossi a Hill. 

I lottara contlden.iale del .onte Rossi al cavaliere d'Aglié, conoigliare di 
leguione a Londra: 13 agcoto 18U. 

b) l minuta di lettera del donte di Front al re Vittorio Em.a.nw>lé I di 
Sardegna : 20 dioombre 1811. ' 

In.artamento relotivo al progetto di matrimon.io fra Carlo d'Artois, du ... 
di Berry, e Maria Beatrioo di Savoia; copia di lettere di Mum. Teresa, duche8B8 
d'Angouleme, alla zia lIfa.ria T_, regina di Sardegna : 27 oettembre 1811 .. 
copia della riopOBta: 9 dicembre 1811. . 

OARTELLA XXVII 
1812 

a) 2 1._ autografe del re Vittorio Emanuelo I di Sardegna al conte 
Filippo d'Agli" San Martino di Front, inviato otraordine.rio • ministro pIeni. 
poteoziario ee.rdo a Londr .. : 7 agooto .. 9 oettembre 1812. 

15 lotÙlr<l del oonte Gìoacohlno Al"""""dro Rossi, primo oegretario di Stato 
degli affarieoteri, .. l.onte di Front : dallO mar.o oJ 20dioembre 1812. 

6lotÙlr<l del conte R"""i oJ cav. d'Aglio!, di cui 2 oonildonzioJì. in dioJetto 
piemonteoe: 29 gennaio-20 dicembre 1812. 

l l<!ttara del conte Gioacchino Cordero di Roburent dei marchesi di Pam
parato, grande oeudiere del re Vittorio Emanuele I, oJ conte di Front: 30 ot· 
tobre 1812. 

3 copie di lotÙlr<l di Wiliiam Hill, inviato otn.ordinario e ministro pleoi-
poteoziario inglese in Sardegna, 61 conte Roooi : 2 maggio " 19 luglio 1812. 

3 oopie di letÙlr<l del oonte Rossi a WiliiamHill : 5 maggio-2!Huglio 1812. 

Copia di una nota del governo sardo a 'William Hil1 (B. <1.). 

2letÙlr<l di lord Wellosley, primo segretario di Stato ingloBe per gli affari 
e_, oJ conte di Front: 13 .. 21 gennaio 1812. 

bI Minuta di una lottera del conte di Front oJ conte RaBBi: 11 agoeto 1812 
n. 12 minute di 1._ del cav. Ceeare Ambrogio S. Martino d'Aglié, conaigliero 
dello legazione ee.rda a Londra al con1>O ROBBi : 8 agosto-ll dicembre 1812. 

l let1>Ora di lor<! Liverpool, capo del governo ingleee. al conte di Front: 
28 febbraio 1812. 

, 1IletÙlr<l di lor<! Castlereagb, primo eegrotario di Stato ing1eee per gli affari 
... teri, al oon1>O di Front: 21 apri1e 1812. 

,/ ',~ ",, 



4 lettere di 10m Castlereagh a.1 otw . d'Agliè: da.11 o novembre 8126 dicembr<> 
l8l2. 

l letter .. da.ll'uffioio doll'.Anunimgliato a.1 oonte di Front: 28 luglio 1812. 
2 lettore dell'ufficio doll'.Anunimgliato al OOV. d'Aglié! 12 rebbro.io e 27 

ottobre 1812. 

4: lettere del conte Giuseppe de Maistre. inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario sardo e. Pietro burga, a.1 conte di Front: dal 9 a.prile aJl' Il 
novembre l812. 

2 lettere del conte dellIa.istre .. l C&v. d'Agliè: 7 ottobre. 7 dicembre 18l2. 
Il.tter .. dei endditi oardiDa.n_ e c..rdi a.1 conte di Front! 20 marzo 1812. 
3 copie .. et<lrnp .. della. diohisra.zione ufficiale ingI_ m risposta a.lle diobi ... 

:razioni uflicìali francesi aul decreti di Barlino e di MUa.no ; 21 aprile 1812. 

I lettera. del duca Franceaoo d'AustrW.·Este al conte di Front: 21 luglio 
1812. 

l lettera. del duca Fra.noesco d'A __ Este al cav. d'Agliè! 21 otto· 
bre 1812. 

I lettere privata di 10m Wil1iam Banthiock, al conto di Front! Il luglio 
1812. 

cl Doow:n<mti e lettere """" .. data rela.tivi a.l periodo dal 1788 al l812 (l) 
in cui il conte di Front fu inviato straordinario 6 ministro plenipotenziario 
preaao la Corte di Gran Bretagna, divioi nolla. seguenti C3tegori.! 

l l Corrispondenza ufficiale m partenza contenente miout. del conte di 
Front a vari corrispondenti. 

2) t."brrlspondenza ufficiale in arrivo oonttmenro lettere: di vari com· 
spandenti al conte di Front. 

3) Varie e private. 

4} Conti contenuti in registro e varie minuw di conti sia. riguardanti 
le rappresentanza. sarda. ai .. di ca.ratter privato. 

CARTELLA XXVIII 
1813 

al 31 letlare del conte Gioaoohino Ale88lWdro Rossi, primo segrelario di 
Stato sordo per gli affari .. teri, al conteCeoare Ambrogio SllJlllIartmo d'Aglitl, 
moarieato d'affari .. Londra! dal 25 gennaio al 22 dicembre 1813. 

6 lettera. d.1 oonla Gio .... hmo Comero d. Roburent di Pamparato, scudiore 
del re di Bardegna, 0.\ conte d'Agliè! 2l .. prilo.27 dicmbre 1813. 

Estratto di una lettera del re Vittorio EDl/.Ulu.ro I di Sardegna, a.l oonl. 
d'Aglié, 23 luglio 1813. 

Estr .. tto di 2 diBp,,""i del marchese di W.Jlesley, 0.\ signor William Hill, 
in.cNicato d'affari iDglese a Cagliari, al conte d'Aglié: 4 e 13 gennaio 1812. 

(l) I documenti sono atAt1 'Ordinati troCODdo tI vrosum,lblle ord.lno eronologIoo e sono statt 
t.nd.ividut1 J n.om1 del oo:rrtspondentì. 



" 
éopia cii 2 lettere del conte ltOl!l!i all'ammiraglio inglose sir Edward 

Pellew: 28 giugno e 26 oettembre 1813. 
Il lettere di lord Castlareagh, ili conte d'Aglié 1 da.! Il rebbr&ioal 27 

dioombre ISI3. 
4 lettere di W. R. Ramilton, eottoaegreto>rio di Stato ingI .... per gli affari 

esteri: dal 27 aprile a.! 29 dioombre. 
\I I.ttere del oonte Giuseppe de Maistre, invìa.to etmordinario e minietro 

plenipotenz.inrlolsardo a Pietroburgo, al conte d'Aglié: da.ll'S mazzo al 29 di· 
cembre 1813. 

6 lettere del oav. Ge.et .... o Ba.!bo, invìa.to eardo pre""",I'&rrna.ta russa a.! 
oonte d'Aglié, dal 18 luglio al 31 dicembre 1813. 

Dooumenti reJ.a.tivi a.lla. questione della. cattura del brik americano CI La 
Violetta» oompiuta da.lla fregata ingI_, ,Alomene •• 

Regietro oontonente oopil> au_tioa degli atti oompilati ne1l& regia Capi. 
t&nari& generale del1'egno di Sardegna, in aaguito a.lla cattura del brii< genoveee 
• TI domator delle onde. compiuta nolla spi&ggi& di Quarto de un vaseello ingI ..... 

Regietro oont&nento copil> ",,_tioe degli atti compilati ne1l& regia Capita. 
neri& genera.!<> del regno di Sardegna, in seguito a.! de.nno rioovnto da.llo eoiabeo· 
co genoveee dA Santissima Concezione» de una ftegnta inglese. 

Regietro contenente copil> au_tica degli atti compilati ne1l& regia Capita
neri& generale del regno di Sardegna, in aaguito a.lla cattura del brick l!.ID6l'ÌoaIlo 
• lA Violetta. da parte de1l& fregata ing1e1l& « A\mnoo" •. 

Dooumenti relativi a.lla ooetituzione di una I.gione piemontese a! servù:io 
d.II'Inghilterm. 

Copil> di not" d.1 oonte d'Aglié .. 10M Caetlereagb : 17 diaembre 1813. 
Copia di lettere del prinoipe Carlo GiovllolUlÌ di SyeZÌ& .. Giorgio Prinoipe 

reggente di Gr.... Bretagna: lO novembre 1813 • 
• Note aur l'Ita.llo sept&ntriona.le •• «Coup d'ooil. sui prinoipa.li avvenimenti 

in Europa. dal 1793 a.! 1813. 
Varie • priwte a.! conte d'Agliè. 

CARTELLA XXIX 
1814 

CI) 23 lettere, di cui 5 confidenziali ed lUl& in dialetto piemontese, del oonU 
Gioaoohino Al"""""dro Roasi, primo _tarlo di Stato eardo degli affari esteri, 
a! oonte Cooare Ambrogio d'Ag1ié di San Martino. incaricato d'affari sardo 
.. Londra, dal 6 gennaio a! 16 luglio 1814. 

30 lettere, di cui 1JI18, partiool&.l"e, del conte Aleaaandro Odi Vallesa., primo 
... gret&rio di Stato per gli affari _. al oonte d'Ag1ié: 27 maggio·lIl di. 
cembre 1814-

:I lettere dal oonte Gioaoohino Cordero d. Roburent, grande scudi&re del re 
Vittorio Emanuele I. al oonte di Front: 14 gennain.22 aprile 1814. 

Conferimento dei pieuipoteri, da parte del re Vittorio Emanna.le I di Sa.r. 
dagoa. a! conte d'Ag1ié. per trattare .di tutto ciI> ohe oonoerne la riunione almo 

...... ___ ---L..,, ______ _ 



dominio e alla sua sovranità dena. oittà di Genova e dene due sue riviere di Po· 
nente e Levante e delle loro dipendenze li ; 14 agosto 1814. 

Copia di estratto di lettera del conte di Bevel, governatore del ""po di Bas • 
...n, al conte d'Agliè: 18 geIlIlilio 1814. 

Copia di una lettera di Francis William Margnon, console inglese a Cagliari 
al conte Rossi e della risposta di quest'ultimo al Margaon ; 23 febbraio 1814. 

Copia di una. lettera di William Hill, incaricato d'!dIari inglese a Cagliari, 
al conte Roasi; 24 giugno 1814. 

N. IO Iottere di lord Castloresgh, primo segretario di Stato ing1ese per gli 
!diari esteri, al conte d'Agli,,: 6 giugao.13 agoeto 1814. 

N. IO lcttere e biglietti di lord Bathurot, segretario di Stato: 4 gennaio. 
27 dioembre 1814. 

N. 2 Iottere di lord Li""rpool, capo del governo inglese, al oonte d'Agli';: 
Il marzo.20 agosto 1814. " 

Copie di note é progetti del conte d'Aglié, incaricato d'affari sardo, sulla 
questione della Sa.voia. e sulla sistemazione dell'Italia Rettentrion&le. 

N. 4 lettere di Mr. Williarn Ha:aùlton, sottoeegretario di Stato inglese per 
gli !dI .... i esteri, al conte d'Aglié: dall'S febbraio al 13 agesto 1814. 

N. 4 lettore del conte Giuseppe de Maistre, inviato strs.ord.ina.rio e ministro 
plenipotenzìario sardo a Pietroburgo, al conte d'Aglié : 2 febbroio·1 maggio 1814. 

N. 2 Jottere del conte Vincenzo Amico di Caetellalfero, deBignato inviato 
straordinario e ministro pienipooonziario sardo a Berlino, al COnte d'AgHé: 
23 aprJle.23 giugno 1814. 

N. 8 lettere del ca.v. Gaet&no Balbo, inv:ia.to straordinario sardo presso 
]'arma.ta. rossa l a.l conte d'Aglié: 18 gennaio .. 13 agosto 1813. 

DQ:cum.enti relativi a.lla. costituzione e orgauizza.zione di una legione pie .. 
montese in Inghilterra: 16 febbraio·23 dicembre 1814. 

N. 7 Iettare del conte Filippo Antonio Asinari di S. :Ma.l'Z8.!lO, iU'\":Ì&to 
straordinario c IllÌIriBtro plenipote1l2iario BardO aPa.rigi, al conte d'Aglié : dal 
6 aprile al 9 diosmbre 1814. 

Lettere del conte Rossi, inviato Htraordinn.rio e ministro plen.ipotenzi.a.rio 
..ardo .. Vienna: ottob_2Iì novembre ISI4. 

b) Varie. private: Contiene documenti e lettere di ca.ra.ttere vario e pri. 
vato tra oui: n. I lettera di Fra.ncesco IV d' Austria. Eateal conte d'Aglié: 28 
aprile 1814. 

Copie di 12 note e documenti relativi a.lla. questione dell'annessione di 
Genova al Regno sardo: lO dicembre·27 dicembre 1814. 

Copia. di estratto di memoriale in~a.to e.ll'imperatore d fAustri8. dai 
• capi doll:llalconÌento di Francin e d'Italia» e depositato al gabinstto di Saint 
Js.mes: 25 dicembre 1813. 

Copie. di progatto di manifesto che il re di Francia dovevo. far pubblica.re 
.. Parigi (redetto dal generale Comelli), depositato al gabinetto di Saint Ja.mes : 
25 dicembre 1813 • 

• RéflexIons aur l'ItaliB '. giugno 1814. Copie. a stampa dolla .onvenzìone 
ouJla LegiQnesarda,1ì.rm&ta dal conte d'Aglié. il.onte BathUl'llt: 3 febbraio 1814. 



" , .\ ~ .' 
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CARTELLA XXX 
1815 

al N, 116lettere del conte Gioacchino Aleeaandro Rosai. primo ~o di 
Stato per gli affari _ri. al conte Filippo d' Ag1ié San lIi:Brtino. inviato otracrdi· 
nario e ministro plenipotenziario sardo a Londra : dal 6 febbraio al 23 dioexnIm> 
1814-

N. 3 lettere del conte Gioacchino Cordero de Robur&nt di Pamparato, 
scudi""" del re Vittorio Emanuele I di Bardegn&. al conte di Front: dal 14 gen. 
naio al 22 aprile. 

N. IlO dispe.cci del conte Aleesandrodi VeJl ..... primo segretario di Stato 
per gli affari eotarì. al conte di Front; di cm tre sottoecritti dal re Vittorio Ema· 

, nuele I : dal 6 gennaio·n dicembre 1815 (numerati). 
N. 22 note del Ministero degli eote.rì inglese al conte d'Ag1ié, Il marzo· 

17 dicembl-e 1814. 

N. 9 lettere del maroheoe Filippo Aotomo Asinari di San Marzano, al 
conte di Front: 6 aprìle-19 dicembre 1814. 

N. 4 lettere del.onte Giuseppe de Maiatre. inviato ""roordina.rio. miniatro 
plenipotenziario sardo a Pietroburgo, al conte d'Aglié, 2 febbraio·IO a.prìle. 

N. 2 lettere del conte Vincenzo Amioo di c....teIIalfuro. incarioeto d'atTari 
sardo in Franooforte. al conte d'Aglié: 23 aprile.2:1 giugno 1814. 

N. 8 lettere del ca". a_o Balbo al conte d'Aglié: 18 genne.io-I3 ago. 
sto (da Btoooarda lino al maggio e poi da Parigi). 

bl Varie: 

l. InCll<'tamento reJa.tivo alJa. costituzione di una legiOJl& pW:non_ 
in Inghilterra.: marzo,eettembre 1814. 

2~ Appunti, note e memorie del conte di d'Aglié, relath'"C aJ.Ia. situ.a.zione 
deI!·Ite.lia. Settentrionale e deIl& SavoiA:;. , , 

3. Copie di doaumenti relativi eJl·ann"";one della Liguria egli Stati 
dél Re dì Sardegn&: 17 novemb ..... 17 dicembre. 

4. Estratti e copie di proteste e manifesti del generale conte Comelli de 
StookBnfe1d .. name dei ,capi oongima.ti di Francia e d'Ite.lia.. : :I gennaio 1814. 

5. N. lO lettere, dì carattere privato, inviate al conte d'Ag1ié: lO aprìle-
17 dioembre. 

6. Copi& ed estratti di numeroei dOO\1lll/mti e lettere di diplomatici rela.
tive alJa. politica _ .... del regno di Be.rda.gne: al marzo.17 novembre. 

CARTELLA XXXI 
1815 

!Il N. 15 dispacci del oonte Alees&ndro di Vallesa. segretario di Stato degli 
a/fari este.rì. al conte, d' Aglié dì San Martino, inviato straordina.rio e mini· 
etro plenipotenziario sardo in Londra; sottoecritti dal re Vittorio Emanuele 
l: l mano-lll dicembre 1816. 



N. 15 note del minÌJItero degli esteri inglese al conte di Front, 28 gan. 
naio-3 dicembre. 

N. 7 lettere del me.rch ... Filippo Antonio Asinari di San Man&no. "l 
conte di Front: 27 gennaio-3 giugno. 

N. 2 lettere del conte Vincenzo Amico di CastellBlfel'o a.l (\Onte di 
Front, 16 e 22 marzo. 

Trattato Anglo-&.rdo di Bruxelles: 2 maggio 1815. (oon firme autent;cb .. 
del WalliDgton e dol d'Agli';) (I). 

h) 2 minute del conte di Front al ministero degli esteri inglese - •• d. 

Varie e private. 

N. 95 copie di lettere di diplOMatici sardi e di documenti diplomatici variò 
dì copie di convenzioni e di trattati a st..ampa : gennaio~dicembre 1815. 

CARTELLA XXXII 
IBI6 

a) :N. 48 dispacci- del conte Alessandro di Vallest\~ primo segretario di 
Stato degli affari esteri. al conte Cesare d'Aglié di San Martino, inviato straor
dinario • ministro plenipotenzìa.rio lI>1.tdo in Londm: numerati do 122 .. 169 : 
Il gennaio-}3 luglio 1816, 

N. 31 dispaoci del conte di V .. 1ieea "I marchese Cesare Grimaldi. incari· 
cato d'"ffari sardo .. Londm, num_ti da 170 .. 2Oil: 25Inglio.3il dicembre 1816. 

N. Il note del _toro degli esteri inglese .. I conte d'Aglié: 7 gennaio-
7 maggio 1816. 

N. la note del _tero degli esteri ingl_ al maroh... Grima\di: 
21 ~o-3il dicembre 1816. 

N. IO minute di !ettaro del me.rch... Grimaldi a.I lIÙnÌJ!tero degli .. teri 
inglese: 22 Inglio-28 novembre 1816. 

N. 27 minute di rapporti del marcb_ di Grimaldi .. I conte di V .. U .... : 
16 Inglio·6 dicembre 1816 (2). 

V8rie e prive.te. 

b) N. 13 lettere di oarattaro privato dirette al conte d'Aglié do v&ri oor· 
rispondenti, di cui dne del conte Rossi ed t.mA. del conte dì VaJleaa. 

Incartamento re1ativo alla ripartizione del debito pubblico de1 regno 
d'Italia: maggio 1816. 

Copie di patenti de1 re: di Sardegna comportanti concessioni ai Valdeei: 
febbraio 1816. 

Copie di docwnenti diploma-tici relativi al naviglio della ex Repubblica 
genov....: 1816. 

(1) Dfitto trattato è pubbl1euto nella l'liCOOlta dci Traite. fIV/Ilka dc vol. i ll pg. 59. 
(2) Numerati da 1 a 33. lfaucoo.o i numeri 2, 3, 6. (I e Hl. II dJspnoclo n. 33 è 6iOlt.a.nto _t .. 



cARTELLA :XxxIII 
1817 

al 

. G) N. 11 dispacci del conte Ai"""""dro di VaJI_. primo aegret&rio degli 
affari esteri" al marohese Antonio Grimaldi. segretario di leg,wone incaricato 
d'sffariearoo a Londrst numel'ateda.l 0.11: da.l6 gennaio al 5 m&l"ZO 1817. 

N. 36 dispacci del oonte di VaJI .... al conte ee.- d'Agli" San Martino 
di Front. inviato straordinarip e ministro plen.i:potenziario sardo a Londra. 
numerati da 12 a 47: da.! 6 ~zo al 7 ottobre 1817 (l). 

N. 8 dispacci del conte Giovanni Piocono della VaJle. primo nftIoiaIe della 
l!egreteria di stato dagli affari esteri, al oonte di Front : num.ersti da 48 a 64 
ed uno senza numero: daJI'lI ottobre a.! 22 dioembre 1817. 

N. 3 dispacci del conte Filippo Antonio Asinari di San M ......... o. 'primo 
segretario di Stato degli affari .. teri. al oonte d'Agli" (uno _ numero • i 
numeri 65 e 56): da.! 26 u.l 31 diceIIlbre. 

N. 3 note del wiWetero "egli eeteri ingl_ aJ xnaro~ GrimaJdi :' daJI'8 
mAlZò al 27 luglio 1817. 

N. 3 note del minil!tero degli esteri ingI ... aJ conte d'Ag!ié: 2 mano· 
12 novemb"". 

N. 21 minute o .. tratti di lett_ del ma;rohe .. G • .ùna.ldi aJ conte di Va.!. 
1_: <IaJ 6 gennaio al 36 IIIIU'ZO. 

b) Lettera del IllIlol'Cheae Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno da Parigi al 
conte d'Aglié: 22 ottobre 1817. 

Copie di doownenti relativi ai rapporti fra il re di S&rdegna ed il Be.)' di 
Tunisi e alla .tura dei legni «L'Amicizia, • «L'Apollo, hattenti bandiera 
sardo: 19 setteIIlbre. 

Memorie e oopi& di atti giudizio.ri relativi il cause di eudditi sa.rdi residenti in 
Iugbilterm. 

eAllTELLA :XXXIV 
1818 

a) N. 34. dispacci del conte Filippo Antonia Asinari di San M&rzl>\lo. primo 
segreterio di Stato degli affari e"eri o del conte Giovanni Piccono della Vallo, 
primo ulIìci&le della Segreteria di Stato degli affari esteri, al conte ee.
d'AgM San Martino. inviato straordinario • ministro plenipotenziario sardo 
a Londra numerati da 67 a 00, dal 16 gelllllloio a.! 28 dicembre 1818. 

N. 1 lettera della Segreteria di Stato per gli affari esteri - Divisione Con· 
so1are - al oonta di Ag!ié: 6 giugno 1818. 

N. 1 lettera dalla Segreteria di FiDanzo aJ conte d'Ag!ié : 31 luglio 1818. 

N. 8 note dal wiWetero degli esteri ingIeae "I oonte d'AgIi" '. dal 6 gen
naio al 27 novembre 1818. 

, . 
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b) N. I registro copi .. lettere (inoompleoo) OOllterumte i re.pporti· dei conte 
d'Aglié iÙ conte della Valla e le note dirette al ministero degli esteri inglese: 
dal 2 _io "ll'aprile 1818 (I). 

N. 35 minute di lettere del conte d'Aglié al ministero degli esteri inglese: 
dal IO maggio al 25 novembre 1818. 

c) Varie 6 private. 
N. 2 lettere del OOllte di Lavai iÙ conte d'Aglié : 26 agosto e IO novembre. 

Lettera del OOllte di San Marzano al conte d'Aglié: 2 ottobre. 

Copia della corrispondenza. interoor63 fm il conte de LavaI. il conte di 
San:Marzano e Mr. WilliamHillcìrca l'arresto delauddito britannico Mr. Harvey 
e là sua espulsione dal Piemonte. 

Copia della convenzione del 25 aprile 1818 fra Francia. Austrùh Inghìl* 
terra. Prussia e Russia; conferimento di pieni poteri al conte d'Aglié per la 
convenzione di Aìx-la.Cbapella del 19 ottobre 1818. 

CARTELLA XXXV 
1819 

a) N. 3 dispacci del conte Giovanni Piccono della Valle, primo ufficiale 
della Sagreteria di Stato <!egli affari esteri iÙ conte Cesare d'Agli" San Martino di 
Front., invia.to straordinario 6 ministro plenipotenziario BardO o. Londra, nurne~ 
.... ti 91, 92, 93: dall'Il gennaio "l 13 febbraio 1819. 

N. 26 dispacci del marchf'S6 Filippo Antonio Asinari dìl3n.n Marzano, 
prixno segretario di Stato degli affari esteri. al conte di Agli:," n\lDlt)mti dal 
95 al 121: dall'8 marzo iÙ 27 dicembre 1819. 

N. 15 not.e delminisrero degli esteri inglese al conte d'Aglié: dal "aprile· 
iÙ 8 dicembre 1819. 

N. 5 lettere pe1'8onaliidel lllftrcheso di 800} MlU'Zano al conte d'Aglié! 
dal 17 febbraio al 20 settembre 1819. 

N. 5 lettere del conte Dosgeneye (da Genova) al conte d'Aglié: dal 30 gen. 
naio al 27 dicembre. 

N. lO lettere di varia plOverucmza, di cara.ttere privato, inviato e al conte 
d'Aglié, ""nza data. 

CARTELLA XXXVI 
1820 

a) N. 26 dispacci del marchese Filippo Antonio Asi.nari di San Marzano I 
primo segretario di Stato degli a.ffari esteri o del cont·e Giovanni Piooono del1a 
V tùIe, primo ulliciale deila segretaria dì Stato degli alfari esteri, al conte Cesa.re 

(1l Il registro to.rn:l1na. con la rl8JKlata. BOllZB oot:;., al illav8cclò dol cònte dI La.va] (lonft~ 

~ D. 201. dal 23 apr11tt. 
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d'Agllil San Martino, inviato stro.ordinario e _ plenipolenzÌ&rÌ<l ...mo 
a Londra., numerati da 122 a la7; dal 17 gennaio al 12 giugno 1820. 

N. 17 dispacci del 11l8Nhcee Filippo Antonio AJiinari di San Ma.rzano 
al oonte Antonio N omia dì PoUono~ inC8i1"lcato d f a.ffari sardo in Lon.i:lra, DUln6-

mti da 1.38& 163 (od unoaenzanumero) : da128 giugno al 25 dicemb .... 1820. 

N. Il note dal ministero degli esta.ri inglese al eonte d'Agllil: dal ao 8""
naio al 16 agosto 1820: 

N. 7 note del ministero degli esta.ri ingl ... BI conte di Pollone: dal 19 .... -
tembre al 25 novembre lS20. 

bI Registro oopialettere contenente la minate di n. 28 .... pporlli del conte di 
AglliI al ~ di San Ma.rzano : dal l0 marzo al 25 maggio e n. 19 rapporti 
del conte di Pollone s1_ di San Marmno : dal 30 maggio al 14 novembre 
]820. 

Minuta di lettera del conte di Pollone al visconte Robert Henry Ste......-t 
CIllItlereagh: 23 dicembre 1820. 

c) Varie e private. 

Minute di documenti :relativi ai moti rivoluzionari di Na.poli: IO~.20 

dicembre. 

Permesso di caooia nei domini del re rilasciato al conte d'Aglié: 20 set.
tembre. 

N. 2 lettere del conte Desgeneya al conte d'AglliI 2 marzo" l· agosto. 
Lettera del ~ di San lIIl8rzano e del cav. ToJlBO al conte d'Agllil per 
la nomina di Lord Keit.h a Gran 0l'0Cé dei SS. Maurizi<> " L ... .....,: 12 
agosto. 

3 lettere del conte de Levai al conte d'AglliI: 20-27 eettembre (dirette 
a Parigi). 

3 lettere del =beoo di San Ma.rzano al ocnte d'Agliè di contenuto pri
vato: l· e.prile-15 agosto. 

3 lettere di presenta.ion" d.1 mareheee di San Marlla.tlo por il conte di 
AglliI al principe di Hardenberg, al conte Pralormo e al oootc Rossi l' di
cembre. 

N. 9 lettere, inviate al conte d'Aglill da vari corrispondenti, di conienuto 
privato. 

CARTELLA XXXVII 
1821 

a) N. 2 c:liapooooi do! ~ Filippo Antonio Asina.ri di San Ma.rzano, 
primo segretario di Stato eamo per gli alIari esta.ri, 'al conte Antonio Nomis di 
Pollo"", segretario regg<mte la legazione ...ma in Londra, no. 153 e 162: 3 
g<mna.io e 13 marzo 1821. 

N. 8 diepaeci del conte Giovanni Piccono della VaJla al oonta di Pollone 
(munerat"da 162 .. 161 ed uno..,nza n1lIll<ll"o) : 13 g<mna.io-lll mano. 



D. 11 dispacci del cav. Luigi Sauli d'Igliano -e di Giovanni Battiate. Pozzi, 
ufficiali anziani della segreteria di Stato per gli affari esteri. aloonte di Pollone: 
dal 14 marzo al 24 ottobre. 

N. 6 lettere del conte della Vallo al conte di Pollone: 21 aprile;20 ottobre. 

N. 8 lettere del conte della Valle al conte CeBar(} Ambrogio San Martino 
d'Aglié, inviato straordinario e ministro planipotenziario sardo a Londra: dal 
29 gennaio al 29 diJJembre. 

N. 12 del ministaro degli esteri inglese al conte di Pollone: dal 3 gennaio al 
26 B6tteÌnbre. 

b) registro copialett"re dei rapporti inviati del conte d'Aglié. dal conte di 
Pollone alla segreteria degli esteri .arda : dal 22 novembre 1820 al 14 egosto 
1821. 

4 elenchi nominativi di condannati a morte in contumacia pe-r gli a.vveni~ 
menti del 1821 in Piemonte per 351 nom.ina.tivi complesalva.mente. Copia dol~ 
l'indulto Et condono del 030 aettembre. 

N. 3 lettere del conte Waldbourg Truchses. al conte d'Aglié, Firenze, 
19 marzo, 4 aprile, l7 aprile 1821, di Ferdinando Dal Pozzo, 31 marro 1821, 
2 del ma.rohsee di B. Marzano: 13 marzo·19 aprile 1821 ; I di d'Aglié" PolioDe, 
Modena: 4 aprile 1821; I di Pollone a d'Aglié : 20 a.prile 1821. 

CARTELLA XXXVIII 
1822 

a) N. 32 dispa.cci del conte Giovanni Piccono della Vallet pri.mo segretario 
di Stato per gli a.lfari esteri, al conte C ...... Ambrogio San Martino d'Aglié, 
inviato s,traordi.nn.rio Et ministro plenipotonziario samo a Londr€l1 numerati da 
7 a 26 e 12 senza numero: dal 7 gennaio al 26 gon.nt\ìo 1822. 

N, ·28 dispacci del conto Vittorio Amedeo Sallier de la. Tour, primo S6greta.~ 
rio di Stato per gli affari esteri, al conte d'Aglié, numerati da 27 " 50 e 4 non 
numerati: dal 13 luglio al 30 dicembre 1822. 

N. 7 note del miniBtero degli esteri inglese al conto d'Aglié: dal 7 marzo 
al 14 novembre. 

b) Registro copialettere della corrispondenza ufficiale del conto d'Aglié dal 
25 marzo al 19 ottobre 1822. 

Copia. del prooosso verbale dolla Conferenza. del 2 dicembre 1822 in Verona 
fra i miI:.ùstri d' Austria., Prussìa e Ruasia.. 

Copie di documenti diplomatici relativi a dìeguldi postali. 

3 lettere indirizzat,e, da vari corrispondenti aJ conte d'Aglié. 

CARTELLA XXXIX 
1823 

Istruzioni del re Ca.rlo Felice, al conte d'Aglié per l'. aff .... » del peincipe 
di Carignano: ;; aprile 1823. 

a) N. 58 dispeooi del .,onte Vittorio Amedeo SalIier de la Tour, primo segre.
tario di Stato per gli n.ffari esteri. al conta C •• ..,.., Ambrogio S"" Martino d'Aglié. 
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inviato stlaordio.e;rio e ministro plenipotenziario sardo a Londra, n\llllorati da 
51 a 105 (man""",ti i nn. 63, 72, BO, 86 e 7 .. nz" numero) : dal 6 gennaio. 30 
dioombre (l). 

N. 7 note del ministero degli esteri ingle.., al conte d'Agliè: dal 7 ..,ttembre 
al 20 dicenlbra 1823. 

b) ElODéodi nomi di 19 italiani p""",rittiimb"", .. ti per la G<eeia sul brigan. 
tino «Regine. Eliaabetta >. 

Copia dell .. pro_a di tutti i oonsoli residenti in Algeri oontro qw>1 0.:.. 
varno: lO giugno 1823. 

Copia del trattato di amlcizi ... e ootmnercio stipulat-o B Coata.ntinopoli 
fra il re di Sardegna o ileultano di Costantinopoli: 25 ottobre 1823. 

Copio di lettere e dOC11IIl.enti diplomatici relativi alla stipulazione de) trat .. " 
tato stesso, 

CARTELLA XL 
1824 

a) N. 82 diepacoi del conto Vittorio Amedeo Bruller de la Tour,. primo se
gretario di Stato par gli affari estati, al conte C!esare Ambrogio San Martino 
d'Ag1ié. inviato atrao:rdiw.u'io e minietro pkmipotètnUa.rio sardo in Loudrs. nu~ 
""""ti da 106 e 124: li gennaio-2 aprile - o da 213 " 237: dal 4 maggio &I 
30 dicembre 1824 e 39 senza numero. 

N. 35 note del ministero degli _ inglese al conte d'Aglié : dal 2 luglio 
al l noven>bre 1824. 

Regietro copi .. lettore della oorriepondenza uffioiale in partenza del oonto 
d'Aglié: dal 2 ottobre 1822 .. 130 maggio 1824. 

b) 35 minuto di ~ del conte d'Agliè e vari oorrispondenti. 

Copie di lotte1'6 o documenti vari relativi ai rapporti do) regno di Sardegna
con l'impero ottomu.no. 

Copie di doou.menti relativi alla oonflooB della nave Il La Minerva ». 

Copia. di lettera dolle. Marina Militate in Gonova al conte de la. Tour : 30 
egoeto 1824. 

Varie o privato. 

CARTELLA XLI 
1825 

a) N. 7l dispacci del conte Vittorio Amedeo S .. lliar de la Tour, primo segre
tario di Stato per gli a.ffari esteri, al conte Cesare Ambrogio San M..mn d'Aglié, 
incaricato d'dari sardo in Londra, numera.ti da 236 a 299 (e sotte $1lZa nu .. 
mero) : dal 4 gennaio al 25 dicenlbra 1826 (2). 

(1) I ntttnerl da 62 e 57 sono 1nd.lJ::tuat:l oJ 'ba.:ron8 8&varlo de VJgnet. ~ro dl Jeea~ 
zione. essendoa1 allontanato U oonte d~ AgUé da Londm per raglon! fa:m.llttu1. 

(2') I dispaooi dal 263 al 210 sono sottoecrtttt dal conte de M'.a.18trut p.rtmo utno1eJe per la 
_ diStato deoJl1 __ , _I U Do la Te"" ...... al ~: 161_ -11_ 
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N. 16 note del ministero degli e.teri inglese .,1 conte d'Agli.: dell'8 f.b. 
braio al 23 .. ttemb"" 1825 • 

. N. 8 Iettare del maroh_ Ce ... ", PallaviéÌllÌ, presidente del Magistrato w 
Sanità, al conte d'Agli';, oiroa gli aooorw internazionali per le quarantene: del 
20 aprile al 21 luglio 1825. 

N. 2 lett-en7 del ministero di gnerra e marina. al conte d'Aglié, per 1'80. 
quisto dì oannonÌ in ferro per conto dall'esercito piemontese p.roaso fabbricanti 
inglesi: 2 l luglio " 29 ottobre 1825. 

N. l registro copialettere della. oorrispondenza ufficiale del conte d~Aglìé 
dal 15 agosto 1824 al 17 giugno 1825. 

h) Varie • private 
Stato degli emigrati piemontesi in Inghilterra nel luglio 1825. Memoria 

dell'Ammiragliato sui mezzi atti B pre8é:t'Va.re dall'ossidarono le parti in :tame 
délle navi. 

Copia delle istruzioni del conta de la Tou? ai oommissari destinati a MaJtat 

per trattare ~ COn la mediazione del governo inglese~ COn il Bay di Algeri: l 
marLo. 

Estratto della e&""" AntonÌllÌ Boori. 

N# Il lettere di contenuto privato dirette al conte d'Ag1ié da va.ri eorri~ 
spondenti. 

CARTELLA XLU 
1828 

a) N. 39 mepaooi del conte Vittorio Amedeo SaJlier de la Tour, primo segre
tario di Stato por gli affari eeteri, al oonte Cosare Ambrogio d'Aglié di San 
:Martino~ inviato etra.ordina.rio e ministro plenipotenzia.rio sardo in LODdra 
(numerati de. 300 9. 334 e 4. sonza numero): dal 12 gQIlllaio al 19 dicembre 1826. 

N. 32 note del minietero degli esteri ingl .... al conte d'Agli" : dal 25 aprile 
al 22 novembre. 

h) N: 1 ragistro copialettere daJlacorriepondanza uJlIciale del oonro d'Agliè: 
del 24 giugno 1825 aJl'8 maggio 1828. 

Memon" anIl. relazionI postali fra Francia • Inghilterra. 
,Lettere di contenuto privato inviate al conte d'Agliè. 

Stoto delle beccbe de fucoo della manua da gnerra del re w Sardegna. 

Nota dei «priccipaJl insegnamenti» che avrobberc potut<l prendersi dal-
l'ammiragliato iugI-. 

Copie a sta.mpa dì va.ri trattati intemaziona.li. 

CARTELLA XLIII 
1827·1828 

a) N. 41 mepacci del conte Vittono Amedeo Sallier de la Tour, primo segre
tario di Stato dogli Affari esteri, al conte Ce ..... Ambrogio d'Agliè di Sao :lfar. 
tino, inviato stracedinario e ministro plenipotenziario sardo in Londra (4 fir. 



mati dal oonte Rodolfo de Maistre) nUIltflI'8ti da 335 a 375, dal 18 gennaio al 
18 di""mb"" 1827. 

N. 12 note del ministero degli e.teri ·regl .... al conte d'Aglié : dall'8 gan
naio aI 18 ottob"" 1827. t 

N. I regist"" copialettere della oorriopond"""a uffioiale del conte d'Aglié: 
dall'8 maggio 1826 al 21 ... ttembre 1827. 

N. 8 lettera di oorriapondenti privati al oonte d'Aglié. • 
N. 46 dispaooi del conte d la Tour al conte d'Aglié, numer&ti da 376 a 

421 : dal 16 geIlIl&Ìo aI 31 dicembre 1828. 
N. 22 note del mini.te"" degli .. teri inglese aI conte d'Aglié: dal 27 f.b· 

braio al 3 novembre 1828. 

b) N. 2 ~tri oopialettere della corriapondenza uJlioieJe del oonte d'Aglié: 
daI24 .. t~ 1827 al 30 marzo 1828 e dal 30 marzo ,,128!\j!08to 1828. 

Lettere di "utorità e.tere alla legazione sarda in Londra. 
Minute del oonte d'AgIié e apponti vari; copia a stampa del tra.tteto di 

oommercio fra l'Inghilterra e il B_ile : 17 agosto 1827 , copia del rapporto del 
O"",RDd"nte dsIla oorvétta • TI Tritone. : 24 luglio 1827 ; eIenoo delle • booobe 
da fuoco» dsIla Mari:na sarda • 

. CARTELLA XLIV 
1829 

a) N. 43 dispaooi del conte Vittorio Amedeo Sa11ier de la Tour, primo segre. 
tario di St"to degli affari estori, W. cont. Cesare Ambrogio d'Aglié di S ... Mar· 
tino, inviato etra.ordinario • minist.-o plenipotenzìario &Ordo in Londr" : del 
n. 422 al 484 (più uno -.... numero), dal 15 gennaio al Il dicembre 1829. 

N. lo note di autorità •• te", ingleai al conte d'AgJié: dal 27 febbraio al li 
novembre 1829. . 

b) Dooomenti diplomatici,' in originale e in copia, ".,Iativi al _teto di ami
cizia, commercio a navigazione fra BsaeiJe e Studegna : de! 7 febbraio 1829. 

Documenti relat.ivì a.lla contestazione m.os.sa dalla ~ Bat''ba.raPa.-
lavicini Bui erediti del marito Rodolfo .uIla ba.ncs d'Inghilterra. . 

Lettere di corriapondenti privati d.irette al conte d'Agllii. 

Inf<xn:nazioui ougli amigrati piemontesi in Londra: agosto 1829. 

CARTELLA XLV 
1830 

a) N. 45 dispaooi del conte Vittorio Amedeo a..w..r de la Tour al conte 
c-n. Ambrogio d'AgIié di San Martino, inviato straordinario e _ pleui
potenzi&rio &Ordo in Londra : numerati da 465 a 509 (pÌÙ uno "ell,,,. numero) : 
del 2 gennaio al 25 dicembre 1830, oon ........... copie di oorrispondenm tra. 
il conte de la Tour e l'"""basciatore a Parigi, oonte di SaIes, e lettere del oonte 

'di Sales al conte d'AgIié: marzo-novembra 1830. . 

"',,, <' 

..... " ,fior,' 
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N. 8 note del ministero degli esteri inglese alla legazione sarda in Londra: 
dal 26 robbraio a! 7 ottobre 1830. 

N. lO llOOO di autorità inglesi alla legazione sarda in Londra t dal 4: luglio 
al 6 novembre 1830. 

N. 7 note di autorità sarde alla legazione €Iarda in Londra! dal lO giugno 
al 18 dioembre. 

b l N, l registro oopialettere dall& corrispondenza ufJlciale dal conto d'Aglié : 
dal 25 ""ttembre 1827 al a febbraio 1830. . 

7 lettere di corrispondenti privati indirizzate al conte d' Aglié. 

CARTELLA XLVI 
1831 

a) N. 87 dispaooi dal conte Vittorio Amedeo SaJlier da lA TOllE, primo_ 
tarlo di Stato degli a.fIari estori, e del conta Sa.verio de Vìgnet, primo ufficiale 
deUa Segreteria di Stato degli affari .. teri, al oonte C .. "", Ambrogio d '.Aglié 
di SRIl Martino, inviato stra.ordina.ri'l e ministro pleuipotenziario .sardo in Londra 
numerati da 510 a 596 : dal 3 gennaio al 15 ottobre 1831. 

N. lO dispaooi del oonte de lA Tour e del conte de Vigne:t o.l conte Antonio 
Nomia di Pollone, segretario di lagazion.e e inoarwato d'afiari sardo in Londra. : 
numt>rati da 597 " 606 : da! 6 novembro a! 24 dicembre 1831. 

N. 20 note di autorità i:aglooi a) conte d'Aglié • a! conte Pollono: dal 
14 gannaio a! o. dicembre IS31. 

hl N. 2 lettere del conte Luigi Nomis di eo..illa, Commi .... io dei Regi 
Amhivi, a! conte d'.Aglié: 30 maggio e 27 luglio. 

N. 2 registri copialettere d.Ua corriapondonza ufficiale del conte d'Agli" 
e del conte di PoDone : dal 30 marzo 1830 a! l' f.bbraio 1831 • dal 25 febbraio 
a! 20 dicembro IS31. 

N. 2' lettere dì contenuto priva.to del MV. Giusoppe Ba.ttista Pozzi al conte 
d'.Aglié: 17 gennaio.lO febbraio 1831. 

N. 2 lettere del conte de lA Tour al conte d'Agli,,: 20 aprile.IOotto!>r. 1831. 

N. 3 lettere dol conto d. Vignot al conto di Pollone: dal 7 al 30 dicombro 
1831. 

N. l lettera del conte Nioola Luigi Crosa. di Vergagni, inviato straordinario 
• mìoistro pleuipotenziario sardo in _. al conto di PoUone : 3 dicembre IS31. 

N. l lettera del conte Carlo Bara.udo di Pnt.lormo, inviato straordinru'io e 
miD.istro plenipotenziario sarJo in Vienna, al conte di Pollone: 20 diconlbre 
1831. 

CARTELLA XLVII 
1832 

al N. 36 dispacei del conte Vittorio Amedeo SaJlier de lA Tour, primo eogre. 
tarlo di Stato dogli affarj esteri o del conte Sa.vena de Vigneto primo ufficialo 
deUa Segreteria dì Stato degli affari esteri, a1 conte Antonio N om:ìa di PolloHe, 
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segretario di legazione. incaricato d'affari sardo in. Londra, numerati da. 607 
a 642 ; dal 4 gen:ua.to al 22 dicembre lS32. 

N. 16 note del Ministero degli esteri ingIeoo a.l conte di Pollone e a.l conte 
d'AgIié: dal lO gennaio a.l 1 novembre IS32. . 

N. 7 note di autorità e.tere a.l conte di Polione : dal 4 marzo al 16 dicembre 
1832. 

N. 6 note di omtorità ... rde al conte di Polione: dali'srebbmio al 16 giugno 
1832. 

b) N. 2 registri copialettere della corrispondenza nfllciale del oonte di PoI· 
Ione: da.l30 dioembre 1831 al 15 giugno 1832 e dal 26 giugno al21 settembre 
IS32. 

CARTELLA XLVIU 
1883 

a) N. 43 d.isp&ooi del conte Vittorio SoJlier de la Tour, prilno _tario di 
Stato degli _ esteri, o del conta Saverio de Vignet, prim1> nflloia.le della Se
greteri .. di Stato degli afferi esteri, a.l conte Antonio Nomis di Polione, _. 
tario di legazione e inearicato d~a.ffari sardo in Londra.: nUIll&r8ti~da 643 8 648 
ed uno senza. numero : dal 3 gen:ua.to a.l 16 dicembre 1833. 

N. Hl n_ di autorità ... taro al conte di Pollone: dal 4 gen:ua.to a.l 29 no
vembre 1833. 

N. 8 note del ministero degli esteri iDgIese a.l conte di Pollone: daJI'U gen
n&o a.l 23 dicembre 1833. 

N. lO note di autorità sarde a.l conte di Pollone: a.l 7 maggio a.l 16 ot
tobre 1833. 

b) N. 2 registri copia.lettere della corrispondenza nfIIoia.le del conte di Poi· 
Ione: dal 26 settembre 1832 all'Il gannaio 1833 e dal 16 gen:ua.io a.l 26 luglio 
1833. . 

CARTELLA XLIX 
1834 

N. 16 ,dispacci del conte Vittorio Sa.lIier de la Tour, primo _tario di 
Stato degli affari esteri o del conte Saverio de Vignet, primo uJl!oia.le della 
Segreteria di Stato degli afferi &eteri. il conte Antonio Nomis di Pollone, in_ 
ric&to d'affari _o in Londra e n""""",ti do 685 .. 700 dal 2 gen:ua.to a.l 22 
marzo IS34. 

N. 33 dispooci dei conti della Tour e de'Vignet al conte c-ro Ambrogio 
d'Agliè di Ssn Martino, invinto stmordinsrio e ministro plenipotenziario _o 
in Londra, nun:terati do 70 l a 736: dal 14 aprile a.l 29 diosmbre 1934. 

N. 12 note del ministero degli _ ingIeoo ai conti d'Agliè e di Pollone ; 
dal 16 gennaio a.l 17 diosmbre 1834. 

N. 6 note di autorità .. tere a.l conte d'Aglié; dal 7 maggio al1'8 ... t
tembre 1834. 



N. 2 lettere del ministero delln. guerra e marina "l oonte d'Aglié , 261ogUo 
• 4 ottobre 1834. 

b) N. 2 regìstri copiB.lettere delln. corrispondenza ufficiale del conto di Pol
lone e del oonte d'Agli';: dal 30 luglio 1833 aJ 14 gerinaio 1834 e dal 17 gen
naio aJ 12 agosto 1834. 

N, 3 lottere del rnaroh""" A.ocanio Mansi, segretario di Stoto degli affari 
esteri del ducato dì Lucca, aJ conte d'Agli,,: IO ottobre-20 dicembre 1834. 

CARTELLA L 
1835 

a) N. 1 dìsp800i un. 136; 131; 738; 739 ; 139· ... ; 740; 740· ... del conte 
Vittorio Sallier de la Tour, primo aegeeterio dì St&to dogli affari esteri al conte 
Cesare Ambrogio d'Aglié di San Martino, inviato straordinario e ministro ple~ 
nipotenzia.rio ....-do in Londea: dal 24 gellll&io a.1 4 febbraio 1835. 

N. 90 dìsp800i del conto Clemente Solaro ,dellA M:..rgerit&, primo segre. 
terio per gli affari .. Ieri o del nobile Eligio de Buttot, primo uffIoiaie dolln. 
Segreteria dì Stato degli affari esteri .. 1 conte d'Agli';, numerati da 742 0.833: 
dal O febbraio a.1 30 dioombre· 1835. 

N. 3 lettere del eonte de la Tour al conte d'Aglié: dal 26 gennaio al 
6 """,,o 1835, 

N. 11 note del ministero degli esteri inglese .. 1 conto d'Agliè: dal 6 gen· 
naio ai 28 ottobre 1835. 

N. 5 nare dì autorità ingleei aJ conte d'Aglié: da.ll'S febbraio a.1 20 mag. 
!lÌo 1835. 

N. 7 note di autorità ....-d. al conte d'Agli,,: dal 2 febbraio al 15 dicem
bre 1835, 

b) N. 2 registri copialettere d.ll .. corrispondenza uffIoiale del conte d'A;!lié: 
dal 15 agosto 1834 al 26 maggio 1835 o dal 29 maggio al 17 novembre 1835. 

Incartamento relativo alla vert:.ena:fra. il console sardo in Buenos Aires 
e quel governo, per essersi opposto il capiteno delln. ""ve ....-da 'Ma.gherito, 
aI1A visito doganale. 

Incartamento rolBtivo al sequestro dei beni del suddito ....-do Ambrogio 
Allagro B1l richiesta dol Bignor J on Gibaon. 

N~ 4 copie El sta.mpa. di vari trattati intenlazionali; varie e private; note 
dal marchese Mansi da Lueoa, 

CARTELLA LI 
1836 

a) N. 15 dispacci del conte ClOJllOIlte Solaro della MaJ:garita, primo BO

greterio di Stoto per gli affari esteri o del nobile Eligio do Butlot, primo uffI· 
eiB.Ie delln. Segreteria di Stoto por gli affari esteri, ai conte C'.eee.re Ambrogio 
d'Aglié di San Mo.rtino, inviato straordinario e ministro plonipotenziario oar-
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do ln tondra, DllDlBMti da 834 .. 004 e 4 _ numero' 6 gennWo_29 otto
bre 1836. 

N. 9 dispacci del conte Solaro . della Ma.rgarita al cavalieze de lItoiran, 
segreta.rio di legazione c inca.ri""to d'dari ....-so .. Londra, numemti da 905 .. 
913 e 3 lettere particola.ri: dal 21 novembre al 29 dicembm 1836. 

N. 8, note del ministero degli esteri ~ al conte d'Aglié: dal 7 aprile 
al 15 ottobre 1836 ;.letter8 privata di Lord Palmerston al conte d'AgIié: 13 
febbraio 1836. 

N. 2 note di autorità .... de al conte d'Agliè: 27 • 30 maggio 1836. 
N. 1 lettera del_ Ascanio Mamd, segreta.rio di Stato per gli dari 

_ del ducato di Lucca al conte d'Agliè, 18 ottobre 1836. 

h l N. 2 registri oopialettere della oorriopond_ uJ!ioiale deloonte d'AgIi~: 
del 24 novembre 1836 al 20 .. prUe 1836 e dal 26 aprUe e.l 7 ottobre 1836. 

CARTELLA LII 
1837 

al N. 38 disp&ooi del conte Clemente Solaro dcU& Ma.rgarita, primo segre
tario di Stato degli dari esteri, o del nobUe Eglio de Buttet, primo uJ!ioiale 
della Segreteria di Stato degli aliari _ al Q&V. de Moiran, segretario di lega
zione e inca.riooto d'affari l!Il.l'IJO in 4>ndra, num ..... ti da 914 a 951 : daJl'll gen-
naio e.l 3 luglio 1837. . 

N. 23 dìspaooì del conte Solaro della Ma.rgarita o del nobUe Eli8io de 
Buttet al conte <'-" Ambrogio d'Agliè, inviato stroordina.rio e min.istro pieni
potenzia.rio se.rdo in Londca, numerati da 952 a 974, daU'1I luglio al 24 ot· 
tobre 1837. 

N. 23 dispacoi del conte Solaro della Ma.rgarita e del nobUe de Buttet e.l 
conte Antonio Nomis di Pollone, inviato atraordina.rio e min.istro plenipoten. 
ziario se.rdo in Londra, n""""",ti da I a 23, dal 17 ottobre al 30 dicembre 1837. 

N. 8 note del IllÌllÌlItero degli esteri iDgIese al cav. de MoimD., daJl'lI gen
naio al 7 giugno 1837. 

N. 3 note di autorità iDglesi al ""vaIieze de Moiran e al oonte d'AgIié: 15 
gennaio.28 aprUe 1837. 

N. 4 note di autorità se.rdcal conte di Pollone: lO ottobre·30dieembre1837. 

N. 5lettare del_ Ascanio Ma.usi al oavaliete de Moiran e al conte 
d'AgIié: 7 gennaìo-US aprile 1837. 

hl N. 2 registri oopialet;tere della ~enza uJ!ioiale del cav. lItoiran del 
conte d'Aglié e del conte di Pollone: dal 14 ottobre 1836 al 16 maggio 1837 e 
dal 23 :maggio al 3 novembrO 1837. ' 

N. l registro di minute e .. ppnnti relativi aJla oorrispondenza dcU& 
legazione se.rda in Londra con il IllÌlliiJtero degli esteri ingie ... : dal gennaio 
1824 all'ottobre 1837. 

Varie e private. 

, ' 
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CARTELLA LUI 
1838 

al N. 107 dispaoci del conte Clemente Solo.ro della Margo.rita, primo aegr<l' 
tario di Stato per gli affari esteri e del nobile F.J.igio de Buttet, primo ufficialé 
della. segreteria di Stato degli affari esteri al conte Antonio N Omls di Pollone, 
inviato straord:in.ario e ministro plenipotenziario sardo in Loru.l.rn, numerati 
da 24 a 130: dal 2 gennaio al 28 dicembre 1838. 

CARTELLA UV 
1838 

N. 14 comuniOOZlOm di autorità inglesi (Sir Robert CJbester. capo del 
Cerimoniole) al oonte di Pollone: dal 7 maggio al 12 luglio 1838. 

N. 6 note delllfinistoro degli esteri ingleae al conte di Pollone: dal 19 IllI>1">lO 

al 13 agosto 1838. 

N. 7 comunicazioni di autorità sarde al conte di Pollone: dal l0 febbraio 
all'S giugno 183S ; li note di autorità estere al conte dì Pollone: dal 21 febbraio 
al 19 nowmb", 1838. 

b) N. 4 registri copialettere della corrispondenza ufficiale del conte di 
Pollone: del 20 novembre 1837 al 4 dicembre 1838. 

Inoartamento :relativo alla. signora. de Porsigny Malpassuti per richieste. 
di danni al Governo britannico. 

Stato generale degli ufficiuJ.i in aervizio presso i reggimenti nwonalì del 
re di Sardegna. 

Memorandum per gli inv:ie.ti di S. M. sarda all' •• tero (disposizioni di 
carattere _ale l. 
~to relativo alla ratifica della convenzione tra il ra di Sardegna 

e il re dei Belgi per la naviguione nei porti dei riapettivi Stati: 18 ottobre 1838. 

Varie e pcivate~ 

CARTELLA LV 
1839 

a) N. 55 dispacci del conte Clemente Solaro dena Margarita. primo .egre· 
tario di State degli aftari esteri o del nobile Eligio de Buttet, primo ufficiale 
della Segreteria. di Stato dogli affari esteri~ al conte Antonio ,)1omia di Pollone, 
inviato straordina.rio e n:ùr:ù.atro plenipot0nzìario sardo in Londra, numerati 
da 131 a 182 ed uno senza nlU'll.ero; dal 6 gennaio a.l2 agosto e i nn. 198 e 199 : 
del 26 " 28 dioombre 1839. 

N. 15 dispa.coi d.l oonte Solaro delle. Margherita 6 del nobile Eligio de 
Buttet, al CQV. Adriano Thaon di Revel, incaricato d'affari sardo in Londra., 
numerati da 183 8197 : dal 17 agooto e126 dicembre 1839. 

N. 6 note di autorità sarde (conaelato generale sardo in Gibilterra" in 
An_) w conte di Pollone: dal 6 gennaio al 17 nov_bre 1839. 



N. 12 note del minJsre", degli esteri inglese aloonte di Pollone: dal 7 gen. 
naio al 26 ottobre 1839. 

N. 2 note di autorità .. !.ere al conte di Pollone : dall'l! J!"IlD."ÌO al 2116b· ' 
braio 1839 • 

. b) N. 3 registri copiaJettete &>n.. corrispondenza ufficiale &>1 conte di Poi. 
Ione e del .av. Thaon di Revol : dal 6 dicembre 1838 al 13 ... ttembre 1839. 

Copia a stampa di tr"tt&ti di COlllll3<lI'Cio &>1 Regno di Sardegna con vari 
Stati; copia. a stampa. 'della organjzzszione dei corpi di fanteria. del regno di 
Sardegna. Varie e private; (1_ di Ascanio Mansi e lettere reletiva an.. Cap. 
pella in Londra). 

CARTELLA LVI 
1840 

a) N. 73 dispaooi del oonte Clemente Solaro don.. Margarit&, primo eegre· 
tario di St .... to degli affari esteri, o del nobile Eligio de Buttet, primo ufficiaJe 
&>n.. Segreteria di Stato degli a.ffari eeteri, al oonte Antonio Nomis di Pollone, 
inviato straordiDario e mini.Btro pltmipotenzìario sardo in Londra, numerati 
da 201 a 270 e 3 senza numero oonfidenziali : dal ~ gennB.io .. 125 dicembre 1840. 

N. 2 lette", &>1 Gabinetto pmioolam den.. Segreteria degli eeteri al conte 
di PolI"",,: 4 lllQr2:0·~ giuguo 1840. 

N. 25 note &>1 mini_tero degli esteri inglese al conte di Pollon. : dal 8 gen
naio al 28 dicembre 1840.' 

N. ,7 note di autorità estere al conte di Pollone: dal 28 giugno al 7 no
vembre 1840. 

b) N. 4 registri oopialettere d.n.. corrispondOllZQ uffioiaJe d.l.onte di Poi· 
Ione; dal 17 esttembre 1839 al 31 dicembre 1840. 

Inoa.rtamento relativo all'acqWst<> e al collocamento delle macchine a 
vapore sul battallo • Tripoli» d.n.. marina sarda: settembre 1839·novombre 
184~ , 

CARTELLA LVII 
1841 

a) N. 67 dispacci del 00_ Clemente Boiaro don.. Margarit&, primo &egre' 

tarlo di Stato degli a.ffari esteri, o del nobile Eligio de Buttat, primo uffieiaJe 
den.. Segreteria di Stato degli a.ffari, esteri al éCllte Antonio N omi.s di Pollone, 
inviato stmordinario e nùnistro plenipot&nZWio sardo in Londra, numerati 
da. 271 " 332 e 5 senza numero confidenziali : dal 2 gennaio al 28di..,mbre 1841. 

N. 2~ _ del miaJstero degli esteri inglese al conte di Pollone, dall'Il 
marzo al 23 dicembre 1841. 

N. 3 note di autorità inglesi al oonte di Pollone: dal 20 gennaio al a eet
tembre 1841. 

b) N. 2 oomunicazioni di autorità sarde al conte di Pollone; 8 e 26 marzo 
1841. 



N. 2 registri copialettere dolla corrispondenza ufficiale del conte di 1'01-
lane dal l" gennaio a.l 4: giugno e dal 4 giugno 0126 novembre 1841. 

N. I registro di •• tratti di nota. lettera e risposte dalla legazione per gli 
anni, 1838, 1339, 184(), 1841. 

Incartamento relativo all'acquisto in Inghiltel"'a, di 16 cannoni per la 
marina sarda" gennaio-maggio 1841. Inca.rtamento relativo ad un progetto dì 
trattate di commercio con l'Inghilterra, aprilo 1839-maggio 1841. 

Varie e private: tre Iettare del1l'.\archese Antonio Brigno1e.Sale, ministro 
a. Pa.rigi, al conte di Pollone: marzo 1841. 

CARTELLA LVIII 
1842 

a) N. 43 dispacci del conte Clemtmw Solaro della Ma.rge.:rita, primo eegre~ 
tarlo di Ste.to per gli affari esteri () del nobile Eligio de Buttot, primo ufficiale 
della &greteria di Stato per gli affari esteri, al conte Antonio Nomis di Pollone. 
inviato straordinario e :mi.ni&tro plenipotanziario S&l'do 8 Londra, numera.ti da 
333 a 368 o li confidenziali s. n. è i nn. 382 a 333 , dal 6 gennaio al 28 dicem
bre 1842. 

N. 16 dispacci del conte Solaro dolla Margarita o dal nobile de Buttet 
al cavaliere Adriano Thaon di Revel, ,;egrotarìo di legazione e Incaricato di 
afia.ri sardo a Lond'ta., numera.ti da. 369 a 381 c 3 oonfidenzia.li s. n. : dal 30 agosto 
al 28 ottobre 1842. . 

N. 13 note del miniat01'O degli esteri inglese al oont-e di Pollone e al oava~ 
liero Thaon di Revol: dal 6 febbraio al 4 novembre 1842. 

N. 7 note di autorità astore al conte di Pollone, dall'8 aprile al 2fi di
cembre 1842. 

b) N. 2 registri copialettere dell" corrìepondenza ufficiale del conte di 
Pollone e del cavaliere di Rovel : dal 2'1 novembre 1841 sll'lI marzo 1842 e 
dal III m!U'ZO al 12 agosto 1842. 

N. l r$gl.stro di estl"atti di note~ comunicazioni e risposte: dal 2'1 settem~ 
bre !841 al 30 dicembre 1842. 

c.} 1noarta.mento relativo al piroscafo (Furia. ». Varie e private. 

CARTELLA LIX 
1842 

Ince.rta.mento relativo a va.t"i progetti di ns.viga.:done e oonu:r.tercio tra 
Inghilterra" Sardegna, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. 

CARTELLA LX 
1843 

ai N. 69 dispaooi del conte Clamente BoIaro dells. Margarita, primo se_· 
tario di Stato degli affari esteri e del nobile Eligio de Buttet~ primo ufficiale della 
Begreteriadi Sta.to degli affari esteri, al conte Antonio Nomia di Pollone, inviato 



c' x'' 
\~. , " , ' , , " " 

" 
, ., , , 

\ -l' ,", , , , : , , .~} 

straordlnario e ministro plenipotenziario sardo a Londra, numerati da 384 Il 
445 e sette confidenziaJi """"" nwuero : dal 7 gennaio al 30 dicembre ' 1843, 

N. 2 lettere del Gabìnetto porticolal'e della Segreteria dì Stato al conte dì 
Pall"",,: 25 febbraio e 16 dì_re 1843. 

N. 25 note del ministero degli esteri inglese al conte dì Pollone: dal. 7 fe1>
braio al 18 ottobre 1842. 

N. 8 comunicazioni dì autorità aard& al conte di Pollone: dall'S IIl/IggÌo 
al 25 novmnbre 1841, 

h) N. 4 regimi oopial.ettore della corrispondenza u1Iìoiale del oonto dì Poi· 
Ione e del caval.lere Thaon dì Revol : dal 16 agò!rto 1842 al 30 DOvt'mbre 1843. 

o) Doo1llll/lllti relativi alla Cappella della legazione. Vari .. e privati. 

CARTELLA LXI 
1844 ' 

o) N. 60 dìopaoci del oonte Clemente Solero della Margarita, primo segre. 
_o dì Stato per gli .. flari esteri • del nobile Eligio de Buttet, primo llflil>ial. 
della 8egl'Ilteria dì Stato degli af\ari esteri, al conte Antonio N otnia dì Pollone, 
inviato etraordìnariò e minietro plenipotenziarlo sardo in Londra, ~ti 
da 446 al 496 e lO oonildenziaJi senza nU1ll<ll'O : dal. 2 gennaio al lO agoeto 1844. 

N. 20 dispacci del conte Solaro della Margherite " del nobile Eligio de 
Buttat, al cavaliero Adriano Thaon dì Revel, eegreterio dì legazione in_to 
d'affari sardo a Londra, numerati da 497 li 615 " a,oonJjdAIlzì.U senza numero : 
dal. 21 agò!rto al 17 dìeombl'e 1844. 

N. 19 note dal FOl'eign Offi"" al conte dì Pollona e al ""vaI.lere dì R1wa1 : 
dal. 20 gennaio al 23 dìcembre 1844. 

N. S lettere dì A. RalIaelli, segreterio di Stato ad intorim por gli affari 
.. teri del ducato di Lu .. a, al conte dì Pollone' dal. 3 aprile al 27 ottobre 1844. 

N. Il comunicazioni dì autorità sarde al conte dì Pollone: dal. 20 ottobre 
an's dìcembre 184'-

N. lO note dì autorità eetere al conte dì ponone : dal. 14 giugno alll3 et· 
tobrel844. ' 

b) N. 3 <egÌmi oopia!ettere dena corriepondenza ufIlcial.e del oonto di 
Pollone e del cavaliere Thaon di Bevel : dal l' dioembre 1843 al l> luglio 1844. 

N. 6 istanze dì privati al conte dì Pollone o al cavalier dì Bevel. 

c) Varie e private. Acqnisto di meMbin" a vapore per piroscafi .ardì. 

CARTELLA LXII 
1846 

a) N. l dispaccio del conte Cla_te Solaro dal!& Margarita, primo segre. 
terio dì Stato degli af\ari esteri al cavaliere Adriano Thaon dì Beve!, aegre_o 
dì Legazlone in_to d'affari sardo a Lo.pdra (n. 516): 2 gennaio IS411. 
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N. 67 dispacci del cont., Solaro dell" M""f!MÌta o d.l nobile Eligio de 
Buttat. primo u.ffì.oiale della. Segretaria di Stato degli affari esteri, al conte 
Antonio )1omis di Pollona, inviato straordinario El ministro plenipotenzia.rio 
sardo in Londra, num~I'&tì da 516 a 576 e 7 confidenziali senza numero; dal 
6 gelUle.iO al 20 dioombra 1845. 

N. 16 note del ministero degli estori ÌIlglose al oonte di Pollone: dall'8 
aprilo al 20 dicembre 1845. 

N. 7 comunicazioni di autorità sarde al conte di Pollone: dal 4 gennaio 
al 20 maggio 1845. 

N. 4 lettere di A. Raffa6m~ segretario di Stato ad interim per gli affari 
esteri del Ducato di Lucca, al conte di Pollone; 28 genIlf\io~24 dicembre 1845. 

N. 8 nota di autorità aatera al conte di Pollone: ctall'8 fubbraio al 16 ot. 
tobre 1846. 

b) N. 3 registri copia.lott.ere della OOrrispondonzB ufficiale del conte di 
Pollone e deloavaliere Thaon di Rovel: dall'8 luglio 1844 ,,130 dicembre 1845. 

e) Varie El private. 

CARTELLA UIU 
1846 

al N. 61 dispacci del.onte Clemente Solaro della M:a.rga.rita, primo •• gre
tario di Stato degli affari ... teri o dol nobilo Eligio de Buttat, primo ufficialo 
della S~grcteri& di Stato dogli affari esteri, a.l oonta Antonio Nomia di Pollone. 
inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo a Londra.. numerati da. 
577 .. 633 e 4 confidenziali senza numero (mmlcante il n. 629) : ctal 3 gennaio 
.. l 24 dicembre 1846. 

N. 2 dispeooi del conte Clemente Solaro òolla Margarita, n. 634 o 635, 
al roarebeae Giorgio Pallaviomo, segretario della legt\ZÌone sa.rd& in Londra: 
24 o 26 dioombre 1846. 

N. 3 lettere di A. Raffaelli, segretario di Stato ad mterim del ducato di 
Luo"" al conte di Pollone dal 31 genne.io .. l 6 aprile 1846. 

N. 2 dispacci del conte Clemente Solaro ctalla Margarita, al oavaliera 
AdrÌOOlo Thaon di Revel. consigliere di legazione e inoarieato d'affari B&l'do a 
Londra, n. 2537 • 2534: 28 e 30 dicembre 1846. 

N. 3 note dol gabinetto particotara della Segreteria di Stato per gli affari 
esteri al conte di Pollone: 29 e 23 novembre 1846. 

N. 12 note del ministero degli esteri inglese al conte di Pollone e al mar .. 
cllese Pallavicino; dal 23 gennaio a.l 22 dioembre 1846. 

N. 8 note di autorità sarde al conte di Pollone: S m&ggio~20 settemb~ 

CARTELLA UIV 
1840-1846 

Il) N. 1 tegletto copialettere della corrispondenza uJll.iale del conte di 
Pollone: dal 17 aprile al 14 a.gosto 1846. 



ÌllOarl_to relativo .. l cont .... tto stipulato dall'Am:m.i:raglia.to dellA 
:marina. da guerra del re di Sardegna. cOn vari fornitori inglesi per l'allestin:umto 
del battello a vapore ADthon: IO dicembre IS44-7 ottobre 1845. 

mc_to relativo all'acquisto in Inshlltcrm da parto della Sardegna 
di IllI>teria.le ferroviario e di armi per l .. marina: 1840-1846. 

CARTELLA LXV 
1847 

a) N. 87 dispacci del conto Olemento Boiaro dells Margarita, primo segrè. 
tario dì Btato per gli affari esteri, o dal nobile Eligio de Buttet, primo' ufllciale 
dell .. Segreteria di Stato degli affariasteri, a.l csvellere Adriano Tbaon di Reve!, 
inca.rica.to d'affari del re diSardagnain Londra (e dsllSago.to inviato straordi
nario e ministro plenipotenziariol, numerati da 638 a 718, mancante il n. 712 
e ... iconfìdens<ia.li"""'" numero: dal 18 genoMo ,,129 dicembre 1847. 

N_ /I Iettere del gabinetto particolare deU" Segreteria degli BSteri al ca.v .. -
Ilare Tbaon di Revel: da.li'8 gingno al 6 novembre 1847. 

N. 40 note del ministero degli .. teri inglese al o .. vellere Thoon dì Revel 
dal 16 gannMo al 16 dicembre 1847. 

N. 25 note di Rooort m.ath, oOllSOle sardo in Londra, al eava.liere Thoon 
di Revo1: dal %9 febbreio .. 13 dicembre 1847. 

N. 15 oomUllÌoaziom di autorità ester6 a! oova.liere Tha.OIi di Revel: 
da.li'S febbraio a.ll l' ottobre 1847. 

Lettere del IIl8l'Cllese Aeconlo Mansi c di A. Ra.ffaoIIi, dells Segreteria di 
Stato del d""",to di Luce .. : 5 geun.uo.22 luglio 1847. 

b) N. l registro copiale_ della corrispondenza. ufllelale del ca.va.liere 
'rhaon. di Revel: da! 18 agosto 1846 al 15 géllIl.ll.Ìo 1847. 

Un registro estra.tto dì note e minute del ca.va.lie"" 'rhaon di Revel al mini· 
stero dagli esteri iDgIeee: 1846-1847. 

Incartam"6Dto relativo all'acquisto di IllEJ,ÒchinBrio per i oa.ntieri di Genova 
da parto dell'Ammìreglia.to _ m8rÌIl& nùlitare e sII'888UIlZÌone di personale 
speoia.lizzato inglese per una. mecohin .. seavafaugo del porto di Genova. 

c) !ne_to relativo sii .. Cappella dells Leg ... ione. Vario e private. 

CARTELLA LXVI 
1847 

MInute dei r .. pportl del c .. v. AdI'Ùu!o di Revol, inca.rica.to di affari 88ldo 
II. Londra, a! ministri conte Sola.rc e conte di S. MArza.no : 2 febbraio-28 di. 
o<Jmbre 1847. 

CARTELLA LXVII 
1848 

/I) N. 39 dlspMc!1 del COJ:Ite Ennolao A.sioa.ri di San MArtMo, primo aegre. 
tario dì Stato per gli a.ffari BSteri o del conte Ignazio Oordero Peyro de Belve
dere. primo ufllzlale dells Segreteria degli esteri, al cava.llere Adriano 'I.'hao" 

....... ~ .. ......c.._~ 



dì Revel, numerati da '119 a '134 e 3 confidenziali senza numero: dala gennaio 
"I 17 marzo 1848. 

N. 55 dispa.cci dol marchese Lorenzo Nicola. Pareto1 primo segreta.rio di 
Stato por gli affari esteri, () del primo ufficiwe per la Segreterie. degli eat.eri, 
m..archese Alberto Ri-cci. et successivamente, del oo.valier Luigi Federico Mena
breat al cavaliere Thaon di Revol, numerati do. '135 Q, 841 : dal 18 marzo al 
16 dicemb,.., 1848. 

N . .3 dispa.cci dell'abate Vincenzo Gioberti, primo segretario per gli affa.ri 
es'OOri, al cavaliere Thaon di Rovel, numerati da 842 e. 844 : dal 17 al 22 dìcem~ 
bro 1848. 

N. l eomunica,.zione della Segreteria per l'agricoltura 13 com.m.ercio, a.l 
cavallero Thaon di Revel: 29 marzo 1848. 

N .• oomunica.zioni deJla. Segreteria di Stato per gli affari dell'intomo al 
oavaliere Thaon di Reve!! 30 m.a.no O 29 novembre 1848. 

N. 2 comunicazioni dolI 'Azienda Generale delle Strade Ferrato al cavaliere 
Thaon di Rovel : 21 aprilo e 26 dicembre 1848 ; n. 3 comUIÙ<lazioni. del Ministero 
dei lavorì pubblioi al c.av. Rovel: 27 settombre-26 dicembre 1846. 

N. 2 comunicazioni del Gabinetto partioolarQ della Segreteria. degli esteri 
a.l cavaliere Thaon di Rovel t 8 febbraio e 8 ma.rzo 1848. 

N. 24 note del ministoro degli esteri inglese al cavaliere Thaon di Revol : 
dal 15 g<mnaio al 30 dicembre 1848. 

N. 14 note di autorità inglesi al cavaliere Thaon di Revol, dal 20 feb. 
braio al 27 dicembre. 

b) N. 4. registri copialettere della. corrispondenza ufficiale dol cavalioro 
Thaon di Revo!, dal 4 gennaio al 28 dicembre 1848. 

CARTELLA LXVIII 
1848 

Incartamento rela.tivo all'acquisto di macchine industriali prosso la. ditta. 
Philip Taylor. 

Dispacci cifrati dal 1843 .. I 1848. 

CARTELLA LXIX 
1849 

li) N. 8dispa.ccidell·ahato Vincenzo Gioberti, primo segretario di Stato dogli 
affa.ri esteri o del primo ufficiale p6l' la Segreteria di Stato degli affari esteri, 
Severino Battaglione, al cava.liere Adriano Thaon di Revel" inviato stroordi
Dario e ministro plenipotenziario sardo a Londra., numerati da 845 a 852 ed 
uno sanza. numero {il n. 847' è inviato al marchese Sauli) da.l 4 al 20 gen
naio 1849. 
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N. 11 dispaooi dell'abat& Vincenzo Gioberti (l) o di Severino Battaglione 
(\] marchesa Ludovioo Bauli d'Igliano, inviato straordins.rio e ministro pleni~ 
potanziario .......:Io .. Londra, nWIl<>ra.ti da. 853 a 862 (più il n. 847) : dal 23 gen
naio a.! 20 febhn>io 1849. 

N. 7 dispacci del marchese Vittorio Colli di Fellzmno, primo eegretari~ 
di Stato per gli s.il&riesteri o di Severino Batta.g1ìone, primo ufficiale. a.l marchese 
Bauli lllllDera.tì da 863 .. 867 (2 .. nza numero. di cui uno confidenziale) : 24 feb
braio·7 marzo. 

N. 13 dispacci dell'avvocato Domenico Do Ferrari, primo segretario di 
Stato per gli affari ""tori o di Severioo Ba.tta.gIìone, primo ufIioìa.le, a.! XMr

ohe .. &.ulì - numerati da 868 a. 876 e 4 """'" nUmero - da.! 9 al lIO !IlM'ZO. 

N. 24 diepaooi del genera.le Gabriele de Launay, segretario di stato per 
gli affarie.teri o dei primi utliWili Severioo Ba.tta.gIìone e L. Federioo M<J1lBobr&a 
al ~hese Saulì, nu.merati da 869 a 891 e due sel.a n1lJIlero; dal 30 marzo al 
7 maggio 1849. . 

N. 11 disp""ei del c .. va.liere Massimo Ta.parelli d'Azeglio. primo segre
tario di Stato per gli .. ilari •• teri o del primo ufficiale per la S<>grOteria degli 
affari e~ri L. Federico Mena.brea~ al marchese Bauli numerati da 892 a 904- : 
dell'8 maggio al o giugno 1849. 

N. 6 diepaooi del oova.liere M. d'Azeglio o di L. F. Menabrea al conte Ste
fano Ga.llina, incarica.to d'allarisa.rdo .. Londra: dallo giugno al 23 lugiio 1849. 

N. 14, di.pacci del cava.liere M. d'Azeglio al barone Alessandro d'Oreglia 
d'Isola, inoaricato d'affari .s.rdo .. Londr .. : da.I 20 luglio "I 25 ottobre 1'849. 

N. 24 dispeooi.h.l cava.1i .... M. d'Azeglio, .. l marchesa Vittorio Em .... 
nuele d'Azeglio, incaricato d'affa.ri BardO a Londra" numerati da I & 24: dal 

• 5 ottobre al 31 dicembre 1849. 
N. 22 oomunioazioni di autocitA aarde .. l marchese &.uii e a.! barono 

d'Ieole.: doll'8 febbruio al 7 novembre 1849. 
N. 22 note dol ministero degli ".tori inglOBe al marchese Bauli, a.! barone 

d)Isola, al conte Gallina68t1 marchese Vittorio Emanuele d'Azeglio: dall'8 gen
naio a.! 27 dioembm 1849. 

N~ 8 note di autorità estere al oonre GaJ.llna e al marchese Bauli, al barone 
d'lsol .. dal 27 m.s.rzo al 9 ottobre 1849. 

b) Fascicolo contenente minute di comunicazioni della legard.one al 
mini.Btero degli eat.,ri inglese. 

N. 2 registri copialettere della corrispondenza. uffioial0 den.. leg ... ione 
&arda. in Londra: deIl'8 gennaio al 14 dioombre 1849. 

c) N. li lettere dell'abate Viooenw Gioberti .. l marohese Sauli da Parigi: 
17 e 23 giugno 1849.' 

N. 8 .. tanze di privati al marchese V. E. d'Azeglio. 
~nto relativo al naviglio Cl Govanolo 11. 

Lettera. del oonte di Colobiano .. 1 marchesa Sauli oirca il testamento della 
regina Mari .. Cristina:' 16 maggio 1841. 

{l} l dIs-paQcl del __ In """ tu _lo della """"""" della _ ""gli 
esteri:ll generale Oh1Q, o 8000 tnttl ftmlatl da 8&ver1no Ba.ttl:tgI1,~ Ilulttmo d1spaOOlo 
sottosorltto dal Gto·Ji..rt1 è del 29 pnnaio. 

.;. , 
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CARTELLA LXX 
18.0 

al N. 144 dispacoi dol ""valiere Massimo Taparolli d'Azeglio, r:ninistro degli 
affari esteri o dei primi ufficiali del ministero degli affari -esteri cav. Federico 
Mena.brca O: conunendaWre Ma.roo: Alo$sandro J octeau, al marchese Vittorio 
Emanuele d'Aze'81io~ ministro plonipotenziario e inviato straordinario sardo a 
Londra., ntml6ra.ti da. 23 a. lfil~ El 15 senza. numero di cui sette oonfiden.zia.li o 
risplvati: dal 6 g6lUlaio al 22 dicembre 1850. 

N. 3li note del ministero degli esteri inglese al marohose V. E. d'Azeglio' 
dal 28 genna.io .. l 7 novembre 1850 •. 

N. 8 comunicazioni di aut.orità sardo al m.archeso V. E. cl' Azeglìo: tial 
20 febbraio al 15 ottobre 1850. 

N. 6 Dote di autorità. estere al marchese V. E. d'Azeglio: daJrS maggio 
0.1 15 ottobre 1850. 

b) N. 2 registri copialettere della corrispondenza. ufficiale del m.&1'chese 
V. E. d'Azeglio! dal 24 dicembre 18490.1 l' giugno 1850 e dal 4 giugno al 
4 novembre 1850. 

Lettere dol Ministero den .. MArina, dell'Agricoltura • Commercio, dall .. 
C ...... di8. A.R. il principe dì Carigne.noo.lmarchese V. E.d'Azeglio: 16otrobr.· 
25 dicembre 1850. 

Letter. del com. diPralonnoal maroheoo d'Azeglio, 17 aprila.I71uglio 1950. 

c) Istanze di privati .. l marchese V. E. d'Azeglio. 

CARTELLA LXXI 
1851 

Incartamento relativo al trattato dì commoroio fra la Gran Bretagna e il 
Regno di Sardegna, novembre 1850·febbraio 181lI. 

Istanze di privati al ~esa Vittorio Em.a.o:uele d'Azegliot ministro pIe .. 
nipotenzia.rio &o Londra. 

Pratiehe varie di legazione. 

CARTELLA LXXII 
1851 

al N. 162 di.pecei del cavalier Massimo Taparellid'Azeglio. ministro degli 
esteri, o del primo ufficiale del ministero degli esteri oomm. Marco Alessa.n.dro 
Jootea~ all:llarcheae Vittorio Emanuele d'Azeglio, inviato straordina:rio e mi
nistro plenipotenziario sa.rdo a. Londr87 nurn.ers.tì da 154 a. 316. e 25 senza. nu
mero di cui 8 riservati El 5 confidenziali: dal 2' gennaio al 22 dioembre 185L 

N. 4 dispacci del ministero degli esteri sardo - divisione 41\ contabilità
o.lIaluge.zione Barda in Londra: 19 apri!e.17 giugno 1851. 

N. 50 note delm.i:oiatero degli esteri inglese, sI marchese Vittorio En:tanuele 
d'Azeglio: doJ 12 genna.io al 27 dicembre 1801, 
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N. 27 oomwticazioni di autorità sarde a,1 ma.roheae V. E. d'Azeglio! 
dal li gennaio al 30 dioembre 1851. 

N. 7 note di autorità. e .... "" al marohese V. E. d'A>leglio; dal 15 gennaio 
al 19 DOvetnbre 1851. 

h) N. 3 tegistri oopiaietteM dolla oorrisponden ... ufficiale del march_ 
V. E. d'Azeglio: dal 4 novembre 1850 al 5 settamhre 1851. 

N. I fasoicolo dl minute doll1l8l'Cru..e V. E. d'Azeglio: 1851. 

N. l registro protooollo della corrispondenza in a.rrivo alla legazione per 
gli anni 1849, 1850 o 1851. 

N. l registro di estratti di lettero, noto e rieposte dona Legazione por gli 
anni 1848, 1849, 1850 e 1851. 

CARTELLA LXXIV 

1852 

a) N. 137 dio_i del cavaliore M_imo Taparelli d'Azeglio, miniotro 
dogli afla.ri eoten, o del generale Alfonso La.ma.rmora, reggente il minìstero degli 
aifari esteri~ o del oonun. Maroo AIesss.ndJoo Joct.&e.u, primo ufficiale del mini .. 
etero dogli affari estori, al marchese V. E. d'Azeglio, ministro plenlpoteraia.rio 
~ inviato straordinario sardo a. Londra 0, in sua aBl!lenza. al segretario di lega .. 
zione marchese Filippo OIdoial, numerati da 318 a 447 o so"o oonfidenziali 
senza. numet'O: daI 2 gennaio al 3" nov&m.bre 1852. 

N. 30 dispacci del cavaliore Giuseppe Dahonnida, miniotro degli afla.ri 
esteri, al marehose V. E. d'A>leglio, numerati da 448 a 474 • 3 confidenziali 
86llZ& numero: dal 5 n()vemb"" al 27 dioembre 1852. 

b) N. 3 registri copialotte .. dello oorrispondenze. ufficiale del marchese 
V. E. T"l"""lli d'Azeglio oon il mialstero dogli esta.ri aeroo: dallO sottombre 
1851 all'Il oottemhro 1852. 

CARTELLA LXXV 
1852 

a) N. 43 note dol ministero degli esteri inglese al maroh- Vittorio Ema· 
nuele Tapa:relli d'Azeglio. miniatro plooùpotenziario 6 inviato sk'a.ordina.rio 8. 

Londra: dal 2 febbraio al 25 dicembro 1852. 
N. 16 comualoa.ziolÙ di autorità. .a.rde e.! marchese V. E. d'Azeglio: 

de.! 22 gennaio al 7 sottambro 1852. 
N. 22 note di autorità inglesi, al maroh_ V. E. Taperelli d'Azoglio: 

dal 26 gonnlÙO e.! 4 dioombre 1862. 

bl Ra.coolta di minute della corrispondenza della loga.ione oon il mialotero 
degli esta.ri ingleeo per gli anni 1849, 1860, 1851 e 1852. ' 

• 
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c) Legalizzazioni, procure ed atti diversi redatti presso la legazione sarda 
in Londra. 

Dichiarazioni rilasciate dalla legazione per i visti Bui pa.ssaporti. Corrispon~ 
danza con ditte fornitrioi private inglesi per l'arredamento della Cappella della 
legazione sarda in Londra. 

Corrispondenza. della legazione con il consolato generale sardo in Londra 
e con i consolati e legazioni sarde all'estero. 

CARTELLA LXXVI 
1853 

a) N. 147 dispacci del cavalier Giuseppe Dabormida, ministro degli affari 
esteri, del commendatore Marco Alessandro Jocteau e del oavaliere Luigi 
:r,' ossi, primi ufficiali del ministero degli affari esteri, al marchese Vittorio Ema
nuele Taparelli d'Azeglio, inviato straordinario e ministro plenipotenziario 
lardo in Londra, ) umerati da 475 a. 6]2, e nove confidenziali o riservati senza 
numero: dal lo gennaio al 31 dicembre 1853. 

N. [) lettere personali del cavalier Dabormida al marchese V. E. d'Azeglio: 
dal 22 gennaio a11'8 agosto 1853. 

N. Il lettere del marchese Salvatore Pes di Villamarina, inviato straordi~ 
nario e ministro plenipotenziario sardo in Parigi, al marchese V. E. d'Azeglio: 
dal 24 gennaio al 28 giugIjo 1853. 

N. 34 note del ministero degli esteri inglese al marchese V. E. d'Azeglio: 
daJl'8 gennaio a.l 2 dicembre 1853. 

CARTELLA LXXVII 
1853 

N. 12 comunicazioni di autorità sarde al marchese V. E. d'Azeglio: dal 
13 febbraio al 19 dicembre 1853. 

N. 26 note di autorità inglesi al marchese V. E. d'Azeglio: dal 18 marzo 
.. l 28 dicembre 1853. 

b) N. 3 registri copialettere della corrispondenza ufficiale del marchese 
V. E. d'Azeglio con il ministero degli affari esteri sardo: dall'Il novembre 
1852 a.l 31 dicembre 1853. 

Incartamento relativo all'assunzione dell'ing. Walker per la costruzione di 
un a.rsene.le marittimo in Savona. 

c) Varie e private. 

CARTELLA LXXVIII 
1854 

a) N. 105 dispacci del cavalier Giuseppe Dabormida, ministro degli affari 
esteri, o del cavalier Luigi Mossi, segretario generale del ministero degli affari 
esteri, &1 n;1archese Vittorio Emanuele Tapa.reUi d'Azeglio, inviato straordinario 
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e miniotro plenipotenziario sardo in Londra, nUmerati da 613 a 702 e 15 COIl' 

lldenziali o n...rvati sellZ& numero : dal 2 gennaio &I 30 dieembre 1854. 

N. 87 note del ~ degli eeteri inglese &1_ Vittorio Emanuele 
d'Azeglio, dal 9 g<>mI&Ìo al 23 dicembre 181!4. . 

N. 21 oomnnica.zioni di autoritl>. sarde al _ Vittorio Emanuele 
d'Azeglio: dal 6 febbraio al 30 dioombre 18I!4. 

N. li note di autorità _ al _ Vittorio Ero""".I. d'Azeglio, 
dal 3 ma.rzo &I IO agoeto. 

b) N. l regietro copiaJettere dei diep&ooi confld ..... i .. li e rieerv&ti pervenuti 
&Ii& leg<Wone in Londra. dal ministero degli eeteri di &rdef!1ll' , dal 23 settembre 
1853 &I 30 gennaio 1854. 

N. 1 mgi&tro copiaJettere della eorriepondenza uftleioJe del maro~ Vit.
torio Emanuele d'Azeglio con il ~ degli esteri sardo : dal 1- gennaio 
&I 25 luglio 1854. 

cl fuo&rt&msnto relativo &Ii& questione delia corrispondenza fra la Gmn 
Breteg1lA e la Sardegna, copie a stampa di convenzioni posta.li fra la Gr"" 
Breteg1lA e la Sardef!1ll', fra la Sardegna e la J!'mnci& e fra la J!'mnci& e la . Gran 
Bretagna. 

rn~to relativo &Ii& questione dell'indennità da st&bilirsi a favore 
del principe di Monaeo per la <>O>8EOÌ""" al regno di Sardef!1ll' di Re_bruna e 
Mentone: 5 giugno 1851-11 dioombre 1854. 

Varie e private. 

GARTELLA LXXIX 
1855 

a) N _ 4' diep&eol del oavaUere Giueeppe Dabo:rmide, lninistro degli a.ffari 
esteri o del ""veliero Luigi Moesi, segretario generale del ministero degli a.ffari 
esteri, &I marchese Vittorio Emanuele Taperelli d'Azeglio, ministro plenipo
tenziario e invisto straordinario sardo in Londra, numerati da· 703 .. 705 ed 
ono senze nnmero: dali'8 gennaio eli'H gennaio 1858. 

N. 65 diep&eoi del conte Camillo B"""" di Cavour, ministro degli a.ffari 
esteri, o del _vali_ Luigi Moesi al _ Vittorio Emanuele Taparelli 
d'Azeglio. numerati da 700 a 760 e otto confldanziali -.... numero ,dal 12 gen' 
naio al 31 maggio 1855. 

N. 55 diep&eoi del ... veliero Luigi Cibrario, ministro degli a.ffari eeteri, ., 
d"l ""valiere Luigi M.,88i &I _ Vittorio Emanuele Taperelli d'Azeglio 
e in sua """"""a al conte Corti, segretario de1la lagazion" sarde in Londra, llWllf>. 

mti da 781 a 806 e nove conftdenziali ris6rvati o BOnza numero : dali- giugno 
al 31 dinembre 185l1. 

N. 7 i&ttero del gabinetto partieoi&re del ministro degli a.ffari eeteri al 
marc~ Vittorio Emanuele Taparem d'Azeglio, da.ll'll marzo al 25 otto· 
bre 1855. 

N. 52 note del ministaro degli eeteri iDgl_ al maroh_ Vittorio Emanuele 
Te.parelli d'Azeglio: dali'S gennaio al 27 novembre 1855. 

-_._--
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N. 34 comunicazioni di autorità sarde al marchese Vitk>rio Ema.:tlue1e 
T .. p ..... m d'Azeglio: dal 13 gennaio al 22 dicemb .... 1856. 

N. Il nota di autorità inglesi al marohese Vittorio En,..nU<lI. T .. pa .. lli 
d'Azoglio: dal 15 gennaio all'8 dicembre 1855. 

CARTELLA LXXX 
1855 

hl N. l regis .. o oopialottere dei dispacci talegrafici pervenuti aUa legazione 
"""da in Londra per gli anni 1851, 1852, 1853, 1854 e 1855. 

N. 2 registri copialettere della corrispondenz .. uffioinle del march .... Vit
torio En,..nuele Taparolli d'Azeglio con il lIinistero degli esteri......clo: dal 
25 luglio 1854 al25 g6llIlaio 1855e dal 27 g6llIlaio al 24 luglio 1855. 

l registro protocollo della corrispondenza della legazione: dall'ottobre 
1861 al luglio 1855. 

Inoartarnento rolativo ella visito. a Londra del re Vittorio En,..nuele II di 
&rdogna: novembre-dioombre 1855. 

CARTELLA LXXXI 
1855 

e) Istanze e corrispondenza di privati; corrispondenza relativa a. sussidi 
o passaporti: 1803-1855. 

CARTELLA LXXXII 
1856 

a} N. 25 diapa.oci del oavaliere Luigi Cibrario. ministro degli affari estMi, o 
del oavali ..... Luigi Mossi, aogreterio generalo del IUinistero degli affari .. tari. 
a! marcheso Vittorio Emanuele Taparolli d'Azeglio. minist.ro plenìpotenz.iarìo 
6: inviato Atraord.inario sardo in Londra, numerati da 807 a 824 e setta confì~ 
denziali sonza numero: da! 9 gennaio a!5lll&ggio 1856. 

N. 85 dispacci del conte Ca.miJJo Benso di Cavour, ministro degli affari 
..teri o del conte Ruggero Gabaleone di Sahnour, segretnrio general. del IUini
atero dagli affari eaterì, a! marchese Vittorio Ernanoole Taparelli d'Azeglio, 
numerati da. 825 a 894 6 quindici oonfiden.zia.li o riservati sen2'.& nwnoro ~ dal 
6 maggio a! 29 dioembre 1856. 

N. 56 note dellllinistaro degli ... terì ingleee .. .I rnarcb .... Vittorio Ema
nuele Taparelli d'Azeglio: dal 7 gennaio al 22 dio_b .. 1856. 

N . .26 comunicazioni di autorità sa.rde al ma.rche~ Vittorio Em.i\J.1Uele 
Tapa.relli d'Azeglio: dal 19 febbraio "I 30 novembre 1856. 

N. 03 nota di autorità. ingleoi al maroheae Vittorio Emanuele Tape .... m 
d'Azeglio: dal 24 gennaio al 26 dicembre 1856. 



CARTELLA LXXXIII 
181i6 

75 

a) N. 2 registri copialettere dell .. ccrrillpondem:a uffici&!e del maroheae 
Vittorio Emanuele Taparelll d'Azeglio 00Il il ministero degli eeteri sardo , d&! 
25 luglio 1855 al 17 maggio 1856 e d&l28 maggio 8116 ottolm> 1856. 

N. I registro copialettere dei telegrammi cmati spediti d&l ministero degli 
affari eateri alla legazione in Londra, d&! 30 novemlm> 1850 al 14 maggio 1856. 

Registro dei talegrammi spediti d&l maroh_ Vittorio Emanw>1e Taparalli 
d'Azeglio &! mini.<ttero degli affari _i: dal 27 marzo 1855 &! 25 novembre 
1856. 

Registro copialettere della corrispondenza ufficiale della legazione di 
Londra, all'infuori di quella con il ministero degli affari esteri _o e con il 
ministero degli esteri inglese: dal 25 maggio 1852 al 9 gannalo 1856. 

o) Corrispondenza re!stiva a prcoure, Iegalizzazioni, SllIIIIidi. pa.seapor!.i, 
1856. 

CARTELLA LXXXIV 
1857 • 

a) N. 1011 dispacci del conte Camillo Benso di Cavour, ministro degli affari 
esteri, o del conte Ruggaro GabaleOlle di Salmour ... g'retario generale del 
ministero degli affari eeteri, al marohe .. Vittorio Emanuele TapareDi d'Azeglio, 
ministro plenipotcnziario e inmto straordinario _o in Londra, numeraCà 
da 895 a 985 • diciotto confidenziali o rieervati senza numero, d&l 3 gannalo 
al 31 dioembre 181l7. 

N. 32 note del ministero degli e.teri inglsee 81 maroh ..... V. E. TapareDi 
d'Azeglio, dal 5 _io al 24 dicembre 1857. 

N. 52 oomuaicazi,oni di autorità &arde al m&roheae V. E. Tapara1li 
d'Azeglio, dall'Il gennaio al 15 dicembre 1857. 

N. 2 note di autorit!> estere al marche ... V. E. TapareDi d'Azeglio: dal IO 
maggio al 4 luglio 1857; note di autorit!> inglesi al marchese d'Azeglio, 7 gen· 
naio·BO dicembra 1857. . 

a) RegìstrocopialettcredeUacorrispondanzaufficialedelme.rcbeae V. Tapa
roDi d'Azeglio con il ministero dagli affari _i _o, d&! 16 ottobre 1856 &! 
17 mano 1857. 

Varie e private. 

CARTELLA LXXXV 
1858 

a) N. 89 dispaooi del conte Camillo Henso di Cavour, ministro dagli affari 
_i. o del conte Ruggero Gabeleone di Sabnour, segretario gerierale del mini. 
stero degli affari eeteri, eI maroh ... Vittorio Emanuele T_Di d'Azeglio. 
ministro pleo.ipotenziario e inviato stra.ord.inario sardo in Londra, UlllD.I1I1'Qti da 

; i 
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l a. 71 e 18 oonfidenziali riserva.ti O.seIl'ZQ. numoro : dalI" gennaio al 27 dioom
bre 1858. 

N. 55 oomunica.zioni del ministero d6g1i esteri ingleae al marchese V. E. 
Taparelli d'Azeglio, dal 18 gennaio al 22 dicembre 1858. 

N. 32 oomunioazioni di autorità. inglesi a l marchese V. E. Tapa.relli 
d'Azeglio ed a.! conto Corti, del 2 febbraio a.! 15 novembre 1858. 

N. S oomunica.zioni di autorità sl:U'd6 &1 marohes6 V. E. TapareUi 
d'Azeglio, da.! 2 g&llll.ll.io a.! 12 dicembre 1858. 

CARTELLA LXXXVI 
1856-58 

N. l registro dei dispooei telegrafici rioerv"ti dIol ministero degli affari 
esteri sardo, dal· 26 novembre 1856 a.! l· giugno 1858. 

N. 2 registri oopla.lettere della oorrispondenza ufiicla.le del marchese 
V. E. TaparolIi d'Azeglio con il ministoro dogli affari ""tori sardo: del 17 
mo.rzo 1857 a.! 20 genna.lo 1858 e dal 20 g&llll.ll.io a.! 27 maggio 1858. 

Inoa.:rt&m.onto relativo alla vertenza del governo n.a.poletano con 1& società. 
lRuoottino par il sequ.eatro del piroscafo • Cagliari '. 

Corrispondenza relativa a.lla. Cappel1a. dIoI1a. Legazione , Varie e privato. 

CARTELLA LXXXVII 
1859 

a) N. 40 dispa.ooi dal conte CamiOo Benao di Cavour, ministro degli affari 
.. tori o dIol commendetore Ma.roo Minghetti, sogreto,rio gan.mle del ministero 
degli a.fiari &Starj, al marcbeae V. E. Tapa.relli d'AzegliQ,·ministro plenipoten
zie.rio e inviato straordinario sardo in Londra num.erati da. 72 a 103 6 8 confidOD.
zi.o.li o riservati senza numero: da.l 6 genn.aio al 27 aprile 1859. 

N. 36 dispacoi del ccllltU<lIldatore Maroo Minghetti al march_ V. E. 
Tapa.relli d~Azeglio, numerati da, 104 a 117 e 22 .onfidenziali o particolari senza 
numero: da.! 3Q a.prile a.! 15 luglio .1859 (I). 

N. 40 dispacci dalluogotAmente generale cav. Dabormida, ministro degli 
affari esteri o dal comm. Domenico Co.rutti, segretario generale del ministero 
degli affari •• tori, a.! marche •• V. E. 'raparelli d'Azeglio, numerati de 119 " 
145 e 13 confidenzia.li senza numero: d,,1 20 luglio a.! 25 dicembre 1859. 

N. 42 comunicazioni dal mi.n.ietero degli esteri sardo al marohese V. E. 
T .. parolli d'Az.glio : da.! 12 gallllaio a.! 27 dicembre 1859. 

N. 17 noto di autorità .arde al marche •• V. E. TapereUi d'Azeglio: da.! 
9 febbraio .. I 27 novembre 1859. 

N. 18 ncte di autorità inglesi al march ... V. E. Taparem d'Azeglio: 
da.! 12 gonnaio "I 22 dicembre 1859. 



CARTELLA LXXXVIII 
1859 

b) 2 registri oopìaJetten> di disp"".i telegmllai del ministero degli esteri I 
dal 26 maggio 1858 al 29 giugno 1859 e dal 2 luglio al 17 ottobre 1859. 

2 registri copialettere dell.. corrispondenza ufficìaJe del march_ 
V. E. T&p ..... llid·~llo: dal 27 maggio 1858 al 21 gennak> 1859 e dal 22 gen. 
naio al 23 agooto 1859. 

N. l registro oopie.lettere del!& oorrispondenz& uf&ie.le del marcheee 
V. E. Taparelli d'Azeglio oon il ministero degli afI&ri esteri ingIeee: dal 
2 maggio 1851 al 18 rebbraio 1859. 

l registro protocollo del!& legazione: dal 1851 al 1859. 

c) N. 3 lettere di Oar10 Poori" al mareheae V. E. d'Azeglio e 2 al oonte 
Corti: 29 aprile-ll maggio 1859 ; 2 lettere dì Raffaele S&ttembrini al marchese 
V. E. d'Azeglio: 2 aprile.7 giugno 1859. Varie e private. 

CARTELLA LXXXIX 
1860.1861 

al N. 6 dispacci del tenente generale oav. Gi"""PP" Dabormida, ministro 
degli affari esteri, o del oomm. Domenico Oarutti, segretario generale del 
ministero degli afI&ri èaterl, al marche.., Vittorio Emanuele Tapare\li d'~lio, 
minietro plen.ipoten>:io.rio " inviato straordinario sardo in Londra, numerati 
da 146 a151 ed Wl"oonlidenzialesenmnumero: dal 2 al 19 gennaio 1860. 

N. 87 dispaooi del oonte Camillo Benso di Cavour, minietro degli affari 
esteri o del commendatore Dotnenioo Oarutti, al march..., Vittorio Emanuele 
Taparellid'Azeglio, nl:lltl<>l'lltida 1528222e ... dloi oonlidenzlalio""""",n_: 
dal 21 gennaio al 29 dicembre 1860. 

N. 39 note dal ministero degli ésteri ing1eee al march_ V. E. TapareJli 
d'Azeglio, dal li gennaio I860 al 30 :marzo 1881. 

N. 44 oomunicazioni di autorità sarde al marcheee Taparelli d'Azeglio, 
dal 9 gennaio al 28 dicembre 1860. • . 

N.ll oomnnicaziOllÌ di autorità inglesi;,l marcheee V. E. Taparelli d'Aze. 
glio: dal 18 febbrak> al 15 ottobre 1860. 

b) N. l registro dei d.ispaoci te\egrallei in arrivo: dal 23 aprile 1859 al 23 
gennaio 1860. 

N. Il registri copialettere della oorrispondenze.· ufficìaJe del marchese 
V. E. Tapare\li d'Azeglio oon il ministro degli esteri: dal 23 aprile 1859 al 
29 giugno 1860, " dal 19 giugD,o al 21 ottobre 1860. 

N. l registro dei disp&eai telegrnlici del!& legazione al miniate1\) degli 
esteri: dal 19 settembre 1859 al 28 ottobre 1860. 

Nel fondo del!& legazione d'Iinlia a Londra, .onservato preeoo l'Archivio 
Storico,del ministero degli' afI&ri esteri: """O oompresi i segoenii registri OOD,' 

~ti oorrispondenza del!& Iege.zione e&rde I 



N. l repro delle. corrispondenza ufficiale delle. legazione con il mlni· 
stero degli.-..teri ingleae, dal 18 febbraio 1859 al 20 diCémbre 1864. 

N. l registro delle. corrispondenza ufficiale alla legazione con il ministero 
degli .-..teri: dal 31 ottobre 1860 al 29 agosto 1861. 

N. 1 registro dei telegrammi cifrati in partenza: dal 16 gennaio 1866 al 
29 maggio 1861. 

N. I registro protocollo: dal febbraio 1860 al gingno 1862 

N. I registro dei telegrammi cifrati in arrivo: del 30 maggio 1866 al H 
agosto 1862. . 

N. l registro della corrispondenza. con autorità varie: dal 14 febbra.io 1856 
al 9 settembre 1864. 



INDIOE DEI NOMI DI PERSONA 



. 

INDICE 
(I ltOOU &gli autori IO"" j" _Bitto) 

Addington, H<lllq •••••....• 
Ag1iè di San Ma.rtino, ees..." 

39 

Ambrogio, cavaIiare (d') 4G, 45 
47, 50, 61, 62, 63, 64 
66, 66, 67, &9, 60, 61 

Agliè di San Ma.rtino di Front, 
'Filippo, conte (d') 29, 30, 31, 82 

33, 34, 36, 36, 37, 38 
39, 40, 41, 42, 43, 44 
41>, 4&. 4.7, 45, 49, 50 
61, 62, 53, 54, 55, 66 

.67, 68, 59, 00, 411 
Alfieri di lilootegno,CarIo Ema-

nuele. maroh...,........... 51 
Algeri, bey di ... . . • .. . • .. . . 66 
Allegro. Ambrogio .......... 00 
AI.tneyda. Jo80 (d') •••.•. 39, 43 
AlV<OlSlebeo. "-ne di.. 28, 81, 36 
Amioo di Caarellalfero, Vino 

OOIlZO. conte .. .. • .. 36, 37. 38 
39. 45, 49, 50 

Anty Dun.................. 36 
Antonini ~ .............. 50 
Artois, conte di, '\fedi B_ 
Asineri di San MiI;rzano, 

B 

Ba.lbo, Ga.etano, ""VaIiare 37, 38, 39 
41, 42, 47, 48, 49 

Bathurat, Hemy. oonte..... 44, 48 
Battaglione, Severino ....... ' 68, 69 
Beim, prinoipeesa di ........ 44 
Benediot _. Mi.ohael Frie· 

driok, geoerale •••••.•••.• 37 
Bentinok, WiIIia,m,)ord ..... 46 
Berkeley. J ohn. lord . . . • • • • • 21 
Borbone, Carlo oonte di Artois 44, 45 
Boyer............. ......... 34 
Brignole.Sale. Antonio, mar-

chese •••••••• ~ .... ~....... 64 
Bureau. M.... . .. . . . . . . .. .. . 36 
Buttet, Eligio de 00.61, 62, 63 

64,615,66,67 

o 
C8ermarth1m, Franois. lordo • • • 31 
Canning, Geo:rge, lord.. 42. *3, 44 
Cardi. auddito ""-"<Io .••••••• 46 
Cerio Emanuele m, re di Sar-

degna ................. .. 27 
C ... Io Emanùele IV. re di S ... • 

Etmoloo. oonte .......... . 67 • degna.... 36-, 36. 37. 38. S9 
Asi.ua.ri di San Marmno, Filippo 

Antonio, rns.ruheoe 37, 38, 39. 48 
49, 50, /H. 62 

53. 54.. 67 
Austria-Este. '\fedi .lI'r<moe.oo. 

Duca .u Modéna ........ . 
Avogadro di Collobiano, Augu. 

sto, oonte ........... ~ .. ~ . 69 
Azeglio, :Massimo Taparelli di. . 69 

70. 7l 
Azeglio. Vittorio Emanuele; 

Taparelli, rns.ruhese di 69, 70. 71 
72, 73, 7'- 7(J, '6. 77 

Carlo Felice, re di Sardegna.. .64 
55. 50. 62 

Carlo Giovo.nni. principe di 
Sv<l'l.ia ................... 47 

Carutti. Domenioo " . . • • • • • 76. 77 
Cast1ereegh. Robert Hemy • 

Sto_. lord .. • .. 45, 46. 47 
45.53 

Cavour, e...mmo. oonte <Ii. • 73, 74 
75. 76, n 

ChalamWt ~ SimoMf 
'-te di ............. 116 • .37 38 

3lI.t4I 

:--....~ ___ "r_ •• ~ __ .~ •• __ •• _~ •• 



82 

CIael'ter., Robert ............ . 62 
Cibrario, 14uigi. cavaliere. . . . 73, 74 
Cobe.ntzl. Johan Ludwig. oonte 30 
Colli di Feli.zzano, Vittorio, 

march"""................. 69 
Collingwood. ville a.mm.ìraglio 42 
Co_Ili, de Stoolmnfeld. gene' 

rale ................... 48. 49 
Cordero di Roburent di Pam. 

J"ld'&to. Gioa.cohino. conte .43. 44 
45. 46. 47. 46 

Cordero Peyro de Belvedere. 
Ignazio, conte ... ~ .. ~ . . . . . . 67 

Cordon. march_ de ....... 27 
CordOll. marobooe.. 28, 29~ 30", 31 
Corti. Luigi. conte •.•••.•• 76. 77 
Cottrel Donmen. cavaliere •.• 28 
Crosa di Vergagni. Nicola Luigi, 

conte.. ............ ....... 68 
Cumberland, duohi di ••••.•. 28 

D 

Dabormida. Giuseppe. cava· 
Iiere 71, 72, 73, 76, 77 

Della Motta, Giusepp...... . . 36 
D""" •• , euddito SIIol'do •• • • • • • 46 
D.lla Valle, vedi Picooru> ••.• 
De MaiBtre, Giuseppe, conÙl 39, 40 

41, 42, 43, 44 
46. 47. 48. 49 

De Maistre, Rodolfo. conÙl. . . . 57 
Deegeneys di Mattiee e Pìuseca, 

Matteo, oonÙl ... . .. .. .. . 52, 53 
Del Campo. march_ •...... 34 
De Coavanza •.....•..•....• 34 
De Ferrari, Domenico, avvo-

cato ........... , .... , .... 69 
Di Front, di Sa.n Germe,.". 

Raimondo.. 32, 33, 34, 35, 36 

F 

FauesOIle di Germagnano, Giu-
"ppe, cavaliere...... .. .. . 29 

Foor, Cb""l .. J runes, lord.... 29 
Fmncesco, Austria·E8Ùl, duca 

di Modena ............. 46, 48 
Fra.nceeoo II, imperatore ..•. 37 

G 

GabaJeone di Salmour, Bug-
gero, conte ......... ~... 74, 75 

Gabet. Francesoo Antonio, 
ca. va.liere ...... . . . ....... . 

Ga.lIins., Stefano, oonte ..... . 
Ga.niè .... Gineeppe A1eeaa.ndro. 

30 
69 

cavallero 30. 31, 32, 33 
Ge.rron d'AIgooblancbc. Aagelo 

Matia.. Ill&!'Chese .. .•••.... 
Gibeon. Jobn .............. . 

28 
60 

Gioberti, Vinoenzot abate.. 68, 69 
Giorgio. principe reggente di 

Gran Bretagna ........... 47 
Giorgio IV. re d'InglillÙlrm 31. 37 
Giovanni. principe reggenÙl del 

PorWgaUo .............. . 
Glouchootor, duca. di ....... . 28 
Gro.ntham, ThoIDOB Robreeon. 

lord ..................... 29 
Grenville, Wì1Ii8.Jn. lord... • . . 30 

32, 34. 37 
Grimaldi, c.. ..... , mareh.ee. 00. 51 
Grouoh)'. _uel. ~le 39 

li 

Hamilton. Wì1Ii8.Jn. Mr. 47. 48 
Hammond. George .. .. .. .. .. 43 
:EfangwiÙl. Cristina Auguato. 

conte.. . . .. • .. .. .. • .. .. .. • 36 
Ha.rdenbcrg. principe di •.••. 53 
Harrowb)', Dudley B)'der, 

loro ................... 30. 31 
He.rvey, euddito britamùno.. 52 
Hauteville. vediPerret (ci') •••• 
Hawkellbury. Robert, lord ... 38 

39, 40 
Heatb. Robert ............. 67 
Hilleborough, W'tIIia Hm. loro Is. 29 
HiII, William.. .. . .. . ... 43, 44, 40 

46. 48, 62 
Howi.k, Cbarlee Grey,lord. . .• 42 

I 

lMsoa, 08valiere.. .. ....... .38, 39 



J 

Jackl!on, M. • . . . • • • • • • • • • .. • 30 
Joote&u,· Maroo A1M4endroJ 

barone •.• ',........ 70. 71. 72 

K 
• 

Keith. lord ............... .. 53 

L 

Lamarmora, Alfonso, generale 71 
l.aBoaris di Caatellar. Giuseppe. 

oonte........ ............. 28 
La. Toor, Vittorio ....A.medeo, 

conte. vediBalUer ........ . 
Laune.y. Gabriolé. de. ,.,'.. 69 
Lima de, Lorenzo....... . .. . 39 
Livmpool, 10m ........... 45. 48 
Lyn<.1h, ... vaIiere .. .. .. .. .. .. " 

Manoi,Ascanio,me.rohese ..... 60 
61, 63, 67 

Margnon, Fra.nois Wlllis.m ••• 48 
Maria Teresa., duah ..... d'An· 

goulénw ................. 45 
Maria Cristina, regina. di Sar· 

degna .... ......... ...... 69 
Maria Tenma. regina. di f3&r.. 

degna .. • .. • . .. • • .. 43. 44, 45 
~ di Bermcs.prioIa. 

Antonio, duo&............. 38 
_-. LWgi, Federico '" 63 

69.70 
:Minghetti, Mareo ........... 76 
Mmto, GiIbert Elliilt. conte di 37 
Mairan, de, cavaliere .•..•..• 61 
Ma_, 'principe di •. • • • . • . . 73 
Monte.goini . di Mi.rabello, Lo-

renzo, oonte ~............ 30 
M<lIiBÌ, Luigi ........... 72. 73, 74 
Mulgm .... , Benry Phippo, lord 4l 
M ...... apnte .............. 38 

N 

Napoleone I ............. .. 
Nelaon. Oro.zio ........... .. 
Nomis di CoaaiIla, LWgi, conte 

o 

Oldoini, Filippo, me.rohese .... 
Oreglia d'Isola, A1e=endro. 

1>arone •••.•••• ••• # ••••••• 

p 

4lI 
36 
58 

89 

Pall&vioir.ù, Barbara, me.rohese fil 
PaJlavioini. Cesare, me.rohese 66. 57 
Pallavicioo. Giorgio, me.rohese 66 
l'alm<!rston. nenry Jobn Tem-

pie, 10m ................. 81 
Pellew. Edward, sir ..... ~... . 47 
Pansoia, aba.te............. 38, 89 

, 40,41, U 
P_o Lorenzo. me.rohese •. • 88 
Perrone. Frànoesoo BaJd"sol'8, 

conte di .. • • . • . .. .. . . • .. 29, 30 
Perrone di San Mart.iru>, 0e.r1o 

Ba.ldasoare ............... n 
_ d'Hauteville, _o 

Giuseppe Ge.<>l&mo. oonte 29. 30 
31. 32, 38. 34 

PerHigny Ma.lpasauti, Albina 
Maria, de ....... • • .. .. .. . 62 

P .. di ViJlam.arina. Ba.lvat.ore, 
~beee................. 72 

Piooono dell& Va.lle. GiovBDIli, 
conte .. • .. . • . • 51. 1>2, 1>3, M 

Pio VII .. ...... ........... 4$ 
Poetio, Oe.rlo ............... 67 
PolisaeDa Cristina d'Asoi.a, re-

gina di l3&rdegna ......... 27 
Pollone. NomIs Antonio. conte 

di ... .. .. . • .. 1>3. M. 58. 59. 60 
61. 62, 63, M. 63, 66 

Ponte di Soarnafiggi. Antonio. 
oonte..................... 28 

P_o M. ................. 27 
P_..................... 29 



Pozzi. Giova.nni Battista. 
conte ,.,. ............. ,... 04. 58 

Pozzo, FerdÌnandot dal .... ,. 64 
Pm1orm.o, Berando, Carlo OOllte 

di ...................... 53 
68, 70 

Prioooa, Clemenl<>, Damiano, di 34. 35 

R 

R6liaelli, A. .. • . . . • • . .. 65. 66. 67 
Ra.iberti.. . .. .. .. . . .. .. • • . . • 28 
Redéen. conI<> ............ 33. 36 
Ricci, Alberto, marches& ••.. 68 
Rignon " figli. ditta • • . . • .• 30. 36 
Rochford, conte de ,. . . . . .. 27, 28 
Ressi. Gioaoohino Michele Ales· 

...,dro, oonte ... 118. 39. 010. 4l 
4;2t 43, '"' 45, 46 
47. 48, 49, 50, 53 

Rubattino, Società.. . • • • • . . . 76 
Ru.fIlnaIto di MoDtiglio. Giu-

.... ppe.................... 30 
Rumbold................... 41 
Rundell .. Bridge. ditta ..... 36 

s 

Salea, Paolo Fra.noesco, oonte 
di ....................... 57 

Sallier de la. Tov, Vittorio 
Amedeo, oonte 36, 64, 56 

56. 57. li8. 59. 60 
Savoia. Eugenio di Os<ignano 54. 70 
Savoia, Ma.ria Beat:rice . . . . . . 4.5 
Bauli d'Igliano, Ludovioot mar-

chesa .. . . .. .. .. .. .. ..... 68, 69 
Sauli d'Igliano, Luigi. cavaJiere 54 
Scarnaflggi (vedi Pon'" S--

oofigg» 
Serracapriola (vedi Ma_) 
Serristont Andrea, senatore.. . 33-
Settembrini. Raffaele ......• 77 

Solaro doDa Margarita, Cle
mente, con~ .••. 60. 61* 6.2, 63 

M, 65, 66, 67 
Suvorov, Aleasandrop COllto •. 36 

T 

Ta.lleyrand. CMri&e Maurioe, 
, principe di •. .. . • .. . . . . .. • 39 
Ta.pe.relli (vedi AugUo (d') 
T"ylor Pbilip. ditta .. • . . . • • . 68 
Tbs.on di Ravel, Adrilmo, 

cenI<> ........... 31, 48. 62. 63 
64. 65, 66. 67. 68 

Tbs.on di Beve! di S. André. 
Carlo Fra.noesoo. conte... 36. 37 

Tonso. Prospero ....... 36. 37. 63 
Truch ..... Wa!dbourg, conI<> 04 

v 
V_, AlOO8&ll<lro. oonte di 37. 38 

39, 47. 49. 60. 51 
Vigneto Saverio. conI<> di. • .. 58. 59 
Villa. Giovanni, oonte .. . . . . . 35 
Viry, Fra.noesoo Giusepp&, 

cente di ............... 27. 28 
Vittorio Amedeo m, re di Sar

degna.. .. 29. 30. 31, 32. 33. 34 
Vittorio Emanuele I, re di Sar~ 

degna ... .. 40. 41. 42, 43. 44 
45, 46t 47, 49, 50, l tn 

Vittorio Emanuele II, re dì 
SBrdegna .. .. .. • .. • .. • .. .. 74 

w 
We.lkar, ingegnere........... 72 
W""",n .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. 41 
Wellington. Arthur We1lasley i 

duca di................. 60 
Welles!ey, Rìchard. marchese 44 

46, 46 
Wey:mouth. Thomas Thynne. 

lord ... ......... ......... 28 


	LA LEGAZIONE SARDA IN LONDRA (1730-1860) .
	INTRODUZIONE
	INVENTARIO
	INDICE DEI NOMI DI PERSONA



