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CARTELLA I
1784-1790
faso.

l) minure del ma,roheoe A1..sio Maria San Martino di P&rella, invia!<l
straordinario e ministro plenipotenziario samo a Pietroburgo (17831786):
tabelle riaes1lDtive concernenti il valore delle merci esportate ed im~
portare nel porto di Pietroburgo nel 1784, 1786, 1786;
copia del tratta!<l di colIlIIlMCio tra Russia e Fra.noia dell'Il gennaio 1787 e del tratta!<l di oommercio tra Russia e Napoli del 6 gennaio 1787 j

fasc.

2) 62 dispacci del OOnre Giuseppe Fra.ncesoo Perret di Haureville,
reggenre la Segreteria di Sta!<l per gli affari esteri, al oonre Luigi
Zappata di Ponohy, inca.rioato d'a.fIari sardo Bo Pietroburgo,con an~
nesso indice (3 gennaio-l9 dicembre 1789);

faec.

3) istruzioni del re di Sardegna al barone della Turbie, invia!<l straordinario e ministro plenipotenziario sa<do a Pietroburgo (14 dicembre
1789);

faec.

4) 86 diepaooi del conre de Haureville al conre Zappata di Ponoby ed
al barone della Turbie, oon ann"""" indice (2 genna.io-26 dicembre
1790) ;

CARTELLA II
1783-1792
fasc.

l) 2 diepacci del OOnre di Haureville al barone della Turbie (9 aprile
1791) ;

fasc,

2) 69 diepoooi del oonre di Haut<>ville al Qaron6 della Turbie. oon
indice (7 genna.io-22 dicembre 1792);

faec.

3) una lettera del m&rehese Luigi Giuseppe Arborio Gattinan. di Breme,
inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo a Vi8DD&, al
barone della Turbie (7 luglio 1792);

anntII!O

CARTELLA III
1793-1794

faec.

l) 91 diepoooi del oonre di Haureville al barone della Turbie, con...",....,
indice (6 genna.io-28 dicembre 1793);

fasc.

2) 49,dispacci del oonre di Haureville al barone della Turbie, con anntII!O
indice (4 genns.io-27 dioembre 1794);
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CARTELLA IV
1793-IS03

fa.ac.

1) 42 dispacci del conte di HButeville al barone della Turbie. con annesso

indice (3 gennaio 25 dicembre 1795);
M

fa.ac.

2) minute varie appartenenti al barone <lena Turbie (1793-1795);

fasc.

3) 7 lettere del conte di Hauteville al conte Giuseppe de Maistre durante
]a sua permanenza. in Svizzera (2 settembre 1794-29 agosto 1795);

fasc.

4) 43 dispacci del conte di Hauteville e del

fa.ac.

5) corrispondenza tra il cav. Gaetano Balbo, inviato Btraordinario e
miniBtro plenipotenziario sardo a Pietroburgo, i1 conte AleBSBndro
di ValleBa, inviato Btraord.iJia.rio e ministro p1enipotenziario sardo a
Vienna ed il cav. Gioaoohino AleBsandro Rossi, incaricato d'affari
Bardo a Vienna (17 novembre 1799-19 novembre 1800);
regiBtro copialettere della corrispondeD7-8 ricevuta a Pietroburgo
dal cav. Balbo da. parte di rappreBentanti Bardi all'eBtero (12 luglioI ottobre ISOO);
una. lettera del conte Luigi Vincenzo Amico di Castelalfero, inviato
straordinario e ministro plenipotenziario sardo a Vienna, al
cav'. Balbo (16 ottobre 1800);
minute di note preBentate dal cav. Balbo al ministro degli esteri
russo (gell1l8io-giugno ISOO);
copia di lettere, memorie e note del conte Domenico de Cbala.m.bert,
del cav. de Lisakewitz, de1 marchese Filippo Antonio di San MarzanO (ISOI-IS03);

fasc.

6) copialettere delle note inviate alla Cancelleria imperiale da1 conte
Alessandro di ValleBa, inviato Btraordinario e ministro plenipotenzmrio sardo a Pietroburgo (16 luglio ISOI-27 aprile IS02);

fasc.

7) memoria anonima. sull'iBtruzione pubblica in Russia e Balla legislaBlazione relativa.

CBV • .clemente Damiano di
Priocca, primo segretario di Stato per gli affari esteri, al barone
de1la Turbie ed al ca.v. Bossi, incaricato d'affari sardo Il Pietroburgo,
con annesso indice (2 genoaio-25 ottobre 1796);
minute del cav. Boasi (2 gennaio-26 ottobre 1796);
copia delle Il osservazioni D circa la missione del conte Alessandro di
Vallesa. :mini.etro plenipotenziario sardo Ilo Vienna. (ottobre. 1799);
cronistoria anonima degli avvenimenti in Piemonte (dal 1792 al
1799) ;

CARTELLA V
1814-IS15
faBc.

l) 12 dispe.cci dBl oonte Alessandro di Vallasa, segretario di Stato pBr
gli affari eBteri, a1 conte Giuseppe de Maistre, inviato Btraordinario e
ministro p1BniPOtenziario BBrdo a Pietroburgo, con annesso indice
(23 giugno-31 dicembre ISI4);
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copia di un rapporto del mareh... Filippo AsÌllB.ri di San Maru.no,
inviato stmordinorio e ministro pleniporenziario .ardo al congreooo
di Vienna (18 settembre 1814);

ann....

r....o.

2) 26 diape.ooi, oon ..lIegati, del conre di V..II.... al oonre da Maistre,
con
indice (3 febbraio·3() dicembre 1816);

faao.

3) Il let""" del conre Filippo San Martino d'Aglié di Front, inviato
_ordinario e ministro plenìpotenzi&rio eardo a Londre, al oonre de
Maistro (1803-1807);
46 l.ttere dal cav. Gineeppe ~dro Ga.niÌJres, iDosriè&to d'affari
eardo a Vi"""", BI ccnre da Maist;ro (2 aprile 1803-6 aprile 1811);
IO I.ttere dal ,,",v. _ . reggenre 1& segretaria di stato per sli affari
..reti, al oonre da Maistro (1806-1813);

l letwa dal oonre da Chal&mberi, roggenre 1& aegreretia di Stato per
gIi affari ..reti, al oonre d. Maist.re (11 gill!!"<> 1803);

l 1 _ d.1 oonre Gioooohìno Cordaro di Roburent di Pamparato,
granda !!éudÌere di Vittorio Emanuele I. al conre da Mais!ze (24 gen.
naio 1806);
.2 lette;m dal cav. Ludovioo Bona.mioo, consola sanlo
canre da Maistre (l marzo e 2 novembre 18(6);

Il

Venezia, al

2 lettere dal ma.roheee di San Marzano. inviato _ o • mi·
nistro plenìpotenzia,rio al 00"8"""'0 di Vienna. al conre da Mais!ze
(16 luglio e lO agosto 1814) ;

r.....

4) oopia di oeriifi""ti ril&!!éiati dal ministro eardo .. Pietroburs'o (1816).

CARTELLA VI
1811>-1818

r.....

l) 47 diepe.ooi del conre Aleeaaodro di VaIles&, segretario di Stato per
gli affari _ . al conre da Maistre. oon """",,"o indie& (7 gannslo28 dicembre 1816); allegati tredici r....oicoIi conÙ>nOnti copia dalle
nore dai commis_i .... di alla rinnlone per la contabilità dal Manre
Napoleone renutasi a Milano negli annI 1816-1817;

raso.

2) 18 diapacci dal oonre di Vali..... al conre d. Maistre, con annesso
indice (l gennaio-17 maggio 1817);

fase.

3) istrul.ioni dal carrre di Vali..a al oonre Co.ti di B""""'co. iDosriea.to
d'affari eardo a Pi_burgo (19 marzo 1817);
....icoli confidenziali ed
(IO aprile 1817);

~onali

""""""; alle istru.l;ioni _

19 diapacci del conte di V8.llesa, del conte Giovanni Piocono dBU&
Valle, primo uffizie.le reggenre la aegrereria di Stato. dal march<!oe
Filippo Antonio Asi1lB.ri di S_ Marzaoo. segretario di Stato per
gli "1I",,i esteri; al Conre Cotti di BrllBMCo (6 maggio-27 dicembre
1817) ;
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copie e minute dei ra.pport~ del conte di Brusasco aJl.a, segreteria di
Stato per gli afIari esteri di Sardegna (maggio-dicembre 1817) (gennaio-dicembre 1818);
copia di due rapporti del conte di Brusaaco (23 settembre 18l7-3()
giugno 1818);
note dells Segreteria di Stato degli afIari esteri a! conte di Bruoaaco
(1817-1818).
CARTELLA VII
1817-1821
Minute, appunti, progetti di trattati e notizie di carattere commerciale
(1817-1821).
CARTELLA VIII
1818-1821
faso.

1) 20. dispaoci del marchese di San Marzano e del conte della. Valle al
conte di Brusaaoo, Dominato ministro plenipotenzia.rio ed inviato
straordinario nel. novembre 1818 (3 gennaio-23 dicembre 1818);

f8BC.

2) 18 dispacci del marchese di San Marzano e del conte dells VaJ.le al
conte di Brusasco, (13 gennaio-18 dicembre 1819);
2 lettere del ma.rchese di San Marzano al cav. Luigi Simonetti. segretario di legazione a. Pietroburgo (23, 24 dicembre 1919).

fasc.

3) 18 dispacci del ms.rcheee di San Marzano 6 del conte della. VaJle
al conte di Brusasco ed BI cav. Simonetti (22 gennaio-30 dicembre
1820);

faso.

4) 39 dispa.cci del marchese di S8Il Marzano, del ca.v. Ludovico Bauli
d'Igliano. del conte della VaJ.le reggente la Segreteria di Stato, del
ca.v. Giuseppe Battiste. Pozzi, Segretario di Stato anzia.no, al ca.v. SimODetti (3 genna.io-29 dicembre 1921);

fasc.

5) un rapporto del conte di Bruoa.oco al marchese di San Marzano (29
gennaio-8 febbraio 1821) ;
minute di repporti del conte di Bruaaoco (1819, 192(), 1821).

CARTELLA [X
1819-1822
fasc_

I) note della Segreteria di Stato degli afIari esteri
saoco ed al cav. Simonetti (1819-1820-1821);

fasc.

~)

fase.

3) registro dei pa.ssa.porti concessi o vidimati della Legazione di Pietro-

ruBM

a] conte di Bru-

minute relative a. studi e memorie del conte di Bro..saaoo ;
burgo (da! maggio 1822)
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CARTELLA X
1821-1825
fllBC.

l) 46 dispacci del conte della Valle, del conte Vittorio Amedeo 8aJIier
de la Tour, primo segretario di Stato per gli affari esteri, daloav. Luigi
Pravana di Collegno, primo uffiziale, aJ cav. Simonetti ed aJ conte
A l _ SaJuzzo di Monesiglio, inviato straordinario e ministro
plenipotenzia.rio (3 gennaio-30 dicembre 1822):
copia dalle istruzioni al conte di SaJuzzo (1822):

fase.

2) 34 dispacci del conte de la Tour e del cav. Provana di Collegno aJ
conte di SaJuzzo (22 gennaio-13 dicembre 1823):

fasc.3) 31 dispacci dal conte de la Tour a.1 conte ili Saluzzo ed aJ ma.rcheee
Cesare Alfieri di SOstegno, incaricato d'affari a Pietroburgo (8 !!"Dnaio-20 dicembre 1824);
f&ec.

4) note della segreteria di Stato degli affari esteri russa aJ conte di
. SaJuzzo ed al ms.roheBe Alfieri (1823-1824):

fase.

5) minute di note inviate dalla Legazione di Sardegna ai ministeri
imperiali (1821-1825);

f&ec.

6) copie, minute, appunti vari in lingua russa dalla Legazione earda
(182J.l824) :

fase.

7) notizia 6D.onima di

l[ alcuni manoscritti
della. biblioteca imperiale
di Pietroburgo che riguardano la storia di Italia e particolarmente
del Piemonte e della C..... Savoia (B. d.),:

,

CARTELLA XI
1825-1827
f&eC.

l) 25 diepacci del conte de la Tour aJ ms.roheee Alfieri ed aJ conte Paolo
Franceeco di Sal.., inviato straordinario e ministro plenipotenzia.rio,
con &llIle8SO indice (4 g0nnai0-29 dicembre 1825);

fasc.

2) 33 dispacci del conte da la Tour aJ conte di Sal.., con
(9 gonnaio-30 dioembre 1826);

f ..c.

3) 30 dispacci dal conte de la Tour al conte di Sal.., con a.nneeeo indioe
(13 gennaio·24 novembre 1827);

(&eC.

4) note dslla Segreteria di Stato degli affari esteri russa al conte di SaJee
ed al ms.roheee Alfieri (1825-1826):

(_.

5) copie, minute, appunti vari in lingna russa, della Legazione lI8l'da
( 1826).

&IlIleBBO

indice
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CARTELLA XII
1828.1830
fMC.

1) 20 dis.r:;a.cci del conte de la. Tour a] conte di Sa.lea ed ,al marchese di
San Germano, incaricato d'a.ffari, con annesso indice (2 gennaio17 dicembre 1828);

fase.

2) 26 dispacci del conte de la. Tour al marchese di San Germano ed al

conte Luigi Simonetti, invia.to stra.ordinario e ministro plenipoten,zwrio, COn 8IlIleSSO indice (12 genna.io·26 dicembre lB29) ;
fase.

3) 32 disp~cci del conte dela Tour BI conte Simonettì, con annesso
indice (28 genna.io-25 dicembre 1830) ;

fase.

4) minute di let"l:.&e del marchese di San Germano:

1828.1829 e
Ohifrén annessi alla. corrispondenza. del San Gennano (9 giugno
1828·28 marzo 1829).

CARTELLA XIII
1828·1830
fase.

l) copie di note dirette dal segreta.rio di Stato per gli a.ffari esteri di
Sardegna al ministro plenipotenzisrio russo a Torino (1828);

faBc.

2) copie e minute in lingua. russa. della. Legazione sarda (1828.1830);

CARTELLA" XIV
1831·1833
fusc.

1) 70 dispacci del conte de La Tour al conte Simonettì, con annesso in-

dice (3 gennaio.24 dicembre 1831);

r...c.

2) 37 dispscci del conte de La Tour e del I uffizilÙe conte &verio de
Vignet al conte Sirnonetti ed al marchese Domenico Pareto incaricato d'affari, con annesso indice (6 ge:nn.a.io-19 dicembre 1832) ;

fase.

3) 28 dispacci del conte de La Tour e del conte de Vignet a.l marchese
Pareto, con annesso indice (l8 genaio-16 dicembre 1833) ;

CARTELLA XV
1833·1835
fa.sc.

I) 39 dispacci del conte de La Tour e Elel conte de Vignet al conte Simonetti (15 geIl1l8io·31 dicembre 1834);

fase.

2) 61 dispacci del conte de La Tour, del conte de Vignet, del conte Clemente Solaro della Margarita. segretario di Stato per gli a.ffari esteri~
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del nob. Eligio de Buttet, primo uffiziale, al conte Simonetti, con
annesso indice (17 gennaio-H dicembre 1835);
faec.

3) appunti e memorie, grafici sullo stato della maiin.a imperiale russa.
(1833-1835)_
.

CARTELLA XVI
1830-1838
f....,.

l) 71 dispacci del conte Somro dells Margarita e del nob. de Buttet
al conte Simonetti, con a.nneBBO indice (6 gennaio 1836);

f....,.

2) 51 dispacci del oonte Solaro dells -Margarita e del noI>- Buttet al
conte Simonetti ed a] marchese Giovanni Battista Carrega, inoaricato d'affari, con annesso indice (2 gennaio-23 dicembre 1837);

f....,.

3) 41 dispacoi del oonte Solaro dells Margarita e del nob_ de Buttet al
marchese Carrega ed al -conte Carlo Rossi. inviato strBordmar:io e
ministro plenipotenzia.rio, con a.n.neBElo indice (2 gennaio-22 dicembre
1838) ;

fasc_

4) minute del conte Simonetti (1830-1837)_

CARTELLA XVII
1829-1840
faeo.

5) lett.r di privati al ministro di Sardegna in Pietroburgo (1829-1840)_

CARTELLA XVIII
1839-1847

,
fll8C_

l) 38 dispacci del con te Clemente Somro dells Margarita e del nobile
de Buttet al conte ROBBi, inviato strao:rdi.nario e ministro pleni:potenzia.rio, con annesso indice (gennaio-14 dicembre 1839) ;

fasc_

2) 23 dispo.coi del conte Solaro dells Margarita e del nob. de Buttet al
conte ROBEli ed al conte Alberto Lupi di Montalto, incaricato d'affari,
oon
indice (17 febbrruo-29 dicembre 1840).;
,

a.nn....,

fll8C.

3) 18 dispacci del oonte Solaro dells Margarita'" del nob. de Buttet al
conte Rossi, con 8Illl8BBO indice (23 gennaio-24 dicembre 1841) ;

f800.

4) 92 dispacoi del conte Solsro dells Margarita e del nob. de Buttet al
cav. Ma.nfredo Benone di Sambuy, incaricato d'affari, con
anneBBO indice (18 gennajo-28 novembre 184(2);'

fSBO_

ii)

31 dispo.coi del oon te Solsro dells Margarita e del no b. de Buttet
al cav. Bertone di Sambuy ed al conte Allgusto Avogadro di Co10-
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biano, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, con annesso
indice (7 gen.n.a.io-30 dicembre 1843) ;

fase.

6) 23 dispacci del conte Solaro della. Margarita e del nob. de Buttet
al conte di Colo biano. con e.nneS90 indice (3 gennaio -23 dicembre 1844;

fase.

7) 24 dispacci. del conte Solaro della. Margarita e del nob. de Buttet

al conte di Colobiono, con annesso indice (22 gennaio-13 dicembre
1845);

fasc.

8) 35 dispacci del conte Solaro della Marga.rita e del nob. de Buttet
al principe Vittorio Centurione, incaricato d'affari, ed al conte di Colobiano. con annessO indice (29 gennaio-9 dicembre 1846) ;

faec.

9) lO dispa.cci del conte Solaro della. Margarita al conte di Colobiano,
con $IlD.esso indice (9 marzo-15 giugno 1847).

CARTELLA XIX
1840-1848
fasc.

l) copia di documenti relativi alla riorgani.2z6zione dell'a.rmata russa

(1841-1842); 1 registro di p6Sssporti (1842-1845).

fa.ac.

2) note della. Segreteria. di Stato degli a.ffari esteri russa alla. Legazione

di Sardegna (1840-1847);

CARTELLA XX
1818-1829
fasc.

1) Lettere del console generale sardo in Odessa alla. Legazione sarda.
in Pietroburgo (1818-1821);

188C.

2) lettere del console genera.le sardo in Od.essa. aJIa. Legazione sarda. in
Pietroburgo (1822);

f88C.

3) lettere del console genera.le sardo in OdesBB aJIa. Legazione sarda in
Pietroburgo (1823):

f88C.

4) lettere del console generale sardo in Odessa alla Legazione sarda in
Pietroburgo (1825);
,

fusc.

5) lettere del console generale sardo in OdeSB& aJIa. Legazione sarda. in
Pietroburgo (1826);

fase.

6) lettere del console generale sardo in OdesBB alla. Lega.zione sarda in
Pietroburgo (1827);

f88C.

7) lettere del console generale sardo in OdesBB alla Lega.zione sarda in
Pietroburgo (1828);

f880.

8) lettere del console genera.le sardo in Odessa. alla. legazione sarda in
Pietroburgo (1829).
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CARTELLA XXI
1830-1832
in Odeasa aJla Legazione sarda

fasc.

I) Lettere del console generale
in Pietroburgo (1830);

fase.

2) lettere del console geneml.e sardo in Odessa alla Legazione sarda in

BOrdO

Pietroburgo (1831);

faso.

3) lettere del console generale sardo in Odea98 alla Legazione sarda in
Pietroburgo (1832).

CARTELLA XXII
1833-1846
fase.

1) Lettere del conscle generale sardo in Odeasa. alla. Legazione sarda

faso.

2) lettere del console genemle sardo in Od ..... alla Legazione sanla in

in Pietroburgo (1&33);
Pietroburgo (1834):

'fasc.

3) lettere del console geneml.e 9ludo in Odessa alla legazione 86J'da in

Pietroburgo (1836);

.

fase.

4) lettere del console generale sardo in Odessa alla LegazionB sarda in

faso.

5) lettere del console generale sardo in Odessa alla Legazione sarda in

OdesB8 (1836);
Pietroburgo (1837);
fasc.

6) lettere del console generale 86J'do in Odeesa alla Legazione sa.rda. in

Pietroburgo (1838);

fase.

7) lettere del console generale sardo in O deasa alla Legazione sarda in
Pietroburgo (1839);

fase.

8) lettere del console generale sardo in Odeasa alla Legazione sarda in

Pietroburgo (1840);
faso.

9) lettere del console generale sardo iD Odessa alla Legazione sarda

in

Pietroburgo (1841);
faec. lO) lettere del console generale sardo iD Odeesa alla Legazione sarda iD
Pietroburgo (1842);

faBc. Il) lettere del console generale sardo in Odessa alla Leg8.z.i.one sarda in
Pietroburgo (1843);
faso. 12) lettere del console generale sardo ÌD:Odeesa alla Legazione sarda in
PietrobuTgo (1844);
faso. 13) lettere del console generale sardo in Od.esea alla Legazione as.rda in
Pietroburgo (1845):
faso. J4) lettere del console generale eardo ìn Odeees. alla LegAZione sarda iD
Pietroburgo (1846) .

•
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CARTELLA XXIII
1826-1845

faso.

1) lettere del consolato sardo in Pietroburgo alla. Legazione sarda. in

Pietroburgo (1833-1841) :
fMC.

2) lettere del consolato sardo in Cronstadt a.lla Lega.zione sarda. in
Pietroburgo (1831-1845) :

fBse.

3} lettere del consolato sa.rdo in Mosca. aJlo. Legazione se.rda in Pietroburgo (1836-1844) e minute di lettere della Legazione al consolato

fasc.

4) lettere del vice consolato sardo in Taga.nrog aJ..la, Legazione sarda in '
Pistroburgo (1829-1835) :

fa.c.

5) lettere del vice consolato sardo in Theodosia a.lla Legazione sarda in
Pietroburgo (1830-1835) :

fSBC.

6) lettere del oonsolato sardo in Riga. alla Legazione sarda. in Pietroburgo (1826-1836),

faac.

7) due lettere del vice consolato sardo in Mariupol' a.lla Lega.zionesarda in Pietroburgo (1837);

fasc.

8) oorrispondenza tra. la Legazione sarda. in Pietroburgo ed il consolato

generale sardo in Amburgo (1830-1836): lettere del consolato genemIe sardo in Smirus, del consolato se.rdo in Elseneur ed in GaJatz alla.
Lega.zione sarda in Pietroburgo (1831-1841).

CARTELLA XXIV
1787-1820

. Pra.tiche relative ad a.ffari priva.ti divise per nominativi.

CARTELLA XXV
1820

Pratiche reLative ad affari privati divise per nominativi.

CARTELLA XXVI
1814-1836

Pratiche relative ad affari privati divise per nominativi.

CARTELLA XXVII
1827-1836

Pratiche relative ad affari privati divise per nominativi.
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CARTELLA XXVIn
1835
Prati(lhe relative -ad affari privati divise per nom.in..a.tivi.

CARTELLA XXIX
1835
Pratiche relative ad affari privati divise per nom..inativi.

CARTELLA XXX
182~-1842 •
Pratiche relative ad affari privati divise per nominativi.

CARTELLA XXXI
1844-1845
Pratiche relative ad affa.J"i privati divise per nom..in.ativi.

CARTELLA XXXII
1827-1845
Pratiche relative ad affari privati divise per nominativi.

CARTELLA XXXIII
1830-1847
Pratiche relative ad affari privati divise per nom.in.ativi.

CARTELLA XXXIV
1855-1857
fase.

1) note della canoelleria. imperiale alla legazione di BaViera, incaricata

della protAmone degli intere..i dei sudditi....-di in RUBBia (1855·1856) ;
fase.

2) 1 dispaccio del oonte Camillo ~enso di Cavour, preoidente del oon·
siglio e ministro degli affari esteri al conte Mario Broglia di Casal·
borgnne, inviato straordinario alla oorte di RUBBia (5 giugno 1856);
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istruzioni eJ conte Broglio. per la sua. ambasciata straordinaria. in
Russia. in oooa.sione dell'inooroDazione dell'imperatore (14 giugno
1856);

fasc.

3) dispa.ooi del conte Broglia. sI conte di Cavour, presidente del consiglio
ministro degli affari esteri (14 agosto~4 novembre 1856);

fasc.

4) registro copia-lettere della. corrispondenza. del conte Broglio. (5 luglio-

lO settembre 1856);
fase.

5) copia. d'un dispaccio del conte Broglio. al conte di Cavour (5 novem-

bre 1856);

fa.sc.

6) note della. cancelleria imperiale alla. missione sarda. (1856);

fasc.

7) 26 dispaooi del oonte di Cavour e del conte Ruggero Gabaleone di
Salmour, segretario generale. al conte Broglia ed al marchese Filippo
Oldoini inoa.ricato d'affari, con annesso indice (18 giugno-26 settembre 1856);

faBc.

8) 64 dispacci del conte di Cavour e del conte di Salmour sI marchese
Franoosco Sauli di Igliano, inviato straordinario B ministro plenipotenziario. con, annesso indice (20 genna.io-31 dioembre 1857).

CARTELLA XXXV
1857-1860
fa.sc.

l) 30 dispacci del conte di Cavour e del conte di Bahnour, al marchese
Bauli ed al marchese Oldoini. con annesso indice (9 gen.na.io-29 dicembre 1858);

fa.sc.

2) 34 dispacci del conte di Cavour, del generale Giuseppe Dabormida,
ministro degli affari esteri, del cavalier Marco Minghetti e del cavalier Domenico Carutti, segretari generali, al marchese Oldoini
ed al marchese Bauli con annesso indice (lO gennaio-14 dicembre
1859) ;

fasc.

3) 33 dispa.cci del generale Dabormida, del conte di Cavour, del Carutti
al marchese Bauli, con annesso indice (2 gennaio-15 ottobre 1860);

f8BC.

4) note e circolari della cancelleria imperiale alla. lega.zione sarda.
(1857-1860) ;

fasc.

5) lettere del consoIa.to generale di Odessa
(1856-1857) ;

alla

legazione sarda.

lettere dei consolati sardi in Pietroburgo, Moaca., Riga. aJla legazione
earda (1857-1860);
fBSo.

6) sottosorizione presso la legazione sa.rda in favore delle famiglie povere
dei soldati chiamati sotto le anni (1859).
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CARTELLA XXXVI
1856-1860
Pratiche 1'6lative ad a&.ri privati divise per nominativi.

.xxxvO {Il
Regi&tTo ooplalettare dei rapporti invi&ti .. Torino dall& legazione in Pie·
troburgo: 12 luglio 1784-13 giugno 1781S.

.xxxvOI
I\egi6tro copialettere dei rapporti invi&ti .. Torino deJla legazinne in Pie·
tToburSO: 20 giusoo 1785·26 maggio 1786.

XXXIX
I\egi6tro copialettare dei rapporti invié.ti .. Torino dall& legazione in Pie·
troburgo: 2 giugno 1786·7 oettembre 1787.
.

XL
Registro copiaIetter.. dei mpporti inviati .. 'Torino della l_ione in Pie·
troburgo: 18 nOV1>Dlbre 1787·2 gcnn&io 1789.

XLI
Registro oopialettere dei rapporti invi&ti .. Torino della legazione in Pie,
troburSO: 3 gennaio 1789-3 aprile 1700.

XLII
I\egi6tro oopialettere dei rapporti invi&ti .. Torino deJla l_ione in
Pietroburgo: 13 aprile. lO eettembre 1700.

XLID
Regietro copialettere dei rapporti invi&ti .. Torino dall& legazione in
Pietroburgo \ 30 &gOfIIto 1820-10 eettembre 1822.

XLIV
Registro oopialettere dei mpporti invi&ti a Torino dall& l_ioné in
PietroburSO: lO aprile 1822·26 aprile 1826.
NO'I si è potuto
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XLV
Registro copialettere dei rapporti inviati a Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 29 eettembre 1825-20 maggio 1826.

XLVI
Registro copialettere dei rapporti inviati B Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 14 settembre 1825-6 giugno 1828.

XLVII
Registro copialettere dai rapporti inviati a Torino dalla. legazione in
Pietroburgo: 26 mBrw·18 ottobre 1826.

XLVIII
Registro copialettere dei rapporti inviati
Pietroburgo: 30 ottobre 1826-15 aprile 1828.

(I.

Torino dalla legazione in

B

Torino dalla. legazione in

XLIX
Registro copialettere dei rapporti inviati
Pietroburgo: Il luglio 1827-6 giugno 1828.

L

Registro copialettere dei rapporti inviati a Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 31
1829-1' gennaio 1831.

=0

LI
Registro copialettere dei rapporti inviati a Torino dalla. legazione in
Pietroburgo: 5 gennaio 1831-16 febbraio 1832.

LII
Registro copialettere dei rapporti inviati a Torino dalls. legazione in
Pietroburgo: 22 febbraio 1832-7 clicembre 1833.
LIII
Registro copialettere dei rapporti inviati
Pietroburgo: 2 clicembre 1833-7 gennaio 1835.

B

Torino dalla. legazione in

LIV
Registro dei cifrati a.nneBBi ai rapporti inviati a Torino da1Ja. legazione in
Pietroburgo: 13 giugno-17 febbraio 1846.
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LV
Registro copialettere dei l'8pporti invia.ti a. Torillo dalla legazione in
Pietroburgo: 16 gennaio 1835-3 maggio 1836_

LVI
RegistJ::o copialettere dei rapporti inviati a. Torino dalla legazione in
Piet.roburgo: 4 maggio 1836-9 maggio 1837_

LVII
Regiat.ro copialettere delle note inviate dalla legazione in Pietroburgo aJ
minietero degli esteri ruaoo: 20 marzo 1829-20 aprile 1837_

LVIII
Registro copiaJe'ttere dei rapporti invia.ti a. Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 13 maggio 1837-20 aprile 1838_
LIX
Registro copialettere dei rapporti inviati a Torino dalla. legazione in
Pietroburgo: 2 maggio-IO ottobre 1838_

LX
Registro copiaJettere della corrispondenza della legazione in Pietroburgo
con il conSolato generale in Ode.... : 26 maggio 1829-28 dicembre 1832_

LXI
Regiet.o copialettere della corrispondema della legazione in Pietroburgo
con il consolato generale in Odessa.: lO gennaio-13 febbmio 1839.

LXII
Registro copialettere dei l'8pporti inviati a. Torino dalla. legazione in
Pietroburgo: 16 ottobre 1838-26 novembre 1839.

LXIII

,.

Registro copialettere dei rapporti inviati a. Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 26 novembre 1839-5 gingno 1841.

LXIV
Registro copialettere dei rapporti inviati a. Torino dalla. legazione in

Pietroburgo: 16 settembre 1832-27 giugno 1842_

,
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LXV
Registro copialettere dei rapporti inviati a Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 15 giugno 1841-12 giugno 1843.

LXVI
Registro oopialettere dei ra.pporti inviati a. Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 15 giugno 1843-4 marzo 1846.

LXVII
Registro copialettere dei rapporti inviati a Torino doJla legazione in
Pietroburgo: 17 marzo 1846-27 luglio 1847.

LXVIII
Registro copialettere delle note inviate dalla. legazione in Pietroburgo a.l
ministero degli esteri russo: 24 aprile 1837.4 a.prile 1848.

LXIX
Registro copialettere della. corrispondenza varia dolla legazione in Pietroburgo: 23 febbraio 1839-10 gennaio 1857.

LXX
Registro della corrispondenza. della missione straordinaria d.eU'o.mbaaciatare Broglia.: 1856.

LXXI
Registro copialettere dei rapporti inviati a. Torino dalla legazione in
Pietroburgo: 26 giugno 1856-3 gennaio 1857.

LXXII
Registro copialettere delle note inviate dalla legazione in Pietrobmgo al
ministero degli esteri russo: 22 luglio .31 dicembre 1856.

LXXIII
Registro protocollo della legazione in Pietroburgo: 2 agosto 1847-10 gennaio 1857.

LXXIV
Rubrica (journal indioateur) della legazione (1857-1858) e registro copialettere dei mpporti inviati a Torino: lO gennaio 1857·31 dicembre 1858.
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LXXV
Registro protocollo della corriepondenza in arrivo: 20 dicembre 1867.
22 ottobre 1860,

LLXVI
Registro copisJettere delle note inviate dalIa legazione in Pietroburga al
miIlletero degli esteri roseo: 9 g<mnaio 1857·11 ottobre 1860.

LXXVII
Registro copiaJettere dei rapporti inviati a Torino dalla legazione in Piatroburgo: 14 ~o 1859·20 ottobre 1860.

LXXVIII
Registro copisJettere della oorrispondenza varia delIa legazione in Pietro·
burga: 2 febbraio 1857·20 ottobre 1860.
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