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INTRODUZIONE

I.
1. - Vengono editi in un solo volume gli indici concernenti le
scritture delle rappresentanze sarde a Parigi, Berna, l'Aja, Lisbona
e Madrid, per il cui ordinamento sono stati seguiti i criteri che ha:nno
sin qui ispirato l'inventariazione degli altri fondi archivistici relativi alle legazioni sarde, conservati presso l'Archivio Storico del
Ministero 'degli Affari Esteri.
L'identità. dei termini cronologici dei fondi, le cui scritture,
salvo scarsi frammenti anteriori, sono tutte comprese negli anni
dal 1815 al 1861, ha consigliato tale riunione, onde da. uno sguardo
d'insieme dei singoli inventari possa vellire facilitata la ricerca dei
documenti e siano m~glio suscitati i motivi d'interesse e di studio.
Si aggiunga a ciò la uniforme modalità. che ha presieduto al versamento di tali archivi al Ministero: infatti, con sua circolare a
stampa del 15 agosto 1886, il ministro di Bobilant invitava le
rapprésenta.nze italiane all'estero a reperire eda inv:iare a Boma le
corrispondenze ufficiali del governo sardo e degli altri cessati governi della penisola che eventualmente fossero tuttora conservate
in wco. L'ordine fu eseguito sollecitamente dalle legazioni che,
compiuto un initiale ordinamento e compilato un sommario elenco
di c9nsistenza, provvidero all'invio in Boma degli incartamenti
qui presi in esame. È bene aggiungere peraltro, per quanto concerne
i documenti dell'ambasciata a Parigi, che non era questa la prima
spedizione al Ministero degli Esteri, essendo già. stata in antecedenza sin dal i861 effettuata una notevole trasmissione di docu-,
menti a Torino ad opera di Oostantino Nigra, seguita da un'altra
nel 1876.
Già. questi dati (1) relativi al versamento ci forniscono notizie
utili circa la consistenza dei singoli archivi.' (2) Ma solo un sistematico ordinamento ed una analitica inventariazione potrà. farci
comprendere il rapporto e il collegamento delle nostre scritture con
(1) Vedi: Arohivlo Storico Esteri. poso D. 4,6.
(2) CIl'ca la fol'JIlBdone degli archivi delle legazioni. l16d1 ENZO PISOlTELLI. La l611~iof&e
.arda in Vunna. pago 8 e ss. Roma. Tlpogra,fla rlservata del minlstaro degl1 B1f&,rI esteri, 1950.
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i fondi di uguale provenienza conservati presso l 'Archivio di Stato
di Torino nella. serie Lettere Ministri; e solo l'indice potrà chiaramente mostrare in quale senso ed entro quali limiti i nostri carteggi
e quelli corrispondenti torinesi siano complementari (1).
2.. - Diversa la consistenza e l'estensione dei vari fondi.
L'archivio della legazione di Parigi, nel quale sono comprese
poche scritture anteriori al 1815 - quasi tutte copie di trattati presenta, sino al 1848, un insieme di carteggi più a carattere frammentario che continuativo. Anche se non mancano in: tale periodo
un certo numero di dispacci, alcune istruzioni da Torino, qualche
raccolta di minute di rapporti e varie note del Ministero degli
Esteri francese, il grosso delle carte è costituito dalle lettere inviate
all'ambasciatore da autorità sarde o francesi e da privati: documentazione utile pertanto più per conoscere la vita amministrativa
della legazione e le sue funzioni di rappresentanza, che non la sua
azione politica: materiale di scarso rilievo in conclusione, a meno
che non si vogliano effettuare ricerche nel settore· della storia
esterna della legazione.
Dal 1848 al 1861 il fondo appare invece assai più complesso
ed organico, consentendo di distinguere chiaramente le varie serie
dei carteggi nella loro regolare successione cronologica. Da un lato
la raccolta completa per ogni anno dei dispacci numerati e confidenziali del ministro all'ambasciatore, i registri contenenti la copia
dei rapporti inviati a Torino e le note del ministro degli Mari
Esteri di Francia; dall'altra la rilevante e varia corrispondenza tra
autorità o privati ed ambasciatore: un complesso di scritture che,
nel suo rigore logico, ben .ci sembra riflettere la vita stessa della
legazione, gli affari trattati, i rapporti con l'esterno.
Quanto all'archivio della legazione a Berna, non essendo
stati effettuati altri precedenti invii, esso fu intieramente versato
nel 1886 al Ministero, a seguito della nota circolare. Giova quindi
sottolineare il1ll11nzi tu.tto la consistenza delle diverse serie che,
pure avendo sempre il loro naturale complemento a Torino in
ispecie negli originali dei rapporti (2), ci sÌ presentano nel loro
insieme quasi del tutto prive di considerevoli lacune. Anche qui
come per Parigi possiamo ben distinguere il genere delle scritture :
dispaCCi, rapporti, note, corrispondenza con au.torità cantonali e
Direttorio federale, ecc., cui sono da aggiungere in particolare i
Vedi: NICOMEDE BIANcm, Le, materie politiche relati'OO aU'esWro iIeoli A:rchivi di
Torlno. 1876, pago li89 El BS.
(2) Vedi: NlOO'MEDE BUNCID, op. cm., pago 609.

(1)

~,

stato

f',,'
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carteggi relativi ai rifugiati politici piemontesi ed alla stipulazione
dei trattati e convenzioni varie fra i due paesi.
Riunite in fondi di non notevole mole - sei grandi buste per
ognuno - le scritture dell'Aja e di Lisbona: mentre però i documenti della legazione all'Aja datano dal 1815, quelli della rappresentanza a Lisbona hanno inizio dal 1842 e, pur non conteuendo
evidentemente delle serie complete, rivelano nell'insieme una maggiore omogeneità. NumerOse, nei carteggi del!'Aja, le lettere dei
consoli sardi dislocati nel paese e, negli atti di Lisbona, le note dei
ministri degli Esteri portoghesi; oltre di che, in ambedue, relativamente cospicua la corrispondenza su argomenti vari, non di rado
di notevole interesse: il che dà rilievo ai nostri fondi e li distingue
rispetto al corpo,pur di gran lunga quantitativamente II:laggiore,
conservato in' Torino, ma limitato alle serie dei dispacci e dei
rapP9rti, anch'esse non prive di,interruzioni (1).
L'archivio della legazione a Madrid, ripartito in 38 grandi
buste, costituisce senza dubbio' il complesso di scritture maggiormente organico e regolare: i dispacci del Ministero all'inviato si
susseguOno infatti di anno in anno dal 1816; cosi, i registri copialettere .dei rapporti, le numerose note dei ministri degli esteri
spagnoli e via via tutta quella corrispondeIiza, di carattere ufficiale
e privato diretta all'inviato, relativa a disparate questioni, integrata dalle copiose lettere dei consoli sardi alla legazione, divise
per consolati in ordine alfabetico. È da notare in particolare che a
tali scritture, cui fanno riscontro a Torino gli ol'igin.ali dei rapporti
ed i registri copialettere dei dispacci del Ministero - quest'ultimi
sino 3011850 - potrà essere aggiunto tra breve il cospicuo arohivio
della lega,zione sarda a Madrid del periodo'1723-1798, conserVato
a Parigi presso les Archiws Natio;nales, che la Francia, a seguito
degli accordi della Oommissione mista italo-francese per gli archivi
della Savoia, in applicazione dell'art. 7 del trattato di pace, si, è
impegnata a restituire all'Italia. L'ordinamento e l'inventariazione
del materiale di cui siamo già in posse.sso, non manch~rà pertanto
di facilitare il lavoro successivo allorchè l'intiero fondo potrà essere
ampliato e ricomposto con i futuri versamenti francesi.
Da quanto si è in breve accennato cil'ca la consistenza ed il
genere delle carte, risulta evidente l'ordinamento che si è ritenuto
dare e che, attenendosi strettamente al metodo storico, cerca di
riprodurre, per quanto possibile, la vita politico-amministrativa
ed il funzionamento degli uffici e legazioni: successione cronologica
(1) VediONXOOKEIllil Bu:NClII,

op. cit., Plilt. 69ti.
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dei carteggi, con quest'ordine di precedenza: corrispondenza col
:Ministero (dispacci, rapporti, ecc.), corrispondenza con autorità
e privati, affari economici (convenzioni, trattati, ecc.), questioni
di altro genere.
3. - Ma quale l'interesse della nostra documentazione'
Quale il contributo che essa potrà portare a nuove ricerche ed in
particolare ad una sempre migliore conoscenza dei rapporti diplomatici tra il Regno di Sardegna e l'estero! Come è risaputo, molte
e notevolissime sono per tale periodo le edizioni di fonti e le ricostruzioni materiate su documentazione: dalla vecchia storia documentata di N. Bianchi (1) alla recente iniziativa piemontese in
occasione del centenario del 1848, la quale ha già dato origine al
volume di Pischedda sui rapporti sardo-toscani (2). Ma, ciò nonostante, i fondi dell'ambasciata a Parigi ed ancor più quelli delle
legazioni a Berna, all'Aja, a Lisbona ed a Madrid costituiscono
senza dubbio un'altra fonte che potrà utilmente servire di controllo
o di integrazione a quanto già noto e pubblicato.
Alla luce della recente storiografia ci è dato conoscere chiaramente il quadro della tessitu,ra diplomatica sarda nel periodo cui
le carte si riferiscono. La politica tradizionale piemontese del resto
ben poco si scosta, dal 1815 in poi, dalle naturaU linee direttive dei
Savoia: all'equilibrio tra Francia ed Austria, con una accentuata
spinta verso Vienna dopo gli avvenimenti del luglio 1830, corrisponde la progressiva flessione dell'ostilità verso Luigi Filippo, man
manO che si profila e si concreta l'accordo a carattere conservatore
franco-austriaco all'indomani della crisi europea del 1840. È noto
per altro che di tale gioco diplomatico fu in gran parte artefice
l'ambasciatore a Parigi conte Paolo di Sales, il quale nella sua
lunga missione, con finissimo intuito, ebbe sempre e sopratutto di
mira il presenta,re gli avvenimenti nel loro giusto tono, senza cadere
in eccessivi timori o facili ottimismi. È da ritenere quindi tuttora
valida l'osservazione del Lemmi che la corrispondenza del conte di
Sales meriterebbe di essere integralmente pubblicata (3).
Oon gli anni cruciali 1848-49 e seguenti, alla intensità ed importanza degli avvenimenti ben còrrisponde la maggiore integrità
e regolarità delle serie, sicchè giustamente si sottolinea per tale
(l) Cfr.: NmOMEDE BIANOlII, Storia documentata àeUa diplomazia europea dall'anno 1814
all'anno 1871, Torino, 1865 e segg.
(2) Cfr. La dipl.om.twìa àellOOgno di Sardegna durante la l" (fIU1'7'a d'inàipenàe1Ulla, voI. I.
Relazioni col lJ7'anàucalo di T _ , marzo 18'8·apr:Ue 1849, Tormo, 1949 a oura di C. PISCHEDDA.

Nella stessa serle dovranno comparire tra breve un volume di G. QUAZZA sui rapporti tra
Torino e Napoli e un terzo di C. BAUDI di VE8ME l!IlÌ rapporti fra la Sardegna e la S. Sede nello
stesso periodo.
(3) F. LlIllldl4I, La flOlitica etJtera di Cario .dUJerlo, Firenze, 1928 (f1Il8I)Ìm) ...
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periodo l'importanza dei carteggi: taJchè essi, nonostante la ben
nota corrispondente documentazione conservata a Parigi, non
mancano di arrecare u,n ,nuovo efficace contributo.
Per fare un uniço esempio, un esame dei documenti pubblicati
dallo Sforza nel suo saggio sulla missione del Gioberti a Parigi (1),
nel quale dovrebbero trovar posto tutti i rapporti inviati da questo
ultimo a Torino ed i dispacci a lui trasmessi dal :Mi;nistero nel
ristretto periodo del suo incarico, ci dà. modo di constatare l'esistenza nel nostro archivio di altri dispacci inediti e non privi di
interesse (2) che completano l'importante documentazione.
,~

4. - Oiò che si è dianzi osservato circa i carteggi dell'ambasciata a Parigi vale ancor più per il fondo della legazione a Berna,
se si tien conto che gli studi sui rapporti fra Sardegna e Svizzera
sono stati in proporzione meno approfonditi e la relativa documentazione non' altrettanto consultata. La numerosa corrispondenza
fra il direttorio federale e la legazione sarda circa le varie questioni
inerenti ai rifugiati piemontesi nella confederazione - ricca di note,
di elenchi, di rapporti, ecc. e comprendente tutto il periodo 1821-31potrebbe ancora portare qualche luce sul rilevante problema ; i
carteggi circa i progetti di convenzioni economico-commerciali fra
i due paesi abbondano di interessanti notizie su ciò che era infine il
fulcro dei rapporti sardo-svizzeri; mentre le persistenti ambmoni
territoriali piemontesi verso l'Alto Vallese, talvolta sopite, però
mat trascurate da Torino, trovano qua e là. la loro eco nei numerosi dispacci (3).
All'inizio della crisi del' 48 in Piemonte, subito dopo il proclama
di Oarlo Alberto contenente le basi dello Statuto, un lungo dispaceio
diretto dal conte di S. Marzano al conte Orotti sugli imprevisti
sviluppi della situazione interna può consentire ad esempio nuove
considerazioni sul pensiero e l'atteggiamento del ministro di Oarlo
Alberto (4), mentre i numerosi dispacci del nuovo ministro Lorenzo
Pareto, dal 18 marzo in poi, sono un'altra testimonianza della posizione ~el Piemonte e delle speranze riposte dal' governo di Torino
(1) Cfr.: Giovanni SFORZA, VincetlZO Gioberti, miniatro plen,~ a Parigi,
1849, documenti i1Ulditi, In Rassegna storloo del Risorgimento, a. VIII,
fasoicolo III e IV, 1921.
(2) Vedi ad esempio I dlspaool del 19 aprile 1849, n. 144 : del 26 e 27 aprile, n. 149 e 161 ;
del l° m,agglo 1849, n. 164.
(3) Nel suo studio sull'attività. dlplomatloa del conte E. Crottl di Costigliole, L. Bulterettl
fa un'acuta dIBam,Ina. del rapporti sardo-svizzeri neJ periodo In pui il Cretti tu ministro a Berna :
la questione del Vallese, l'alleaIlZ8. del Solaro con I oottoliol elvetloi ed altri problemi sono
trattati dall'autore In base alle sorltture dell'Archivio di Stato di Torino: cfr. Alti della Regi4
Accademia delle Smenu tU Torino, voL 72, 1936-37.
(4) Vedi: dlspaoolo del 9 febbraio 1848, n.,377.
29
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verso la vicina confederazione in quel delicatissimo periodo (1).
Per ciò che riguarda in particolare la breve missione affidata al
generale Racchia ed i negoziati tra Piemonte, Lombardia e la
vicina confederazione, la documentazione ci sembra di non scarso
ihteresse. (2). È possibile rilevare fra l'altro che il Racchia, dopo la
decisa posizione di neutralità affermata dalla Dieta il 18 aprile,
non aveva abbandonato il progetto di trarre dalla Svizzera un
corpo di volontari che, portandosi alla testa della vallata dell'Adige,
potessero agire di concerto con le truppe italiane. E che tale piano,
per ragioni politiche ed economiche, non fosse più tenuto in conto
da Torino, appare da un dispaccio assai significativo in cui il Pareto,
cadute le speranze di un intervento svizzero a fianco della Sardegna, si affrettava a sottolineare all'incaricato. sardo quelli che
potevano essere ancora gli scopi essenziali della sua missione. «Oe
que nous avons essentiellement en vue de la part de la Suissell, insiste infatti il ministro in data 22 aprile (3) - «c'est, ainsi que j'ai
eu l'honneur de vous le dire par ma dépeche d'hier d'obtenir qu'une
force imposante placée dans les Grisons et dans le Oanton de
St. Gall nous garantisse contre le projet que les autrichiens pourraient naturellement avoir de pénétrer en Lombardie à travers le
territoire suisse par le pasàage de S.te Marie. O'est donc principalement vers ce but que vous devez tourner vos soins et vos démarches, sans cependant négliger de pousser par des conseils éclairés
à toutes opérations plus actiV'es que l'agent du Gouvernement
Milanais serait autorisé à concerter avec le Directoirè ou les gouvernemens Suisses dans l'intérét de l'Indépendance Italienne,
mais en gardant une prudenteréserve relativement à toute obligation de notre parto
Ainsi que Vous l'aV'ez très justement observé dans votre
dépèche n. 7 la questio:h de l'occupation du Ohablais et du Faucigny
par les troupes suisses est complétement hors de propos ; car nous
ne sommes nullement en état d'hostilité ni ouverte ni imminente
avec la France et nos rapports .avec le gouvernement Français
a,ctuel sont des plus satisfaisans; non seulement nous n'avons à
craindre aucun a,cte d'agression de la part des tr~upes françaises,
(1) Uno studio accurato sui rapporti italo-svizzeri durante tale periodo è anche in
M. MAUERHOFER, Les rapports politiques italo-suisses pendant la premUre (J'Ue7'1'e d'indipendenoe, in ,Rassegna Storica del Risorgimento., 1938, dicembre, I. Son da vedere inoltre i
noti lavori di G. Ferretti.
(2) Vedi sull'argomento il volume di R. MOSCA, Le relazioni del Governo Prwvi8orio di
Lombardia con Governi d'Italia e diE'Uropa, 1950, pago 179 ess.; lo stesso Mosca intende ritornare sull'argomento utilizzando aPPunto i documenti da noi segnalati.
(3) Vedi: dispaccio del 22 aprile 1948, n. 394.
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mais nous avons à plusieurs reprises reçu les assurances les plus.
formelles de ce Gouvernement qu'il usera de tous ses moyeIis et
qu'il a pris les dispositions nécessaires pour empècher qu'aucune
tentative dela nature de celle qui a eu lieu dernièrement à Chambéry puisse se renouveler sur les frontières des Etats de~. Vous
ferez bien, Monsieur le Chevalier, de vous servir de ces ncJIons soit
de vive voix, soit par écrit si cela pouvait ètre utile, afin de dissiper
de plus en plus l'idée d'une occupation des provinces neutres de la
Savoie par dcs troupes. Suisses, occupation quidans les circonstances actuelles ne pouvant aux termes des Traités ~tre justifi.ée,
remontrerait une opposition formelle de notre part ... ».
Per quanto concerne gli anru seguenti la documentazione conserva il suo interesse: i compiti affidati alla rappresentanza sarda
a Bema, che continuava ad essere per il Piemonte un privilegiato
punto di osservazione e di manovra, e la presenza in tal posto di un
diplomatico, quale il barone Alessandro Jocteau (1,), conferiscono
anzi alle scritture particolare rilievo.
5. - Le estese istruzioni dellO settembre 1816 di Vittorio
Emanuele al conte di Sales, primo inviato sardo nel Regno dei
Paesi Bassi dopo il congresso di Vienna, pur indicando il prevalere
delle questioni di carattere economico e commerciale alle quali è
dato ampio rilievo unitamente ad alcuni problemi di carattere
religioso, ci mostrano quanto la diplomazia piemontese facesse
conto, per le rivendicazioni ed i problemi del nuovo stato sabaudo,
anche sulla comprensione e l'appoggio delle pote:nze minori alle
quali cercava soprattutto di presentare il pro bleina della sua sicurezza esterna. «Ettlollt en Hollande - si legge ad un dato punto delle
istruzioni stesse, - dans ce pays qui est comme nous protégé par la
Russie (puis qu'on n'ignore pas l'intervention qu'Elle a employée
pour la faire évacuer par les Anglais) vous pourrez faire sentir
comme de votre propre mouvement, que l'ouvrage du Oongrès de
Vienne est incomplet ; que la paix que ses trahsactions ont donnée
au monde ne sera pas durable, jusqu'à ce qu'un Royaume assez
fort et fiorissant soit établi dans la partie occidentale de l'Italie,
qui, en inspirant assez de respect à la France d'Wl còté et à l'Autriche de l'autre, garantisse sa propre conservation, en m~me tems
que les deux Etats des attaques réciproques. Le Qhev.r de Revel
n'a jamais cessé de faire sentir cette nécessité à tous les Ministres
(1) Su di lui vedi; M. AVETTA, Dall'architlio di un diplomatico: il barom M. A. Jocteau,
Casale, 1924.
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des Pays-Bas avec lesquels il se trouva dans le cas d'en parler et
il n'en a pas trouvé qui n'aient convenu avec lui que cet agrandissement de nos Etats en Italie infiuerait beaucoup quoique indirectement pour la sureté de la Hollande. Vous ne laisserez pas de
rendre wmpte à notre Ministre et Premier Secretaire d'Etat de
l'impres"Mon que les discours sur cette matière jetés comme au
hazard pwduiront sur l'esprit des personnes le plus infiuantes des
Pays-Bas ».
:Ma per gli anni seguenti, data la notevole fram'mentarietà del
fondo, non c'è dato seguire chiaramente sui documenti lo svolgersi
delle relazioni politiche fra i due paesi. Per gli anni 1830-31, ad
esempio, su cui si accentra l'attenzione dello studioso, la documentazione è sempre scarsa ed incompleta; tuttavia l'esame dei numerosi dispacci di quel periodo consente alcune osservazioni sull'atteggiamento di Torino dinanzi la rivoluzione dei Paesi BassL
Sembra infatti che il de la Tour non si renda pienamente conto
dell'importanza di quegli avvenimenti e della loro interdipendenza
con quelli più vicini di Francia e d'Italia, verso i quali punta sopra
tutto la sua attenzione: i suoi dispacci al conte Rossi mostrano
solo preoccupazione per quanto avviene a Parigi ed a Modena e
gliene danno dettagliatamente notizia, pur non trascurando però
le quotidiane informazioni sulla salute di Oarlo Felice e le vicende
di corte.
Oon l'avvento al trono di Oarlo Alberto un'aria nuova circola
nei dispacci ed alle monotone notizie sui matrimoni, le malattie
ed i lutti di corte, si sostituiscono presto più concreti accenni alle
prime innovazioni del nuovo sovrano ed alle rinnovate cure per
l'esercito. Non si ritiene necessario prendere qui dettagliatamente
in esame la documentazione successiva, ma è evidente che essa,
continuando ad integrare i corrispondenti documenti dell'Archivio
di Stato di Torino, non manca di qualche interesse.
6. - Se si considera che il fondo del Portogallo conservato a
Torino comprende unicamente i rapporti dell'inviato diretti al
Ministero dal 1825 3011859, risulta evidente l'importanza che hanno
di per sè i carteggi della legazione a Lisbona raccolti nell'Archivio
Storico, che hanno inizio dal maggio 1842, dal periodo cioè in cui,
dopo una sospensione di molti anni, venivano ripresi normali rapporti diplomatici tra i due paesi. Al marchese Ricci veniva affidato
l'incarico e con suo di~paccio del 10 maggio n. 1 il ministro Solaro
gli trasmetteva le prime istruzioni sulla sua missione. Da esse ci è
facile rilevare la linea politica sarda verso quel lontano paese.
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« ••• Sous le rapport purement politique - precisa il Solaro - nos
relations avec le Portugal ne sauraient avoir qu'un intéret i.ndirect
et nous n'attachons de importance aux changemens qui peuvent
survenir dans ce Gouvemement qu'autant qu'il seraient avantageux ou désavantageux aux relations commerciales existantes
entre les deux Etats. Vous aurez soin par conséqu.ent d'éviter de
montrer de la propension ou de la préférence 'pOl1.l' tel ou tel des
partis qui divisent la nation Pourtugaise et qui peuvent se succeder
au pouvoif. L'essentiel pour nous est la protection des personnes
et des intérets des Sujets de S. M. da.ns C4;l Royaume. Cette position en dehors des partis vous rendra plus facile la tache de vous
maintenir toujours en bons termes avec le gouvernement Portugais et d'etre également en bonnes relations avec les différens
membres du Oorps Diplomatique de Lisbonne D.
.
Un atteggiamento prudente doveva dunque trattenere il rappresentante sardo da. qualsiasi presa di posizione verso le agiu.te
parti portoghesi, il che appunto distinse la breve missione del
marchese Ricci, destinato a Bruxelles alla fine del 1843.
Gli succedeva il cav. Bertone di Sambuy e non variavano le
direttive generali del Segretario di Stato, che nel dispaccio del
29 dicembre 1843 n. 39 cosi gli scriveva:. « ••• L 'état de nos relations
avec le Portugal n'exige pas que je vous donne des instructions
particu1ières pour la mission qui vous est confiOO. Vous savez que le
marquis Ricci a depuis quelque tems entamé des négociations pour
tacher de conclure un traité de Oommerce et de Navigation et
qu'il en a remis le projet au Ministre des Affaires Etrangères, vous
n'avez qu. 'à poursuiv.re ces négociations qui du reste pour le moment
ne paraissent pas près d'arriver à un terme satisfaisant et qui
n'ofirent actuellement au.cune question sur la qu.elle faie à vous
donner une direction spéciale, s'il s'en présentait par la suite je
m'empresserais de vous transmettre les instructions partielles
dont vous poUlTiez avoir besoin D.
Tra gli scopi principali dei rapporti sardo-portoghesi era appunto la stipulazione di lUl trattato di commercio e di navigazione,
i cui negoziati però si trasci;na.rono per anni, ostacolati da. un'analogo trattato stipulato dal Piemonte con la Francia, per concludersi solo nel 1851.
I dispacci degli anni seguenti, che costituiscono la parte originale della documentazione, ci consentono di seguire con sufficiente' chiarezza lo svolgersi delle relazioni tra i due paesi, anche
attraverso le agitate vicende della crisi politico-costituzionale
portoghese sino al regno di Pedro V. Ed infatti, tranne una spia-
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cevole lacuna nella documentazione per il 1849, là dove proprio
può accentuarsi verso il Portogallo l'attenzione dello studioso per
cercare testimonianza del doloroso esilio del re sabaudo, il fondo
acquista man mano una maggiore omogeneità e regolarità.
I dispacci del ministero, le copie dei rapporti dell'inviato, le note
del ministro degli Affari Esteri portoghese si succedono, se non
complete, regolari di anno in anno fino 3111860, mentre lo svolgersi
stesso dei rapportI risulta facilitato dalle due lunghe missioni del
cav. Bertone di Sambuy prima e, poi, dal 1850 3111860, del barone
Bobone (1).
Specie a quest'ultimo andarono molto spesso gli elogi dei
ministri degli esteri succedutisi a Torino nel decennio: Cavour si
rallegrava nel gennaio del 1855 della sua « cooperazione indispensabile » e, dopo pochi mesi, il Cibrario lo nominava ministro residente. La lieta comunicazione gli veniva data con un dispaccio nel
quale, oltre che agli auguri di prosperità per il nuovo regno di don
Pedro; erano poste in rilievo le ottime relazioni correnti tra i due
paesi (2): « ••• Sa Majesté, scrive il Oibrario, en félicite d'autant
plus sincèrement le Roi don Pedro V qu'ayant eu la heureuse
occasion de connaitre et d'apprécier les qualités a"QBsi brillantes
que solides qui distinguent ce jeune Monarque, Elle est bien persuadée que son règne, commencé sous les plus favorables auspices,
sera fécond de gIoire et de prosperité pour la noble nation Portugaise, en meme tems qu'il verra s'accroitre et se développer de plus
en plus les relations amicales qui existent depuis de si longues années entre les Etats Sardes-et le Portugal et que raffermissent la
haute estime et l'affection réciproque de leurs Souverains et les
sympathies desI deux nations».
.
Infatti dagli inizi del regno di don Pedro V, che segnava per
il Portogallo la fine di un lungo periodo di lotte, all'anno in cui
termina la nostra documentazione, non abbiamo traccia di questioni che potessero turbare la serena atmosfera di tali rapporti.
La maggior parte dei dispacci da Torino è sempre più dedicata
all'illustrazione degli avvenlmenti italiani ed europei dal congresso
di Parigi in poi e circolari litogmmte che sunteggiano il panorama
politico integrano i carteggi.
(1) Entrato in diplomazia il 17 febbraio 1819, dopo essere stato successivamente vice
console a Taganrogh, console a Beyruth ed al Cairo, console generale a Lisbona il 27 febbraio
1830, fu dispensato dal servizio 'consolare nel 1837 per essersi rifiutato di recarsi a Barcellona.
Venne nominato console generale col titolo di incaricato di a1lari a Lisbona il 14 maggio
1850; quindi ministro residente il 9 agosto 1855 e ministro plenipotenziario il 3· maggio 1857.
Fu collocato a riposo il 23 dicembre 1859.
(2) Vedi: dispaccio n. 163 del 14 ottobre 1855.
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a Torino, nel giugno 1819, giunse a Madrid il nuovo ambasciatore:
Sale~ Di soli trentatrè anni, ma con
un passato niente affatto trascurabile, ],n un periodo quanto mai
difficile della storia. interna spagnola, il Brignole diede prova di
quella particolare perspicacia ed equilibrio che doveva distinguerlo
nelle successive importanti missioni (1). Dal giugno 1821 al novembre 1824 resse quindi la legazione, quale incaricato d'affari, il
conte Bertone di Sambuy, al quale, oltre alla continuazione dell'opera dei predecessori, fu affidato il delicato compito della sorveglianza dei sudditi sardi rifugiati in Spagna dopo gli avvenimenti
del 1821.
Appare evidente quindi che personaggi di non comune valore
si alternarono in questo primo periodo nella rappresentanza degli
interessi sabaudi presso la Corte di Madrid, dove, alla. fine del 1824,
proveniente da Napoli, fu destinato il conte Clemente Solaro della.
Margherita, prima. come incaricato d'affari, poi, dal 1826, quale
inviato straordinario e ministro plenipotenziario.
I.le lunghe ist'fUZionì che a lui inviò all'inizio della. missione il
conte de'la Tour non cOntengono varianti a quella che era stata la.
direttiva fino allora mantenuta. in Madrid: ispiranti tutte la massima circospezione, le parole del Segretario di Stato non fanno
prevedere quello che sarà poi il deciso atteggiamento del battagliero
diplomatico e del governo di ToIino di fronte allo svolgersi delle
lotte carliste. Ci sembra perciò di pArticolare interesse rilevare
nella corrispondenza. del Solaro le tracce continue della sua 'mentalità reazionaria. che, sorretta da una. vivace conoscenza. dell'ambiente spagnolo e dell'ardente passione che lo animava nel difendere la causa «legittima )1, non dovrà mancare di esercitare una
decisa influenza sul pensiero di Carlo Alberto, già naturalmente
favorevole a don Oa.rlos. .
È da. ricordare inoltre che al conte Solaro, durante la non
breve assenza del nunzio monsignor Tiberi, fu affidata la tutela
degli interessi della Santa Sede in Madrid dal 1827 al 1832: il che,
denotava evidentemente la fiducia in lui riposta dalla Ouria. romana,
di solito cosi gelosa nella trattazione dei propri affari ed oculata
nella scelta del personale di rappresentanza. E prova dello scrupolo
e dell'interesse che egli pose in quell'incarico rimangono i numerosi
e dettagliati rapporti che egli inviò a. Roma sulla situazione interna.
spagnola.
il marchese Antonio Brignole

(1) Il marchese A. BRIGNOLE SALE, come il noto, riCOPri in seguito importantissime cariche.
Resse la Legazione sarda a Parigi dal 1836 al 1848 e poi, per breve tempo, quella di Vienna,
flno a ohe, votata ia legge Siccardi, si senti In dovere, per motivi di coscienza, di rassegnare
le dim,lssloni.
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Di conseguenza il copialettere dei suoi rapporti ai cardinali
segretari di Stato della Somaglia, Albani e Bernetti ed il registro
delle 1ettere ricevute, costituiscono, non c'è dubbio, una raccolta
da consultare ed utilizzare con attenzione.
IJ'8 aprile 1834 il conte Solaro della Margherita fu improVvisa.mente chiamato a reggere la segreteria di Stato, benchè figurasse
sulla carta destinato al~ legazione di Vienna. Nel partire lasciava
al suo successore, il conte di San Martino, dettagliate istruzioni,
da cui è facile intravedere, nell'accentuata difesa della causa ca,rlista e nella precisa esposizione delle ragioni che la sostengono,
la prossima rottura delle relazioni tra i due paesi. Il •••1'Espagne
partegée en deux. gmndes factions qui au moyen d'une ho:rrible
guerre civile déchirent ce malheurenx pays - osserva il Solaro nous presente la grande lutte du Royalisme aveC la· révolution la
m~me lutte dont tous les pays fourniraient le theàtre pour peu que
la vigilance des Gouvernemens diminuait ou que le'Ql' force venait
a manquer. Il ne faut donc pas regarder Ce qui se passe en deça des
J7renées comme une question intérieure de famille comme une'
a:ffaire simplement Espagnole, mais. comme un, événément de
Mute importance pour toutes les Puissances et au quelles Cabinets
étrangers ne pouvaient rester indifférents ... » e più oltre: « •••Oe
n'est pas un intéret defamille c'est l'intérét de l'Etat et la tranquil~
lité meme de toute l'Italie sur la quelle les affaires de l'Espagne
ont toujours une si grande fn.fl.uence, qui nous y engage »(1).
L'interruzi,one dei rapporti che si trascinò per circa dodici
anni, dal 1836 8011848, portò ad una frattura tra le due Oorti che
stenterà. a saldai.'si anche dopo la ripresa delle relazioni: venuta
meno la comunanza di interessi, una malcelata freddezza resterà
a lungo tra i due stati rendendo quindi non facile la posizione del
nuovo ministro ~rdo, conte Alberto Lupi di Moirano e di Mon~
talto (2). La netta presa di posizione inoltre della diplomazia della
regina Isabella contro le iniziative del Gioberti nel periodo della
repubblica romana e, dal 1850 in poi, la Spontanea protezione della
causa borbonica nel Mezzogiorno d'Italia da parte della corte di
(1) Cfr. minuta delle Istruzioni lasciate dal conte Solaro al conte San Martino, busta 14.
fascicolo 1.
(2) :il: opportuno dato qualche not1z1a della carriera del conte Alberto LupI. Nato 1'11
giugno 1808 ; volonta1'1o al Mlnllltero fin dal 4 maggio 1830, fu via via addetto alla Legazione
a Londra (1831·37), segretario di L8I!'&Zlone'in Baviera 11 1838 e In Pietroburgo fino al 1841,
consigliere di Legazione a Parigi nell'apr11e 1841, 1nca.r1cato d'a.t\'arl a New York 11 1843, m,1n1stro residente a Bru:xelles o a l'Aja nel 1846, Inviato straordinario o ministro plenipotenzlar1o,
Infino, a Madrid. con credenziali del 20 maggio 1848. Con la 'Stessa. qua.li1lca tu più tardi di
nuovo a Bru:xelles; sarà collocato a ripOSo nel dicembre del 1866. Por maggiori not1z1e su di
lui, vedi nell'A1'ch1vio StorIco del MJnistero degli Esteri, Il RetrWro ptJl"llQ1l(Ùe del 1867 alla vore.
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Madrid, furono, data la progressiva tensione fra Torino e Napoli,
cause non ultime di sospetto tra Spagna e Piemonte.
Ciò accresce l'interesse della nostra documentazione, la quale
potrà fornire forse nuove indicazioni nelle questioni dianzi accennate. A tal proposito è opportuno ricordare che i registri copialettere dei dispacci del ministro al rappresentante a Madrid, conservati presso l'Archivio di Stato di Torinp, si arrestano .3111850 e
che quindi le nostre scritture, se pure non del tutto complet.e, sono
al rigùardo' essenziali.
'
"
Affidando la legazione in Ispagna al barone RomusJdo ~ecéo,
diplomatico di 'notevole valore, il govemo diT9rino mostrava
chiaramente di voler attribuire di nuovo alla sede di Madrid 'quell'interesse che in passato aveva avuto e di voler tentare un ravvicinamento effettivo tra i due paesi.
,Siamo nel 1856 e l'atteggiamento del Piemont.e, da poco inserito dal Cavour nel vivo della politica europea, appare ~nche ve:fgo
la Spagna più netto e volitivo. Dalleprin:le ampie istruzioni del
ministro sono evidenti i segni del nuovo indirizzo (1). «Le Piémont
n'a pas attendu l'exeIllple d'autrui » - scrive infatti Cavour, auspicando un'intesa tra le potenze minori tra cui la Spagna, onde scuotere il giogo delle maggiori. « Par sa partécipation à la guerre
d'Orient et au Traité de Parisila brisè d'un coup les vieilles traditions de Vienne. C'est aux nations qui se trouvent dans des, circonstances identiques de suivre ce courageux exemple l).
Ad una più sincera intesa politica avrebbe necessariamente
dOV'uto corrispondere un più stretto accordo nel campo economico ;
e le istruzioni si soffermano a lungo a considerare i benefici che
avrebbero potuto derivare sii due paesi da maggiori concessiom
commercf.ali da parte del govemo spagnolo e da un cambiamento
radicale della legislazione doganale.
'
Il barone Tecco rimase a Madrid oltre la morte di Oavour' e
'le sue doti diplomatiche furono tali da merita.rgli la nom.fua a senatore del Regno nel marzo 1864 (2).
"

(1) Vedi istruzioni al barone R. Teooo del 17 giugno 1856 nelle soritture della Segreteria
di Stato degli a.:I!ari esteri del Regno di Sardegna, busta n. 120.
(2) Dalla stessa tqnte segnalata :r;tella nota (2) della paglrutpreoodente traiamo le notizie di
barriera del barone Teooo. Nato a Boves lÌ 4 ~Ugno 1802, entrò in carriera il 6 aPrile 1825, come
alllev<) di lingua a Costantinopoli, tu In seguito nominato secondo dragomanno a CostantinoPoll
Il 30 ottobre 1833, segretat'io interprete Il 23 lug!io 18:15, Primo QragQIIUmnO il l' agosto 1839,
Incaricato d'a.:I!o.ri ad inrerim 1'8 'IÌlaggio1846, ministro reSidente, semPre' a COstantinopoll,
1116 giUgno 1849. poi in Grecia 1119 avrl1e 1852 ;'Invlatò"stmcrdinario e ministro plenlpotenziario il 10 febbraio 1855 a Cò!ltant:lIi.opoll, poi a Madrid il 5'maggio 1856; collocatò inline a
riposo l'Il ottobre 1863. Mori il 19 maggio 1867.
'
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Le carte relative alla sua lunga missione ci oiIrono dunque una
vasta documentazione sull'atteggiamento della. Spagna nei confronti dell 'unità italiana; giacchè torna opportuno osserv'are che,
attraverso i suoi rapporti, abbiamo non solo la possibilità di esaminare il pensièro dei circoli ufficiali spagnoli, lll.a anche di raccogliere utili notizie provenienti da Napoli e da Roma. filtrate attraverso i canali d'informazione spagnoli. Ciò mostra con ancora
ma.ggiore evidenza l'utilità delle scritture da noi inventariate anche
per gli studi relativi al complesso periodo della. form.a.zione dell'unità d'Italia.
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Boata I.
1718-1815.
faso.

l) oQpia del trattato. tra il Re di Franoia ed il Re.di Sicilia, duoa di
SavQia, per' il regQlamentQ d~i ooD.fìni tra la Franoia, il PiemQnte ed
il CQntadQ di Nizza, firmato. a Parigi il 4 aprile 1718, OQn annessa
oQpia d.$ll'artico.IQ, eegretQ aggiuntO.;
oQpia della ratifica. dell'Impemtorè Carlo.' VI di due artiOQli segreti
del t1'&ttaoo di pace generale fìi:claoo & ViehDa il 18 novembre 1738;
copia del trattato dei OQnfini tra il Re diSardegne. ed il Re di Franoia
conoluso a Torino. il 24 mar~Q 1760; OQn annesSa copia il stampa del
processò 'verba,e d e f i n i t i v o ' ; "
mmnoria II.ll()nima: relativa ad'interesei'sa.baudi in parte del Delfinato. :
Torino., 14 agQstQ 1793; ,
' "

copia a 'stampa dei d~~to. della' ConvenziQnedellà 'Repubblioa
franoese relativo. a.l oQmmerciQ marittimo. ed alle do~: 4 germinale 171,)4;
, copia a. stmnpa del trattato. di pace tra H Regno. . di Sàrdégna e la.
Repubblioa franoose, firmatò a PlÙ'igi il 15 maggio. 1796;
memQrÌ& del cWQnnellQ del genio. sardo. Qua.gl~a oirca la riCQstruzione
di fQrtezze piemQntesi demQlite nel 1802 dai francesi;
fase. 2)oopie did9OllIll6lltirelativi alla cessione ed, alla presa di possesso. da.
parte del Re di Sardegna dei territQri già fQrmanti lo. Stato. di
Genova.: 1814;
fase.

3) memo.ria anQnima periI marohese Filippo. AntQniQ Asina.ri di San
Marzano, ministro plenipotenziario. <mI Re di Sardegna al Co.ngresso
di Vienna, oo.ntenente notizie relative al oo.mpo.rta.mento.dell'armata
at;'Striaoa di st,anza in Pi~mo.nt,e ~ 181~,1815;
J ..

faso.

4) oQpia dell'atto. di accessio.ne della Sardegna al trattato e òònvenzio.ne
di Parigi; 20 no.vembre 1815
oQpia del pro.oesso. verbale della oonfereJl7'.ijl.deL4 novembre 1815;
'),

fB!!o.

,oo.,Pia d~l fo.rmulari? del l~atto. di &OQessio.ne aloo.I;lgresSo. di ~enna
"del 9 giugno. 1815; oo.pia del fo.rmulario. ricevuto. dai ~tri delle
4 Po.tenze per l'&ocessiQne al trattato. di Parigi del 20 nQvembre 1815 ;
5) do.oumenti e oo.pie di dQcumenti relativi ,al trattato. tra la Franoia e
la Sardegnji, del ~9 se~tembre 1816, oiroa la ..~tituzio.ne della Savoia;
dQoumenti e oo.pie relative alla parte della Savo.ia ceduta al Cantone
di Ginevra: 1815;

l'
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fasc.

6) copie della corrispondenza. tra il conte Alessandro di Vallesa, il marchese di San Marzano, il conte V. Amedeo Sallier de la Tour il
cav. d'Osasco, comandante generale a Nizza ed il generale barone
Giovaru;ll de Frimont circa le truppe sarde in Francia e l'occupazione
di Alessandria: 1815;

fasc.

7) documenti relativi all'imputazione di falso contro Paolo Cattaneo:
1813 ;

Busta 2.
1814-1817.

fasc.

l) istruzioni di Vittorio Emanuele e del conte di Vallesa al marchese
Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno, inviato straordinario e ministro
plenipotenziario presso il Re di Francia: ~7 settembre 1814 ;
copie di documenti relativi alla nomina del marchese Alfieri a Parigi
e del marchese d'Osmond, ambasciatore di Francia a Torino, con
annessanotadeidocumenticonsegnatialmarchese Alfieri: 1814-1815;
lettere e copie di lettere relative alla domanda di passaporto del
marchese Alfieri dopo la partenza di Luigi XVIII: marzo 1815,
con annessi i lasciapassare del 13 marzo (reale) e del 24 marzo 1815
(imperiale) ;

fase.

2) copia della corrispondenza tra il marchese d'Osmond, il conte di
Vallesa e il marchese Alfieri circa una convenzione postale tra Francia
e Sardegna: 21 ottobre 1814-23 febbraio 1815;

fase.

3) lettere di privati su questioni varie indirizzate al marchese Alfieri:
1815-1816 ;

fasc.

4) istruzioni del conte di Vallesa al marchese Alfieri: lO gennaio 1816 ;

fasc.

5) lettere, minute, copie relative a questioni di cerimoniale durante la
missione del marchese Alfieri a Parigi: 1814-1818;

fase.

6) corrispondenza del Ministero della Guerra francese - ufficio delle
decorazioni - con il marchese Alfieri: 1816;
minute di corrispondenza del marchese Alfieri con autorità francesi:
1816-1818 ;

fase.

7) copia di corrispondenza relativa alla convenzione postale francosarda del 28 giugno 1817;

fasc.

8) copia a stampa del R. Editto per le leve provinciali: 16 febbraio
1816 ;
copia a stampa del R. Editto circa le imposizioni nel ducato di Ge·
nova: 26 gennaio 1816;
copia a stampa del trattato tra la Sardegna e la ,Svizzera : 16 marzo
1816 ;

<

"/
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Busta 3.
1817-1829.

fase.

l) l dispaccio del conte Giovanni Piccono della Valle, primo uffi.ciale
reggente la segreteria degli Affari Esteri di Sardegna, al marchese
Alfieri: 7 ottobre 1817;
l dispaccio del marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano,
segretario di Stato per gli Affari Esteri, al conte Roberto Beraudo
di Pralormo, inviato straordinario e ministro plenipotenzia.rio:
4 gennaio 1819;
copia di una lettera di Vittorio Emanuele I al duca di Wellington:
Modena, 20 giugno 1818;
copia di un dispaccio di Carlo Felice al .conte di Pralormo : Modena,
4 aprile 1821 j
•
copia di una lettera del Re Carlo Felice al Re di Francia circa il
ritorno del marchese Alfieri a Parigi: Modena, 8 agosto 1821 ;

fase.

2) 27 dispacci del conte Della Valle, segretario di Stato per gli Affari
Esteri, al conte di Pralormo ed al barone Saveno de Vignet incaricato
di affari: Modena, 21 aprile 1821-6 ottobre 1821;

fase.

3) 5 dispacci del conte Vittorio Amedeo Sallier de la Tour, segretario di
Stato per gli Affari Esteri, al marchese Alfieri: 14 luglio 1822.12 gennaio 1824;

fase.

4) 5 dispacci del conte de la Tour al marcheàe Alfieri: 18 agosto 182822 ottobre 1828;

fasc.

5) copia di un memoriale circa la. situazione in Piemonte e la consistenza'
dell'esercito sardo, presentato ai sovrani alleati per far cessare l'occupazione militare: congresso di Verona 182~;
copia del processo verbale della conferenza di Verona tra i ministri
degli Affari Esteri d'Austria, Russia e Prussia e il plenipotenziario
del Re ,di Sardegna conte de la Tour: 2 dicembre 1822;

fase.

6) copie di lettere del cav. Solaro, Commissario di S. M. Sarda a Parigi,
al conte Francesco Napione. capo dei Regi Archivi, circa. ricerche relative a documenti 6BÌBienti a Parigi dell'amministrazione francese delle
acque e strade· nell'ex dipartimento. di Genova: 1818;

fasc.

7) lettere di ministeri francesi, autorità sarde e privati dirette al machese Alfieri ed al conte di Pralormo circa questioni varie; copie. e
minute di lettere della Legazione: 1817..,...1828;
note del ministero della ReaI Casa di Francia al marchese Alfieri ed
.al barone de Vignet: 1816-:-1829;

fasc.

8) corrispondenza tra la direzione generale delle poste francesi ed· il
marchese Alfieri con annesse memorie circa una eventuale convenzione postale tra la Francia e la Sardegna: 1821-1828;

•

'.
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9) elenchi di condannati politici sardi rifugiati in Francia: 1821-1825;

fase.

fase. lO) memorie. relative a questioni di protocollo: 1821-1825;fasc. 11) lettere varie indirizzate aI marchese Alfieri relative a questioni di
onorificenze: 1824-1827;
fasc. )2) doc~enti relativi all'interdizione del sig. Augusto de Segius:
~819-~S21 ;
.
,'
fasc. 13) copia a stampa del testamento del barone Auget de Montyon : 1823 ;
fasc. 14) l 'registro di protocollo di lettere ili parte~a dell4:L Legazione: 22 dicembre 1825-1826;
.
"

';

Busta 4.

1816-1833.
fasc., 1) 15 ~pacè~ del çonte, de la Tour aI barone de Vignet: 19 gennaio-Il
novembre 1829 i
copia di una lettera del conte de la Tour all'ambasciata di Francia a
Torino: 26 luglio 1829;

cd~ia 'di: una: létteta

11') ,

di' Carlef FeliceaJ:

R~&i fraitc~i: 14 ottobre

1830;

'",

fasò}: 2) 3 dispacci del conte de la Tour al marcheàe Alfieri relativi aII~affare
del bastimento Mentoz, con àmlessi documenti: 13 aprile-27 giugno
1830; 8 ottobre 1825;
fase.

3) 4 dispacci del conte de la Tour al conte Paolo Francesco di Sales,
ministro sardo a Parigi: 9 gennaio-& luglio 1833;

fasc.
,I

fasc.

4) contabilità relativa ai fondi appll.l'tenenti al CommisSariato di S. M.
sarda a Parigi circa le liquidazioni: 1820-1828;
"
5) lettere dcl' Ministero dell' Interno francese al barone de Vignet:
1829.;

"." -'or,

.-'

J i

,

'

.

(f,v- '-,

'''','1'

;,,)(.

";i

.;

_.'

>,.

ì'

~

:

'

fasc
., . 6),~em~ri~i ~~l~t~vi al ,~oni~lEl per r<>!dineMauriziano : 1825-1830;
7) corrispondenza' 'tra la prefettura di Bourges' e la Legazione sarda,
relativa «all'affare Morozzo Il : 1818-1830;

fasc.

f)lrru9l}.~e

fai'!P:',

cU'iettere

~ella

Legazione: 18.29-1832;

9) carteggio fra autorità francesi e sardè relativo aI progetto di con.Ivenzione per l'estradizione dei malfattori tra la Francia e la Sardegna: 1817-18~0;

fasc.

j •.; .'1'1

fasc.

10)~~~i~,

,

tra au~orità
tari : '1831; . I

,I

''-''

~r~cesi

e sarde relativo a regolamenti sani-

' . '

fasc. 11) carteggio reIa.tivo all'a~lto ed ai lavori nel palazzo della Legazione
sarda a Parigi: 1816-1833;

,
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Busta 5.

1834-1840.
fasc.

l) processo verbale del marcheail:Antonio Brignole Sale, ministro sardo
a Parigi, circa il trasporto a Torino delle spoglie IPo~al~delprincipe
'di Carignano, Carlo Emanuele di' 'Savoia ; ','
'.
"

fasc.

2) lettere di autorità., francesi, istanze di privati, al ministro sardo, a
Parigi ed an'incaricàtò di affari c'onte çTottl-di CostigliolÉi : Ùi34IS40;
,
"
' '" "',
';, .

fasc.

3) lettere di invito e minute di corrispondenza della... ~eg~zi(me ci.r(la
'ricevirileriti,reste etc.: 1815'-'1836;'
.' ,

).,'

."

Busta 6.

1841-1844.
fasc .• l) lettere e istanze di privati al ministro marchese Brignole Sale: 1841 ;
fasc.

2) lettere e istanze di privati al. ~stro marchese Brignole Safe'ii'~i;

fasc.

3) ,sommario dei dispacci ricevuti da Torino e dei rapporti
ministro'sardo :'1841 ; " ,
"

sp~ti

dal
,

registro degli atti richiesti a Torino dalla Società. di Carità. S. FrancescoRegis! 1841-1843;,'
. ,
'
,
.
fasc.

4) minute numerate di rapporti della Legazione: '1836-1844;

faàc~

5) i registro protOcoll~con sunto della cor:rispondenzé. in";'rrivo: 28
maggio·1O luglio 1841 ;
,

~.

Btista 7.

1843-1844;
fasc.

l) lettere di autorità. sarde e privati all'ambasciatore marchese Brignole
Sale: 1843;

fase.

2) lettere di autorità. sarde e privati all'ambasciatore marchelÌeBrlgriOìe
Sale: 1844;
. :-

,-

falic.;3) cori-ispònde~za liffi<iiale trA aritoritè.·franc~8i '~ la .l~g~iione: 1844';

Busta 8.

1844-1845.
fasc.

l) minute numerate di rapPorti dell'ambasciatore sardo a Parigi:
,l84;4:-1845; , . . '

fasc.

2) corrispondenza Con l'ambasciatore sardo a Parigi e progetti relativi
: ad'una Q()nve~ione, <ii na.viga~netra il Re di Sarr;legtUl.ecle città.
libtire ed à.ruìeàtiche ai Lubecc~. Brema ed Àmburgo: 1844-1845';

fasc.

3) l' registro contenente

- :

,;

"

- . o '

cértifica~i

di

.~.

.

~zi~Mlità.: 18~40-i845 ;
,

,'.

"

30
Busta 9.
1845.
fase.

1) lettere di autorità sarde e privati all'ambasciatore marchese Brignole
Sale: 1845;

fase.

2) note del ministero degli Affari Esteri francese al marchese Brignole

Sale ed al conte Ferdinando Costa di Beauregard, incaricato d'affari:
1845 ;
fase.

3) lettere di autorità francesi al marchese Brignole Sale ed al conte di

Beauregard:
fase.

18~5;

4) corrispondenza e copie relative a norme sanitarie (quarantene):

1845 ;

Busta IO.
1846.
fase.

l) lettere di autorità sarde e privati all'a,mbasciatore marchese Brignole

Sale: 1846 j
fase.

2) note del ministero degli Affari Esteri franoose all'ambasciatore mar-

chese Brignole Sale: 1846;
fase.

3) lettere di autorità francesi all'ambasciatore

marchese Brignolo

Sale: 1846;
fase.

4) corrispondenza tra gli avvocati della Corte Reale e la legazione
sarda circa un progetto di trattato tra la Sardegna e la Francia
relativo al diritto di successione tra i sudditi dei due paesi ed all'esecuzione dei giudizi: 1846 j

Busta 11.
1847.
fasc.

1) lettere di autorità sarde e privati all'ambasciatore marchese Bri,gnole Sale: 1847; .

Busta 12.
1847.
fasc.

1) note del ministero degli Affari Esteri francese alla legazione sarda.
a Parigi: 1847;

fasc.

2) lettere di autorità francesi alla legazione sarda a Parigi: 1847;

fasc.

3) minute di lettere della legazione sarda a Parigi: 1847;

fasc.

4) corrispondenza tra la legazione sarda e le autorità francesi circa
la questione del bastimento sardo Agathe: 1847;
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Busta 13.
1848.
fasc.

l) dispacci' numerati (dal n. 2793 al n. 3035), del gabinetto particolare
e confidenziali del conte Ermolao Asinari di S. Marzano, del marchese Lorenzo Pareto, del barone Ett8re Perrone di S. Martino,
ministri per gli Mari Esteri, al marchese Brignole Sale: Torino
3 gennaio-26 ottobre 1848;

fasc.

2) dispacci numerati (dal n. 3 al n. 63) del barone Perrone di S. Martino e di Vincenzo Gioberti, ministri per gli Mari Esteri, al marchese
Alberto Ricci ministro plenipotenziario a Parigi: Torino 27 ottobre
31 dicembre 1848;

fasc.

3) minute numerate dei rapporti della legazione sarda a Parigi: gennaio-ottobre 1848;

fasc.

4) minute di lettere dell' ambasciata sarda al ministro della guerra
francese: gennaio-settembre 1848;

fasc.

5) 6 registri dei rapporti del ministro sardo a Parigi,al ministro degli
Mari Esteri a Torino: 24 settembre' 1836-11 dicembre 1848; l gennaio-lI marzo 1848; 12 marzo-27 marzo 1848; 18 marzo-18 luglio
1848; 20 luglio-4 settembre 1848; 4-13 settembre 1848;

Busta 14.
1848 .
l) note del ministero degli Mari Esteri francese all'ambasciatore sardo:
1848 ;

. fase.
fasc.

2) lettere di autorità. francesi all'ambasciatore sardo: 1848;

fasc.

3) minute di lettere dell'ambasciatore sardo ad autorità e privati:
1848 ;

fase.

4) minute di lettere dell'ambasciatore sardo al ministero degli Mari
Esteri francese: 1848;

Busta 15.
1848.
fasc.

l) lettere di autorità. e privati all'ambasciatore sardo a Parigi: 1848;

fasc.

2) istanze di militari che chiedono la dispensa dall'intervenire aUa rassegna del 24 aprile 1848: 184.8;

fase.

3) copia lettere di alcuni dispacci «segreti» del ministero degli Affari
. Esteri: IO maggio 1844 - 18 ottobre 1848;

\

'
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Busta 16.
1849.

fasc.

I) dispacci numerati (dal n. 64 al n. 372, dal n. 128 al n. 232), non nume.
rati e confidenziali del Gioberti, del ;marchese Vittorio Colli di Felizzano, dell',av~. Dop1~co de Ferrari, del generale .Gabriele de Launay,
di Massimo d'Az.eglio, ministri degli Affari Esteri, o. del primo uffi·
ziale, al marçhese Alberto Ricci, al conte d'Antioche, incaricato
d'affari a. Parigi, al conte Guido Borrom.oo, primo aegretario di legazione, a.ll'avv. Giovanni Ruffini, inviato straordinario e ministro pIeni.
potenziario, aJj'abate Vincenzo Giobe~ti, incarioato straordinario e
ministro pleuipotenziario, al marchese Emanuele Taparelli d'Aze.
glio, incarc&to d'affari, al conte.Carlo Beraudodi Pralormo, inviato
straordinario e ministro plenipotenziarioa Parigi: l gennaio 1849
- 31 dicembre 1849;

fasc.

2) note del ministero degli Affari Esteri franoese alla legazione sarda:
1849 ;

fasc.

3) lettere di autorità francesi alla,Jegazione sarda.: 1849,.,

f3l'ìc •.

4)I~tf,ere

dilegazioni estere.a Parigi alla legazione sarda e lettere della
legazione ~l!uda a,BruxeUes alla legazione sarda .8 Parigi: 1849 ;

Busta 17.
1849.

fase.

l) minute dei rapporti politici e confidenziali inviati a Torino dtdla.
legazione sarda a Parigi: 1849;

faso.

2) 'minutèdnettere della legazioneeardaalministNo degli Mfari Esteri
di Francia: 1849;

fasc. :3).minute'di lettere della legazione earda àJministrodella'Guerra di
Francia: 1849;
faso.

4) minute di lettere della legazione sarda ad autorità

El

privati: 1849;

'fasc': >5) l, registro' dei rapporti ,confiderizi&W del ,ministro sardo ti Parigi:
22 gennaio.16 novembre 1849;
2 registri dei rapporti del ministro sardo a Parigi: 25 ottobre 1848·
l agosto 1849; Il novembre 1848-20 giugno 1849;

Busta 18.
"I-

,~,

.:

,

fasc.

(,'

:

;' ~ '~\

'.

;;

:

"

2) corrispondenza tra la legazione sarda ed i mipisteri francesi circa la
pichies~ ,di deil:lsion~!di, fuòm, al·, iliémorttl;l ;:1 , ISf9-184Q; l''
,

,~

;',1
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fasc.

3) corrispondenza e minute relative alla questione del battello- sardo
Nostra Signora delle grazie: 1847-1849;

fase.

4) istanze di militari che chiedono la dispensa dall'intervenire alla rassegna: ottobre 1849;
.

fasc.

5) corrispondenza tra la legazione sarda ed il ministero dell'Agricoltura
e Commercio sardo circa la provvista di bilance per gli uffici dei Verificatori dei Pesi e Misure: 1841;

Busta 19.

1850.
fasc.

1) dispacci numerati (dal n. 373 al n. 735) del ministro d'Azeglio al cont.e
di Pralormo: 2 gennaio.~n dicembre 1850 ;

fasc.

2) note del ministero degli Affari Esteri francese al conte di Pralormo:

1850 ;
fase.

3) 2 registri dei rapporti del· ministro sardo a. Parigi al ministero degli
Affari Este~ a Torino: 1 agosto-Il novembre 1850; 7 marzo 9 settembre 1850;
1 registro degli affari correnti della legazione sarda. a Parigi: 21
giugno 1849-5. marzo 1850;.

Busta 20.

1850.
fasc.

1) minute di lettere della legazione al ministro degli Affari Esteri di
Francia: 1850;

fase.

2) minute di lettere della legazione al ministero della. Guerra.: 1850;

fasc.

3) minute di lettere della legazione alministerÒdell'Interno: 1850;

fasc.

4) lettere di autorità ed uffici francesi alla legazione sarda: 1850.

fasc.

5) lettere di autorità e privati alla. legazionè sarda; 1850;

fasc.

6) istanze

<U militari che chiedono la. dispensa daJla rassegna: 1850;

Busta 21.

1851.
fase.

l) dispacci numerati (dal n. 736 al n. 1111) e confidenziali del ministro
d'Azeglio al conte di Pralormo ed al conte StefanQ GaJlina.,inviato

straoidinario e ministro plempotenziario a Parigi: 2 gennaio-30 di·
cembre 1851 ;
fasc.

~)

minute di rapporti della 113gazione sarda a. Parigi inviati a Torino:
1851 ;

3

,t\

,

c

~,
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"
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"
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I

34

fasc.

3) raccolta di minute di rapporti dell'Ambasciata a Parigi: 13 novembre
1850-6 aprile 1851;

fasc.

4) 2 registri dei rapporti del ministro sardo a Parigi: 9 settembre 185030 arile 1851 ; 3 marzo-15 novembre 1851;

Busta 22.
1851.
fasc.

l) note del ministero degli Affari Esteri francese al rappresentante
sardo a Parigi: 1851;

fasc.

2) lettere di autorità francesi al rappresentante sardo a Parigi: 1851;

fasc.

3) minute di lettere del ministro sardo a Parigi al mirustro degli Affari
Esteri di Francia: 1851 ;

fase. 4) minute di lettere del ministro sardo a Parigi al ministro della Guerra
di Francia: 1851;

Busta 23.
1851.
fasc.

l) minute di lettere del ministro sardo a Parigi a ministri ed autorità
francesi: 1851;

fasc.

2) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1851;

fasc.

3) informazioni della Prefettura di Polizia al ministro sardo circa i rifu·
giati italiani; copie di riassunti anonimi sulla situazione politica
europea: 1851;

Busta 24.
1852.
fasc.

l) dispacci numerati (dal n. 1112 al n. 1577) e confidenziali del ministro
d'Azeglio e del ministro degli Affari Esteri Giuseppe Dabormida al
conte Gallina, al cav. Giacinto Provana di Collegno, inviato straor·
dinario e ministro plenipotenziario, al conte Rodrigo Doria di Ciriè,
segretario di legazione di primà classe, al marchese Salvatore Pes
di Villamarina, inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo
a Parigi: l gennaio.31 dicembre 1852;

fasc.

2) minute dei rapporti del ministro sardo a Parigi al Presidente del
Consiglio a Torino: 1852;

asco

3) 2 registri dei rapporti del ministro sardo a Parigi al ministero degli
Affari Esteri a Torino: 15 novembre 1851-8 maggio 1852; 11 mago
gio 1852-1 novembre 1852;

35

Busta 25.
1852.
fasc.

1) note del ministro degli Mari Esteri francese al ministro sardo a Parigi: 1852;

fasc.

2) lettere di autorità ed uffici al ministro sardo a Parigi: 1852;

fasc.

3) minute di lettere del ministro sardo a Parigi al ministero degli Mari
Esteri francese; 1852;

Busta 26.
1852.
fasc.

1) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1852 ;

fasc.

2) minute di lettere del ministro sardo a Parigi ad autorità francesi e
sarde ed a privati: 1852;

Busta 27.
1853.
fasc.

1) dispacci numerati (dal n. 1538 al n. 1958) e confidenziali del ministro
Dabormida al marchese di VilIamarina: 1 gennaio-30 dicembre 1853 ;

fasc.

2) originale del trattato di commercio e navigazione tra il re di Sardegna.
e S. A. il granduca Federico di Mecklembourg Schwerin: Parigi. lO
gennaio 1853;
.

fasc.

3) note del ministro degli Mari Esteri di Francia al ministro sardo a
Parigi: 1853;

fasc.

4) 2 registri dei rapporti del ministro sardo a Parigi al ministero degli
Mari Esteri a Torino: 2 novembre 1852-25 maggio 1853; 30 marzo
1853-3 novembre 1853;

•
Busta 28.
1853.
fasc.

1) lettere di autorità francesi al ministro sardo a Parigi: 1853;

fasc.

2) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1853;

fasc.

3) minute di lettere del ministro sardo al ministro degli Mari Esteri
francese: 1853;

fasc.

4) minute dilettare del ministro sardo a Parigi ad autorità. e privati:
1853 ;

•

,j
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Busta 29.
1854.
fasc.

l) dispacci numerati (dal n.!959 al n. 2297) e confidenziali del ministro
Dabòrmida e del l· uffiziale al marchese di Villamarina: l gennaio:n dicembre' 1854;

fasc,

2) note del ministro degli Affari Esteri di Francia al ministro sardo a
Parigi: 1854;

fase.

3) l registro dei rapporti inviati a Torino: lO novembre 1853-20 dicembre 1854;

Busta 30.
1854.
fasc.

l) lettere di autQrità francesi al ministro sardo a Parigi: 1854;

fase.

2) lettere di legazioni e consolati esteri a Parigi e di consolati sardi
all'estero al ministro sardo a Parigi: 1854;

fasc.

3) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1854;

fasc.

4) minute di risposte ad autorità e privati dal ministro sardo a Parigi:
1854 ;

fasc.

5) picoolo registro protocollo delle questioni in corso alla legazione
sarda a Parigi: 1854;

Busta 31.
1855.
fasc.

l) dispacci numerati (dal n. 2298 al n. 2558) e confidenziali del ministro Dabormida. del oonte Camillo Benso di Cavour, del cav. Luigi
Cibrario, ministri degli Affari Esteri, e del l. uffiziale, al marchese di
Villamarina: l gennaio-31 dicemb~e 1855;

fasc.

2) note del ministro degli Affari Esteri di Francia al ministro sardo a
Parigi: 1855;

fasc.

3) 2 registri dei rapporti inviati a Torino dal ministro sardo a Parigi:
23 febbraio 1853·5 gennaio 1855; 24 giugno 1854·13 febbraio 1855;

..

Busta 32.
1855.
fasc.

1) lettere di autorità francesi al ministro sardo a Parigi: 1855;

fasc.

2) lettere di legazioni e consolati esteri e sardi al ministro sardo a Parigi:
1855 ;

faac.

3) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi; corrispondenza
relativa all'Esposizione Universale di Parigi; 1854;

fasc.

4) domande d'udienza in occasione della visita del Re Vittorio Emanuele II a Parigi: 1854;

•
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Busta 33.
1856.
fase.

1) dispacei numerati (dal n. 2559 aJ n. 2807) e eonfidenziali dei ministri
Cibrario e Cavour e del segretario generaJe eonte Ruggero GabaJeone
di Sabnour. almarehese di Villamarina: l gennaio-SO dicembre 1856;

fase.

2) note del ministro degli Affari Esteri di Franeia aJ ministro sardo
Parigi: 1856;

fase.

3) registro dei rapporti inviati a Torino dal ministro sardo a Parigi:

a

15 febbrai? 1853-21 luglio 1956;

Busta 34.
1886.
fase.

l) lettere di autorità franèesi al ministro sardo a Parigi: 1856;

fase.

2) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1856;

Busta 35.
1857.
fase.

l) dispacci numerati (dal n. 2808 al n. 3(20) e eonfidenziali del eonte
di Cavour e del eonte GabaJeone di SaJmour al marchese di Villa.ma.rina: l gennaio-31 dicembre 1857;

fase.

2) note del ministro degli Affari Esteri di -Franeia al ministro sardo s.
Parigi: 1857;

Busta 36.
1857.
fase.

l) lettere di autorità francesi aJ ministro sardo a Parigi: 1857;

fase.

2) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1857;

fase.

3) copie del progetto di un trattato di amieizia. navigazione e eommercio
tra la Sardegna e la Repubbliea del VenezueIa e corrispondenza relativa eon la legaziòne venezuelans. a Parigi: 1857;

Busta 37.
1858.
fase.

l) diBpaeei numerati (dal n. l al n. 204) e confidenziali del eonte di
Cavour e del eonte di Sabnour al marchese di Villamarina: 1 gennaio-30 dieembre 1858;

"

l'

;

'.
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fasc.

2) note del ministro degli Affari Esteri di Francia al ministro sardo a
Parigi: 1858;

fasc.

3) l registro dei rapporti inviati a Torino dal ministro sardo a Parigi:
22 luglio 1856·7 maggio 1858;
l registro col sunto dei rapporti inviati a Torino: 14 marzo 18548 gennaio 1858;

Busta 38.
1858.
fasc.

1) lettere di autorità francesi al ministro sardo a Parigi: 1858;

fasc.

2) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1858;

Busta 39.
1859.
fasc.

1) dispacci numerati (dal n. 205 al n. 453) e confidenziali dei ministri

Cavour e Dabormida al marchese di Villamarina ed al cav. Luigi
des Ambrois de Nevache, ministro di Stato, inviato straordinario a
Parigi: l gennaio-31 dicembre 1859;
fasc.

2) note del ministro degli Affari Esteri di Francia al ministro sardo a
Parigi: 1859;

fasc.

3) 1 registro dei conti correnti della legazione sarda a Parigi: 18521859 ;

Busta 40.
1859.
fasc.

l) lettere di autorità francesi al ministro sardo a Parigi: 1859;

fasc.

2) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1859;

fasc.

3) versi in onore del matrimonio della principessa Clotilde di Savoia:
1859 ;

Busta 41.
1851-1859.
fasc.

l) atti 'della conferenza sanitaria internazionale: 1851-1859;

39
Busta 42.
1860.
fasc.

l) dispacci numerati (dal n. 454 al n. 471) e confidenziali del ministro
Cavour e del segretario g6ll6rale Domenico Carutti, al cav. Des
Ambrois od al cav. Costantino Nigra, ministro residente di S. M.
sarda a Parigi, ed al conte Giulio Figarolo di Gropello, incaricato
d'affari: l gennaio-31 dicembre 1860;

~

fasc.

2) note del ministro degli Affari Esteri di Francia. al ministro sardo a
Parigi: 1860 j

Busta 43.
1860.
fasc.

l) lettere di autorità francesi al ministro sardo a Parigi: 1860;

fasc.

2) minute dei rapporti del ministro sardo a Parigi: 1860;
minute di lettere per il ministro degli Affari Esteri francese: 1860;

fasc.

3) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1860;

Busta 44.
1861.
fasc.

l) lettera di Cavour a Nigra: 2 aprile 1861;

fasc.

2).lettere di autorità francesi al ministro sardo a Parigi: 1861;

fase.

3) lettere di autorità e privati al ministro sardo a Parigi: 1861;

,
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INDICE DELLA LEGAZIONE SARDA A BERNA
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1815-1821.
Rea! biglietto a firma di Vittorio Emanuele I per la nomina del marchese
Carlo Emanuele San Martino di Garessio, ministro plenipotenziario e inviato
straordinario di S. M. Sarda presso la Confederazione Svizzera: 13 dicembre 1815;
oopia del giura.Dlento del marchese San Martino di Garessio: 30 dicembre 1815;
copia delle credenziali del marchese di Garessio: 31 dicembre 1815 ;
2 lettere del Gran BaiIly della Repubblica e Cantone di, Ginevra al marchese di Garessio, circa i trattati del 13 aprile 1816 tra il Regno di Sardegna e
la Repubblica di Ginevra: 12 giugno 1816;
copia di una nota dichiarativa del marchese di Garessio, con annessa copia
di una nota del plenipotenziario sardo al Congresso di Vienna, relativa alle
ooncessioni di territorio della Savoia alla Repubblica di Ginevra: 21 settembre 1816;
51 dispacci del oonte Alessandro di Vallesa, segretario di stato per gli
affari esteri, al conte Francesco Giuseppe di Va.ra.x, inviato straordinario e
ministro plenipotenziario ed al marchese S, Martino di Garessio: 24 gennaio,
14 dicembre 1816;
.
lettere e copie di lettere di autorità cantonali e di privati indirizzate al
rappresent8.l\te sardo a Berna: 1816-1818;
corrispondenza tra la presidenza della Dieta e il Direttorio federale del
Cantone di Berna e il ministro plenipotenziario di S. M. iI Re di Sardegna,
circa la nomina del 'conte Francesco Michele Costantino di :Magny a console
sardo a Ginevra: 1817;
copia delle risposte della Dieta federale svizzera a note del conte di. Tal·
leyrand, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Francia presso la
Confederazione Svizzera, circa la valle di Dappes : 29 agosto 1817 ;
25 dispacoi del marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano, segretario
di Stato per gli Afiari Esteri e del conte Giovanni Piccono della Valle, primo
uffiziale, al marchese San Martino di Garessio: 7 gennaio-2 dicembre 1818;
54 dispacci del marchese di San Marzano e del conte della Valle al cavalier
Luigi CourtoÌB d'Arcollières, incaricato d'affari di S. M. il Re di Sardegna a
Berna: 28 maggio ,1819-17 febbraio 1821;
copia di corrispondenza tra i governi cantonali ed il cavalier Courtois
d'Arcollieres: 28 giugno 1819-28 gennaio 1821;
copia del trattato ,di alleanza tra l'Austria, la Russia, l'Inghilterra e la
Prussia, firmato a Chaumont il l° marzo 1814;
copia del protocollo aggiuntiVO al trattato de11'8 giugno 1754 tra il Regno
di Sardegna e la Repubblica di Ginevra: 15 maggio 1815. e originale delle
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Convenzioni tra S. M. il Re di Sardegna. e la Repubblica e Cantone di Vallese,
circa lo sgombero delle triIppe sarde daJ Vallese e la repressione del contrabbando sulla strada. del Sempione: 12 giugno 1816;
copia delle istruzioni del conte Alessandro di ,Vallesa., segretario di stato
per gli aflari esteri, al conte di Varax, conun.issario speciale a Zurigo: 16 xna.ggio
1815 ;
progetto di convenzione tra S. M. il Re di Sardegna. e la Repubblica del
Vallese per l'estradizione dei Ìnalfattori: 1816;
14 dispacci del marchese di San Marzano e del conte della Valle al conte
Magny: 7 febbraio-9 giugno 1819;

Busta 2.

1815-1818.

I registro contenente il som:rnario dei dispacci del ministero degli affari
esteri alla legazione sarda a Berna. e dei rapporti &lla legazione sarda a Bema
al ministero degli aflari esteri: 28 marzo-31 dicembre 1815;
1 registro contenente copia della corrispondenza particolare del conte di
Varax: 28 maggio-!4 dicembre 1815;
l registro contenente copia delle note indirizzate dalla legazione sarda
a Bema al governo federale svizzero con le relative risposte (2 luglio 181521 gennaio 1816) e contenente il cerimoniale relativo ai rapporti tra il governo
svizzero ed i rappresentanti" stranieri;
l registro contenente copia dei rapporti del rappresentante sardo a Bèrna.
al segretario di stato per gli aflari esteri: 28 xna.ggio 1815-10 novembre 1818 ;

Busta 3.
1822-1824.

•

67 dispacci del conte Vittorio Sa.llier de la Tour, segretario di stato per gli
affari esteri, e del conte Della Valle al CaV. Courtois d'Arcollieres: 7 gennaio
1822·3 maggio 1823;
l dispaccio del conte de la Tour al caV. Carlo Bazin du Cha.na.y, incaricato
d'affari sardo, circa i rifugiati piemontesi in Svizzera dopo gli avvenimenti del
marzo 1821 nel Regno di Sardegna.: 12 maggio 1823;
132 dispacci del conte de la Tour e del caV. Luigi Prova.na. di Collegno,
primo uffizia.le, al cav. Bazin du Cha.na.y: 17 xna.ggio 1823-20 ottobre 1824;
7 dispacci del conte de la Tour al barone Edmondo de Blonay, incaricato
d'affari sardo a Berna.: l novembre-29 dicembre 1824;
lettere e copie di lettere di autorità cantonali e di privati indirizzate al
rappresentante sardo a Berna.; 1823-1824;
copia delle note e della. corrispondenza tra il Direttorio Federale ed il rappresentante sardo cireala legge svizzera. sul matrimonio del 26 dicembre 1820,
con annesse copiè della legge stessa. e dei relativi progetti: 1820-1824;
corrispondenza tra il Direttorio Federale ed il rappresentante sardo a
Berna. relativa ai rifugiati piemontesi nella Confederazione, con annesse note e
copie di note del Direttorio relatiVe alla questione: 1821-1824;

I
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4 dispacci del ma.rchese Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno, m.i.:nistro sardo
a Parigi, al cav. D'Arcollieres, circa la questione dei rifugiati piemontesi nella
Confederazione: 21 aprile-4 agosto 1823;
stato nominativo dei rivoluzionari piemontesi rifugiati nella Confederazione
svizzera: 21 agosto 1823;
corrispondenza tra il Direttorio Federale ed il rappresentante sardo in
Berna, relativa. alla questione della successione dei fratelli Leioor : 1824;
copia di Convenzioni tra l'ufficio generale delle poste di S. M. il Re di
Sardegna ed il sig. de Fischer, anuninistratore alle poste di Ginevra e di altri
cantoni: 31 dicembre 1823-apriIe 1824;

Busta 4.

1819-1823.

l registro contenente copia dei' rApporti del rappresentante sardo ~ Berna
al segretario di stato per gli a.fl',a.ri esteri: 15 giugno 1819-10 agosto 1822 ;
l registro contenente copia dei rapporti del rappresentante sardo a Berna
al segretario di stato per gli a.fl',a.ri esteri: 14 agosto 1822-5 maggio 1823 ;

Busta 5.
1825-1830.
corrispondenza. tra n Direttorio Federale ed n rappresentante sardo relativa alla stipÙla.zione di un trattato di commercio tra n regno di Sardegna e
la Confederazione elvetica: 1822-1825;
37 dispacci del conte de la Tour e del cav. Provana di Collegno al barone
de Blonay ed aI cav. Bazin: 19 dicembre 1825;
32 dispacci del conte de La Tour e del conte Rodolfo de Maistre, primo uffiziale, aI barone de Blonay ed al cav. Bazin: 9 gennaio-25 dicembre 1826;
corrispondenza tra n Direttorio Federale ed n rappresentante sardo circa
la convenzione per i domicili stipnIata n·l~ .maggio 1827: 1822-1827; .
31 dispacci del conte de La Tour e del conte de Maistre al cav. Bazin:
l gennaio-15 dicexilbre 1827;
21 dispacci del conte de La Tour al cav. Bazin e al ma.rchese Lorenzo Pareto,
incaricato d'a.ffa.ri a Berna: 9 gennaio-I dicembre 1828;
24 dispacci del conte de La Tour al cav. Ba.zin e aI marchese Pareto:
lO gennaio-16 dicembre 1829;
note, lettere e copie di lettere di autorità. cantonali, indirizzate al rappresentante sardo a Berna: 1825-1830;
corrispondeIi.za relativa alla questione dei figli illeggittimi di suddite sarde
domiciliate nei Cantoni, con riferl:!nento alla Dichiarazione del 12 maggio 1829 ;
corrispondenza tra il Direttorio Federale ed il rappresentante sardo, circa
i rifugiati piemontesi nella Confederazjone, con annesse note e copie di note del
Direttorio relative sUa questione: 1828-1830;
27 dispacci del conte de La Tour e del conte de Maistre al cav. Bazin :
2 genn8.to-25 dicelnbre 1830.
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Busta 6.
1823-1830.
6 registri contenenti copia dei rapporti del rappresentante sardo a Bema al
segretario di stato per gli afiari esteri (l) 16 maggio 1823-11 febbraio 1824;
(2) 15 febbraio 1824-25 maggio 1825; (3) 6 giugno 1825-26 aprilo 1827; (4) 27
aprile 1827-4 giugno 1828; (5),4 giugno 1828-16 maggio 1830; (6) 26 maggio
1826-4 dicembre 1830;
l registro contenente copia della corrispondenza tra il rappresentante
sardo a Berna e le autorità cantonali svizzere e sudditi stranieri: 23 maggio 1823
17 ottobre 1827;

Busta 7.
1831-1835.
72 dispacci del conte de La Tour e del conte S&verio do Vignet, primo uffiziale, al cavaliere Bazin ed al conte de Villette, incaricato d'affari: 15 gennagio-24dicembre 1831;
l fascicolo contenente le istruzioni del conte de La Tour al barone Cesare
Luigi de Vignet inviato straordinario e ministro plenipotenziario: 2 gennaio 1832;
.
34 dispacci del conte de la Tour e del conte de Vignet al conte de Villette
ed al barone de Vignet: 25 gennaio-29 dicembre 1832;
60 dispacci del conte de La Tour e del conte do Vignet al barone de Vignet:
2 gennaio-30 dicembre 1833;
68 dispacci deLconte de La Tour e del conte de Vignet al barone de Vigne t :
6 gennaio-31 dicembre 1834;
nc)te, lettere e copie di lettere d'autorità cantonali e di privati indirizzate
al rappresentante sardo a Berna: 1831-1834;
corrispondenza tra il Direttorio Federale ed il rappresentante sardo relativa
ai rifugiati piemontesi nella Confederaziol'e: 1834;
lO lettere del conte de l\Ia.gny, console a Ginevra, al cavaliere Bazin: 9
giugno J830-23 marzo 1831;
memorandum anonimo circa la situazione in Svizzera;
copia di due dispacci del principe Clem~te Lothar di Metternich al conte
Enrico di Bombelles ministro d'Austria a Berna: 23 novembre 1831 ;
copia di una lettera del conte Armampery al conte Augusto Avogadio di
Coldiano incaricato d'affari sardo a Monaco: 17 novembre 1831 ;
copia di un appunto del ministro dell'Interno al conte de La Tour circa.
il visto sui libretti di operai stranieri: 21 dicembre 1831 ;
oopia di • regolamento », manoscritto, per i lavori delle società carbonaro: 1832;

Busta 8.

1830-1835.

4 registri contenenti copia dei rapporì del rappresentante sardo a Berna al
segretario di stato per gli afiari esteri: (l) 9 dicembre 1830-10 aprile 1832;
(2), 21 gennaio 1832-9 aprile 1835 ; (3) lO aprile 1833-2 luglio 1834; (4) 2luglio
1834-2 aprile 1835;
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Busta 12.
1831-184.0.
l registro contenente copia dei rapporti del rappresentante sardo al segretario di stato per gli a.flari esteri: 16 settembre 1837-22 febbraio 1839 ;
l registro contenente copia dei rapporti ®l rappresentante sardo al segretario di stato per gli affari èsteri : 27 febbraio 183,9-2 novembre 1839 ;
l registro contenente copia dei rapporti del rappresentante sardo al segretario di stato per gli affari esteri: 6 novembre 1839-29 agosto 1840;
l registro contenente il sontxnario dei dispacci del segretario di stato
per gIiafiari esteri e dei rapporti della legazione sarda a Berna : 11:uglio 1831-31
dicembre 1839;
l registto contenente copia della corrispondenza della legazione sarda con
autorità. cantonali e sudditi stranieri: 26 gennaio 1832-21 agosto 1840;

Busta 13.
1841-1843.
77 dispacci del conte Solaro della Y.targa.rita al barone de Blonay ed al
conte Alfonso d'Antioche, incaricato .d'affari : 5 gennaio-28 dicembre 1841;
70 dispacci del conte Solaro della rviargarita al barone de Blonay ed al
conte Alfonso d'Antioche: 3 gennaio-IO dicembre 1842;
107 dispacci del conte Solaro della MArgarita al conte d'Antioche ed al
conte Michele Crotti di Costigliole, iriviato stra6rdinario e ministro. plenipotenziario: 2 gennaio-30 dicembre 1843;
l- lettera del conte Enrico di BombelIes, ministro austriaco a Bema, al
barone de Blonay circa la questione dei conventi nel Cantone di Argovia :
6 febbraio 1841 ;

l lettera del P_ Gizzi, nunzio apostolico a Schwytz, al barone de Blonay,
circa i conventi di Argovia: 22 gennaio 1841 ; pubblicazioni a stampa sulla
questione suddetta ;
note, lettere e oopie di lettere di autorità. cantonali, autorità. sarde e privati
al rappresentante sardo a Bema: 1841-1843;
oopia oonforme della oonvenz~one fra diversi cantoni della Confederazione
e la Sardegna. per l'estradizione reciproca dei m.aJfattori, fumata. a Losanna il
28 aprile 1843.
.
.
oopia di una breve relazione sulla situazione svizzera del oonte d'Antioohe :
20 dioembre 1842;
oronistoria delle beneficenze sabaudeall'Abazia di S.Maurizio nel Vallese,
1843 ;

Busta-14.
1840-1844_
l registro contenente il sonunariodei dispacci del segretario di stato per
gli a.ffari esteri e dei rapporti della legaZione a Bema : 4 gennaio 1840-30 ago~,
sto 1842;

,-.
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l registro contenente il SOIIl.1ll8.rio dei dispacci della segreteria di stato per
gli affari esteri al rappresentante sardo in Berna.: 17 maggio 1823-1!l settembrf'l
1831 e il sommario delle lettere delle autorità cantonali, sudditi sardi e stranieri
allo stesso: 7 aprile 1823-7 settembre 1831;
l registro contenente copia della corrispondenza della. legazione sarda. con
sudditi sardi e rappresentanti sardi all'estero: 20 xnaggio 1823-11 maggio 1833 ;
l registro contenente copia della corrispondenza della. legazione sarda con
autorità cantonali: 28 ottobre 1827-23 marzo 1832;

Busta 9.

1835-1837_

169 dispacci del conte de La Tour e del conte Clemente Solaro della Margarita, segretario di stato per gli affari esteri, al barone de Vignet ed al barone
de Blonay. inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo: 3 febbraio-26 dicembre 1835;
103 dispacci del conte Solaro della Margarita, al barone de Blonay ed al
marchese Andrea Doria di Dolceacqua, incaricato d'affari: l geI)Ilaio-31 dicembre 18,36;
80 dispacci del conte Solaro della Margarita al barone de Blonay: 3 genr:aio-29 dicembre 1837;
note, lettere e copie di lettere d'autorità cantonali e di privati indirizzate
al rappresentante sardo: 1835-1837;
ricorso al Re di G. A. Scaler e documenti relathi alla questione (succe!'sione
fratelli Leiter vedi 1824): 1837;
copia a stampa. della «Provvisione circa le disposizioni del Regola.mento per
le R. Legazioni» del 28 marzo 1835;

Busta lO.

1835-1837.

2 registri contenenti copia dei rapporti del rappresentante sardo a Berna.
al segretario di stato per gli a.ffa.ri esteri: (l) 21 aprile 1835-17 marzo 1836 ;
(2) 22 marzo 1836-2 settembre 1837;

Busta 11.
1838--1840.
66 dispacci del conte Solaro della Margarita al barone de Blonay: 2 gennaio-29 dicexnbre 1838;
79 dispacci del conte Solaro della Margarita al barone de Blonay: 7 gennaio-31 dicembre 1839;
100 dispacci del conte Solaro della :Margarita al barone de Blonay: 4 gennaio-24 dicembre 1840;
note, lettere e copie di lettere di autorità cantonali, autorità sarde e privati al rappresentante sardo a Berna.: 1838-1840;
copie a stampa del «Billet Royal» del 16 dicexnbre 1837 e di quello del 19
ottobre 1839 circa la carriera diplomatica e della «Provvisione» perI 'impiego
di II segretario di legazione;

l registro contenente copia dei mpportJ della legazione sarda a1 segretario
di stato per gli a.fla,ri esteri: 4 maggio 1842·3 maggio 1843;
l registro contenente copia. dei rapporti della legazione sarda a1 segretario
di stato per gli aftBri esteri: 3 maggio 1843·10 gezma.io 1844 ;
l registro contenente copia delJa corrispoodenza. del1a legazione con auto·
rità cantonali: 6 agosto 1840·23 m.a.rzo 1844;
l registro contenente copia della corrispondenza della legazione con autorità svizzere, sarde e privati: 14 novembre 1842-4 novell1bre 1844;

Busta 15.

1844-1845.

101 dispacci del conte Solaro della. Ma.rga.rita al conte Crotti di Costigliole
eda1ca.va1ieredeLauna.y: 13 gennaio-10 dicembre 1844;
124 dispacci dàl conte Solaro della Ma.rga.rita a1 conte Crotti di Costigliole:
6 gennaio.23 dièembre 1845;
,
l copia di dispaccio del conte Sola.ro dell& Marga.rita a1 conte Crotti di Costigliole; 21 febbraio 1845;
,
lettere e copie di lettere di 'autorità cantonali a1 rappresentante sardo a
Berna.: 1844·1845 i
opuscoli ed editti del clero del cantone di Vq.ud: 1845;,
lettere e copie di lettere di autorità sa.rde e di privati a1 rappresentante
sa.rdo a Bema: i845;
l copia di cifrario;
:memoria1i a stampa. relativi a1le sedute del Gran, Consiglio Confedemle e
1842·1844 ;

Busta 16.

1842-1846.

2 registri contenenti copia dei rapporti inviati dalla legazione a1 segreta.rio
di stato per gli aftBri esteri: (l) 15 ottobre 1844-25 :ma.rzo 1845; (2) 5 novem·
bre 1845-15 settell1bre 1846;
l registro conten611te il so~io dei dis~i del.segle~o di stato per
gli afia,ri esteri e dei rapporti della legazione a Bema: 'l sette:mbrè 1842· i2 mag.
gio 1845;
,
,

•

l registro contenente copia della corrispondenza. deI1a.legazione con autorità
svizzere. sa.rde' e privati: 4 novembre 1844-20 giugno 1846;
l registro contenente l'elenco dei rifugiati politioi e dei sudditi sa.rdi con
precedenti, segna1ati a1la legaziooe; l settembre 1842-1845;

Busta 17.

1846-1847.

120 dispacci del conte Solaro della M.a.rga.rita a1 conte Cretti di Costigliole t
3 gennaio-31 dicembre 1846;

•

135 dispacci del conte Solaro della Margarita al conte Crotti di Costigliole:
5 gennaio-30 dicembre 1847;
lettere e copie di lettere di autorità cantonali al rappresentante sardo:
1846-1847 ;
lettere e copie di lettere di autorità sarde e privati al rappresentante
sardo: 1845-1846;
corrispondenza. relativa all'imposta militare nel cantone di Valdes ed all'accordo tra il cantone di Valais ed il regno di Sardegna. circa gli espulsi; 18461847 ;
corrispondenza relativa all'interdizione del signor Giuseppe Forestier:
1836-1846 ;
lettere, copie e minute di prelati svizzeri al rappresentante sardo circa. lo.
nomina di curati nel cantone di Ginevra: 1844-1847;
corrispondenza. della Cancelleria e del Direttorio Federale relativa al rinnovo della Dichiarazione sardo-svizzera del 12 maggio 1827 ~ 1847 ;

Busta 18.
1842-1847.
l registro contenente il80l1lnl8.I'io dei dispacci del segretario di stato per gli
affari esteri e dei rapporti della legazione sarda.: 12 maggio 1845-23 dicembre
1847 ;
l registro conte~nte il sonunario delle lettere o note d'autorità cantonali
alla legazione e viceversa: l settembre 1842-31 dicembre 1847;

Busta 19.
1848-1849.
130 dispacci (numerati, confidenziali, riservati, del gabinetto particolare)
del conte Ermolao Asinari di S. Marzano, del marchese Lorenzo Pareto, del
barone Ettore Perrone di S. Martino dell'abate Vincenzo Gioberti; ministri
degli a.fIa.ri esteri o dei primi uffiziali marchese Giuseppe Ricci, cavaliere Manfredo Bertone di Sa.mbuy, cavaliere Luigi Federico Menabrea., diretti al conte
Crotti di Costigliole, al cavalier Paolo Racchia; incarica.to d'affari a Berna;
al conte Edoardo de Morri di Castelmagno, consigliere di legazione al conte
Edoardo Rignon, inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Berna :
8 gennaio-28 dicembre 1848;
lettere, copie di lettere, note e minute di autorità federali, autorità sarde
e privati, al rappresentante sardo a Berna. : . 1848 ;
note, lettere e copie di lettere di autorità federali circa. il sequestro di armi
da parte delle autorità svizzere a soldati sardi in ritirata: 1848;
126 dispacci (numerati e non numerati) di V. Gioberti, del marchese Vito
torio Colli di Felizzano, dell'avvocato Domenico de Ferrari, del generale Gabriele
de Launay, del cavaliere Massimo Tapa.relli d'Azeglio ministri per gli affari
esteri e dei primi uffiziali avvocato Severino Battaglione, cavaliere Luigi Federico

\ ..
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Menabrea. diretti al Conte di Castebna.gnq. al cavaliere Giovanni Farina, ministro residente a Bema. ed al cava.liere Giulio Ca.millo de Barral, incaricato
d'adIari ad interim: 9 genna.io-29 dicembre 1849;
lettere, copie di lettere, note e minute di autorità. federali, autorità sarde e
privati al rappresentante sardo a Berna.: 1849;

Boata 20.

1850-1851.

125 dispacci del l'Azeglio e dei primi uffiziali Federico Mena.brea e barone
Marco Alessandro Jocteau, al cavaliere de Ba.rra.I, rninistro incaricato d'e,&ri :
6 gennaio-30 dicernbre 1850;
142 dispacci dell'Azeglio, del Mena.brea e del barone Jocteau al cavaliere
de BarraI: l gennaio-29 dicernbre 1851 ;
note del Consiglio Federale alla legazione sarda: 1849-1851;
lettere, copie di lettere, note e minute di note di autorità. federali, autorità.
sarde e privati al rappresentante sardo a Bema: 1850-1851;
copia del Trattato di estradizione tra iI regno di Sardegna e la Confederazione svizzera del 8 giugno 1851 ;

Boata 21.

1848-1852.

l registro contenente copia dei rapporti della legazione al ministro degli
.afIa.ri esteri: 2 aprile 1848;
l
atlari
l
afIa.ri

registro contenente copia dei rapporti del1a legazione al ministro degli
esteri: 13 novembre 1848-12 ottobre 1849;
registro contenente copia dei rapporti della legazione al ministro degli
asteri: 5 gennaio 1850-3 luglio 1851 ;

l registro contenente. copie delle note flellalegazione al Consiglio Federale:
27 novembre 1848-15 ottobre 1852;

Busta 22.
1852.
147 dispacci dei ministri degli afl.ari esteri d'..!\zeglio e generale Giuseppe
Daborrnida. e del prirno uffiziale Jooteau al cavaliere de Ba.rra.I ed al cavaliere
Edoardo de La.unay, incaricato d'atlari a Berna: 5 gennaio-26 dicembre 1852 ;
note del Consiglio Federale alla legazione sarda.: 1852;
lettere, copie di lettere, note e minute di note di autorità. federali, autorità.
sarde e privati al rappresentante sardo a B~: 1852;
corrispondenza e copie di lettere tra autorità. svizzere ed iI rappresentante
sardo circa convenzioni telègrafiche e ferroviarie, con annesse copie di trattati e
progetti: 1852;

52

Busta 23.
1853.
175 dispacci del nùnistro degli a.tia.ri esteri generale Dabonnida, del primo
uffiziale Jooteau e conunendatore Luigi Mossi (segretario generale dal dicembre
1853) al cavaliere de Launay, al cavaliere Francesco Michaud di Beauretour
incaricato d'affari ad interim ed al cavaliere Alessandro Jooteau, ministro resi.
dente indi effettivo a Berna: 4, gennaio·31 dicembre 1853;
note del Consiglio Federale alla legazione sarda 1853;
lettere, copie di lettere, note e lI1inute di note di autorità federali, autorità
sarde e privati al rappresentante sardo a Berna: 1853;
corrispondenza e copie di lettere tra autorità svizzere ed il rappresentante
sardo circa convenzioni telegrafiche e ferroviarie con annesse copie di trattati
e progetti 1853;

Busta 24.
1852-1854.
l quaderno contenente copie dei rapporti della legazione sarda a Berna
al lI1inistro degli affari esteri: 19 ottobre 1852·13 D::IAggio 1853;
l quaderno contenente copie dei rapporti della legazione sarda a. Berna al
ministro degli affari esteri: 15 :marzo 1853·3 settembre 1853;
l quaderno contenente copie delle note della legazione sarda a Berna al
Consiglio Federale: 22 ottobre 1852·25 dioombre 1854;

Busta 25.

1854.

156 dispacci del :ministro degli affari esteri generale Dabormida e del segretario generale comm. Mossi al cavalier Jocteau: 2 gennaio-31 dicembre 1854;
note del Consiglio Federale alla legazione sarda: 1854;
minute di note della legazione sarda al Consiglio Federale: 1854;
lettere e. copie di autorità satde e privati al rappresentante sardo a
Berna: 1854;

Busta 26.

1854-1855.

1 registro contenente copia della corrispondenza della legazione sarda
a Berna con personaggi vari: 23 giugno 1846·23 maggio 1855;
l registro contenente copia della corrispondenzà della legazione col mini·
stro degli affari esteri: 6 febbraio 1854-30 dicembre 1854;

Busta 27.
1855.
115 dispacci del generale Dabormida, del conte Camillo Benso di Cavour e
del cavaliere Luigi Cibrario, lI1inistri desli affari esteri. e del COIDm. Mossi, al
cav. Jocteau: 3 gennaio.27 dicembre 1855;

·' •.t ' l'.
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Busta 31.

, 1859.

168 dispacci del conte di Cavour e del generale Dabormida, ministri degli·
affari esteri, dell'avvocato Marco Minghetti e del barone Domenico Carutti di
Cotogno, segretari generali, al commendator Joctea.u, al cavaliere Enrico trosi
addetto alla legazione di Berna, al conte Vittorio SaJlier de la Tour, segretario
di la classe a.lla legazione di Berna: 5 gennaio-31 dicembre 1859;
note del Consiglio Federale a.lla legazione sarda in Bema.: 1859;
80

lettere e copie di lettere di autorità sarde e privati al rappresentante sardo
Bema: 1859.1860.

Busta 32
185~-1860.

l registro contenente copia della corrispondenza della. legazione sarda.
Berna. col ministro degli affari esteri: lO gennaio 1855-28 giugno '1856 ;
80

80

l registro contenente le minute della corrispondenza della legazione sarda.
Bema col ministro degli affari esteri: 18 luglio 1856-7 giugno 1859 ;

l registro contenente copia delle note della legazione sarda al Consiglio
Federale: 1855-1857 (9' gennaio 1858);
l registro contenente copia delle note della legazione sarda al Consiglio
Federale: 14 gennaio 1858-10 luglio 1859;
l registro contenente le minute della corrispondenza della legazione sarda
a Bema col ministro degli affari esteri: 13 giugno 1859-1860 (18 ottobre 1861).

"
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note del Consiglio Federale alla legazione sarda: 1855;
minute di note della legazione sarda al Consiglio Federale: 1855 ;
lettere e copie di autorità sarde e privati al rappresentante sardo a Berna:
1855 ;
36 lettere del console sardo a Bema cavaliere Raffaele Benzi al cav. J oCWau :
26 maggio 1854.-19 marzo 1855_

Busta 28.

1856.
101 dispacci del cav. Cibrario e del conte di Cavour, del cavalier Mossi e
del conte Ruggero Gabaleone di Salmour, segretario generale, al commendator
JocWau: 11 gennaio-30 dicembre 1856;.
note del Consiglio Federale alla legazione a Bema: 1856;
minute di note della legazione sarda al Consiglio Federale: 1856 ;
lettere e copie di lettere di autorità sarde e privati al rappresentante sardo
a Bema: 1856;
copia della convenzione tra la Svizzera e la Sardegna per la fornitura di
sale: 1856;

Busta 29.

1857.
117 dispacci del conte di Cavour e del conte di Salmour al comm. Jocteau
ed al conte Francesco Michaud, segretario di legazione di 1& classe a Berna: •
9 gennaio-3l dicembre 1857;
circolari, telegrammi, lettere confidenziali del Ministero degli affari esteri
al rappresentante sardo: 1857;
6 lettere del conte di Cavour al comm. Jocteau: due senza data; l° gennaio, lO gennaio, 27 febbraio, 21 giugno 1857 ;
protocollo delle note della legazione indirizzate al Consiglio Federale:
lO ottobre 1856-2 gennaio 1857;
note del Consiglio Federale alla legazione a Bema: 1857 ;
minute di note della legazione sarda al Consiglio Federale: 1857 ;
lettere e copie di lettere di autorità sarde e privati al rappresentante sardo
a Bema: 1857.

Busta 30.

1858.

123 dispacci del conte di Cavour e del conte di Salmour al comm. Jocteau
ed al conte Michaud: 3 gennaio-29 dicembre 1858;
note del Consiglio Federale alla legazione a Bema: 1858;
lettere e copie di autorità sarde e privati al rappresentante sardo in Bema:
1858.

III.
INDICE DELLA LEGAZIONE SARl>A ALL'AJA

•

,'
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Busta l.
1815.
l) 2 circolari del ministero degli affari esteri. 17·18 agosto.
1816.
2) Una. copia. di lettera. del conte Alessandro di Vallesa al barone
W. de Nagell Van Ampsen.. ministro degli affari esteri dei Paesi BaBBi. relativa
al principe di Rohan, 27 l)Jglio.

1816.
3) 14 ciroolari del ministero affari esteri, 9 febbraio.2 novembre.

1816.
4) Copia. d'istruzioni al conte Paolo Francesco di Sales, incaricato d'affari
preBBO il Re dei Paesi Bassi, lO settembre ; copia di lettera della segreteria. di
stato per gli affari esteri al conte di Sales relativa alla miBBione steBSa, 16 settembre.
1816.
5) 6 note del ministro dei Paesi BaBBi barone Nagell al conte di Sales.
'·14 dicembre.
1816.
6) Una lettera del console Giovanni Donnet al conte di Sales, 18, dicembre.
1816.
7) 2 lettere del console sardo nei Paesi Bassi Domenico :Arata al conte
di Sales, 10·24 dicembre.
1816-1817.
8) 31 lettere del conte Vallesa, segretario di stato per gli affari esteri e del
conte Giovanni Piccono della Valle, primo uBiziale, al conte di Sales. 21 dicem~
bre 1816·24 dicembre.
1816-1818•.

6IIa

9) Copie degli annessi in cifra (decifrati) dei rapporti del conte di Sales
eegreteria. di Stato. 1816.1818.
1817.
lO) 2 circolari del ministero degli affari esteri, 29

a~.16 ~bre.
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1817.
11) 26 lettere del console Donnet al conte di Sales, 3 gennaio-18 novembre.
1817.
12) 16 note del ministro degli esteri dei Paesi Bassi barone Nagell al conte
di Sales, 7 gennaio-3 dicembre.
1817.
13) 16 lettere del console Arata al conte di Sales, 16 gennaio-15 novembre.
1818.
14) 2 circolari del ministero degli affari esteri, 31 agosto-15 novembre.
1818.
15) 6 note del barone Nagell al conte di Sales, 17 gennaio-13 agosto.
1818.
16) 7 lettere del console Arata a.l conte di Sales, 9 gennaio.3 dicembre.
1818.
17) l () lettere del console Donnet al conte di Sales, 28 gennaio.4 dicembre.

1818.
18) Una copia di lettera del marchese Filippo Antonio Asinari di San
Marzano, ministro e primo segreta.rio di stato per gli affari esteri, al cavaliere
Vander Roeven, 19 ottobre; 3 copie di lettere di Vander Roeven al marchese di
S. Marzano, 23 ottobre.
1818.
19) 27 lettere del marchese di S. Marzano e del conte della Valle al conte
di Sales, 4 gennaio-30 novembre.
1819.
. 20) Una circolare del ministero degli affari esteri, 20 aprile.
1819.
21) 4 lettere del console Arata al conte di Sales, 12 gennaio.15 aprile.
1819.
22) 16 lettere del marchese di S. Ma.rzano e del conte della Valle al conte
di Sales, 27 gennaio·27 dicembre.

l"
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1819.
23) 5 note del barone Nagell al conte di SaJes, 16 marzo·17 settembre.
1819.
24) 5 lettere del console Donnet al conte di SsJes, 11 gennaio-3 aprile.
1819.
25) Una copia di lettera del marchese di S. Marzano al cavaJier Vander
Roeven, 31 maggio.
1818-1820.
26) 34 minute di rapporti del conte 'di Sales al marchese di S. Marzano,
11 maggio 1818·3 aprile 1820.

Busta 2.
1820

l) Una istanza relativa al recupero di un credito, 18 dicembre; 3 lettere
relative ad udienze di principi reali, 15·16 dicembre; e una lettera de la c So·
ciété du Concert N oble » per invitare il Ministro a farne parte, 29 dicembre.
1820.
2) 8 lettere del marchese di S. Marzano e del conte della Valle al marchese
Cesare Alfieri di Sostegno, incaricato d'affari di B. M. il re di Bard(lgIl8, 29 gennaio.20 novembre.
'
1820.
3) Una circolare del ministero degli affari esteri, 20 aprile.
1820.
4) Copia di una lettera deiV. Console dei Paesi Bassi, Francesco Vignale,
al Governatore di Nizza, 15 ottobre, e copia di una lettera del marchese
di B. Marzano al cavaJiere Vander Roeven, 30 novembre.
1820.
5) 4 lettere del console Arata al marchese Alfieri, al cavaliere Venceslao
Arborio Sartinara di Breme, ministri plenipotenziari sardi alla Corte dei Paesi
Baesj., 25 aprile·21 dicembre.
1820.
6) 5 note del barone Nagell al cava.lieM di, Breme. ,8.18 dioembre.

-'"I
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1821.
7) 17 lettere del console Arata al cavaliere di Breme. 11 gennaio-IO maggio.
1821.
8) 4 lettere riguardanti udienze alla Corte dei Paesi Bassi dirette al cavaliere di Breme e una lettera di un privato che sollecita il rooupero di un credito,
8 gennaio-27 dicembre.
1821.
O) 25 lettere del conte della Valle e del marchese di S. Marzano al cavaliere
di Breme, 20 gennaio-20 dicembre.
1821.
lO) 11 note del barone'Nagell al cavaliere di Breme, 7 febbraio-l? ottobre.
1821.
11) 3 lettere ed una copia di lettera di Francesco d'Arripe, V. Console di
S. M. il re di Sardegna, al oavaliere de Breme. 19 marzo-settembre.
1821.
12) 11 lettere e una circolare del conte della VaJIe al cavaliere di Breme,
21 aprile-6 ottobre.
1821-1822.
13) Rapporti aJla Legazione di agenti di polizia circa i rifugiati piemontesi.
1822.
14) 24 lettere del console Arata. al cavaliere di Breme. 8 gennaio.24
dicembre.
1822.
15) Una. lettera del Duca d'Aremberger al cavaliere di Breme, lO gennaio
1822; una lettera dell'inviato del Portogallo, cavaliere de Boito, al cavaliere di
Breme, 17 maggio 1822; e una supplica di un privato, 8 novembre.
1822.
16) 26 lettere del conte della Valle, del conte Vittorio Sallier de lo. Tour.
segretario di Stato per gli affari esteri e del primo uffiziale Luigi Provano. di
Collegno al cavaliere de Breme, 2 febbraio-30 dicembre.
1822.
17) 11 note del barone Nagell al cavaliere di Breme e un fascicolo di
allegati e rapporti vari. O aprile.23 diae:mbre.

61
1822.
zo

18) 7 lettere del console Nicola Michele Vink al ~avaliere di Breme, 4 marnovembre.

~6

1823.
19) 18 lettere del console Arata e una del console Vink al cavaliere di
Breme, l gennaio-6 dicembre.
1823.
20) Rapporti di agenti di polizia alla. legazione circa. i rifugiati piemontesi.
1823.
21) 25 lettere del conte de la. T01,ll' e del cav. Prova.na. di Collegno al cavaliere de Brème, l genna.io-19 novembre.
1823.
22) 6 note del barone Na.gell' al cavaliere d,,'Breme, lagosto-7 dicembre.
1823.
23) Rapporti infòrmativi su vari individui.

Busta 3,
1824.
l) 4 lettere del conte de la To1,ll' e del cav. Prova.na. di Collegno al barone
Cesare Luigi de Vignet, incaricato d'affari di S. M. il re di Sardegna., 5 novem bre18 dicembre.
1825.
2) 8 lettere e due lettere confidenziali del conte de la. To1,ll' al barone
de Vignet, 4 gennaio-25 marzo.
1827.
3) 8 note del barone I. G. Ve1'8tolk de Soelen, ministro degli a.ffari esteri.
al barone de Vignet, 9 giugno-15 ottobre.
1827.
4) Una. lettera del console generale conte Nicolò Pagano e una. lettera del
console generale Mario Rousselin Cavey al barone de Vignet, 2 agosto, 27
ottobre.

"

l •.. ·,·;

1827.
5) 11 lettere e una lettera. confidenziale del conte de la Tour al barone de
Vignet, 6 ottobre-26 dicembre.
1828.
6) 5 lettere del console Arata al barone de Vignet, 8 maggio.6 settembre.
1828.
7) 20 lettere del conte de la Tour al barone de Vignet, 16 gennaio.13 settembre.
;828.
8) 8 note del barone de Soelen al barone de Vignet e al conte Carlo de
Rossi, incaricato d'affari di S. M. ii re di Sardegna, 6 ottobre-4 dicembre.

1829.
9) 16 lettere, di cui una. confidenziale, del conte àe la Tour, del conte Rodolfo
de Maistre, primo uffiziale, e del console Arata al conte de Rossi, lO gennaio.23
dicembre.
1829.
lO) 7 note del barone de Soelen al conte de Rossi, 22 gennaio.19 ottobre.
1830.
11) 191eUere del conte de la Tour, del conte de Maistre, del console Leonardo Burgett e del console Arata al conte de Rossi, 30 gerwaio-25 dicembre.
1830.
12) 9 note del barone de Soelen al conte de Rossi, e due stampati, l maggio-26 novembre.
1831.
13) 63 lettere del conte de la Tour al conte de Rossi a l'Aja, 17 gennaio·24
dicembre.
183114) lO lettere, con allegati due passaporti, del console Arata e del barone
de Soelen al conte Rossi, 13 gennaio-13 dicembre.
1832.
15) 6 note del barone de Soelen al conte de Rossi, l'Aja 3 maggio.a
dicembre.
1832.
16) 25 lettere, di cui una particolare, del conte de la Tour e del barone
Vignet al conte de Rossi a l'Aja, 11 marzo-l7 dicembre.

,
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1832.
17) 6 lettere del oonsole Arata al conte de Rossi a l'Aja, 14 febbraio-13
agosto.
1833.
l8} 9 lettere del conte de la Tour al conte de Rossi a l'Aja, 19 gennaio-15
aprile.
1833.
19) 2 note del barone de Soelen al conte de Rossi, l'Aja, 14 gennaio-5
febbraio.

Busta 4.
1834.
l) 3 lettere del console Arata al conte de Rossi a l'Aja, 6 febbraio-2/5
luglio.
1834.

2) 4 note del barone de Nagell al conte de Rossi {'" l'Aja 21 marzo-IO
dicembre.
1834.
3) 34 lettere del conte de la Tour e del barone de Vignet al conte de ROBSi
a l'Aja, 29 gennaio-3l dicembre.

1835.
4) 52 lettere del oonte de la Tour e del oonte Clemente Solaro della Margarita
al oonte de ROBSi e al conte Giuseppe Nomis di Pollone, ministro residente a
l'Aja, 17 gennaio-19 dicembre.
1835.
5) 27 note del oonte de Sales e del ministro Leclereg al oonte de Rossi e al
conte di Pollone a l'Aja, 16 febbraio-2 dicembre.
1835.
6) Una lettera del oonsole Arata al conte de Rossi a l'Aja, lO febbraio.
1835.
7) 28 rapporti inviati a Torino dalla legazione, 14 agosto 25 dioembre.
1836.
8) Una ciroolare del ministero affari esteri, 31 maggio.
1836.
9) /5 lettere del oonte di Sales al oonte di Pollone, I?Aja 20 giugno.31 ottobre.
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18:6. '

lO) 44 minute di rapporti dalla legazione, 1 gennaio-27 dicembre.
1836.
Il) 45 lettere del conte Solaro della Margarita al conte di Pollone, 4 gen.
naio-28 dicembre.

1837.
12) 45 minute di rapporti dalla legazione, 20 gennaio-30 agosto.
1837.
13) Una circolare del ministero degli affari esteri, I luglio.
1837.
14) 35 dispacci del conte Solaro della Margarita al conte di Pollone,
9 gennaio-9 agosto.
1837.
15) Una lettera del barone de Soelen al conte di Pollone, 8 luglio.

Busta 5.
1838.
l) 20 lettere del barone de Soelen e del ministro A. Leclereg al conte
Ermolao Asinari di S. Marzano, 12 luglio-18 dicembre.

1838.
2) 17 note del conte Solaro della Margarita al conte di S. Marzano, 6 agosto15 dicembre.
1839.
3) 15 note del conte Solaro dell& Margarita al conte di S. Marzano, 5 gennaio-5 dicembre.
1839.
4) 9 lettere del barone de Soelen al conte di S. Marzano, 4 gennaio.30 di
cembre.
1839-1841.
5) 20 minute di rapporto confidenziali dalla legazione, 29 maggio 18392 novembre 1841.

'; .t

184:0.
6) 24 lettere del conte Solaro della Margarita al marchese di S. Man:ano
25 gennaio-21 ottobre.
1840.
7) 18 lettere del barone de Soelen al marchese di S. Marzano, l'Aja 6 gen·
naio-26 novembre.
.
184:0.

8) Fascio di brutte copie di rapporti dalla legazione senza data,
1841.
9) 2 lettere, di cui una del ma.estro di cerimonie della Casa di Baviera e
e una del console Arata, al marchese Giovanni Battista Crosa di Verga.gni,
inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il re di Sardegna,
26 ottobre-21 novembre.

1841.
lO) Una lettera del V. console C. Blanc al marchese Crosa. di Vergagni a
l'Aja, 27 novembre.

1841.
11) 16 lettere di autorità. olandesi al marchese Crosa di Verga.gni, l'Aja
15 ottobre-8 dicembre.

1841.
12) 14 note del conte Solaro della Margarita al conte di S. Marzano e al
marchese Crosa di Vergagni, a l'Aja, 20 gennaio-24 dicembre.
1842.
18) 19 lettere di autorità olandesi al marchese Crosa dì Vergagni, l'Aja 21
gennaio-l7 ottobre.
1842.
14) 21 note del conte Solaro della Margarita al marchese Crosa de Vergagni
a l'Aja, 5 gennaio-18 ottobre.
1842.
15) S2 lettere del console Arata al marchese Crosa de Vergagni à. l'Aja;
7 gennaio.7 settembre.

Busta 6.
1844.
l) Una lettera del ministro degli esteri olandese al marchese Alberto Ricci,
inviato straoldinario e ministro plenipotenziario di S. M. il re di Sardegna, 29

giugno.
ti

1847.
2) 2 lettere del console Arata al conte Alberto Lupi di Montalto, inviato
straordinario e ministro plenipotenziario fardo, 22-29 maggio.
1847.
3) lO lettere di autorità olandesi al conte di Montalto, 19 aprile-31 dicembre.
1848.
4) Una lettera del console Arata al conte di Montalto e una domanda di
soccorso 25-29 aprile.
1848.
5) 7 lettere di autorità olandesi al conte di Montalto e al conte di S. Marzano,
l gennaio-6 dicembre.

1849.
6) 4 lettere e 3 minute del console Arata al conte Eduardo Rignon,
inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo, 25 luglio-2 settembre.
1849.
7) 23 lettere di autorità olandesi al signor Evasio Radice, incaricato d'affari
sardo e al conte di Rignon, 20 gennaio-26 novembre.
1849-1853.
8) Minute di lettere della legazione al Governo olandese, 17 gennaio 18498 maggio 1853.
1850.
9) 2 lettere del console Arata al conte di Rignon, 26 gennaio-16 marzo.

1850.
lO) 7 lettere di autorità olandesi al conte di Rignon e al barone Alessandro

Oreglia d'Isola, incaricato d'affari ad interim sardo, 15 gennaio-27 dicembre.
1851.
11) 16 note del marchese Vittorio Emanuele Taparelli d'Azeglio inviato
straordinario e ministro plenipotenziario, al conte di Montalto, 12 marzo·27
giugno.

1851.
12) 23 lettere di autorità olandesi al conte di Montalto, 8 aprile.12 di.
cembre.
1852•
. 13) 5 lettere di autorità ·olanoosi al conte di Montalto e al marchese Andrea.
Taliacame, incaricato d'affari sardo, 29 gennaio-16 ottobre.

; ,
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1853.
14) Una lefjtera del console Arata al conte di Montalto, 5 gennaio.
1853.
15) 4 lettere di autorità olandesi al conte di Montalto, 20 aprile.23 agosto.
1858.
16) 14 note del ministro Camillo Benso conte di Cavour al marchese Giovanni Antonio Maria Migliorati, incaricato d'affari sardo, l marzo-21 dicembre.
1858.
17) Una circolare del ministero degli affari esteri, 20 aprile.
1858.
18) Minuta di lettera del marchese Migliorati, incaricato di affari sardo, al
signor Teofilo Liotard, console ad Amsterdam ed al signor Giovanni Antonio
Van Berkel, console a Rotterdam, l aprile.
1858.
19) Una lettera di Van Berkel al marchese Migliorati, incaricato d'affari
sardo a L'Aja, 3 aprile.
1858.
20) 13 lettere del console Liotard al marchese Migliorati, 2 aprile. 13 ,settembre.
1858.
21) 20 lettere di autorità olandesi al conte di Montalto e al marchese Migliorati 18 marzo·27 dicembre.
1858-1859.
22) 14 lettere del marchese Migliorati al barone Goltstein, ministro degH
affari esteri dei Paesi Bassi, 8 marzo 1858·23 gennaio 1859:
1858-1859.
23) 47 minute di rapporti dalla legazione, 28 marzo 1858-22 maggio 1859.
1859.
24) 3 circolari del ministero degli affari esteri, 4 aprile-23 agosto.
1859.,
25) Una lettera del console Liotard al marchese Migliorati, 5 maggio.
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1859.
26) Una lettera del V. console Guglielmo Engelenberg al ministro di Francia a l'Aja barone d'Andrè, 16 luglio.
1859.
27) 5 lettere di autorità olandesi al marchese Andrea Taliacarne e al marchese Migliorati, 31 gennaio.21 novembre.
1859.
28) 35 note del ministro conte di Cavour al marchese Migliorati e al mar·
chese Taliacarne, lO gennaio.30 novembre.
1859-1860.
29) minute di rapporti inviati dalla legazione, l giugno 1859-4 agosto 1860.
1860.
30) Una circolare del ministero degli affari esteri, 23 novembre 1860.
1860.
31) 2 lettere del console G. Antonio Van Berckel al marchese Taliacarne
21 agosto.7 dicembre.
1860.
32) 27 lettere di autorità olandesi al marchese Taliacarne, 2 gennaio.23
novembre.
1860.
33) 38 note del ministro Giuseppe Dabormida e del conte di Cavour al
marchese Taliacarne, 2 gennaio.3 dicembre.
1860.
34) 7 lettere del console Liotard al marchese Taliacarne, 15 aprile.31 di.
cembre.
1861.
35) 6 lettere di autorità olandesi al marchese Taliacarne, l febbraio-6
giugno.
1861. .
36) 2 lettere del barone Fugll, gran maestro del cerimoniale, e del console
Liotard al marèhese Taliacame, 23 gennaio.23 febbraio.
1861.
37) 5 lettere del segretario generale Domenico Carutti al marchese Taliacarne, 8 gennaio-8 marzo.

IV.
INDICE DELLA LEGAZIONE SARDA A LISBONA
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Busta 1.
1842-1845.
dispa.ooi del conte Clemente Solaro della Margarita, ministro degli esteri
sardo. al marchese Alberto Ricci, ministro plenipotenziario a Lisbona i 1 maggio
20 dicembre 1842;
minùta di un rapporto del marchese Ricci al conte Solaro: 31 ottobre 1842 ;
dispacci del conte Solaro al marchese Ricci: 16
1843:

g~io

1843·19 dicembre
.

1 dispaccio al cav. Manfredo Bertone di Sambuy, incaricato d'affari a
Lisbona: 29 dicembre 1843;
minuta di un rapporto del marchese Ricci al conte Solaro: 8 dioombre
1843 ;
. minuta di una. nota del cav. Bertone al sig. Josà Joaquin Gomez de
Castro ministro degli affari esteri del Portogallo: 28 dicembre 1843;
dispa.ooi del conte Solaro al cav. Bertone: 1 gennaio 1844·22 novembre
1844 ;
minute di 41 rapporti del cav. Bertone al conte Solaro della Margarita:
12 marzo 1844·30 dicembre 1844;
.
dispa.ooi del conte Solaro al Ò8.v. Bertone: 2 genne.io.20 dicembre 1845;
2 rapporti del cav. Bertone e, dàlluglio 1845, del reggente della legazione,
conte Vittorio di Camburzano. al conte BoIaro: 6 gennaio.20 giugno 1845 ;
minute di lettere del cav. Bertone a Gomez de Castro: 12 gennaio-4luglio
1845 ;
. 2 note del duca Antonio J osà de Terceira. ministro degli affari esteri del
Portogallo. al marchese Ricci: 30 maggio 1842;
minuta di un dispaccio del marchese Ricci al sig. Gomez de Castro. ministro degli affari tlSteri del Portogallo: 25 ottobre 1842;
3 note del sig. Gomez de Castro al marchese Ricci: 26 settembre 1842·
24 ottobre 1842;
l nota di Gomez de Castro al marchese

~icci:

8 marzo 1843;

l nota di J osè Bernardo Costa Cabral, ministro dell'interno portoghese. al
marchese Ricci: 2 marzo 1843; 1 dispaccio del sig. Agostino B. Martino di
Ch'esa.nova al marchese ·Ricci: 28 dicembre 1843.;
copia di 1lDa relazione generale di mons. Capa.ooini, nunzio pontifioio, oÌl'Cl!t
la sua missioIJe in Portogallo: 1841.1843;

72
note di Gomez de Castro ai ministri di Sardegna in Lisbona, marchese
Ricci e cav. Bertone: 8 gennaio-31 dicembre 1844;
note di Gomez de Castro al cav. Bertone e al conte di Camburzano: 2 gen.
naio-30 dicembre 1845;
minute di note del cav. Bertone a Gomez di Castro: lO gennaio-12 ottobre
1844 ;
minute della corrispondenza fra la l~azione e il consolato di Sardegna in
Lisbona (avv. Roberto Moro, Vice console reggente il Consolato): 7 febbraio·
29 novembre 1844;
note di Josè Bernardo Costa CabraI: 5 agosto-4 novembre 1844;
udienza della Regina del Portogallo al cav. Bertone: lO marzo 1844;
discorso della Corona (stampato) s. d.;
decreti portoghesi per l'entrata delle navi nei porti del Regno e delle
colonie: 18 settembre 1844;

Busta 2.
1846-1848.
dispacci del conte Solaro al conte di Camburzano ed al cav. Bertone:
3 gennaio-28 dicembre 1846 ;
rapporti del cav. Bertone al conte Solaro: 7 luglio-25 dicembre 1846;
note di Gomez de Ca.stro, del conte Francisco de Lavradio e di D. Manuel
de Portugal e Castro, ministri degli Esteri, al cav. Bertone: 9 gennaìo-29 dicembre 1846:
minute di note del cav. Bertone a Gomez de Castro: 20 luglio-18 settembre
1846 ;
lettera di Paolo Rodriguez Barboza, vice console di Sardegna in Oporto :
11 agosto 1846 ; copia. di circolare del ministero degli Affari Esteri portoghese
al vice console in Oporto ; istanza di Henrique Duarte Peiranis de Chateaunay :
12 ottobre 1846; udienza dei Reali portoghesi alla Contessa Bertone: dicembre
1846; lettera del Governatore di Lisbona, marchese de Fronteira~ al ministro
plenipotenziario di Sardegna: 22 dicembre 1846.
dispacci del conte Solaro e del marchese Filippo Asinari di San Marzano
al cav. Bertone: 23 gennaio-29 dicembre 1847;
ra.pporti del cav. Bertone al marchese di San Marzano: 2 gennaio-30 di.
cembre 1847;
note dei ministri degli affari esteri del Portogallo Manuel de Portugal,
ndefonso Leopoldo Bayard, barone Joaquin Antonio Sefiora de Luz. duca
Juan Carlos di Salda.nh& al cav. Bertone: 27 gennaìo-28 dicembre 1847 ;
minute di lettere del cav. Bertone al ministro degli affari esteri del Portogallo: 24 genn&io-12 ottobre 1847;

•
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note di Paolo Rodriguez Barboza al cav. Bertone: gennaio-ago\sto 1847 ;
lettera del cav. di Vallens, quartier XI18Btro generale del Corpo di Stato Maggiore: 7 gennll-io 1847;
note del marchese di San Marzano e del ministro Lorenzo Pareto, al cavalier
Bertone: 11 geniJ.ai.ò-18 marzo 1848;
rapporti del cav. Bertone al marchese di San Marzano: gennaio-aprile
1848 ;
note del ministro duca di Saldanha e del ministro J. J. Gomez de Castro,
al cav. Bertone: 3 gennaio-31 marzo 1848 i

Bus" 3.
1850-1853.
note del marchese Massimo d'Azeglio al barone Gerolamo Bobone, incad'affari in Lisbona: 26 agtl5to-27 dicembre 1850;

~cato

note del conte di Tojal, ministro degli affari esteri del Portogallo, al
barone Bobone: 26 luglio-30 dicembre 1850;
minute di note del barone Bobone al conte di Tojal: 22 luglio-16
dicembre 1850;
lettera di Nogueira Gandra., bibliotecario della R. Biblioteca. di Oporto :
31 agosto 1850. lettera. di Felix Pereira. de Magalhaes, ministro di Grazia e
Giustizia al barone Bobone : 27 settembre 1850;
note del marchese d'Azeglio al barone Bobone: 13 gennaio-24
bre 1851;

dicem~

rapporti del barone Bobone al marcheSe d'Azeglio: 4 gennaio-31 dicembre
1851 ;
note del conte di Toja, del barone Beiiora de Luz e del visconte Abrizio
Jervis d'Atougnia., ministri degli affari esteri, al barone Bobone: 9 gennaio31 dicembre 1851 ;
zÌlinute di lettere del barone Bobone al ministro degli affari esteri del
Portogallo: 20 geniJ.ai.o-23 dicembre 1851;
dispacci del marchese d'Azeglio e del conte Giuseppe Daborriiida al barone
l3obone: 3 gennaio-22 dicembre 1852;
minute di rapporti del barone Bobone al conte Dabormida: lO gennaio22 dicembre 1852;
note dei ministri degli esteri visconte JervisD'Atollgnia., e visconte d'Almeida Garrett (dal 5 marzo), al barone Bobone: li gennaio 1852-30 dicembre
1852 ;
minute di lettere del barone Bobone al visconte Jervis D'Atougnia: 7 gennaio-31 dicembre 1852;

•
74
lettera. del conte de Sobral, governatore civile di l.isbona: 16 febbraio
1852; corrispondenza dàl barone Bobone col visconte de Castelloens: 31 marzo
6 aprile 1852;
rapporto del barone Bobone al conte di Cavour, presidente del Consiglio
dei Ministri: 15 dicembre 1852;
nota del visconte di Trindade, presidente del Municipio di Oporto, al barone
Bobone e sua risposta: 31 dicembre 1852-7 gennaio 1853;

-Busta 4.
1853-1854.
dispacci del generale Dabormida al conte BoL(,1 e: 7 gennaio 1853-29 dicembre 1853;
minute di rapporti del barone Bobone al generale Dabormida: l gennaio23 dicembre 1853;
•
. note della sovraintendenza generale della lista civile a Torino, al conte
Bobone: 2 gennaio 1853-22 agosto 1853;
note del conte Bobone al marchese Pampara: 13 dicembre 1852-6 agosto 1853;
rapporti del conte Bobone al conte di Cavour, ministro delle Finanze:
20 gennaio-15 luglio 1853;
note del visconte Jervis D'Atougnia, ministro degli esteri del Portogallo,
e del signor J osè Maria de Barcellos, ministro della guerra, al conte Bobone:
3 gennaio-31 dicembre 1853;
minute di lettere del barone Bobone al viscònte J ervis D'Atougnia ed al
sig. Josè Maria de Baroellos: 2 gennaio-31 dicembre 1853;
dispacci del generale Dabormida al conte Bobone: 5 gennaio-Il dicembre
1854 ;
rapporti del conte Bobone al generale Dabormida: 3 gennaio.9 ottobre
1854 ;
lettere del visconte D'Atougnia al conte Bohone: 9 gennaio 1854-30 dicembre 1854;
minute di lettere del conte Bobone al visconte d'Atougnia: 3 gennaio
11 dicembre 1854;
4 note della principessa Augusta de Montléart al conte Bohone: 17 marzo27 aprile 1854;
8 note del conte Bobone alla principessa Augusta de MontléaPt: 5 marzo·
27 maggio 1854;

'75

Busta 5.

•

1855-1857 •

dispacci del gehtirrue Dabormida., del conte Camillo Benso di Cavour
e del cav. Luigi Cibrario, ministri degli esteri, al conte Bobone: 9 gennaio22 dicembre 1855;
rapporti del conte Bobone al conte di Cavour, ed una lettera al cavalier
Durando, ministro delJ.& guerra e delJ.& marina: 2 gennaio.l7 novembre ~855 ;
note del visconte D'Atougnia al conte Bobone: 4 gennaio·29 dicembre
1855 ;
minute di note del conte Bobone al visconte D'Atougnia: lO gennaio28 dicembre 1855 j_
lettere delJ.& Bocietà Promotrice per l'erezione di un monumento alle regine
e Maria Teresa, al conte Bobone: l° maggio 1855.8 ~io 1855 ;

~a Adelaide

dispe.ccidel cav. Luigi Cibrario e del conte di Cavour al conte Bobone:
9 gennaio 1856-12 luglio 1856 j
,
rapporti del barone Bobone al conte di Cavour: 4 gennaio-8 novembre
1856 ;
note del visconte D'Atongnia; e, dal 7 giugno, del marchese Nudo José de
, Loulè al conte Bobone: 3 gennaio 1856-23 dicembre 1856;
minute di note del conte Bobone al marchese di Loulè: 16 gennaio19 novembre 1856;
dispacci del conte di Cavour al conte Bobone: 21 febbraio-31 dicembre
1857 ;
rapporti del conte Bobone al oonte di Cavour: 23 giugno.28 dicembre
iS57 ;
note ,del marchese di Loulè al conte Bob,one: 3 gennaio.23 dicembre 1857 ;
:\

~

"

note del marchese di Loulè al conte Bobone: 3 gennaio 1857-28 dicembre
1857;
,
'minute di lettere del barone Bobone al marchese di Loulè : 19 maggio 1857·
25 novembre 1857;

Busta 6.
1858-1861.
dispacci del conte Cavour al oonte Bobone: 19 febbraio·3 dicembre 1858;
rapporti del barone Bobone al conte di Cavour: 22 gennaio 1858·17 dicembre 1858;
, carteggio del conte Bobone colca.rdinale Camillo Di Pietro e coll'arcivescovo
de Bide.. nunzio apostolico in Lisbona: 15 aprile.7 dicembre 1858;
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note del marchese di Loulè al conte Bobone: 4 gennaio 1858-29 dicembre
1858;
•
minute di lettere del conte Bobone al marchese di Loulè: Il gennaio28 dicembre 1858;
rapporti del conte Bobone al conte di Cavour e, dal 21 luglio, al generale
Dabormida: 24 gennaio-20 dicembre 1859;
carteggio del conte Babone con l'Arcivescovo de Sida : 15 apriIe-9 maggio
1859;
del marchese di Loulè e, dal 17 marzo, del duca di Terceira al conte
Bobone: 7 gennaio-29 dicembre 1859;
lettera di Antonio de Sarpa Pimentel, ministro dei Lavori Pubblici del
PortogaJIo, al conte Bobone: 29 marzo 1859;
minute di lettere del conte Bobone al marchese di Loulè, al ministro dei
Lavori Pubblici e ad Antonio dos Santos MonteilO, direttore generale delle
dogane in Lisbona: 18 febbraio-15 dicembre 1859;
un dispaccio e sei telegrammi del generale Dabormida e del conte di Cavour
al conte Bobone: 17 gennaio-15 marzo 1860;
rapporti del conte Bobone al conte di Cavour: 12 gennaio-14 febbraio
1860 ;
8 note del marchese di Loulè. 3 note del duca di Terceira, ministri degli
a:t!ari esteri, al conte Bobone, 4 note di Maria Josè Cazal PoiIeiro al conte
Doria e una al conte della Minerva:. 21 gennaio-17 dicembre 1860;

minute di lettere del conte Bobone al duca di Terceira: 20 gennaio28 gennaio 1860;
una lettera del conte Domenico della Minerva all'aiutante di campo di
re Ferdinando: 2 dicembre 1860;
un inventario delle carte e dei libri esistenti nell'archivio della legazione
di ·Sar.degna in Lisbona.
3 telegrammi del conte di Cavour aJIa Legazione in Lisbona: 29 gennaio13 febbraio 1861 ;
udienza dei ReaJi al conte della Minerva : 6 gennaio 1861 ;
lettera della Società di Beneficenza per la creazione di un ospedale: 14 dicembre 1861 ;
lettera di Antonio Josè d'AvriIa, ministro degli affari esteri del Portogallo,
al conte della Minerva, incaricato d'affari di Sardegna: 16 febbraio 1861 ;
lettera dell'Accademia Reale delle Scienze. al conte della Minerva. incaricato d'affari di Sardegna: 9 marzo 1861.
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Busta 1.

•

1814-1819•

fase.

1) dispacci del conte Alessandro di Vallesa, segret8.l'io di Stato per gli
affari tlE\teri di Sardegna, al conte Prospero Balbo, ambasciatore
sardo a Madrid: 1 agosto.28 dicembre 1816; diapaooio del marchese
Filippo Antonio Asina.ri di San Marzano, primo segretario di Guerra
e Marina, al conte Balbo: 27 dicembre 1816;

fa.ec.

2) copie di let~ di Vittorio Emanuele I al re di Spagna: 24: :maggio.
17 ottobre. 1817 ;

faec.

3) dispacci del conte di VaJ1esa, del conte di San Marzano, segretario di
Stato per gli affari esteri, e del Conte Giovanni ,Piccono della Valle,
primo ufficia.le,alconte Balgo: 4: gennaio"31 dicembre 1817; ,

fa.ec.

4:) note di don Josè Pizzarro, segretario di Stato per gli a.ffa.ri esteri,
all'ambasciatore di Sa.rdegna a Madrid: 22 dicembre 1816·31 dicem·
bre 1817;

fa.ec.

5) note della segreteria di Stato per gli affari esteri del Portogallo alla.
ambasciata di Sardegna a Madrid: 22 gennaio 1817-28 settem·
bre 1818;

fase.

6) note di don Josè Pizzarro e, del marchese Carlo Maria Martinez di
Caea Yruio, segretario di Stato per gli affari esteri di Bpa.gna., al
conte Balbo: 6 gennaio 1818~26 dicembre 1818;

fa.ec.

7) dispacci del conte di San Marzano e del conte della Valle al conte
Prospero Balbo e al conte Cesare Balbo, f. f. di segretario d'amba·
sciata; con annesso giuramento del conte Cesare Balbo: 14: giugno25 dicembre 1818;

fase.

8) note, del marchese di Caea Yruio, di don Mannel Gonzales SeJmon.
inca.rica.to della segreteria di Stato. del duca Antonio dìSanFerna.ndo
. y de Quiroja, segretario di Stato per gli affari esteri, all'ambasciatore
sardo: 6 gennaio 1819-13 gennaio 1820;

fase.

9) dispacci del conte di San Marzano e del conte della Valle al conte
Balbo e al marchese Antonio Brignole Sala, ambasciatore a Madrid:
24: maggio 1819;

,
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fasc. lO) copia della corrispondenza tra il conte di V&llesa e don Pedro Ceb&llos
circa il servizio dei corrieri di gabinetto: 7 giugno-13 agosto 1816;
copia della corrispondenza tra il conte di V&llesa, il conte Desgeneys,
governatore di Genova, e il cav. Eustacchio RBdicati di Cocconato
ed autorità. varie circa il servizio dei corrieri: 5 giugno-22 luglio 1816 ;
copia dell& corrispondenza diretta al conte di Va.llesa relativa ad una.
vertenza circa il vapore Saint Crist: 30 settembre·2 ottobre 1816;
copie della corrispondenza tra il conte di Vallesa e il cav. Eustacchio
Radicati di Cocconato, incaricato dell& Direzione Generale delle
R. Poste: l maggio-27 settembre 1816 e nota del cav, Radicati al
conte Balbo: 3 maggio 1817;
copia della corrispondenza. varia del conte di V~a: 1817;
fasc. 11) elenco di navi con bandiera sarda in arrivo ed in partenza nei porti
della penisola Iberica: 1817;
fasc. 12) copie di progetti, trattati e convenzioni varie: 1745-1818 ;
fasc. 13) petizioni di carcerati al rappresentante sardo di M.adrid : 1816·1819;
fasc. 14) carteggi relativi a patenti di consoli sardi: 1816.1819;
fasci 15) fascicoli relativi ad affari di privati: 1789-1819; istanze di privati
ai conti Prospero e Cesare Balbo: 1817.1818;
fasc. 15) nota degli oggetti consegnati al conte Cesare Balbo e fascicoli di
disegni per le divise diploma.tiche: s. d.;

Busta 2.
1816-1819.
3 registri copialettere della corrispondenza corrente del conte Prospero
Balbo e del conte Cesare Balbo (dal 26 ottobre 1818) inviata &ll& segreteria. di
Stato degli affari esteri di Sardegna.:
l) 15 novembre 1816·27 luglio 1817 ;
2) 28 luglio 1817-19 agosto 1818;
3) 19 agosto 1818-18 giugno 1819.

Busta 3.
1819-1824.
fasc.

1) lettera. di Vittorio Emanuele I al marchese Brignole Sale: 2 marzo
1820;
dispacci del marchese di San Marzano al marchese Brignole Sale:
8 genna.io-20 dicembre 1820;

fase.

2) dispacci del marchese di San M.a.rza.no e del conte della V&lle, al marchese Brignole Sale ed al conte M.a.nfred.o Bertone di Sambuy, incaricato d'affari a Madrid: 3 genIlaio.26 dicembre 1821 ;

~
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fasc.

3) dispacci del conte dana Valle e del conte Vittorio AmedeoSaIlier de
la Tour, segretario di Stato per gli affari esteri, del cav. Luigi Provana
di Collegno 1.1. di primo uffiziale, al conte Bertone di Sambuy:
23 gennaio.7 dicembre 1822;

fase.

4) dispacci del conte de la Tour e del cav. Provana di Collegno al conte
Bertone di Sambuy: 28 gennaio.24 dicembre 1823 ;

fase.

5) dispacci del conte de la Tour e del cav. Provana di Collegno al conte
Bertone di Sambuy: 3 gennaio.7 giugno 1824;

fase.

6) copia delle istruzioni del conte de la Tour al conte Clemente Solaro
della Margarita, incaricato d'affari a Madrid, con annesse copie di
scritture circa affari correnti: 18 novembre 1824;

fase.

7) note del duca di San Fernando y de Quiroja, di don Juan Jabat,
incaricato della Segreteria di Stato, di don Evt!ol"iSto perez de Castro,
segretario di Stato, al ID.a.l"chese Brignole Sale: l gennaio.23 dicem·
bre 1820;

fasc.

8) note di don Evaristo perez de Castro, di don Joaquim de Anduaga,
di don Francisco de 'Paola Escudero, incaricati della Segreteria di
Stato, di don Eusebio de Bardaji y Azara, segretario di Stato, al
marchese Brignole Sale ed al conte Bertone di Sambuy: 5 gennaio.
dicembre 1821 ;

fasc.

9) note di don Ramon Lopez Pellegrin, incaricato deI1& Segreteria di
Stato, di don Franoisco Martinez de la Rosa, segretario (li Stato, d;'
don Nicolas Gavelli, incaricato della Segreteria di Stato, di don Evaristo de San Miguel, segretario di Stato, al conte Bertone di Sambuy :
9 gennaio-25 settembre 1822;
,

fase. lO) note di don Vietor Damian Saez, di don Luis Maria de Salazar del
conte Narciso Heredia di Ofalia, incaricati della Segreteria di Stato,
del marchese di ~asa Yruio, segretario di Stato, al conte Bertone di'
Sambuy: 27 giugno.29 dicembre 1823;
fa.sc. 11) note di don Luis Maria deSalazar e del conte di Ofalia, al conte Ber·
tone di Sambuy: 15 luglio 1824;
fasc. 12) Pratiche relative ad affari di privati: 1819.1824.

Busta 4.
1819-1821.
3 registri copialettere dei rapporti del marchese Brignole Sale e del conte
Bertone di Sambuy alla Segreteria di Stato per gli affari esteri di Sardegna :
l) 16 giugno 1819·2 marzo 1820;
2) 6 marzo 1820·3' febbraio 1821;
3) 5 febbraio.l0 settembre 1821.
6
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Busta 5.

1821-1824.

3 registri copialettere dei rapporti del conte Bertone di Sambuy alla Segreteria di Stato per gli affari esteri di Sardegna;
l) 13 settembre 1821-1 febbraio 1822;
2) 4 febbra.io-ll luglio 1822;
3) 15 luglio 1822-1 febbraio 1824.

Busta 6.

1819-1824.

un registro di protocollo della corrispondenza inviata al marchese Antonio
Brignole Sale: 17 giugno 1819-15 giugno 1821;
un regiitro copialettere della corrispondenza inviata dalla legazione in
Madrid al ministero degli esteri spagnolo: 6 giugno 1818-17 luglio 1824;
un registro copialettere dei dispacci inviati alla Segreteria di Stato di Sardegna: 6 gennaio-12 dicembre 1823;
un registro copialettere della corrisponden:za inviata ai consoli dipendenti
dalla Legazione di Madrid: 22 giugno 1819·1 ottobre 1821.

Busta 7.
1825-1826.
fasc.

l) istruzioni del conte de La Tour al conte Solaro della Margarita:
1-21 gennaio 1825;
copia di lettere di Carlo Felice al re di Spagna: febbraio-luglio 1826 ;

fasc.

2) dispacci del conte de La Tour al conte Solaro della Margarita: 21 gennaio-31 dicembre 1825;

fase.

3) dispacci del conte de La Tour e del conte Rodolfo de Maistre, primo
uffiziale, al conte Solaro della Margarita: 7 gennaio-21 dicembre 1826 ;

fase.

4) note di don Francisco de Zea Bermudez e del duca dell' Infantado
Rodrigo Diaz de Vivar, segretari di Stato, al conte Solaro della Margarita: 4 marzo-25 dicembre 1825;
note del duca dell'Infantado e di don Manuel Gonzales Salmon
segretari di Stato, al conte Solaro della Margarita: 4 gennaio-27 dicembre 1826;

fasc.

5) lettere e copie di lettere dell'ambasciata earda a Parigi, al conte Solaro
della Margarita: 1824-1825;

fasc.

6) lettere di rappresentanti del corpo diplomatico a Madrid al conte
Solaro della Margarita; 1825-1826;

fasc.

7) lettere e copie di lettere di autorità o privati al conte Solaro della
Margarita: 1825-1826.

L
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1825-1826.
due registri copialettere dei rapPòrti del conte Bertone di Sambuy e del
oonte Solaro della. Margarita. alla. Segreteria di Stato. per gli affari esteri di
Sardegna :
l) 3 aprile-28 giugno 1824; l marzo-.31 dicembre 1826;
2) 4 gennaio-31 dicembre 1826;
un registro copialettere della. oorrispondenza diretta ai consoli dipendenti
dalla. Legazione sarda a Madrid: 13 ottobre 1821-29 dicembre 1826.

Busta 9.
1827-1830.
faso.

l) dispacci del oonte de La Tour e del oonte de Ma.istre, al oonte Solaro :
6 gennaio-15 dicembre 1827 ;

faso.

2) diepaooi del conte de La Tour e del conte de Ma.istre al conte Solaro:
5 gennaio-27 dicembre 1828;

faso.

3) dispacci del oonte de La Tour e del conte de Maistre al conte Solaro:
7 gennaio-26 dicembre 1829;

faso.

4) dispacci del oonte de La Tour e del conte de Maistre al conte Solaro
ed ·al oav. Ermolao Asinari di San Marzano, incaricato d'affari a.
Madrid: 6 gennaio-31 dicembre 1830;

fase.

5) note di don Manuel GonzaJes Salmon al oonte Solaro: 7 gennaio25 dicembre 1827;
.

faso.
.

6) note di don Manuel GonzaJes Salmon al conte Solaro: 18 gennaio16 dicembre 1828;

fasc.

7) note di don Manuel GonzaJes Salmon al conte Solaro: 19' gennaio11 dicembre 1829;
.

faso.

8) note di don Manuel GonzaJes Sa.Jmon e di Luis Maria de SaJazar al
oonte Solaro e al oav. Ermolao Asinari dì S. Marzano: l gennaio31 dicembre 1830;

faso.

9) oopie di lettere di re Carlo Felice al re di Spagna : 30 luglio-16 gennaio 1830;

fase. lO)

~ro oopialettere dei dispacci inviati dal oonte Solaro della Margarita alla Segreteria. di Stato per gli affari esteri di Sardegna. : l gennaio·29 settembre 1828.

Busta lO.
1827-1830.
fase.

1) lettere di governatori di Genova al conte Solaro: 1827-1830;

fase.

2) lettere dell'ambascia.ta .sarda. a Parigi al conte Solaro: 1827-1830;

t" (

fase.

3) lettere della Segreteria di Gabinetto di S. M. sarda al conte Solaro:
1827·1830 ;

fase.

4) lettere di rappresentanti esteri a Madrid al conte Solaro: 1827.18?0;

fase.

5) copia della corrispondenza ricevuta ed inviata dal conte Solaro durante
la vacanza della nunziatura pontificia in M.adrid, per la. trattazione
degli affari dello Stato Pontificio a lui eJ:lìdati: 1827·1829;

fase.

6) corrispondenza relativa al servizio postale di Bajona e di Genova:
1827·1830 ;

fase.

7) elenco dei rifugiati politici piemontesi in Barcellona e corrispondenza
relativa: 1829·1830;

fase.

8) lettere di autorità e privati al conte Solaro; pratiche relative ad affari
di privati: 1827-1830.

Busta 11.
1827-1830.
fasc.

1) un registro copialettere di corrispondenza varia della legazione:
18 giugno 1819·28 dicembre 1827;

fase.

2) un registro copiaJettere dei rapporti del cOnte Solaro: 3 ottobre 1828lO ottobre 1830;

fase.

3) un registro copialettere della corrispondenza con i consolati dipendenti dalla legazione: 1 gennaio 1827-31 dicembre 1830.

Busta 12.
1831-1833.
fase.

l) dispacci del conte de La Tour e del conte Saverio deVignet, primo
uffiziale. al conte Solaro: 12 gennaio-24 dicembre 1831;

fase.

2) dispacci del conte de La Tour e del conte de Vignet al conte Sola.ro :
2 gennaio-17 dicembre 1832;

fase.

3) dispacci deI" conte de La Tour e del conte de Vignet al conte Solaro:
7 genna.io-21 dicembre 1833;

fase.

4) copie di lettere di Carlo Alberto al re di Spagna: 1831-1833 ;

fase.

5) minute di dispacci confidenziali del rappresentante sardo a Madrid
alla segreteria di Stato: 1825·1833;

fasc.

6) note di don Manuel Gonzales Salmon al conte Solaro: lO gennaio
1831-25 dicembre 1831;

fasc.

7) note del conte Antonio de la Alcudia, di don Francisco Tadeo
Calomarde, incaricati della segreteria di Stato e di don Francisco de
Zea. Bermudez al conte Solaro: 8 gennaio-28 dicembre 1832;

,
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gennai~.

fasc.

8) note di don Francisco de Zea Bermudez al conte Solaro: 2
4 dicembre 1833;

fase.

9) copie di documenti relativi alla questione. della successione di D. Maria
Isabella Luisa al trono di Spagna: 1833.

Busta 13.
1825-1833.
un registro copialettere della corrispondenza ufficiale del conte Bolaro con
rappresentanti sardi all'estero, autorità e ministeri sardi: 2 JDarl:O 1825-10
marzo 1832;
un registro copialettere dei rapporti del conte Solaro: 13 ottobre 183030 giugno 1832;
un registro copillolettere dei rapporti del conte Solaro: 3 luglio 1832-22 agosto 1833.

1826-1834.
fase.

l) minuta delle istruzioni lasciate dal conte Solaro al conte Valentino
, Gaetano di San Martino, consigliere di legàzione, incaricato di affari
a Madrid: 5 aprile 1834;

fasc.

2) dispaccio del conte de La Tour e del conte de Vignet al conte Solaro
. ed al conte di S. Martino: 2 gennaio-31 dicembre 1834 ;

fasc.

3) note di don FranciBCo de Zoo Bermudez e di don FranCisco MartineZ
de La Rosa, segretari di Stato per gli affari esteri, al conte BoIaro ed
al conte di S. ?t1artino : 4 gennaio-Il dicembre 1834 ;

fasc.

4) lettere relative al cer(moniale di corte inviate al ministro di Sardegna
a Madrid con annessi fascicoli: 1825-1834;

fasc.

5) lettere del sig. J. Kreibich, console austriaco a Vitoria, al conte
Solaro: 11 ottobre 1825-1 giugno 1833;

fasc.

6) lettere e copie di lettere di autorità a privati al conte Solaro: 1831-

. 1833;
fasc.

7) due fascicoli di affari privati intestati a G. B. Ta.rchioni e L. Berruti :
1831-1833 ;

Busta 15.
1831-1834.
un registro copialettere dei rapporti del conte Solaro: 26 agosto
7 aprile 1834;

fase.

ò-
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1833~

l) copie di carteggi vari relativi 8IIa questione della successione al trono
in PortogaJlo: 1833;
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fasc.

2) minute di lettere del conte Solaro: 1832.1834;

faso.

3) lettere di autorità. sarde ed estere al conte Solaro: 1831-1833 ;

fase.

4) fascicoli nominativi relativi ad affari di privati: 1831-1833.

Busta 16.
1835-1836.
faso.

l) dispaooi del conte de La Tonr e del conte Clemente Solaro della Margarita, segretario di Stato per gli affari esteri, al conte di San Martino:
17 genna.io-19 dicembre 1835;

fasc.

2) dispacci del conte Solaro della Margarita al conte di San Martino:
5 genna.io-24 agosto 1836;

faso.

3) note di don Francisco Martinez de la Rosa, di Josè Maria Quepo de
Llano conte di Toreno, segretari di Stato, di don Juan Alvarez y Mendizabal e don Andrea Villalba, reggenti la segreteria, al conte di San
Martino: 1835;

•

faso.

4) note di don Francisco Javier de Istnriz, del conte Ildefonso Diez de
RibeM di Almodovar e di don Josè Maria C&latrava, segretari di
Stato, al conte di San Martino: 1836;

faso.

5) 2 dispacci del conte Solaro al conte di Lalaing, incaricato d'affari de
Belgio a Madrid, incaricato degli affari di Sardegna a Madrid: 27 ot·
to bre e 30 giugno 1836 ;
note del conte Lalaing al conte Solaro: 26 novembre 1836;
lettere di consoli sardi in Spagna al conte Lalaing: 1836 ;
lettere del conte di S. Martino al conte Lalaing: agosto-novembre
1836 ;

faso.

6) lettere e suppliche di privati al conte di S. Martino ed al conte Lalaing :
1832·1836 ;

Busta 17.
1816-1836.

un registro di repertorio generale della legazione a Madrid: 1816-1836;
un registro di passaporti: 12 novembre 1816-19 settembre 1836 ;
un registro copialettere degli annessi dei rapporti: 13 dicembre 182319 marzo 1836;

un registro copialettere delle note dirette dal conte Solaro aJla prima segreteria di Stato di S. M. Cattolica: 2 marzo 1825-4 settembre 1836.
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Busta 18.
1827-1836.
un registro delle legalizzazioni fatte dalla Legazione: 11 febbraio 1877.
23 giugno 1836;
un registro copialettere della corrispondenza del conte Solaro con i consoli
di Sardegna in Ispagna: l gennaio 1831.1ag08to 1836;
un registro copialettere dei rapporti del conte di San Martino: 9 aprile
1834.6 marzo 1836;
un registro copialettere dei rapporti del conte di San Martino: 24 maggio.
4 settembre 1836.

Busta 19.
1837-1848.
fasc.

l) corrispondenza tra il conte Solaro della Margarita ed il conte di

Lalaing ;
lettere di consoli sardi al conte di Lalaing;
scritture concernenti affari privati di sudditi sardi: 1837;

co~'

fase.

di
2) CQrrispondenza tra il conte Solaro della Margarita ed il
LaJa.ing ;
lettere di consoli sardi al conte di Lalaing;
corrispondenza tra il conte de Ofalia ed il conte di LaJa.ing: 1838;

fasc.

3) corrispondenza tra il conte Solaro della Margarita ed il conte di
Lalaing; ,
corrispondenza del sig. Febrer, cancelliere della legazione sarda;
corrispondenza tra don Evaristo perez de Castro, segretario di stato
degli affari esteri di Spagna, ed il conte di LaJa.ing: 1838.;

fasc.

4) corrispondenza tra il conts' Solaro della Margarita ed il conte di
Lalaing;
corrispondenza del sig. Febrer, cancelliere della legazione sarda a
Madrid';
corrispondenza relativa alla protezione dell'ospedale italiano a
Madrid: 1840;

fasc.

5) lettera del presidente de «l'Ajuntamiento constitucional. di Valladolid; lettera del sig. E. Feber; minuta di lettera del conte de
Ma.rnix, incaricato d'affari del Belgio al conte Solaro della Margarita: 1841;

fasc.

6) un dispa.ccio del conte Solaro della Margarita al conte de Marnix:
13 ottobre 1842;
corrispondenza tra don Antonio Gonzales, il conte de Almodavar,
segretari di Stato, ed il conte de Lalaing: 1842;
cbrrispondenza tra consoli sardi. il conte de Marnix ed il conte di
Lalaing: 1842;

\:
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fasc.

7) corrispondenza. tra. il conte SoJaro della. Margarita. il conte de Marnix
ed il barone de Beoohman, incaricato di affari belga a Madrid: 1843 ;

fase.

8) corrispondenza. tra. il conte Solaro ed il conte di Marnix : 1844 ;
corrispondenza tra don Franoisco Martinez de La. Rosa, don Luis
Gonzales Bravo; segretari di Stato, don M. Ramon Narvaez, reggente
la segreteria, e l'incaricato d'affari belga: 1844;
corrispondenza tra consoli sardi e l'incaricato belga; lettere e suppliche di privati: 1844;

faso.

Q) corrispondenza tra il conte Solaro ed il conte de Marnix: 1845;

corrispondenza tra don Francisco Martinez de La Rosa e l'incaricato
d'affari belga: 1845;
corrispondenza tra consoli sardi e l'inoo.ricato d'affari belga;
suppliche di privati: 1845;
falC. lO) corrispondenza tra. il conte Solaro ed il conte de Marnix: 1846;
corrispondenza tra: don Francisco Javier Isturiz, ministro degli afIari
esteri, e l'incaricato d'dari belga: 1846;
corrispondenza tra- consoli sardi e l'incaricato d'affari belga; lettere
di privati: 1846;

fasc~ll) corrispondenza. tra don

F. J. Isturiz e l'incaricato d'affari belga:
1847 ;
corrispondenza. con consoli sardi;
suppliche di privati,: 1847;

fasc. 12) corrispondenza tra il duca di Sotomayor, ministro degli affari esteri
e l'incaricato d'affari. belga: 1848;
suppliche di privati: 1848;
fasc. 13) lettere e fa.scicoli nominativi rela.tivi ad affari privati trattati della.
Legazione belga a Madrid incaricata degli affari della Legazione di
Sa.rdegna.: 1837-1847;
,
fasc. 14) fascicoli nominativi di pratiche relative al rilascio di passaporti
(1840-1846), con annesso registro di passaporti: 22 dicembre 1841IO agosto 1846;

Busta lO.
1848-1850.
fase.

1) dispacci del marchese Lorenzo Pareto, del barone Ettore Perrone di
San Martino, di Vincenzo Gioberti, ministri degli affari esteri, di
F. Luigi Menabree., primo uffiziale, al conte Alberto Lupi di Montalto,
inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo a Madrid:
l giugno-24 dicembre 1848 ;

'.
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fase.

2) dispacci di Vincenzo Gioberti. del marchese Vittorio Colli di Felizzano, dell'avv. Domenico de Ferrari, del gen. Gabriele de Launa.y,
di Massimo d'Azeglio, ministri degli affari esteri, dell'avv. Severino
Battaglione, dell'avv. MeD.a.brea., primi uffiziali, al conte di Hontalto :
6 gennaio-20 dicembre 184:9;

fase.

3) dispacci di Massimo d'Azeglio e del barone M .. Alessandro Jootee.u,
primo uffiziale, al conte di Montalto, ed al,cav. Edoardo de Launay
incaricato di affari sardo a Madrid: 3 gennaio-30 dicembre 1850 ;

fase.

4) note del marchese Pedro José Pidal, ministro degli affari esteri

spa-

gnolo, al conte di Montalto: 184:8;
fase.

5) note del marchese Pedro José Pidal al conte di Montalto: 184:9;

fase.

6) note del marchese Pedro José al conte di Montalto ed

a1 cav. de

Launay: 1850;
fase.

7):lettere di autorità. e privati al rappresentante sardo a Madrid: 184:81850 j

Busta 21.
184:8-1850.

•

un registro copialettere dei rapporti del conte di Montalto: 30 lugIio 184:829 giugno 1850;
un registro copialettere d.eIla corrispondenza. ricevnta dalla ca.nceUeria. della
Legazione sarda. a Madrid: 17 ottobre 184:~-20 ottobre 184:9.

Busta 22.
1851-1852.
fase.

l) dispacci di M.·d'Azeglio e del barone Joctea.u al cav. de Launay,
al conte Alfonso d'AntiOObe, inviato straordinsrio e uìinistro pIeni-

potenziario a Madrid: 5 gennaio-31 dicembre 1851 ;
fase.

2) dispacci di M. d'Azeglio, del gen. Dabormida e del barone Jootee.u al

conte d'Antioche, al cav. de Launay ed al barone Pico:let d'Hermillon,
ministro residente di Sardegna a Madrid: 3 gennaio-30 dicembre 1852 i
fase.

3) note del marchese J. Pidal, di cion Manuel Bèrtmn de Lis, di l\{anuel
Pando, marchese di ~ores, ministri degli affari esteri di Spagna.
al cav. de Launay ed al conte d'Antioche: i851 j

fase.

4:) note del marchese di Mi1'afiores, di don M. Bertran de Lis e del conte
de Alcoy, ministri degli affari esteri di Spagna, al conte d'Antioche,
al cav. de Launay. ed al barone Picolet: 1852 i

fase.

3):lettere di autorità. e privati al rappresentante sardo a Madrid: 1851.
1852 ;

\,
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Busta 23.
1848-1852.
un registro copialetteré della corrispondenza della legazione sarda con iI
ministero degli affari esteri spagnolo, i consoli sardi ed il ministero degli affari
esteri toscano: 18 settembre 1848-27 febbraio 1851 ;
un registro copialettere della. còrrispondenza della. legazione sarda. con iI
ministero degli affari esteri spagnolo ed i consoli sardi: Il febbraio-30 settembre 1852;
quattro registri copialettere della corrispondenza della legazione sardacon iI ministero degli affarj esteri a Torino:
l) 3 luglio 1850-26 gennaio 1851 ;
2) 25 gennaio 1851.8 maggio 1851;
3) 8 maggio 1851·11 ottobre 1851 ;
4) lO ottobre 1851-3 ottobre 1852;
un registro protocollo di reèlami presentati alla legazione sarda: 22
luglio 1848-1 luglio 1851.

•
Busta 24.
1853 1855.
fase.

1) dispacci del gen. Dabonnida., del barone Jocteau e del cav. Luigi
Mossi, primo ufficiale, al barone Picolet d' Hermillon ed al barone
Alessandro Oreglia d'Isola, incaricato d'affari a Madrid: 3 gennaio20 dicembre 1853;

fase.

2) dispacci del gen. Dabormida del cav. L. Mossi, segretario generale,
al barone d'Isola: 5 gennaio.27 dicembre 1854;

fase.

3) dispacci del gen. Dabormida, del conte di Cavour, del cav. Cibrario,
ministri degli affari esteri, e dell'avv. Mossi al barone d'Isola ed al
conte Giulio di Gropello, incaricato d'affari a. Madrid: 3 gennaio.
26 dicembre 1855;

fase.

4) note del conte de Alcoy, del generale Francisco de Lersundi y
Ormaechea, incaricato della segreteria degli affari esteri, di don
Angel Calderon de la Barca., ministro degli affari esteri, di don Antonio
Requelme, sottosegretario, alla legazione sarda: 1853;

fase.

5) note di Calderon de la Barca, di don Antonio Caballero, sottosegretario, di don Joachim Franciseo Pacheco, di don Claudio Antonio
de Luzuriaga., ministri degli affari esteri, alla. legazione sarda: 1854;

fase.

6) note di don C. Antonio de Luzuriaga e di don Juan de Zavala, ministri
degli affari esteri, alla legazione sarda.: 1855.

,
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Busta 25.
1853-1855.
fasc.

l) fascicoli nominativi di pratiche relative a privati (atti relativi alla
successione del ministro sardo Picolet d'Hermillon deceduto a Madrid): 1853-1855;

Busta 26.
1853-1857.

fase.

l) dispacci del cav. Cibrario, del conte di Cavour, dell'avv. Mossi e del
conte Ruggero Gaba.leone ,di Salmour, segretario generale, al barone
d'Isola ed al barone Romualdo Tecco, inviato straordinario e ministro
plenipotenziario a Madrid: 7 gennaio-27 dicembre 1856;

fa.sc.

2), dispacci del conte di Cavour e del conte di Salmour al barone Tecco :
9 gennaio.31 dicembre 1857;

fasc.

3) note del gen. don Juan de ZavaIa, di don Nicomedes Pa.stor Diaz e
del marchese de PidaI, ministri degli affari esteri, al barone d'Isola
ed. al barone Tecco: 1856;

fasc.

4) note del marchese de Pidal, di don Francisco Martinez de la Rosa,
ministri degli affari esteri, al barone Tecco : 1857 ;

fase.

5) minute di rapporti del rappresentante sardo a Madrid: 1853-1857;

fasc., 6) fascicoli nominativi relativi ad affari di privati; lettere di autorità.
e privati: 1856-1857;

Busta 27.
1842-1857.
due registri copialettere dei rapporti inviati dal rappresentante sardo al
ministero degli affari esteri di Sardegna.: 27 settembre 1853-7 febbraio 1857;
due registri copialettere dei rapporti inviati dal rappresentante sardo al
ministero degli affari esteri di Sardegna. : 3 febbraio-22 agosto 1857 ;
un registro' copialettere di corrispondenza varia della legazione: 25 ottobre
1852-7 dicembre 1857;
un registro protocollo dei visti e delle legalizzazioni: l gennaio 18424 gennaio 1857;

Busta 28.
1858-1861.
fasc.

l) dispacci del conte di Cavour e delconte di Salmour al barone Tecco :
l gennaio-23 dicembre 1858; con aunesse circolari alle legazioni;

faso.

2) dispacci del conte di Cavour, del gen. ,Daborm,ida., del cav. Marco
Minghetti e del cav. Domenico Carutti,segretari generali, al barone
Tecco: 2 geona.io-23 dicemb~ 1859;

,
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fase.

3) dispacci del gen. Dab01'1llida, del conte di Cavour, del Ca.rutti al
barone Tacco: 18 genna.io.25 dicembre 1860;

fase.

4) dispacci di Domenico Carutti al baJ'Qne Tacco: 5 genna.io.2 aprile
1861 ;

fase.

5) note di don Javier de Isturiz e don Saturnino Calderon Colla.ntes,
ministri degli a.ffari esteri, al rappresentante sardo a Madrid: 1858;

fase.

6) note di don S. Calderon Colla.ntes ed in sua assenza. del gen. Leo, poldo O'Donnel, presidente del Consiglio, al rappresentante s8.roo a
Madrid: 1859;

fase.

7) note di don S. Calderon Collantes ed in Sua. assenza. del gen. Leopoldo O'Donnel, presidente del Consiglio, al rappresentante sardo a
Madrid: 1860;

. fase.

8) note di don S. Ca.lderon Collantes ed in sua assenza del gen. Leo·
poldo O'Donnel, presidente del Consiglio, al rappresentante sardo a
Madrid: 1861;

Busta 29.
1858-1861.
fase.

l) telegrammi del ministero degli esteri di Sardegna alla legazione a
Madrid: 3 luglio 1858·27 aprile 1861 ;

fase.

2) lettere del commissariato straordinario per il governo della Toscana,
del governo nazionale delle provincie modenesi, della segreteria di
Stato degli a.ffari esteri nell' Italia meridionale, della luogotenenza
generale nelle provincie napoletane, al rappresentante sardo a Madrid:
1859·1860 ;

fase.

3) lettere di autorità e privati al rappresentante sardo : 1858·1861 ;

fase.

4)' fascicoli nominativi concernenti pratiche di privati: 1858·1861 ;

Busta 30.
1858·1861.
un registro copialettere della corrispondenza del barone Tecco col mini·
stero degli esteri di Sardegna: 6 settembre Ù157.7 gennaio 1858;
due registri di minute delle lettere del barone Tecco al ministero degli
esteri di Sardegna: 17 gennaio 1858·28 dicembre 1859; 18 gennaio 1860·13
novembre 1861 ;
un registro copialettere della corrispondenza còn legazioni ed. autorità
consolari: 5 dicembre 1859·20 luglio 1861;
fascicoli di passaporti: 1847·1860.

.
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Busta 31.
1816-1861.
fase.

l) una. lettera. del vice consolato sardo in Adra alla Legazione: 15 febbraio 18M;

fase.

2)

fasc.

3) lettere del vice consplato in Algeciras alla Legazione: 1816-1836 ';

fase.

4) lettere del consolato sardo in Alicantè alla Legazione: 1817-1861.

let~-l

del vice consolato in Aguilas alla Legazione: 18 febbraio
1826-23 novembre 1817;

Busta 32.
182li-l836.
fasc.

1) lettere del vice consolato sardo-in Almeria alla Legazione: 1825-1856;

fase. 2) lettere del consolato sardo in Bajona. alla LegaZione: 1828·1836.

•

Busta 33.

1816-1833.

lettere del consolato generale sardo in Barcellona alla' Legazione: 1816·
1833 ;

Busta 34.
1831-1861.
lettere del consolato generale sardo in Barcellona alla Legazione: 1831.
1861 ;

Busta 35.

1817-1861.
lettère del consolato sardo in Cadice alla Legazione: 1817·1861 ;

Busta 36.

•

1817-1869.
fase.

1) lettere del consolato sardo in Carta.gena: 1817·1861;

fase.

2) lettere del consolato sardo in Carogna: 1817.1849;

fase. 3) lettere del consolato sardo in Cuba: 18&1.1857 ;

"
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fasc.

4) una lettera del vice console sardo a Denia: IO giugno 1825 ;

fasc.

5) una lettera dell'incaricato del consolato sardo a Galicia : 31 dicem-

bre 1849;
6) lettere dell'incaricato del consolato sardo in Gibilterra

fasc.

~

1817-1819.

Busta 37.

1817-1861.

lettere dell'incaricato del consolato sardo in Malaga: 1817-1861;

Busta 38.

1816-1861.

fase.

l) una lettera del vice console sardo in Mataxò : 13 marzo 1826;

fasc.

2) lettere del vice console sardo in Santander: 1851-1861 ;

fase.

3) lettere del vice console sardo in Siviglia : 1823-1861 ;

msc.

4) lettere del vice console in Tangeri: 1825-1861 ;

msc.

5) lettere del vice consolato sardo in Terragona: 1817-1828;

fasc.

6) lettere del vice console sardo in Teneriffa: 1819-1861 ;

fasc.

7) una lettera del vice console sardo in Tortosa : 2 settembre 1825 ;

fase.

8 lettere del vice console sardo in Valenza: 1816-1861;

fa,c.

9) lettere del vice console sardo in Vigo: 1826-1835.

•

Busta 39.

1817-1859.

lettere del consolato generale sardo in Lisbona alla Legazione sarda a
Madrid: 1817-1859.

APPENDICE

APPENDICB
Nell'ordinamento ed inventariazione in ool'8O delle aoritture dell'Ambasoi&ta
sarda a Londra a cura del dotto Mario Paatme (1) BOno atate rintra.ccia.ti alcuni
atti appartenenti agli archivi delle legazioni sarde a Lisbona e a Madrid delle
quali diamo l'elenco.

LEGAZIONE SARDA A LISBONA
fase.

l) copia di due relazioni del conte Ferrero di Lavriano, inviato straordinario e ministro plenipotenziario sardo a Lisbona : 28 agosto 1762;
lO ottobre 1762;

fase.

2) copia dell'editto del re Giuseppe di Poìtoga.no per l'esecuzione della
bOlla suDa soppressione dei Gesuiti nei suoi stati : 9 settembre 1773 ;

fase.

3) istruzioni di Vittorio Aa).edoo m al conte Filippo S. Martino d'Aglié
de Front. inviato straordinario e ministro' plenipotenziario sardo a
Lisbona: 20 agosto 1785;
nota delle spese sostenute per il viaggio di trasferimento del conte de Front:
lO novembre 1785; lettera. baooaria di credito - 7 settembre 1785;

fase.

4) testo a stampa della convenzione sardo-portoghese del 1788 circa la.
reciprocità. di sucoessione tra i sudditi dei due paesi e documenti
relativi ;

faac. 5) 12 lettere ,del caV. Moran. miÌlistro sardo a Madrid. al conte de Front t
1785 ;
lettere di autorità. sarde al conte de Front: 1780-1787;
fase.

6) istruzioni di Vittorio Amedeo m al conte de Front. destinato inviato
straordinario e ministro plenipotenziario sardo a Londra. : 22 novembre
1787 ;

LEGAZIONE SARDA A MADRID
fase.

7) copia lettere dei rapporti inviati dal conte de Front a Torino e dei
dispacci a lui trasmessi dalla segreteria di Stato per gli affari esf.ert:
15 ottobre 1785-25 dicembre 1787;

fase.

8) faseicoli protocollo contenenti il sunto della corrispondenza. inviata a
Torino da.1la. legazione sarde. a Madrid: 11 maggio 1790-6 agosto
1793 ;

(1):81 anobe iD. 001'80 a cura del dotto Adriano
dell'AroIItTio dell'AmbaBOlata sarda a Pletzoburao.
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INDICE

B

A

Albani, Luigi, .cardinale

19
89, 00
Alcudia Antonio Saavedra, conte
de la ...................... 84
Alfieri di Sostegno, Carlo Emanuele, marchese••• " 26, 27, 28, 45
A1fieri di Sostegno, Cesare, marchese, .................... 59
A1meida Garret, visconte (d') •• '73
Almodavar de Ribera, ndefoneo,
Diez, eonte de, .•••••.• 86, 87
Alvarez y Mendizabal, .Juan.... 86
Ambrois des Nevache, Luigi 38, 39
André, barone (d') • • • . . • . • • . • • 68
Antioche, Alfonso, conte, (d') 32,48,
89
Arata Domenico .• 57, 58, 59, 60, 61
62, 63, 65, 66
Arborio Sartinara di Breme,
Vencealao, cavaliere.. 59,60,61
Aremberg~, duca (d') ••••.•••
60
A.rIna:rnpery, conte • • • • . • • • • • • • 46
Arripe, Francesco (d') •••••••• 60
Asinari di San Marzano, Ermolao,
conte.. . • Il, 17, 31, 50, 64,

Alcoy, conte de ..... , • . . . .•

66,66,83

A.eina.ri di San Marzano, Filippo
Antonio, marchese •• 25, 26, 27,
43, 44, 58, 59, 60, '72
'73, '19, 80
Auget de Montyon . . . • • . • . • • 28
Avogadio di Ooldiano, AtJgUBto,
conte ...................... 46
Ama, Antonio, .J0e6 (d'). .••• '16
Azeglio, Massimo (d') 32, 33;14,50
il, 73, 89
Azeglio, Vittorio Emanuele (d') 32, 66

Baya.rd, I1defonso, .Leopoldo
72
Balbo, Cesare, conte 17, 79, 80
Balbo, Prospero, conte 17, 79, 80
Barboza, Paolo Rodriguez .• 72, 73
BarraI de Montee.uvrard, Giulio
Caulillo, de •••.•.••••••.•.• 51
BDudi di Veame, Oarlo ..•..•.• lO
Battaglione, Severino. . . • •. 50, 89
Bazin du Chanay, Carlo, cav. .. 44
45,46
Beeclunan, barone de •• • . • • . . 88
Beraudo di Pralormo, Carlo,
conte, .............. ~ • 32, 33
Beraudo di Pralormo, Roberto,
conte o ' o ' o • • • • • • •
27
Bernetti, Tommaso, cardinale.. 19
Berruti, Luigi ••••. • • • • • • • • • • • 85
Bertone di Sambuy, Ma.nfredo 15, 16
18, 19, 50, '71, 72
73, SO, 81, 82, 83
Bertra.n de Lis, ManueI........ 89
Bianchi, Nicomede •.•.•••• 9, lO
Blonay, Edmondo, barone, de 44,45
47, 48
Bobone, Gerolamo, barone poi
conte " . . . . • • 16, 73, 74, 75 t 76
Bombelles, Enr:ioo, conte di 46, 48
Borbone, Carl08, wtU al. f/.Ot'ne
Borromeo, Guido, conte •••••• 32
Breme di, vedi Arborio Sa.rtine.r&
Brignole &le, Antonio~ marchese 18
29, IO, 31, '79
SO, 81, 82
BuJ/tnIIli, Luigi .......... 11, 17
Burgett, LeonaIdo ••• . • • • • • • •• 62

0..........
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C
. . . . . . . . . . 90
Caballero, Antonio
Calatrava, José, Maria. ....... 86
Calderon ColJa.ntes, Saturnino . . 92
Calderon de la Barca, Angel
90
Calomarde, Francisco, Tadeo ., 84
Camburzano, Vittorio conte di 71,72
Capaccini, monsignore ....•... 72
Oa;relJ,i, Adriano .............. 95
Carlo VI, Imperatore.......... 25
Carlo Alberto
Il, 14, 18, 83
Carlo Emanuele, principe ..... , 29
Carlo Felice..... . 14,27,28,82,83
Carlos, don .................. 18
Carutti, Domenico .......... 39, 54
68, 91, 92
Casa Yruio, Martinez, Carlos,
Maria, marchese di. ... 17,79,81
Castelloens, visconte de
74
Cattaneo, Paolo .............. 26
Cavour, Camillo Benso, conte di 16
17,20,36,37,38, 39, 52, 53, 54
67, 68, 74, 75, 76, 90, 91, 92
Cazal Poileiro, Maria Jose .... 76
Ceballos, Pedro .............. 80
Cibmrio, Luigi
16, 36, 37, 52
53, 75, 90, 91
Colli di Felizzano,
Vittorio
marchese, .......... 32, 50, 89
Costa CabraI, José, Bernardo 71, 72
Costa di Beauregard, Ferdinando,
conte ...................... 30
Courtois d'Arcollieres, Luigi
43
44, 45
Crosa di Vergagni, Giovanni
Battista, marchese . . . . . . . . . . 65
Crotti di Costigliole. Michele
conte .. , . . . Il, 29, 48, 49, 50

De Lersundi, vedi Lersundi
De Luzuriaga, Claudio, Antonio 90
De Maistre, Rodolfo, conte 45, 62
82,83
De Portugal, Manuel ....... . 72
De Rossi, Carlo, conte
62, 63
81, 83
De Salazar Luis, Maria
De Saldaiia, vedi Salitafla
De San Miguel, Evàristo ....•. 81
De Segius, Augusto .......... 28
De Berpa Pimentel, Antonio
76
De Sida, arcivescovo ...... 75, 76
De Zavala, vedi Zavala
De Zea Bennudez, Francisco 82
84, 85
Della Minerva, vedi Pes
Della Somaglia, Giulio Cesare,
cardinale .................. 19
Desgeneys, conte.............. 80
Di Pietro, Camillo, cardinale "
75
Di Vallens, cavaliere.......... 73
Donnet, Giovanni
57, 58, 59
Doria di Cirie, Rodrigo, marchese ..•....•.......... 34, 76
Doria di Dolceacqua, Andrea
marchese .....•............ 47
Duarte Peiranis de Chateaunay,
Henrique .................. 72
Durando, Giacomo . . . . . . . . . . .. 75

E

Engelemberg, Guglielmo
Escudero, Francisco de Paola..

68
81

F
D

Dabormida, Giuseppe
34. 35
37, 38, 51, 52, 54, 68, 63
74, 75, 76, 89, 90, 91, 92
Damian Saez, Vietar ...... "
81
De Barcellos, José Maria ...•.. 74
De Bardaji y Azara, Eusebio.. 81
De BarraI, vedi Barral
De Boito, cavaliere .......... 60
De Ferrari, Domenico "
32, 50, 89
De Fronteira, marchese. . . . . . . . 72

Farina, Gio~..............
Febrer, E. ... . . . . . . . . . . . . . ..
Ferdinando, re di Portogallo ... ,
Ferrerodi Lavriano, conte .•..
Ferretti GiO'OOnni .. . . • . . • • • • .
Figarolo di Gropello, Giulio
conte .................. 39,
Forestier, Giuseppe. . . . . . . .•.. .
Frimont, Giovanni, conte de .,
Front, de, vedi San Martino
Fugll, barone •...••••..•••..•

51
87
76
85
12
90
50
26
68

108
G

Gabaleone di Salmour, Ruggero,
. conte .............. 37, 53,
Galea.ni Napione di Cocconato,
Francesco, conte . . . . . . . . . .
GalI.i:na., Stefano, conte .... 33,
Gavelli, Nicolas ......•.......
Gioberti, Vincenzo 11, 19, 31,
.
•
32, 50, 88,
Giuseppe, re di Portoga.llo ....
Gizzi, monsignoJ,'e ............
Goltatein, Willem, barone di ..
Gomez de Castro, José, Joaquin
72,
Gonza.les Bravo, Luis •.......
Gonzales Salmon, Manuel 79, 82,
Gropello, vedi Figarolo

91
27
34
81
32
89
95
48
67
71
73
88
83

I
Infantado de Vivar, Rodrigo,
Diaz duca. (dell'). •......... 82
Isabella, Maria, Luisa, di Borbone 85
Isturiz, Francisco Javler •. 86, 92

J
Jabat, Juan . . . . . . . . . . . . . . ..
Jervis
d'Atoujnia,
Antonio,
Aluizio, visconte . •. . 73, 74,
, Jocte&u,
Marco,
Alessandro
barone
13, 51, 52,
54, 89,

81
75
53
90

K

Kreibich; J.,

L

La.la.ing, conte di .•...... 86,
L& Tour, vedi BaUler
L&una.y, Edoardo, de .. 51, 52,
L&unay. Gabri6I, de .. 32, 50,
L&vTadio,. d'Almeida. Portuga.l,
Francisco, conte de .........
Loolereg, A., ...•.••••....•..
Lemmi, Fra,nce8CO ••..••••••.•

87

Lersundi y Ormaechea., Fran·
cisco, de .................. 90
LiotArd, Teofilo . ~: ... .... 67, 68
Lopez Pellegrin, Ramon ...... 81
Loulé, Nufio, J osé de Mendonça,
duca. de ... .. .. . . ... .. .. 75, 76
Luigi XVIII .............. .. 26
Luigi Filippo .............,... lO
Lupi di Montalto, Alberto, conte 19
66, 67, 88, 89
Luz, Joaquin, Antonio, Vell08.
Ba.rreiros, visconte de NueBtra
Sefiora de .............. 72,73
M
Magny, Francesco,
Michele,
Costantin, conte di . . • . . . 43, 46
Maria. Adelaide, regina. di Sar·
degna. .................... 75
Maria. Teresa, regina. di Sardegna. 75
Ma.rnix, conte de. .••. . . ... 87, 88
Martinez de la Rosa, Francisco 81, 85
88, 91
Mauerholer, M. .............. 12
Mecklembourg Shwerin, Federico
granduca .................. 35
Menabrea., Luigi, Federico 50, 51
88,89
Me~terni~h, Klemens Lotha.r, prinCIpe di. ....................
46
Michaud di Bea.uretour. Francesco.
cavaliere . . . . . . . . . . . . .. 5,2, 03
Migliorati, Giovanni, Antonio,
67. 68
Maria, marchese
Minghetti. MarCo • • . . • . • • 54, 91
Mira.flores
Pando,
Manuel,
marchese di .. . .. .. . . .. . .. .. 89
Monteiro dos Santos, Antoruo .
76
Montleart, Augusta, principessa. di 74
Moran. cavaliere de ......•... 95
Moro, Roberto. .............. 72
Morri di Castelmagno, Edoardo
conte .....•.••......... 50, 51
M08ca, Rodollo .. . . . . . . . • • • • • 12
M08CGti, Ruggero.............. 17
Mossi; Luigi. . . . . • .. 52, 53, 90, 91

89
89
72
63
lO

N
Nagell, van Ampsen, Willem
barone de
57, 58, 59, 50, 63
Napione di Cocconato, vedi
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Narva.ez, M. Ramon. .......•
Neva.che, vedi Ambr0i8
Nigra, Costantino .......... 1,
N ogueira Gandra. ............
Nomis di
Pollone, Giuseppe
conte ...........•...... 63,

88
39
13

64

Quaglia, colonnello. .... ..•. .•.
Qt.uzzza., Guido. .• .. .• .. . . . •. • .
Queipo de Llano, José, Maria,
conte de .•..•....•........

25
lO

86

R

o
O' Donnel, Leopoldo..........
Ofalia, Heredia, Narciso conte
de •••..•••••••••••••••• 81,
Oreglia. d'Isola, AI688andro barone. .• .• .. . . .. •• .•••• 66, 90,
Osasco, cavalier (d') ••.•••••..
Osmond, Renè, EWJta.che, mar·
che86 di ••.•••....•.••...•

Q

92
81

91
26
26

p

Pooheco, Joa.chin, Francisco
90
Pagano, Nicolò, conte ........ 61
Pampara, marchese ...... . . • . 74
Pareto, Lorenzo, marchese 11, 12, 31
4ti, 50, 73, 88
Pa88erin di JJ1ntrevea, Ettore.. ••.. 17
Pastor Diaz, Nicomedas ....•• 91
Pa8tore, Mario. ...•......••.• 95
Pedro V .... . . • • • . • . . . . . 15, 16
Pereira. de Magalhaes, Felix.... 73
Per6Z de Castro, Evaristo .... 81
Perrone di San Martino, Ettore,
barone ..... " .. ...•. 31, 50, 88
Pes di San Vittorio, Domenico,
conte della Minerva ........ 76
Piccono della Valle, Giovanni
conte ...••..... 27, 43,·57, 59
60, 79. 80, 81
Picolet d' HermiIlon, Angelo,
barone ...•........ 89, 90, 91
Pidal, Pedro,
José,
mar·
chese de . . • • . . • . . • . . . • 89, 91
PisoiteIti, Enzo................
1
Pizzarro, José .........•... '"
79
Pralormo, vedi Beraudo
Provana. di Collegno, Giacinto •. 34
Provana di Collegno, Luigi
cavaliere •• 44, 45, 60, 61, 81

Racchia, Paolo, generale.... 12,
Radicati di Cocconato, Eustacchio
Radice, Evasio •. • . . . . . . • . . • .
Ricci, Alberto, marchese 14, 15,
32, 65, 71,
Ricci Giuseppe, marchese
Rignon, Edoardo, conte
50,
Robilant, Carlo Felice Nicolis,
conte di .............•....
Rohan, Carlo, principe di. ....
RouBBelin Cavey, Mario........
Ruffini, Giovanni •.•.•..••• • •

50

80
66
31
72
50
66
1
57
61
32

s
Saldaiia, Juan, Carlos, d'Oliveira,
Daun, duca de . . . . . . . • 72,
Sales, Paolo Francesco, conte di
13, 28, 57, 58, 59,
Sallier de la Tour, Vittorio
26, 27,
Amedeo, conte di
44, 45, 46,
Sallier de la Tour, Vittorio
54, 60, 61, 62, 63,
conte
82, 83, 84, 85,
Salmour, vedi GalJaleone
San Fernando y de Quiroja, An·
tonio, duca di .....•.•.. 79,
San Martino, Valentino, Gaetano,
conte di .•..•••.•... 85, 86,
San Martino d'Aglié, Filippo,
conte de Front ...... ......
San Martino di Chiesanova, Agostino ..•..•.•••........•.••
San Martino di Garessio, Carlo
Emanuele, marchese........
San Martino d'Aglié, Carlo....
San Marzano, vadi ABi1uJri
Savoia, per i re, Vedi ai nomi
ScaJer, G. A. •........•.•....
Sforza, Giovanni..............

73
lO
63
28
47
81
86
81
87
95

71

43
19

47
Il

106

Sefiora de Luz, vedi Luz
Sobral, conte de . . . . . . . . . . . . 74
Solaro, cavaliere . . . . . . . . . . . . .. 27
Solaro della Margarita, Clemente,
conte
14, 18, 47, 48, 49, 50
63, 64, 61i, 71, 72, 81, 82
83, 84, 85, 86, 87, 88
Sotomayor, duca de .......... 88

T

Taliacame, Andrea, marchese 66,
Talleyrand, conte di . . . . . . . . . .
Taparelli, vedi Azeglio (d')
Tarchioni G. B. ..............
Tecco, Romualdo, barone 20, 91,
Terceira, Antonio, José de Sousa,
duca de . . . . . . . . • . . . . . 71,
Thaon di Revel, Ignazio, conte
Tojal, conte de ..............
Tosi, Enrico . . . . . . . . . . . . • . . .
Tiberi, monsignore . . . . . . . . . . . .
Torano, conte de, vedi Queipo
de Llano
Trindade, visconte de ........

68
43
85
92
76
13
73
54
18

Van Berkel, Giovanni, Antonio ..................... 67,68
Vander Roeven, cavaliere .. 58,59
Van Soelen, vedi Verstolk
Varax,
Francesco
Giuseppe
conte di ........... _. • . . 43, 44
Verstolk, van' Soelen, JeanGilbert, barone 61, 62, 63, 64, 65
Vignale, Francesco . . . . . . . . . . • . 59,
Vignet, Cesare Luigi, conte de 46, 61
62,63
Vignet, Saverio, conte de 27, 28, 46
47, 83, 85
Villalba, Andrea. .. .. .. .. .. .. .. 86
Villamarina, Salvatore, Pes 'di 34, 35
36, 37, 38
Villette, conte de ..........•. 46
Vink, Nicola, Michele ........ 61
Vittorio Amedeo III . . . . . . . . •. 95
Vittorio Emanuele' I, 13, 17, 26, 27
43, 79, 80
Vittorio Emanuele II
17, 36

w

74

Wallington, Arthur Wellesley,
duca di....................

27

v
Vallesa, Alessandro, conte di 26, 43
44, 57, 79, 80
Van Ampsen, vedi NageU

/
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z
Zavala, Juan

90, 91

