
 
 

N  

 

 

 

MATERIE POLITICHE PER RAPPORTO ALL’ESTERO 

 

NEGOZIAZIONI COLLA FRANCIA 

 

 

 

 

 

Torino 2017 



 
 



 
 

 

 

 

Denominazione MATERIE POLITICHE 
 PER RAPPORTO ALL’ESTERO 
 NEGOZIAZIONI COLLA FRANCIA 

 

Consistenza 12 mazzi e un rotolo 
 pari a 126 fascicoli 

 

Estremi cronologici 1435 – 1860 

 

Inventario a cura di PIERRE POCARD 
 Allievo all’École nationale des chartes 

 

Coordinamento EDOARDO GARIS,  MARIA GATTULLO 

 

Ottobre – novembre 2017 

 

 

 

 

 

Archivio di Stato di Torino 
Piazza Castello, 209 

Direttore: Monica Grossi 

  



 

  



1 
 

Guida alla lettura dell’inventario 

 

 

 

 

 

 

 Pierre Pocard 
allievo all’École nationale des chartes 

 



2 
 

mazzo fasc. Regesti e descrizioni  
Mazzo 1: fine del Quattrocento e regno di Carlo II. 1435 – 

1553  
1 1 Corrispondenza diplomatica quattrocentesca: 

– Copie di varie lettere di Amedeo VIII, duca di Savoia, di Carlo, duca 
d’Orléans, di Giovanni di Dunois, bastardo d’Orléans, Giovanni 
Louvet, presidente di Provenza e signore di Mirandol, ed altri, in merito 
alla corte di Francia, alla situazione politica della Francia, ed alla guerra 
contro l’Inghilterra. 
quaderno cartaceo di copie contemporanee delle lettere originali, in francese (1435-1436); i primi fogli 
del quaderno sono danneggiati. 
pervenuto dalla Sezione III (v. pratiche 25 marzo 1909 n°1464 e 26 marzo 1909 n°1482). 
citato dal Bianchi (Le carte degli Archivi Piemontesi), p. 14. 
– “Copia delle istruzioni date da Amedeo [IX], principe del Piemonte, 
ad Eustachio di Chandée, [signore di Vassalieu]spedito al duca 
[Giovanni II di Borbone], per informarlo del risultato della missione di 
Claudio [di Seyssel] d’Aix al re di Francia, riguardante le vertenze col 
duca di Borbone”. 
copia contemporanea del documento originale in francese, su quaderno cartaceo [circa 1465-1472]. 

– Istruzioni date dalla duchessa Bianca di Monferrato al conte di Bresse 
Filippo, per la sua missione presso il re di Francia, Ludovico XI, e copia 
per lo stesso conte di una lettera della duchessa agli alleati di Berna e 
Friburgo. 
originale cartaceo in francese (28 ottobre 1490) e copia cartacea in francese [21 luglio 1490]. 
documenti provenienti dal mazzo 1. 

1435 – 
1490  

1 2 Corrispondenza diplomatica quattrocentesca – “copie estratte dalla 
[Biblioteca nazionale di Francia (BnF)], di diverse lettere, istruzioni e 
memorie riguardanti affari trattati dai regnanti di Savoia nel secolo XV 
colla corte di Francia”. 
copie cartacee ottocentesche [1815-1848] in francese dei documenti originali [1453-1456]. 
documenti provenienti dal mazzo 1. 

1453 – 
1456  

1 3 Carlo II  – ambasciatori presso la corte di Francia: istruzioni. 
minute cartacee in francese ( 1512-1552). 
documenti provenienti dal mazzo 1. una minuta d’istruzioni di Carlo Emanuele I del 1591 
anticamente ordinata in questo fascicolo è stata riordinata nel mazzo 3 fasc. 1.  

1512 – 
1552  

1 4 Carlo II – ambasciatori in Delfinato: : istruzioni.  
minute cartacee in francese (1516-1529). 
documenti provenienti dal mazzo 1. 

1516 – 
1529  

1 5 Carlo II – ambasciatori presso il contestabile di Borbone, ed altri 
comandanti delle armate imperiali, tra i quali Fernando de Ávalos, 
marchese di Pescara: istruzioni. 
minute cartacee in francese ed italiano (1524-1526). 
documenti provenienti dal mazzo 1, già ordinati nelle “negoziazioni coll’Austria”. 

1524 – 
1526  

1 6 Carlo II – Marchesato  del Monferrato – successione di Giovanni 
Giorgio e pretese sabaude contro quelle di Francesco, marchese di 
Saluzzo e Federico II Gonzaga, duca di Mantova: istruzioni date da 
Carlo II ai suoi ambasciatori presso la corte di Francia, insieme a 
rapporti e memorie di essi. 
originali cartacei in francese, italiano e latino [1534]. 
documenti provenienti dal mazzo 1.  
fascicolo costituito prima del ordinamento. 

1534 

1 7 Carlo II – trattativi e cooperazione franco-sabauda – pace, alleanze, 
Lega del bene pubblico, guerre tra il ducato di Savoia ed i marchesati di 
Saluzzo e del Monferrato: atti isolati vari. 
copie e originali cartacei in francese ed italiano, ed un atto originale cartaceo [1465-1560]. 

1465 – 
1553  
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documenti provenienti dal mazzo 1. 

Mazzo 2: regno di Emanuele Filiberto. 1558 – 
1576  

2 1 Emanuele Filiberto I – agli ambasciatori presso la corte di Francia: 
istruzioni. 
originali e minute in francese ed italiano (1558- gennaio 1576). 
documenti provenienti dal mazzo 1 (1558-1560) e dal mazzo 2 (1561-1576). 

1558, 4 
lug. – 
1576,  

gen. 
2 2 Emanuele Filiberto I – trattativi e cooperazione franco-sabauda – 

trattato del Cateau Cambrésis, acquisto di tre galere, sostenimento 
francese al partito guelfo, proibizione a tutti i sudditi di Savoia di 
servire una potenza estera fatta eccezione per la Francia, cambio del 
castello di Torino contro Savigliano e Genola, pagamento della dote 
della duchessa Margherita di Francia: atti isolati vari. 
originali e minute cartacei in francese ed italiano (1558, 11 novembre 1558-circa 1570). 
documenti provenienti dal mazzo 1(1558-1530) e dal mazzo 2 (1562-1570). 

1558, 11 
nov. – 

1570  

2 3 Emanuele Filiberto I – congresso di Lione tra la Francia e la Savoia per 
l’esecuzione del trattato del Cateau-Cambrésis: bilancio delle 
negoziazioni, pieni poteri dati dal re di Francia a Pierre Séguier, 
presidente del Parlamento ed al consigliere Arnaud Chaudon, priore di 
Montferrand, ratifica della deputazione sabauda, inventario dei 
documenti mandati dal duca di Savoia ai suoi deputati.  
originali e copie cartacei in francese ed italiano (8 ottobre- 13 dicembre 1561). 
documenti provenienti dal mazzo 2. 

1561, 8 
ott. – 13 

dic. 

2 4 Emanuele Filiberto I – Saviglino, Pinerolo, la Perosa, Abazia, Genola e 
Marchesato di Saluzzo – restituzione dalla Francia alla Savoia: procura e 
ordine del duca, relazione concernente una congiura. 
originali et copie cartacei in francese ed italiano (6 novembre 1574-5 giugno 1575). 
documenti provenienti dal mazzo 2. 

1574, 6 
nov. – 

1575, 5 
giu. 

 
Mazzo 3: prima parte del regno di Carlo Emanuele I fino al trattato di Bruzolo. 1584 – 

1612  
3 1 Carlo Emanuele I – agli ambasciatori presso la corte di Francia: 

istruzioni. 
originali e minute cartacei in francese ed italiano (18 febbraio 1590-19 agosto 1609) 
documenti provenienti dal mazzo 2 e dal mazzo 3, con una minuta isolata già ordinata nel mazzo 
1. 

1590, 18 
feb. – 

1609, 19 
ago. 

3 2 Carlo Emanuele I – guerre di religioni francesi – alleanza colla Lega 
cattolica e invasione del Delfinato e della Provenza: lettere, memorie, 
relazioni, progetti di congiura, procura, deliberazione del consiglio 
ducale, convenzione. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (29 gennaio 1584-11 agosto 1591). 
documenti provenienti dal mazzo 2. 

1584, 29 
gen. – 

1591, 11 
ago. 

3 3 Carlo Emanuele I – guerre di religioni francesi – tregue, negoziazioni di 
pace con Enrico IV, re di Francia e progetto di matrimonio tra il 
principe di Condé ed una figlia del duca: corrispondenza, memorie e 
rapporti, capitolazioni, trattati di tregua e prolungazioni. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (1593-1596). 
documenti provenienti dal mazzo 2 e dal mazzo 3. 

1593 – 
1596 

3 4 Carlo Emanuele I – guerre di religioni francesi – tregua di Grenoble, 
intervento del papa Clemente VII nelle negoziazioni, trattato di Vervins 
e esecuzione di esso: trattato di tregua, corrispondenza, memorie e 
rapporti, trattato di pace.   
originali, minute e copie cartacei in francese (14 gennaio 1597-4 settembre 1598), particolarmente 
una istruzione originale, in parte criptata, del re di Francia Enrico IV al suo ambasciatore presso la 
corte pontificale, colla firma autografa del re (4 giugno 1597). 

1597, 14 
gen. – 

1598, 4 
set. 
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documenti provenienti dal mazzo 3. 

3 5 Carlo Emanuele I – Bresse, Bugey, Valromey e marchesato di Saluzzo – 
convegno di Parigi e trattato di Lione: corrispondenza, memorie, pareri, 
dichiarazioni, pieni poteri dati dal re di Francia agli ambasciatori, 
relazioni, memorie, progetti di trattato, trattato di pace. 
originali, minute e copie cartacei in francese ed italiano (2 gennaio 1599 -gennaio 1601). 
documenti provenienti dal mazzo 3. 

1599, 2 
gen. – 
1601 , 

gen. 

3 6 Carlo Emanuele I – alleanza colla Francia contro la Spagna e progetto 
di matrimonio tra Vittorio Amedeo di Savoia e Elisabetta, figlia del re 
di Francia Enrico IV – trattato di Bruzolo:  corrispondenza, memorie, 
rapporti. 
originali, minute e copie cartacei in francese [1609-160], particolarmente una memoria originale del 
proprio pugno del duca Carlo Emanuele diretto al re di Francia, in merito all’impresa di Spagna 
(18 agosto 1609). 
documenti provenienti dal mazzo 3. 

1609 – 
1610 

3 7 Carlo Emanuele I – pretese sabaude su Ginevra – lettere dal re di 
Francia Enrico IV e dalla regina reggente Maria de’Medici dirette 
all’ambasciatore del duca presso la corte di Francia, Jacob. 
originali cartacei in francese (22 giugno 1609- marzo 1612). 
documenti provenienti dal mazzo 3. 

1609, 22 
giu. – 
1612, 
mar. 

Mazzo 4: seconda parte del regno di Carlo Emanuele I fino alla morte.  1610 – 
1632  

4 1 Carlo Emanuele I –ambasciatori presso la corte di Francia: istruzioni. 
originali e minute cartacei in francese ed italiano [novembre 1610-1628], particolarmente una 
istruzione originale del proprio pugno del duca diretta al conte di Cherasco (22 marzo 1622). 
documenti provenienti dal mazzo 3 e dal mazzo 4. 

1610, 
nov. – 

1628  

4 2 Carlo Emanuele I – ambasciatori presso la corte di Francia – Manfredo 
Scaglia – vertenza tra il re di Francia Luigi XIII e sua madre Maria de’ 
Medici, soggiorno del principe di Piemonte Vittorio Amedeo alla corte 
di Francia: memorie, relazioni e rapporti. 
minute e copie cartacei in francese ed italiano (1619). 
documenti provenienti dal mazzo 4. 

1619 

4 3 Carlo Emanuele I – ambasciatori del re di Francia presso la corte di 
Savoia – porto di Villafranca: nota isolata in merito alle pretese 
dell’ambasciatore contro il diritto di Villafranca e alle risposte fattagli. 
originale cartaceo in italiano [1619-1630]. 
documento proveniente dal mazzo 12.  

1619 – 
1630 

4 4 Carlo Emanuele I – Guerra dei 30 anni – prima guerra di successione 
del Monferrato, trattati d’Asti e di Pavia ed esecuzione di esso: 
memorie, pareri, relazioni, corrispondenza. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (1612-1618).  
documenti provenienti dal mazzo 3 e dal mazzo 4. 

1612 – 
1618  

4 5 Carlo Emanuele I – Guerra dei 30 anni – guerra in merito alla 
Valtellina, alleanza colla Francia contro la Spagna: relazioni, 
corrispondenza, breve pontificale, memorie, discorsi, esposto dei 
motivi dell’alleanza. 
originali, copie e minute cartacei in francese ed italiano (1621-1627), particolarmente un originale 
del proprio pugno del duca [1625]. 
documenti provenienti dal mazzo 3 e dal mazzo 4. 

1621 – 
1627  

 

4 6 Carlo Emanuele I – Guerra dei 30 anni – seconda guerra di successione 
del Monferrato: relazioni, proposta di trattare la pace, progetti di 
convenienze, discorsi, corrispondenza. 
originali, copie e minute cartacei in francese ed italiano (1624-1630). 
documenti provenienti dal mazzo 3 e dal mazzo 4. 

1624 – 
1630  

4 7 Carlo Emanuele I – Guerra dei 30 anni – progetti sabaudi 1625 – 
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d’impadronirsi di Milano, Genova e Ginevra: corrispondenza tra il re di 
Francia ed il duca di Savoia, loro ministri o loro ambasciatori. 
originali e minuta cartacei in francese ed italiano (1625-1628). 
documenti provenienti dal mazzo 4. 

1628  

4 8 Carlo Emanuele I – Guerra dei 30 anni – passaggio delle truppe 
francesi nei Stati sabaudi, negoziazioni di pace in merito alla Seconda 
guerra di successione del Monferrato, cessione di Pinerolo alla Francia, 
trattati di Susa, Cherasco e Torino: relazioni, memorie, corrispondenza. 
originali, minute e copie cartacei in francese ed italiano (1628-1632). 
documenti provenienti dal mazzo 4. 

1628 – 
1632  

Mazzo 5: regni di Vittorio Amedeo I, Carlo Emanuele II, Vittorio Amedeo II, fino 
all’acquisto del regno di Sardegna dalla casa sabauda. 

1631 – 
1718 

5 1 Vittorio Amedeo I – ambasciatori presso la corte di Francia – 
Presidente Buonsiglio e Chabò de Jacob: istruzioni. 
originali e minute cartacei in francese ed italiano (29 gennaio-16 febbraio 1631; 1635), alcuni dei 
quali sono firmati dal proprio pugno dal duca e dal segretario Meynier. 
documenti provenienti dal mazzo 4 e dal mazzo 5. 

1631, 29 
gen. – 
1635 

5 2 Carlo Emanuele II – ambasciatori presso la corte di Francia: istruzioni. 
originali e minute cartacei in italiano (1643-1671). 
documenti provenienti dal mazzo 5. 

1643 – 
1671  

5 3 Carlo Emanuele II – reggenza di Cristina di Francia – ribellione dei 
principi Tommaso e Maurizio di Savoia contro le alleanze francesi: 
istruzioni del principe Maurizio di Savoia a Biagio Galleani, suo inviato 
presso la corte di Francia, lettere del re di Francia ai cantoni svizzeri ed 
al papa Urbano VIII, memoria diretto dai principi sabaudi al re 
d’Inghilterra. 
copie cartacee in francese ed italiano (1640-1642). 
documenti provenienti dal mazzo 4. 

1640 – 
1642  

5 4 Carlo Emanuele II – reggenza di Cristina di Francia – lega con Anna 
d’Austria, regina reggente di Francia, trattato del Valentinois, e 
trattazioni in merito al marchesato di Saluzzo: corrispondenza, pareri, 
memorie, discorso, capitolazioni, progetto di trattato. 
originali e copie cartacei in italiano (15 ottobre 1643-17 agosto 1644). 
documenti provenienti dal mazzo 4 e dal mazzo 5, nei quali è stato inserito un documento già isolato 
nel mazzo 3 [circa 1644]. 

1643, 15 
ott.  – 

1644, 17 
ago. 

5 5 Carlo Emanuele II – Guerra dei 30 anni – congresso di Munster, 
trattato di Vestfalia ed esecuzione di esso: sommario dei trattati già 
conclusi tra la Francia e la Savoia, pareri, minute, processi-verbali, 
rimostranze dei mercanti di Pinerolo contro le dogane precedute dagli 
“fermiers” del duca di Savoia. 
originali, minute e copie in francese ed italiano (1644-1651). 
documenti provenienti dal mazzo 5, nei quali è stato inserito un documento del 27 agosto 1647 già 
isolato nel mazzo 4. 

1644-
1651 

5 6 Carlo Emanuele II – atti isolati vari: copia del conto dei residui dovuti  
dalla Francia a termini della convenzione per l’alloggio delle truppe del 
re di Francia negli stati del duca, minuta di una promessa dal duca di 
rimettere alcune terre da lui possedute, per dare un attesto della sua 
divozione per il re di Francia. 
copia e minuta cartacee in italiano (18 novembre 1654-18 febbraio 1655). 
documenti provenienti del mazzo 5. 

1654, 18 
nov.- 

1655, 18 
feb. 

5 7 Duchessa reggente Giovanna Battista e Vittorio Amedeo II – 
ambasciatori presso la corte di Francia: istruzioni. 
copie e minute cartacee in francese ed italiano (1 gennaio 1680- 6 dicembre 1719). 
documenti provenienti dal mazzo 5. 

1680, 1 
gen. – 

1719, 6 
dic. 

5 8 Vittorio Amedeo II – reggenza della duchessa Giovanna Battista – pace 1677 – 
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di Nimega: corrispondenza e memorie. (alcune lettere si riferiscono alla 
reggenza). 
orignali e copie cartacei in francese [1677-1680]. 
documenti provenienti dal mazzo 4 e dal mazzo 5. 

1680  

5 9 Vittorio Amedeo II – affare detta della “régale” e vertenza tra Luigi XIV, 
re di Francia ed il papa Innocente XI: protesta dell’ambasciatore del re 
di Francia presso il papa, Enrico Carlo di Beaumanoir, contro una 
sentenza di scommunica. 
copia cartacea in francese (27 dicembre 1687). 

1687, dic. 

5 10 Vittorio Amedeo II – Guerra della Grande Alleanza (Lega d’Augusta) – 
negoziazioni di pace, trattati di Torino e di Ryswick: relazioni, 
corrispondenza, pareri, progetti di trattato, passaporto 
dell’ambasciatore del duca. 
minute e copie in francesi ed italiano (1690-23 novembre 1697). 
documenti provenienti dal mazzo 5. 

1690 – 
1697, 23 

nov. 

5 11 Vittorio Amedeo II – Guerra di successione spagnola e trattato di 
Utrecht: relazioni, memorie, corrispondenza, pieni poteri degli 
ambasciatori, progetti di trattato, trattato.  
originali, copie e minute cartacei in francese ed italiano (7 settembre 1709- aprile1713). 
documenti provenienti dal mazzo 5. 

1709, 7 
 set. – 
1713, 

apr. 

5 12 Vittorio Amedeo II – quadruple alleanze ed acquisto del regno di 
Sardegna dalla casa sabauda: atto di garanzia per la cessione del regno 
conchiusa a Londra. 
copia cartacea in latino (agosto 1718). 
documenti provenienti dal mazzo 5. 

1718, 
ago. 

Mazzo 6: regni di Carlo Emanuele III et Vittorio Amedeo III, fino all’invasione della 
Savoia (non compresa) dai Francesi. 

1733 – 
1792 

6 1 Carlo Emanuele III – alleanza colla Francia e la Spagna, trattati di 
alleanza di Madrid e Torino e guerra di successione polacca: 
corrispondenza, memorie, manifesti, relazioni. 
originali e copie cartacei in francese (un documento stampato) (1733-6 novembre 1734). 
documenti provenienti dal mazzo 5 e dal mazzo 12. 

1733 – 
1734, 6 

nov. 

6 2 Carlo Emanuele III – ambasciatori del re di Francia in Sardegna – 
marchese di Senectere : memorie in merito all’esenzione di “taille” degli 
abitanti di Bresse, Bugey, Gex e Valromey per loro possessi in Savoia, 
lettere del re di Francia quello di Sardegna per informarlo del richiamo 
presso di lui del suo ambasciatore il marchese di Senecterre. 
copie cartacee in francese (26 ottobre- 2 dicembre 1740; 9 settembre 1743). 
documenti provenienti dal mazzo 6.  

1740, 26 
ott. – 

1743, 9 
set. 

6 3 Carlo Emanuele III – ambasciatori del re di Francia in Sardegna – 
Gérard Levesque de Champeaux: corrispondenza inviata al marchese 
Leopoldo del Carretto di Gorzegno, ministro degli affari esteri del re di 
Sardegna. 
registro cartaceo di copie in francese (n°1-51) (20 dicembre 1745-22 marzo 1746). 
documenti provenienti dal mazzo 6. 

1745, 20 
dic.  – 

1746,  22 
mar. 

6 4 Carlo Emanuele III – ambasciatori del re di Francia in Sardegna – 
Gérard Levesque de Champeaux: corrispondenza ricevuta dal marchese 
Leopoldo del Carretto di Gorzegno, ministro degli affari esteri del re di 
Sardegna ad esso. 
copie cartacee in francese (20 dic. 1745-15 marzo 1746). 
documenti provenienti dal mazzo 6. 

1745, 20 
dic. – 

1746, 15 
mar. 

6 5 Carlo Emanuele III – ambasciatori presso la corte di Francia – conte di 
Sartirana: due lettere del re di Sardegna alla Regina di Francia Maria 
Leszczyńska ed al re di Francia Luigi XV per informarli del invio in 

1752, 2 – 
3 lug. 
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Francia del comte Sartirana suo ambasciatore. 
originali cartacei in francese (2-3 luglio 1752). 
documenti provenienti dal mazzo 6. 

6 6 Carlo Emanuele III – ambasciatori presso la corte di Francia – conte di 
Sartirana: corrispondenza inviata e ricevuta col re di Sardegna in merito 
a delle truppe di contrabbandieri ed all’arresto di Louis Mandrin. 
registro cartaceo di copie in francese (19 agosto 1754-10 juin 1755). 
documenti provenienti dal mazzo 6. 

1754, 19 
ago. – 

1755,  10 
giu. 

6 7 Carlo Emanuele III – ambasciatori a Genova: lettera del duca di 
Choiseul al cavaliere de Boyer, inviato straordinario del re di Sardegna a 
Genova, in merito alla Corsica. 
copia cartacea in italiano (10 dicembre 1768). 
documento proveniente dal mazzo 5. 

1768, 10 
dic. 

6  Carlo Emanuele III – Guerra di successione austrica e trattato di 
Aquisgrana – negoziazioni di pace: memoria di Gérard Levesque de 
Champeaux, dichiarazioni dei plenipotenziari, progetti di trattato, 
trattato di Nizza, relazioni delle negoziazioni dal archivista Ambel. 
originali e copie cartacei in francese (luglio 1746-2 dicembre 1748; 29 settembre-10 ottobre 1778). 
documenti provenienti dal mazzo 6 (1746-1748) e dal mazzo 12 (1778). 

1746, 
lug. – 

1748, 2 
dic.; 1778 

6 9 Carlo Emanuele III – Guerra dei sette anni e trattato di Parigi – 
negoziazioni: corrispondenza, convenzioni, ratifica dal re di Francia 
Luigi X, dal re di Spagna Carlo III, e dal re di Sardegna Carlo Emanuele 
III del trattato. 
copie cartacei in francese (22 settembre 1762-24 giugno 1763). 
documenti provenienti dal mazzo 5 e dal mazzo 12. 

1762, 22 
set. – 

1763, 24 
giu. 

6 10 Vittorio Amedeo III – Guerra d’indipendenza americana: memoria e 
lettere dirette al marchese di San Marzano, governatore di Nizza, in 
merito alla neutralità della Sardegna. 
copie cartacee in francese (30 luglio- 3 agosto 1778). 
documento proveniente dal mazzo 12. 

1778, 30 
lug.- 3 

ago. 

6 11 Vittorio Amedeo III – restituzione reciproca tra Francia e Sardegna 
degli effetti derubati a sudditi dell’altro Stato: memoria et lettere. 
originali cartacei in francese ed italiano (26-29 settembre 1784). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

1784, 26-
29 set. 

6 12 Vittorio Amedeo III – ambasciatori di Sardegna presso la corte di 
Francia: rapporti dell’ambasciatore in merito al carattere del Barone di 
Breteuil, stato ministro della detta corte presso diverse potenze, ed 
all’inizio della Rivoluzione francese, corrispondenza spedita al signor 
conte di Hauteville, ministro degli affari esteri del regno di Sardegna, in 
merito notabilmente all’arresto del re Luigi XVI, e processo verbale 
dell’assemblea generale degli abitanti di Bastia.. 
originali e copie cartacei in italiano e francese, trai quali un documento stampato (1787; giugno 
1789- 20 settembre 1791). 
documenti provenienti dai mazzi 7-10-12. 

1787 – 
1791, 20 

set.. 

6 13 Vittorio Amedeo III – ambasciatori della Francia in Sardegna – signore 
de la Lande: lettera isolata in merito allo stesso. 
copia cartacea in francese (20 giugno 1782). 
documento proveniente dal mazzo 10. 

1782, 20 
giu. 

6 14 Vittorio Amedeo III –  ambasciatori della Francia in Sardegna – signor 
Audibert-Caille: corrispondenza in merito al rifiuto da parte della 
Sardegna di ammettere quest’ambasciatore. 
originali cartacei in francese (maggio-agosto 1792). 
documenti provenienti dal mazzo 5. 

1792, 
mag. – 

ago. 

6 15 Vittorio Amedeo III –  commercio tra la Francia et la Savoia: lettera e 
memoria in merito al commercio, all’esportazione dei grani francesi ed 

1792, 26-
30 giu. 
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alla circolazione dei greggi tra Francia e Savoia. 
originale e copia cartacei in francese ed italiano (26-30 giugno 1792). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

6 16 Vittorio Amedeo III –  libro manoscritto sulla storia dei trattati la 
Francia, la Spagna e la Savoia dal 1724 al 1736. 
incipit: “Sa majesté et le roi tres chrestien s’etant proposés de conclure 
une alliance, regarderent l’union de l’Espagne comme necessaire à 
l’accomplissement de leur vuës communes.” 
excipit: “puisque celui d’Arone étant tout à fait à la frontiere vers le 
Novarois, l’ordre vouloit qu’il fût des derniers postes que l’on 
cederoit.” 
registro cartaceo in francese, legatura di cartone (s.d.). 
documento proveniente dal mazzo 6. 

s.d. 

Mazzo 7: Rivoluzione francese 1790 – 
1798 

7 1 Corrispondenza tra Vittorio Amedeo III ed il re di Spagna Carlo IV, ed 
altri sovrani europei, e note della Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri circa la presenza di emigrati francesi in Piemonte e circa le 
misure da prendere per fermare il contagio rivoluzionario. 
originali, copie e minute cartacee in francese, spagnolo, italiano ed inglese (settembre 1790-28 
settembre 1795). 
documenti provenienti dal mazzo 10.  
Fascicolo già costituito prima del ordinamento. 

1790, set. 
– 1795, 
28 set. 

7 2 Invasione della Savoia e di Nizza dalla Francia: proclama del generale 
francese Montesquiou invitando il popolo di Savoia a ribellarsi; 
negoziazioni di pace: corrispondenza, note, progetti di trattato. 
copie cartacee in francese (22 settembre 1792-12 gennaio 1793). 
documento proveniente dai mazzi 10-12. 

1792, 22 
set. – 

1793, 12 
gen. 

7 3  Processo del cittadino Carrier: appello nominativo fatto alla 
Convenzione nazionale sull’accusazione contro Carrier. 
copia cartacea in francese (novembre 1794). 
documento proveniente dal mazzo 10. 

1794, 
nov 

 

7 4 
 

Ambasciatori del re di Sardegna in Francia – cavaliere di Revel: note, 
corrispondenza, rapporti, in ispecie relativamente agli emigrati. 
originali e copie cartacei in francese (7 luglio-24 agosto 1796). 
documenti provenienti dai mazzi 7-10-12. 

1796, 7 
lug. – 24 

ago. 

7 5 Ambasciatori del re di Sardegna in Francia – conte Prospero Balbo e 
cavaliere Napion: note varie, istruzioni, corrispondenza, discorso, 
rapporto. 
originali, copie, minute cartacee in francese  ed italiano (5 settembre-13 dicembre 1797). 
documenti provenienti dai mazzi 5-10-12. 

1796, 5 
set. – 

1797, 13 
dic. 

7 6 Guerra della prima coalizione – prima campagna d’Italia: 
corrispondenza, proclami, conto dei contributi imposti dalle armate 
francesi alle città di Piemonte,   
originali e copie cartacei in francese ed italiano (13 maggio-ottobre 1796). 
documenti provenienti dal mazzo 10. 

1796, 13 
mag. – 

ott. 

7 7 Guerra della prima coalizione – prima campagna d’Italia: lettere del 
Generale in capo Bonaparte al re di Sardegna, al Ministro degli Affari 
Esteri ed altri ufficiali, ed una lettera ad esso Bonaparte in merito 
all’occupazione del Piemonte. 
originali firmati del proprio pugno di Bonaparte e copie cartacei in francese (31 luglio 1796-11 
novembre 1797). 
documenti provenienti dai mazzi 7 e 10. 

1796, 31 
lug. – 

1797, 11 
nov. 

7 8 Guerra della prima coalizione – prima campagna d’Italia – trattati 
franco-sardi di Parigi e di Torino: corrispondenza, memorie, pieni 

1796, 16 
gen. – 
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poteri dei ambasciatori sardi, trattati, articoli di trattato. 
originali copie cartacei in francese ed italiano (16 gennaio 1796-4 agosto 1797). 
documenti provenienti dai mazzi 7-10-12. 

1797, 4 
ago. 

7 9 Guerra della prima coalizione – trattato di Campo-Formio – esecuzione 
e Congresso di Rastatt: corrispondenza, memorie. 
copie cartacee in francese ed italiano ( 4 agosto 1797-14 aprile 1798) 
documenti provenienti dai mazzi 7 e 10. 

 1797, 4 
ago. – 

1798, 14 
apr. 

Mazzo 8: Età napoleonica 1797 – 
1816 

8 1 Occupazione francese del Piemonte – ambasciatori sardi in Francia – 
cavaliere Damian de Priocca: corrispondenza, rapporti.  
originali e copie cartacei in francese (18 agosto-30 settembre 1798). 
documenti provenienti dal mazzo 7. 

1798, 18 
ago. – 30 

set. 

8 2 Occupazione francese del Piemonte – affari militari – pagamento dalla 
Sardegna delle spese di mantenimento delle truppe francesi: 
convenzione, corrispondenza, memorie; soldati sardi originari di Savoia 
e Nizza considerati emigrati dalla Francia: corrispondenza, memoria; 
omicidio di soldati francesi, disordini, provocazioni dei soldati francesi, 
canzoni ostili al re di Sardegna, presenza di disertori piemontesi presso 
la cittadella di Torino:  corrispondenza. 
originali e copie cartacei in francese (19 marzo 1797-7 ottobre 1798). 
documenti provenienti dal mazzo 7. 

1797, 19 
mar. – 

1798, 7 
ott. 

8 3 Occupazione francese del Piemonte – affari politici – reclami 
dell’ambasciatore francese contro il sequestro dal governo sardo sulle 
proprietà dei Francesi in Piemonte: corrispondenza, memorie; amnistia 
per le opinioni politici, espulsione degli emigrati e collaborazione tra 
Francia e Sardegna per la repressione dei criminali e condannati: note; 
Thaon de Revel, governatore di Torino:  nota in merito alla sua vita, 
richieste dell’ambasciatore di Francia in merito alla sua dimissione ed 
altri oggetti. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (17 febbraio-21 settembre 1798). 
documenti provenienti dai mazzi 7-12. 

1798, 17 
feb. – 21 

set. 

8 4 Occupazione francese del Piemonte – convenzione di Milano – art.9 e 
definizione di una linea di demarcazione: processo verbale, 
corrispondenza, memorie; art. 3 e guardia dell’ambasciatore francese: 
corrispondenza. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (28 giugno-20 settembre 1798). 
documenti provenienti dal mazzo 7. 

1798, 28 
giu. – 20 

set. 

8 5 Repubblica Cisalpina – vendita alla Francia dei beni delle corporazioni 
cisalpine situati nei stati del re di Sardegna: memorie 
copie cartacee in francese ed italiano (16 settembre-26 novembre 1798). 
documenti provenienti dal mazzo 7. 

1798, 16 
set. – 26 

nov. 

8 6 Guerra della seconda coalizione anti-francese – insurrezione 
repubblicana in Piemonte e rinuncia al Piemonte imposta dalla Francia 
al re di Sardegna: corrispondenza, relazioni, notizie storiche, rapporti, 
manifesti e proclami, proteste. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano, trai quali due documenti stampati (29 settembre 
1798-3 marzo 1799). 
documenti provenienti dai mazzi 7 e 10. 

1798, 29 
set.  – 

1799, 3 
mar. 

8 7 Guerra della seconda coalizione anti-francese – Seconda campagna 
d’Italia – progetto d’invasione della Sardegna dalla Francia, arrivo in 
Piemonte delle truppe russe ed austriache, negoziazioni di pace: 
corrispondenza, memoria. 
copie cartacee in francese ed italiano(aprile 1799-31 agosto 1799). 

1799, 
apr. – 30 

ago. 
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documenti provenienti dai mazzi 7 e 12. 
8 8 Ambasciatori del re di Sardegna in Francia – corrispondenze col re di 

Sardegna  e memorie varie. 
originali,  copie e minute cartacee in francese ed italiano (11 luglio 1800-28 febbraio 1804). 
documenti provenienti dal mazzo 7. 

1800, 11 
lug.  – 

1804, 28 
feb. 

8 9 Ambasciatori del re di Sardegna in Francia – marchese di San Marzano 
e negoziazioni di pace da esso condotte – pieni poteri, istruzioni, 
corrispondenza. 
originali, copie e minute cartacee in francese (6 novembre 1800-24 febbraio 1805). 
documenti provenienti dal mazzo 7. 

1800, 6 
nov.  – 

1805, 24 
feb. 

8 10 Vittorio Emanuele I – crollo del regime napoleonico – controllo dei 
confini, sorveglianza dei stranieri,  espulsione dei Francesi residenti 
negli Stati del re di Sardegna dal 1792: corrispondenza, circolare, editto 
regio, stato dei Francesi consegnati negli uffizi del Buon Governo, 
elenco dei  Francesi che hanno ottenuto un passaporto; proteste 
francesi e russi: corrispondenza. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano, tra i quali due documenti stampati (8 gennaio – 4 
agosto 1815). 
documenti provenienti dal mazzo 8. 

1815, 8 
gen. – 4 

ago. 

8 11 Vittorio Emanuele I – crollo del regime napoleonico – Congresso di 
Vienna, trattato di Parigi – negoziazioni: memorie, corrispondenza; 
restituzione dei beni sequestri dei soldati savoiardi e nizzardi che hanno 
prestato servizio nelle armate sarde: rapporto; soldati savoiardi e 
piemontesi che hanno prestato servizio nelle armate francesi: 
corrispondenza, editto; indennità di guerra pagata dalla Francia: 
convenzione, procura, rapporti. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano tra i quali un documento stampato. (luglio 1815 – 
18 maggio 1818). 
documenti provenienti dai mazzi 7 e 8. 

1815, 
lug. – 

1818, 18 
mag. 

8 12 Vittorio Emanuele I – corrispondenza ricevuta dal ministro sardo degli 
Affari Esteri dagli ambasciatori francesi in Sardegna e da quelli sardi in 
Francia. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (28 ottobre 1815-23 gennaio 1818). 
documenti provenienti dal mazzo 7. 

1815, 28 
ott. – 

1818, 25 
gen. 

Mazzo 9:  
9 1 Vittorio Emanuele I – ambasciatori francesi in Sardegna – conte di 

Gabriac, duca de Dalberg: corrispondenza col conte de Vallaise, 
ministro degi Affari Esteri, in merito a vari affari (reclamo dei mercanti 
francesei di Genova contro un contribuito obbligatorio per la difesa 
delle nave sardi contro i Barbareschi, ancoraggio delle nave sarde nei 
porti francesi, regolamento della marina mercantile, arresto del 
bonapartista Santelet). 
copie cartacee in francese (29 marzo1816-13 novembre 1817). 
documenti provenienti dai mazzi 8-12. 

1816, 29 
mar. – 

1817, 13 
nov. 

9 2 Vittorio Emanuel I – collaborazione economica e commerciale – 
convenzione franco-sabauda per l’estrazione di sale: corrispondenza, 
note, regia ordinanza, atti di società della compagna delle saline 
dell’Est.  
originali e copie cartacei in francese ed italiano, tra i quali un documento stampato (dopo del 1807; 5 
gennaio 1815-8 marzo 1819). 
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1807 – 
1818, 8 

mar. 

9 3 Carlo Felice – ambasciatori sardi in Francia – conte di Palermo e 
marchese d’Alfieri: corrispondenza col signor Brambilla, capo di 
squadra, in merito alla consegna al re di Sardegna di carte relative alle 

1821, 28 
feb. – 

1823, 25 
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terre di Cortanzone, Cortandom e Aglié. 
copie cartacee in francese (28 febbraio 1821-25 aprile 1823). 
documenti provenienti dal mazzo 10. 

apr. 

9 4 Carlo Felice – ambasciatori sardi in  Francia – conte di Sales: estratti di 
dispacci alla Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per 
raccontare la sua intervista con il re di Francia. 
copia cartacea in francese (1-4 gennaio 1830). 
documento isolato proveniente dal mazzo 12. 

1830, 1 – 
4 gen. 

9 5 Carlo Felice – ambasciatori sardi in Francia – spedizione francese a 
Algeri: corrispondenza.  
originale cartaceo in italiano e copia cartacea in francese ( 15 maggio-2 giugno 1830). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

1830, 15 
mag. – 2 

giu. 

9 6 Carlo Felice – collaborazione economica e commerciale – negoziazioni 
per un trattato di commercio e di navigazione: corrispondenza, note, 
memorie, progetti di trattato. 
originali e copie cartacee in francese ed italiano (8 dicembre 1825-9 dicembre 1826). 
documenti provenienti dai mazzi 8-11-12. 

1825, 8 
dic. – 

1826, 9 
dic. 

9 7 Carlo Alberto – ambasciatori sardi in Francia – marchese Antonio di 
Brignole: corrispondenza ricevuta da Guizot et Lannes, ministri 
francesi degli Affari Esteri in merito alla repressione del traffico di 
ragazzi da parte di saltimbanchi. 
copie cartacee in francese (18 aprile 1839-14 maggio 1841). 
documenti provenienti dal mazzo 8. 

1839, 18 
apr. – 

1841, 14 
mag. 

9 8 Carlo Alberto – naturalizzazione francese di Nicolas Marie Delachat, 
suddito sardo nato in Savoia: corrispondenza in merito alla domanda 
d’esenzione del pagamento del diritto di cancellaria, certificata del 
sindaco del primo distretto di Parigi della buono condotta di Delachat 
et della sua povertà.  
con un documento non identificato in spagnolo. 
originali cartacei in francese (25-29 novembre 1845).  
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1845, 25 
– 29 nov. 

9 9 Carlo Alberto – Prima guerra d’indipendenza – negoziazioni per 
l’intervento della Francia: corrispondenza ricevuta dal ministro degli 
Affari Esteri sardi. 
originali e copie cartacei in italiano (4-13 agosto 1848). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

1848, 4 – 
13 ago. 

9 10 Carlo Alberto – consolato di Sardegna a Tolone – situazione del 
commercio, della vita politica, economica e militare nel porte: rapporto 
annuale alla Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. 
originali cartaceo in italiano (20 febbraio 1835). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1835, 20 
feb. 

9 11 Carlo Alberto – collaborazione economica e commerciale – accesso 
della Sardegna alle convenzioni del 1831 e del 1833 tra la Francia e 
l’Inghilterra per la repressione della tratta dei neri: corrispondenza, 
progetti di trattato, trattati, esemplare delle colori della Francia e 
dell’Inghilterra, descrizione delle bandiere usate dalle navi per la 
comunicazione,   
originali e copie cartacei in francese, italiano ed inglese, tra i quali due originali stampati (1832-9 
dicembre 1834 
documenti provenienti dai mazzi 8-9. 

1832 – 
1834, 9 

dic. 

9 12 Carlo Alberto – collaborazione economica e commerciale – 
convenzione franco-sarda per lo stabilimento delle navi e dei traghetti 
sui fiumi dei confini: corrispondenza, manifesto della regia camera dei 
conti, convenzione. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano, tra i quali alcuni documenti stampati (2 agosto 

1835, 2 
ago. – 

1836, 29 
apr. 



12 
 

1835-29 aprile 1836). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

9 13 Carlo Alberto – collaborazione economica e commerciale – 
convenzione postale franco-sarda di 1838 – negoziazioni: 
corrispondenza tra il marchese de Rumigny, ambasciatore francese ed il 
conte Solar de la Marguerite, ministro degli affari esteri del regno di 
Sardegna, in merito all’ammissione delle navi postali francesi nel porto 
di Genova, corrispondenza, convenzioni del 1817 e del 1822, 
convenzioni col duca di Toscana e l’imperatore d’Austria, progetti di 
convenzione definitiva, rapporti, pieni poteri degli ambasciatori, tabella 
di marcia della corrispondenza tra Lione e Torino; esecuzione: 
corrispondenza del cavaliere Pallavicini coll’amministrazione delle 
poste francesi. 
originali e copie in francese ed italiano (25 gennaio 1815-19 giugno 1841). 
documenti provenienti dai mazzi 8-12. 

1815, 25 
gen. – 

1841, 19 
giu. 

Mazzo 10: Carlo Alberto – collaborazione economica e commerciale – trattato 
franco-sardo di commercio e proprietà letteraria 
documenti provenienti dai mazzi 11-12. 
Nel mazzo 11 c’erano, da una parte, alcuni fascicoli tematici già costituiti, forse dalla Regia Segreteria di Stato per gli 
Affari Esteri, e dall’altra, un importante quantità di documenti sfusi, in ispecie corrispondenza. I fascicoli tematici 
costituiti sono stati ordinati quasi intatti, fatta eccezione per l’inserimento di documenti relativi allo stesso oggetto 
provenienti dal mazzo 12, e per l’aggiunto di alcuni documenti sfusi ch’erano facilmente assimilabili a questi fascicoli. Il 
resto dei documenti era costituito da corrispondenze varie non ordinate, dirette alla Regia Segreteria di Stato per gli 
Affari Esteri. Sono state ordinate secondo i mittenti.  

 

10 1 Fascicoli tematici – negoziazioni: progetti di trattato. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (1842- agosto 1843). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1842 – 
1843, 

ago.  
10 2 Fascicoli tematici – esecuzione – convenzione complementare: 

corrispondenza, note, dichiarazioni,  
originali e copie cartacei in francese ed italiano (20 ottobre 1843-8 giugno 1846). 
documenti provenienti dai mazzi 11-12. 

1843, 20 
ott. – 

1846, 8 
giu. 

10 3 Fascicoli tematici – esecuzione – interrogazioni in merito 
all’interpretazione del tariffo doganale stipulato dal trattato: 
corrispondenza, note varie. 
originali cartacei in francese ed italiano (settembre 1843-22 agosto 1846). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1843, set. 
– 1846, 
22 ago. 

10 4 Fascicoli tematici – esecuzione – leggi francesi dei 9-11 giugno 1845 in 
merito alle dogane: rapporto del signor Saglio, deputato del Bas-Rhin 
alla Camera dei deputati in merito, Moniteur Universel del 13 giugno 
1845. 
originali cartacei stampati in francese (27 giugno 1844-13 giugno 1845). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1844, 27 
giu. – 

1845, 13 
giu. 

10 5 Fascicoli tematici – esecuzione – documenti provenienti dalla Regia 
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri in merito ai traduttori delle 
dogane a Marsiglia ed al tariffo doganale dopo del trattato: 
corrispondenza, note, Gazzetta piemontese (2 e 6 agosto, 20 ottobre 
1845). 
originali e copie cartacei in italiano e francese (1844-1846). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1844 – 
1846 

10 6 Corrispondenze ricevuta dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri – dal Consolato di Sardegna a Algeri.  
originali cartacei in italiano (15 luglio 1840; 20 ottobre 1844). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1840, 15 
lug. – 

1844, 20 
ott. 

10 7 Corrispondenze ricevuta dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari 1842, 20 
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Esteri – dall’ambasciatore di Francia in Sardegna, il signor de Dalmatie 
al conte Solar de la Marguerite, ministro sardo degli Affari Esteri. 
originali cartacei in francese (20 ottobre 1842-20 agosto 1846). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

ott. – 
1846, 20 

ago. 

10 8 Corrispondenze ricevuta dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri – dal Gabinetto della Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
dell’Interno e delle Finanze. 
originali cartacei in italiano (5 novembre 1842-9 novembre 1846). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1842, 5 
nov. – 

1846, 9 
nov. 

10 9 Corrispondenze ricevuta dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri – dal ministero di Guerra e Marina 
originali cartacei in italiano (24 dicembre 1842-9 maggio 1846). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1842, 24 
dic. – 

1846, 9 
mag. 

10 10 Corrispondenze ricevuta dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri – dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari di Sardegna. 
originali cartacei in italiano (27 settembre 1843-26 ottobre 1846). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1843, 27 
set. – 

1846, 26 
ott. 

10 11 Corrispondenze ricevuta dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri – dalla seconda divisione della Grande Cancellaria del re di 
Sardegna. 
originali cartacei in italiano (2 novembre 1843-11 maggio 1846). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1843, 2 
nov. – 

1846, 11 
mag. 

10 12 Corrispondenze ricevuta dalla Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri – dal Marchese de Brignole, ambasciatore di Sardegna a Parigi al 
conte Solar de la Marguerite, ministro sardo degli Affari Esteri. 
originali cartacei in francese (28 gennaio-3 febbraio 1844). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1844, 28 
gen. – 3 

feb. 

Mazzo 11: regno di Vittorio Emanuele II  
 

1851 – 
1860 

11 1 Ambasciatori in Francia e nel Regno Unito – cavaliere Massimo 
Taparelli d’Areglio: lettere credenziali e pieni poteri, estratti di circolari 
in merito alle negoziazioni per l’esecuzione del articolo 20 del trattato 
di Parigi del 30 marzo 1856, ponendo fine alla Guerra di Crimea. 
copie cartacee in francese ( 16 giugno 1855-1 luglio 1857). 

1855, 16 
giu. – 

1857, 1 
lug. 

11 2 Collaborazione economica e commerciale – convenzione telegrafica del 
30 giugno 1858 tra la Francia, il Belgio, la Russia, la Lega Austro-
germanica – accessione del regno di Sardegna: atto d’accessione, 
traduzione della convenzione in italiano, Moniteur universel del 11 
gennaio 1859. 
originali cartacei stampati e copia cartacea in italiano e francese (gennaio 1859). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1859, 
gen. 

11 3 Ministero dell’Interno – repressione degli opponenti politici – 
espulsione di Nizza, alla richiesta del governo francese, del signor 
Dameth, colpevole di avere scritto nel giornale l’Avenir alcuni articoli 
ingiuriosi per l’armata ed il governo francesi: corrispondenza et note 
trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (18 giugno-30 settembre 1851). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1851, 18 
giu. – 30 

set. 

11 4 Divisione 2 della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – affari 
politici vol. 1  
– rifiuto del governo francese di rilasciare certificati di origine per le 
merci esportate dalle comuni di Roquebrune et Menton, se non sono 
spedite sotto bandiere del Principe di Monaco: corrispondenza ricevuta 

1851, 18 
mag. – 

1856, 13 
mag. 
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dal Comando del corpo dei carabinieri, dall’Intendenza di Nizza, dalla 
Comune di Menton, deliberazione del consiglio municipale di Menton. 
originali cartacei in francese ed italiano (18 maggio-4 luglio 1851). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

– riunione tenuta  a Chambéry nella sala Teatro per raccogliere firme ad 
una petizione da rassegnarsi alla Camera dei deputati in opposizione 
all’accettazione del trattato di commercio colla Francia : 
corrispondenza inviata dall’Intendenza generale di Chambéry, 
cartellone annunciante la riunione, petizione; . 
originali cartacei in francesi, trai quali alcuni sono stampati (20-24 marzo 1852). 
documenti provenienti dal mazzo 11.  
– opuscolo “La nouvelle Sainte Alliance” di Alessandro Ledru-Rollin – 
legazione dell’Impero francese per impedire la pubblicazione e la 
diffusione  dell’opuscolo, stampato a Nizza: corrispondenza coi 
Ministeri degli Affari Esteri e della Grazia e Giustizia, e coll’Intendenza 
generale di Nizza.  
originali cartacei in italiano (28 aprile-13 maggio 1856). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

11 5 Divisione 2 della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – 
massima vol. 2 – operai esteri – amissione degli operai sardi in Francia 
e proibito ingresso in Francia dal governo francese agli individui che 
non hanno un lavoro assicurato o mezzi di sussistenza: corrispondenza 
cogli Intendenze generali e la Regia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri. ; ammissione degli operai esteri negli Stati del re di Sardegna: 
corrispondenza col ministero degli Affari Esteri. 
originali e minute cartacei in italiano (4 maggio 1850-13 settembre 1851). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1850, 4 
mag. – 

1851, 13 
set. 

11 6 Divisione 2 della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – 
massima vol. 2 – Roget, capo battaglione, Davout, capitano, Wachter e 
Farster, luogotenenti, ufficiali francesi incaricati di lavori topografici sui 
confini della Savoia e del Piemonte e signor Bégat, ingegnere francese 
incaricato della ricognizione delle coste dell’Italia : originali della 
corrispondenza ricevuta dalle Regie Segreterie di Stato per gli Affari di 
Guerra e per gli Affari Esteri, dalle Intendenze generali di Sassari e di 
Nuoro, e minute della corrispondenza inviata alle Intendenze generali. 
originali e minute cartacei in italiano (6 maggio-9 giugno 1851). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1851, 6 
mag. – 9 

giu. 

11 7 Divisione 2 della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – 
massima vol. 2 – convenzione franco-sarda di proprietà letteraria ed 
artistica e trattato del 5 novembre 1850 per facilitazioni di dazioni: 
corrispondenza cogli Intendenze generali, l’Azienda generale delle 
gabelle e la Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, circolari 
dell’Azienda generale delle gabelle. 
originali e minute cartacei in italiano e francese, tra i quali alcuni documenti stampati (24 febbraio-
10 luglio 1851). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1851, 24 
feb. – 10 

lug. 

11 8 Divisione 2 della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – 
massima vol. 2 – tasse imposte dal governo elvetico – reclami contro 
una tassa imposta ai mercanti sardi in Svizzera e contro un'altra per 
servizio militare ai sudditi sardi del Cantone di Vaud : corrispondenza 
cogli Intendenze generali ed il Ministero degli Affari Esteri.  
originali e copie cartacei in francese ed italiano (27 novembre 1852-28 maggio 1853). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1852, 27 
nov. – 

1853, 28 
mag. 

11 9 Divisione 2 della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – 1854, 3 
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massima vol. 2 – manicaci – proposizione dal prefetto delle Bocche del 
Rodano del ricovero gratuito dei sudditi sardi e francesi negli 
stabilimenti dell’altro Stato e re caso di Maria Catterina Garibaldi: 
corrispondenza col consolato di Sardegna a Marsiglia, il Ministero degli 
Affari Esteri e la prima divisione di quello dell’Interno. 
originali e copia cartacei in francese ed italiano (3 giugno-24 luglio 1854). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

giu. – 24 
lug. 

11 10 Divisione 2 della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – 
massima vol. 2 – disertori 
– collaborazione franco-sarda per la reciproca restituzione degli effetti e 
delle armi asportate dai disertori: corrispondenza coi Ministeri della 
Guerra e quello delle Finanze, e coll’Intendenza generale di Chambéry, 
circolare del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 1859. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (26 gennaio-3 marzo 1859). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

– amnistia accordata dall’Imperatore Napoleone III ai disertori 
appartenenti alla provincia di Savoia e Nizza: corrispondenza col 
Ministero della Guerra, quello degli Affari Esteri, la direzione della 
Gazzetta ufficiale del regno, decreto imperiale del 14 agosto 1860 e 
istruzioni del Ministero francese della Guerra per la sua esecuzione. 
copie e originali cartacei in francese ed italiano, tra i quali alcuni documenti stampati (16 agosto-7 
settembre 1860). 
documenti provenienti dal mazzo 11. 

1859, 26 
gen. – 

1860, 7 
set. 

Mazzo 12: collaborazione giudiziaria e conflitti di giurisdizioni tra Francia e Sardegna. 
fascicoli già costituiti e parzialmente riuniti prima del ordinamento. 

1820 – 
1857 

12 1 Estradizione reciproca dei delinquenti e criminali francesi e sardi – 
trattati e convenzioni – 1820: pieni poteri, rapporti; 1838: 
corrispondenza, note, rapporti, manifesti; modificazioni ulteriori: 
corrispondenza, manifesti. 
originali e copie cartacei in francese (4 luglio 1820 – 22 febbraio 1843). 
documenti provenienti dai mazzi 8 e 12. 

1820, 4 
lug. – 

1843, 22 
feb. 

12 2 Estradizione reciproca dei delinquenti e criminali francesi e sardi – 
estradizione di Auguste Guérin, notaio di Saint-André (Francia), 
ricercato per omicidio e rifugiato in Piemonte: corrispondenza. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (16 febbraio-22 ottobre 1835). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

1835, 16 
feb. – 22 

ott. 

12 3 Estradizione reciproca dei delinquenti e criminali francesi e sardi – 
richieste d’estradizione: lettere del Ministro degli Affari Esteri di 
Francia, François Guizot all’ambasciatore di Sardegna in Francia, il 
marchese Antonio di Brignole. 
originali cartacei in francese,  del proprio pugno di Guizot (5 gennaio 1541 – 1 dicembre 1842). 
documenti provenienti dal mazzo 8. 

1841, 5 
gen. – 

1842, 1 
dic. 

12 4 Esecuzione dell’articolo 18 del trattato di confini del 1760 – riparto dei 
beni comunali di Avallon e Bayard in Francia e di Chapelle Blanche e 
Laissaud in Savoia: corrispondenza; dibattito sull’interpretazione 
dell’articolo: corrispondenza. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (24 maggio – 8 giugno 1824; 23 novembre 1830 – 
14 giugno 1831.) 
documenti provenienti dal mazzo 8. 

1824, 24 
mag. – 

1831, 14 
giu. 

12 5 Esecuzione dell’articolo 22 del trattato di confini del 1760 – affare dei 
traghetti e navi appartenenti alla famiglia piemontese Mareschal de 
Cordon, stabiliti sul Rodano, in Savoia: corrispondenza, sentenze, 
mappe. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano, tra i quali due mappe (11 febbraio 1817 – 2 

1817, 11 
feb. – 

1831, 2 
feb. 
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febbraio 1831). 
documenti provenienti dai mazzi 9 e 11. 

12 6 Esecuzione dell’articolo 22 del trattato di confini del 1760 – affare della 
società di commercio di bestiame tra Battista Challier, sardo, ed il 
signor Odel, francese e sentenza del giudice d’Oulx del 28 aprile 1821: 
corrispondenza. 
originali e copie in francese ed italiano (14 maggio 1825 – 11 novembre 1829). 
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1825, 14 
mag. 

1829, 11 
nov.

12 7 Esecuzione dell’articolo 22 del trattato di confini del 1760 – affare 
Berchet: parere dell’avvocato generale del re di Sardegna presso il 
Senato di Piemonte in merito alle sentenze della Corte reale di 
Grenoble del 7 gennaio 1829 e della Corte di Cassazione del 17 marzo 
1830. 
originale e copia cartacea in italiano (19 maggio 1830). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

1830, 19 
mag. 

12 8 Esecuzione dell’articolo 22 del trattato di confini del 1760 – valore dei 
decreti proferiti dagli Consigli di Prefettura francesi contro i sudditi 
sardi per contravvenzioni ai regolamenti stradali: corrispondenza, 
pareri, rapporti. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (19 agosto 1844 – 18 aprile 1845). 
documenti provenienti dal mazzo 12. 

1844, 19 
ago. – 

1845, 18 
apr. 

12 9 Esecuzione dell’articolo 22 del trattato di confini del 1760 – compagna 
Forest et Cie., di Lione,  in vertenza contro il signor Chiozza e la 
signora Capuzo, mercanti di Genova, condannati a pagare delle 
mercature dalla sentenza del 2 maggio 1854 del tribunale di commercio 
di Lione: corrispondenza, note, dichiarazione ministeriale . 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (19 luglio 1856 – 2 agosto 1859). 
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1856, 19 
lug. – 

1859, 2 
ago. 

12 10 Reclami di cittadini francesi sostenuti dagli ambasciatori in Sardegna 
contro sentenze di tribunali sardi – Antonio Doriat, mercante francese 
di Genova, sospettato di partecipazione alla “Giovane Italia”, e vittima 
di persecuzioni politiche: corrispondenza, memorie, stato dei 
danneggiati sofferti. 
originali cartacei in francese ed italiano (30 aprile 1848 – 7 febbraio 1849). 
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1848, 30 
apr. – 

1849, 7 
feb. 

12 11 Reclami di cittadini francesi sostenuti dagli ambasciatori in Sardegna 
contro sentenze di tribunali sardi – Paul Nicolaï Fraticelli, ufficiale di 
salute francese, condannato per esercizio illegale della medicina, 
accusato di vari delitti, ed espulso di Sardegna: corrispondenza, 
passaporto, atti di Stato civile. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (25 aprile 1849 – 29 ottobre 1856). 
documenti provenienti dal mazzo 9 

1849, 25 
apr. – 

1856, 29 
ott. 

 

12 13 Reclami di cittadini francesi sostenuti dagli ambasciatori in Sardegna 
contro sentenze di tribunali sardi – vertenza in merito alla nazionalità di 
Giuseppe Varrinat, per la leva: corrispondenza, note, sentenze. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (20 novembre 1851 – 21 marzo 1854).  
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1851, 20 
nov. – 

1854, 21 
mar. 

12 14 Reclami di cittadini francesi sostenuti dagli ambasciatori in Sardegna 
contro sentenze di tribunali sardi – affare del vapore francese il 
Mérovée, da Genova, in merito a dei formalità doganale.  
originali e copie cartacei in francese ed italiano (5 agosto 1854 – 9 luglio 1855). 
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1854, 5 
ago. – 

1855, 9 
lug. 

12 15 Reclami di cittadini francesi sostenuti dagli ambasciatori in Sardegna 
contro sentenze di tribunali sardi – affare dei vapori della compagna 

1854, 31 
ott. – 
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Valery frères, di Bastia, che conducono i lavoratori italiani dalla Spezia 
alla Corsica e del loro rappresentatore a Lerici, il signor Consortini: 
corrispondenza, memorie. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (31 ottobre 1854 – 14 aprile 1855). 
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1855, 14 
apr. 

12 16 Reclami di cittadini francesi sostenuti dagli ambasciatori in Sardegna 
contro sentenze di tribunali sardi – Naufragio vicino alla Pelosa, in 
Sardegna della nave francese Guiton, di Bordeaux e saccheggio di esso 
da sudditi sardi. 
originali e copie cartacei in francese ed italiano (8 gennaio – 29 giugno 1857). 
documenti provenienti dal mazzo 9. 

1857, 8 
gen. – 29 

giu. 

 


