Procura di Bernardino Drovetti a Domenico Pedemonte per la vendita della
collezione egizia
(Asto, Corte, Materie economiche, Istruzione pubblica, Musei e altri stabilimenti scientifici, mazzo 32, fascicolo 5)

Cancelleria del Consolato generale di Francia in Egitto
Estratto dal Registro 1 sezione E. fascicolo 64
Procura speciale del Sig. B.Drovetti in favore Domenico Pedemonte etc.
[1] Il 29 marzo dell’anno 1823, alle 11 del mattino. Davanti a noi, Antoine Dantan primo
interprete cancelliere del consolato generale di Francia in Egitto, residente ad Alessandria, e in
presenza dei signori Florent Tournean e Charles Escalon, negozianti francesi, stabiliti in questo
scalo, testimoni richiesti. In presenza del Sig. Bernardino Drovetti, cavaliere dell’ordine Reale
della Legione d’Onore e dell’ordine di San Maurizio e Lazzaro di Sardegna, console generale di
Francia in Egitto, residente in questa città, egli di sua volontà, in presenza delle persone succitate,
ha scelto e costituito il Sig. Domenico Pedemonte Génois, come suo procuratore speciale per la
cessione della sua collezione di antichità egiziane al governo di sua maestà il re di Sardegna,
secondo le richieste e le condizioni stabilite e prescritte dalle istruzioni a parte. E quanto alla
somma di quattrocentomila lire di Piemonte, che egli riceverà come prezzo concordato della
suddetta collezione, il suddetto Signor Domenico Pedemonte dovrà impiegarle nella maniera che
gli sarà indicata dalle suddette istruzioni, e questo, di comune accordo con l’abate Luigi Drovetti,
fratello del costituente, e vicario del curato della parrocchia di Sant’Agostino a Torino.
[2] Il signor Pedemonte dovrà rilasciare una quietanza e una ricevuta valide di quanto ricevuto.
E in generale dovrà fare tutto quello che il costituente farebbe in una simile circostanza;
promettendo questi di accettare tutto quello che il suddetto procuratore avrà fatto in virtù della
presente e di ratificarlo, se necessario, sotto l’obbligazione ecc.
L’atto è stato redatto e registrato ad Alessandria d’Egitto nella cancelleria di questo Consolato
generale, firmato dal costituente, dai testimoni e da noi suddetto primo interprete cancelliere,
dopo la lettura.
Firme: Drovetti
Florent Tourneat
Charles Escalon
Dantan
Collazionato e certificato conforme al registro da noi sottoscritto primo interprete cancelliere del
Consolato Generale di Francia in Egitto.
Alessandria, il 24 marzo 1823.
Firmato: Dantan
Visto per l’autentificazione della firma sovrascritta del Sig. Antoine Dantan primo interprete cancelliere del
Consolato Generale.
Alessandria il 24 marzo 1823.
Il console generale di Francia in Egitto
Firmato: Drovetti

