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La Mostra « Vecchio Piemonte » è sorta come manifestazione colla

terale alla Mostra Storica dell'Unità d'Italia, nell'àmbito delle celebrazioni 

centenarie torinesi del '61. L'idea del « Vecchio Piemonte » è stata accolta 

dal Comitato di Italia '61, che ha dato i mezzi necessari per restaurare 

degnamente i saloni del piano terreno del palazzo degli Archivi, opera 

insigne di Filippo luvarra, per allestirvi la Mostra dell' Archivio, e per 

stampare il presente volume. 

Rivolgo. in questa sede, un vivo ringraziamento al Comitato di Italia 

'61, alla Direzione Generale del!' Amministrazione Civile del Ministero 

dell'Interno - Ufficio Centrale degli Archivi di Stato - che ha autoriz

zato e favorito in ogni modo l'allestimento della Mostra, e al Comitato 

Consultivo della Mostra, che fu largo di suggerimenti e aiuti . 

La preparazione della Mostra ha visto impegnato, direttamente o indi

rettamente, tutto il Personale dell' Archit,io di Stato per la scelta e allesti

mento del materiale e per la compilazione deUe schede da cui è derivato il 

presente catalogo. È gradito ricordare qui la collaborazione data dai Fun

zionari della Soprintendenza Archivistica ai Colleghi dell'Archivio, e quella 

dell'antico Direttore dell'Archivio, avv . prof. Mario Vanzetti. 

G. G. DI F. 

9 





VECCHIO PIEMONTE 
LA VITA DELLO STATO SABAUDO DOCUMENTATA 

DAI SUOI ARCHIVI 





Con l'allestimento della mostra « Vecchio Piemonte » l'Archivio di 
Stato di Torino si è proposto di offrire a tutti i visitatori delle manife
stazioni torinesi per il Centenario del '61 la possibilità di prender contatto 
con una parte di quei documenti che, per solito, vengono esaminati solo 
da una più ristretta schiera di studiosi nelle sale di consultazione dell' Ar
chivio stesso. 

E poichè i documenti conservati in questo Istituto costituiscono una 
delle fonti principali per lo studio della storia e della vita piemontese 
durante più di IO secoli, questa storia nei suoi vari aspetti è stata assunta 
come schema della mostra. 

È evidente che, per quanto grandiosi siano i locali e le attrezzature avuti 
a disposizione, non si poteva presumere di esaurire tutti gli argomenti 
presi in considerazione; la scelta nel ricco materiale d'archivio ha dovuto 
necessariamente essere limitata a qualcuno tra gli elementi più significativi, 
senza trascurare l'interesse estetico e l'effetto decorativo di documenti e 
pezzi d'archivio. 

Perciò la mostra « Vecchio Piemonte » rappresenta forse, piuttosto che 
una rapida sintesi storica su documenti d'archivio, il risultato d'uno sforzo 
diretto a documentare alcuni tra i principali momenti della vita del Pie
monte, e alcuni aspetti dell'attività giuridica, amministrativa, politica, cul
turale, militare di quello Stato sabaudo che ebbe nel Piemonte il nucleo 
essenziale del suo territorio. 

La mostra è stata divisa in due parti, una prevalentemente storica, 
l'altra prevalentemente istituzionale; la seconda parte è a sua volta sud
divisa in varie sezioni. 
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PARTE PRIMA 

Dalla fondazione del monastt1'O della Novalesa (726) 
alla formazione del Regno d'Italia (1861, 17 marzo). 

Primo Salone. 

Comprende alcuni tra i documenti più Jntichi dell'Archivio di Stato di Torino e tra 
quelli che corrispondono a fatti di maggior rilievo della storia piemontese. 

PARTE SECONDA 

L'organizzazione dello Stato sabaudo. 

Secondo Salone. 

a) l'istruzione pubblica, le attività scientifiche e culturali; 

b) la legislazione; 
c) il consolidamento giuridico della monarchia in Piemonte ; organi di governo, ma

gistrature ; 

Terzo Salone. 

d) la beneficenza, privata e pubblica; 

e) l'attività amministrativa e giurisdizionale della Camera dei Conti; 

f) attività industriali e commerciali ; controllo e iniziaùve statali in questo campo; 
g) mappe catastali; 

Quarto Salone. 

h) l'esercito sabaudo; fortificazioni; cartografia; 

i) la marina sabauda; 
l) il ruolo di potenza europea svolto dal Piemonte; 

Quinto Salone. 

m) gli archivi : antichi inventari degli archivi; sede degli Archivi di Corte, aspetti 
urbanist ici della zona in cui furono edificati; codici miniati; mobili, quadri a olio; 

Sesto Salone. 

Il) i più notevoli ingrandimenti dello Stato abaudo nel secoli XVII c XVIlI: Saluzzo, 
Monferrato, Sicilia, Sardegna. 



TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI 

ad. = aderente 

cart. carta, cartaceo 

cero cera, cereo 

dep. deperditum 

fase. = fascicolo 

lign. /ignea 

metallo metallica 

ms. manoscritto 

pendo = pendente 

perg. = pergamena, pergamenaceo 

pi. = plumbeo 

ril. = rilegato 

SIg. = sigillo 

st. = stampa 

voI. = volume 
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PRIMO SALONE 

È stato allestito prevalentemente con materiale ricavato dal « Museo Storico » del
l'Archivio di Stato di Torino. 

Abbraccia il periodo compreso tra l'atto costitutivo dell'abbazia della Novalesa 
(30 gennaio 726) e la fine del regno di Sardegna, che si trasforma in regno d'Italia 
(17 marzo 1861). 

Sono esposti qui un gruppo dei documenti più antichi dell'Archivio di Stato e di 
quelli che segnano tappe importanti della storia dello Stato piemontese. 

I documenti che fanno parte del « Museo Storico » sono contraddistinti, nel ca

talogo, con l'asterisco (I). Per una più ampia descrizione di essi si fa rinvio all'opera 
di Pietro Vayra, Il Museo Storico della Casa di Savoia, Torino, Bocca, 1880. 

Distribuzione del materiale. 

Vetrine 2, 3, 6 Diplomi di re d'Italia e di imperatori. 

Tavole e rami del Borgonio. 

2. 

» 

» 
II 

» 
» 

4, 5 
6 
,., 
I 

8 

9 

Atti in cui compaiono i primi principi sabaudi (secc. XI-XII). 

Da Tommaso I ad Amedeo VIII. 

Da Amedeo VIII a Emanuele Filiberto. 
L'Ordine Supremo della SS. Annunziata. 

» 10-12 Ingrandimento dello Stato medioevale per dedizioni di città e co
muOIo 

» 13 La fondazione dell'abbazia della Novalesa e quella della Sagra di 
San Michele. Filiberto Pingone. 

» 14, 15 Politica sabauda in Italia nei secco XIII-XV. 

» 16 Emanuele Filiberto - Cateau Cambrésis e Lepanto. 

li 17 Da San Quintino (1557) a Palermo (1860). 
» 19, 20 Dalla battaglia di Staffarda al trattato di Aquisgrana. 
» 21 L'incisore Tasnière. 

» 22-24 Dall'occupazione francese del Piemonte (1799) al Regno d'Italia. 
» 25 Bandiere del Vecchio Piemonte. 

(I) Altro :nateriale del « Museo » è collocato nel V Salone. 
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1 (alla parete). 

Otto tavole riproducenti le successive evoluzioni territoriali dello Stato 
sabaudo, dal secolo XIV al 1815. 

2 (vetrina). 

7~, ottobre. 
'*' Diploma di Carlomanno re di Francia di esenzione da ogni diritto di 
pedaggio a favore dei monaci di S. Pietro della Novalesa. 

perg., resti di sig. cero ad. 

[DIPLOMI DI RE D'ITALIA E D'IMPERATORI] 

773, 25 marzo. 
'*'Diploma di Carlo re di Francia (detto poi Carlomagno) di concessione 
d'immunità e privilegi allo stesso Monastero della Novalesa. 

perg., foro di sig. ad. dep. 

825 ('), 14 febbraio. 
'*' Diploma di Lotario I re d'Italia, con cui unisce il Monastero di Appania 
a quello della Novalesa al quale era già unita la Casa elemosiniera del 
Moncenisio fondata dall'imperatore Lodovico suo padre. 

perg., sig. ad. dep. 

{'} Il VAYJl.A, op. cit. , legge 845. 



896, 25 luglio. 
*' Diploma con cui l'imperatore Lamberto, a preghiera del marchese 
Anscario, conferma i privilegi concessi dai suoi predecessori al mona
stero di Bobbio. 

perg., sig. ad . dep. 

3 (vetrina). 

934·· · 
*' Diploma con cui Ugo e Lotario re donano al conte Aleramo la corte 
chiamata Auriola nella contea di Vercelli ('), e tutti i beni che si sten
devano tra i fiumi Amporio e Stura. 

perg., sig. ad. dep. 

1003 ... 
*' Diploma di re Ardoino con cui dona alla chiesa vescovile d'Ivrea la 
corte d'Orco, già detta Cortereggia, e la valle di Cly. 

perg., sig . ad. dep. 

1028, 28 maggio. 
*' Olderico Manfredi marchese di Susa e Berta sua moglie fondano l'ab
bazia di Caramagna dotandola di beni per l'estensione di diecimila 
IUgen. 

perg. 

[TAVOLE E RAMI DEL BORGONIO] 

4 (alla parete). 

1680. 

20 

Borgonio (Gian Tommaso). « Généalogie de la Royale Maison de 
Savoye )l . 

24 tavole originali di rame. 

(I) Il V-'YR.', op . cit., legge - meno bene - cont~a di Acqui . 



1680. 
Borgonio (Gian Tommaso). « Généalogie de la Royale Maison de 
Savoye ». 

Tiratura degli stessi rami. 

5 (alla parete). 

1772 (1683). 
Borgonio (Gian Tommaso), Stagnone (Giacomo). « Carta corografica 
degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, data in luce dall'ingegnere Bor
gonio nel 1683, corretta ed accresciuta nell'anno 1772 ». 
25 tavole in rame originali, incise . 

(Sono esposte soltanto IO tavole). 

1772 (1683). 
Borgonio (Gian Tommaso), Stagnone (Giacomo). « Carta corografica 
degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, data in luce dall'ingegnere Bor
gonio nel 1683, corretta ed accresciuta nell'anno 1772 ». 
Tiratura probabilmente della fine del sec. XVIII. 

6 (vetrina). 

903, I I settembre. 
'*' Diploma di Berengario I, re d'Italia, di conferma dei privilegi concessi 
dai suoi predecessori al monastero di Bobbio. 
perg., sig. ad. dep. 

[ATTI IN CUI COMPAIONO I PRIMI PRINCIPI SABAUDI] 

1031 ClIca. 
'*' La regina Ermengarda, per consiglio di vari vescovi e del conte Um
berto, statuisce dote conveniente in beni al monastero di Taloires da 
essa fondato. 

perg. 
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1040 ... 

'*' Il conte Umberto fa donazione ai canonici di San Giovanni e di S. Orso 
di Aosta di alcuni beni posti in A viso e nella Val Digna per rimedio 
dell'anima sua e dei suoi genitori riservandosene l'usufrutto finchè vivrà. 

perg. 

1°72, 16 marzo. 
'*' Donazione di alcuni beni posti in territorio di Carmagnola, contea di 
Torino, effettuata dalla contessa Adelaide a favore del monastero di 
Santa Maria di Caramagna. 

perg. 

1197, 21 maggio. 
'*' Il conte Tomaso I dona all'ospedale del Moncenisio piena libertà e pace 
perpetua per tutti i beni che possiede. 

perg., sig. cer. pend o guasto. 

[DA TOMMASO II AD AMEDEO VIII] 
7 (vetrina). 

1249, 6 luglio. 
'*' Diploma di Federico II con cui crea il conte Tomaso II di Savoia suo 
vicario generale in Italia oltre il Lambro. 
perg., sig. cer. pend o 

1257, 31 maggio. 
'*' Pace tra Tomaso II di Savoia ed i comuni di Asti e di Torino perla 
sua liberazione. 
perg. 

1381, 19 maggio. 

22 

'*' Verbale della prima riunione degli ambasciatori delle repubbliche di 
Genova e di Venezia e degli alleati di esse e di compromesso in Amedeo 
conte di Savoia. 
foglio cart. , sig. cer. ad. guasto. 



Sec. xv, prima metà. 

«< Messale di papa Felice V (il duca Amedeo VIII di Savoia). 

Codice membranaceo miniato. 

[DA AMEDEO VIII A EMANUELE FILIBERTO] 
8 (vetrina). 

1440, 24 aprile. 
«< Bolla con cui il concilio di Basilea approva l'elezione d'alcuni cardinali 
fatta dal nuovo papa Felice V (Amedeo VIII di Savoia) prima della sua . . 
lficoronaZlOne. 
perg. , sig. pl. pend o dep. 

1487, 16 luglio. 
«< Notizie della vita e ritratto della regina Carlotta di Cipro, ricavato da 
un dipinto dell'ospedale di S.to Spirito di Sassia. 

fase. carI. ms. 

1574, 22 luglio. 
«< Luigi Mocenigo, doge di Venezia, per deliberazione del Consiglio dei 
Dieci dichiara Emanuele Filiberto, e i di lui successori, nobili e patrizi 
vene ti e membri del Maggior Consiglio della Repubblica Veneta. 

perg. miniata, sig. pl. pend o 

[L'ORDINE SUPREMO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA] 
9 (vetrina). 

1409, 30 maggio. 
«< Statuti dell'ordine del Collare, chiamato più tardi della Santissima An
nunziata, rinnovati da Amedeo VIII, perchè si erano perduti quelli 
della primitiva fondazione fatta da Amedeo VI nel 1362; coll'amplia
zione di alcuni capitoli degli stessi Statuti fatta il 13 febbraio 1434. 

perg. rni niata, rozzamenle restaurata. 
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1518, Il settembre. 
Statuti e ordinanze per i cavalieri dell'Ordine della Santissima An
nunziata. 

Manoscritto , con sottoscrizioni e sigilli ad. di callalieri. 

1409-1434. 
« L'ordonnance et institution de l'Ordre du Collier de Savoye ». 

A stampa, con xilografia. 

1362-1742 . 

Cronologia dei cavalieri dell'Ordine dell'Annunziata con i rispettIvI 
stemmi, da Amedeo VI, fondatore dell'Ordine, a Leopoldo del Carretto 
di Gorzegno. 
fog li cart. sciolti . 

lO (vetrina). 

1198, 14 marzo. 

[INGRANDIMENTI DELLO STATO NEL M. E. 
PER DEDIZIONI DI CITTÀ E DI COMUNI] 

* Gli abitanti di Miradolo si sottomettono alla signoria di T ommaso di 
Savoia conte di Moriana e gli giurano fedeltà ed obbedienza; ricevono 
conceSSIOne d'una carta di libertà. 
perg. 

1272, 23 agosto. 
* I consoli, i borghesi e gli abitanti di Morat (Svizzera) promettono obbe
dienza al conte Filippo di Savoia che dichiarano di tener per loro 
signore sino a quando il Re dei Romani o l'Imperatore fosse creato e 
stabilisse il suo dominio sul Reno e specialmente su Basilea, essendo essi 
soggetti a quella dominazione. 
pe rg., sig . cer. pendo guasto. 

1291, 9 agosto. 
* La città di Berna nceve il conte Amedeo di Savoia 1D suo sIgnore e 

protettore sotto determinate condizioni. 
perg., sig . cer. pendo guasto. 



1313, 24 settembre. 
* I cittadini d'Ivrea si rendono con dedizione spontanea alla devozione 
del conte Amedeo di Savoia con vari patti e condizioni. 
perg. 

1388, 28 settembre. 
* I deputati di Nizza presentano ad Amedeo VII la dedizione spontanea 
della città di Nizza nella badia di San Ponzio. 
perg. 

11 (vetrina). 

1247, 4 settembre. 
* I nobili ed i borghesi di Rivoli, prima soggetti al vescovo di Torino, 
si sottomettono alla signoria di Amedeo IV il quale concede loro fran
chigie e statuti. 
perg. 

1314, 27 aprile. 
* Dedizione spontanea dei cittadini di Fossano fatta a Filippo di Savoia 
principe di Acaia. 
perg. 

1347, 19 maggio. 
* La repubblica di Chieri concede per atto di spontanea dedizione al 
conte Amedeo di Savoia ed a Giacomo di Savoia principe . di Acaia 
perpetua signoria della terra e distretto di Chieri. 
perg. 

1347, 20 giugno. 
* Deliberazione del consiglio del comune di MondovÌ, in cui si stabilisce 
la devozione di quella città al conte Amedeo di Savoia ed a Giacomo 
di Savoia principe di Acaia. 
perg. 



12 (vetrina). 

1379, 18 agosto. 
* I cittadini di Biella, ribellatisi al Vescovo di Vercelli, si sottomettono 
alla Casa di Savoia per volontaria dedizione. 

perg., sig. cero pend o 

141 I, dal 28 maggio al settembre. 
"" Domodossola e venticinque altri comuni dell'Ossola Superiore passano 
per dedizione spontanea sotto la signoria del conte Amedeo VIII di 
Savoia. 

fase. perg. 

1452, IO gmgno. 
* Dedizione spontanea della città di Friburgo al duca Ludovico di Savoia. 
perg. 

13 (vetrina). 

726, 30 gennaio. 

[LA FONDAZIONE DELL'ABBAZIA DELLA NOVALESA E QUELLA 

DELLA ABBAZIA DI SAN MICHELE. - FILIBERTO PINGONE] 

* Abbone, figlio di Felice, governatore di Susa e della Moriana per Teo
dorico IV re dei Franchi, fonda il monastero della Novalesa per la 
salute dell'anima sua e per la stabilità del regno franco. 

È, per antichità, il secondo documento su pergamena conservato in Italia. 

1060, circa. 
* Cronaca del monastero della Novalesa. 

È l'unico componimento letterario che si conosca scritto su I"Otolo pergamenaceo, 
anzichè su codice. 

Sec. XVII. 

Costruzione del monastero di San Michele della Chiusa. 

Disegno popolare a penna. 



158O-158I. 

Filiberto Pingone: Albero genealogico della Casa di Savoia. 
Sette tavole scolpite in legno tra il 1580 ed if 1581, per la grande tavola genealo
gica unita all'opera di Filiberto Pingone « Inclytorum Saxoniae Sabaudiae Prin
cipum Arbor gentilitia, Philiberto Pingonio auctore, Augustae Taurinorum, apud 
heredes Nicolai Bevilaquae, MDLXXXI », esposta nella vetrina O1·izzontak 

1553, CIrca. 
Filiberto Pingone, Antiquitatum Romanarum aliarumque congeries. 
voI. ros. 

[POLITICA SABAUDA IN ITALIA NEI SECCo XIII-XV] 

14 (vetrina). 

1287, 8 giugno. 
'*' Trattato di alleanza di Amedeo conte di Savoia con Milano, Pavia, 
Piacenza, Brescia, Cremona e altre città lombarde. 
perg. 

1381 , 7 novembre. 
'*' Trattato di alleanza tra il conte Amedeo VI di Savoia e la Repubblica 
di Genova. 
perg. 

1385, 25 novembre. 
'*' Trattato di alleanza tra il conte Amedeo VII di Savoia e Gian Galeazzo 
Visconti conte di Virtù per la reciproca difesa dei loro Stati. 
perg., sig. cero pendo 

15 (vetrina). 

1357, 30 settembre. 
'*' Trattato di alleanza tra il conte Amedeo VI, Ludovico d'Angiò, la 
regina Giovanna di Napoli e il principe Filippo di Taranto. 
perg. 
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1427, 2 dicembre. 
'*' Trattato di pace e alleanza tra Amedeo VIII di Savoia e Filippo Maria 
Visconti; quest'ultimo cede al primo la città di Vercelli. 
pcrg. 

[EMANUELE FILIBERTO - CATEAU CAMBRÉSIS E LEPANTO] 

16 (vetrina). 

1559, 26 marzo. 
'*' Trattato di confederazione perpetua tra Filippo II di Spagna ed Ema
nuele Filiberto di Savoia. 
fase . cart. 

1559, l ° aprile. 
'*' Articoli convenuti tra il re di Francia Enrico II e il duca di Savoia 
Emanuele Filiberto in ordine al matrimonio di questo con Margherita 
di Francia. 
fase. cart. ril. , 2 sig. ad. 

1569. 
Inventario della galera « La duchessa » consegnata da S. A. il Duca di 
Savoia a Monsignor di Leynì il IO agosto 1569. 
(A1'chivio Provana di Leynì). 
fase. cart . 

1571. 
Lista di spese fatte dal 27 luglio 1571 per la pavesata delle galere 
« Capitana » e « Piemontesa )l . 

(Archivio Provana di Leynl). 
fase. cart . 

1571 , 9 ottobre. 
,... Relazione della battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) fatta da Andrea 
Provana di Leynì, ammiraglio delle galere piemontesi. 
fogli carI. 



[SAN QUINTINO (1557)] 
17 (vetrina). 

'*' Riproduzioni di stendardi, guidoni e altre insegne francesi conquistati 
dal duca Emanuele Filiberto alla battaglia di San Quintino (IO agosto 
1557)· 

2 album di disegni a colori. 

[DAL TICINO (1848) A PALERMO (1860)] 
1848, 26 maggio. 

"" Proclama del Governo provvisorio delle provincie di Modena, Reggio e 
Guastalla annunziante l'annessione di esse agli Stati Sardi. 

foglio eart. , sig. cee. ad . 

1848, IO giugno. 
'*' Proclamazione del voto dei Lombardi per l'unione della Lombardia 
al Regno Sardo in attuazione della legge 12 maggio 1848. 

fase. cart. ril. 

1848, I I luglio. 
'*' Legge sarda di annessione della Lombardia, di Padova, Vicenza, Tre
viso e Rovigo al Regno Sardo. 

foglio cart. ms., sig. ad. 

1859, 26 luglio. 
'*' Indirizzo, non comunicato ai giornali, rivolto a Napoleone III dopo 
Villafranca da alcuni Veneti dimoranti a Torino per esporgli la triste 
situazione in cui la loro terra si è trovata in conseguenza dell 'armistizio. 

foglio carI. ms. 

1860, 3 novembre. 
'*' Prospetto dei risultati delle votazioni delle Provincie continentali del
l'Italia Meridionale intorno al Plebiscito indetto col Decreto dittatoriale 
dell'8 ottobre 1860. 

fase. cart. ms. 



1860, l ° dicembre. 
*' Originale manoscritto del proclama rivolto da re Vittorio Emanuele II 
ai popoli della Sicilia. 

foglio cart. 

[CARLO EMANUELE I E VITTORIO AMEDEO I] 
18 (vetrina). 

1594, dal 17 settembre al 6 ottobre. 
*' Relazione dell'assedio e piano della batteria per l'espugnazione del 
castello di Bricherasio, delineato di mano del duca Carlo Emanuele I. 

foglio cart. 

1631, 31 marzo. 
*' Trattato segreto di Cherasco. 

foglio cart., 2 sig. cer . ad. 

1631. 
*' Trattato pubblico di Cherasco. 

Originale manoscritto (fase. cart., 4 sig. cero ad.), e copia a stampa, Torino, Sini· 
baldo, MDCXXXXVI. 

[STAFFARDA, CUNEO, TORINO, L'ASSIETTA] 

19 (vetrina). 

1690, 18 agosto. 
*' Relazione della battaglia di Staffarda. 

foglio cart . ms. 

I~I. .. 

*' Memoria autografa di Vittorio Amedeo II relativa all'assedio di Cuneo. 

foglio cart. ms. 

3° 



lti9I ... 
'*' Memoria autografa di Eugenio di Savoia relativa all'assedio e difesa 
di Cuneo. 
foglio cart. rns. 

1706. 
'*' Relazione dell'assedio, della difesa e liberazione di Torino dall'esercito 
francese. 
foglio cart. rns. 

1747, 19 luglio. 
'*' Relazione della battaglia e della vittoria dell'Assietta. 
fase. cart. ms. 

20 (vetrina). 
[TRATIATO DI UTRECHT; QUADRUPLICE ALLEANZA; 

TRATTATO DI AQUISGRANA] 

1713, 14 marzo. 
'*' Trattato di Utrecht. 
fase. cart. rns. ril., 5 sig. eer. ad. 

1720, 18 marzo. 
'*' Accessione di Vittorio Amedeo II di Savoia alla Quadruplice Alleanza. 
fase. cart. ms. ril., 5 sig. eer. ad. 

1748, 7 novembre. 
'*' Trattato di Aix-Ia-Chapelle. Accessione di re Carlo Emanuele III a 
questo trattato. 
fase. cart. rns. ril. , 3 sig. eer. ad. 

[L'INCISORE TASNIÈRE] 

21 (vetrina). 

Cinque stampe, con relativi rami disegnati dal Du Pienne e incisi dal 
Tasnière, per illustrare l'opera - pure esposta - di « Amedeo di 



Castellamonte, La Venaria Reale, palazzo di piacere e di caccia ideato 
dall'A. R. di Carlo Emanuele II, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1674». 
Lettera del Castellamonte al Duca (2 giugno 1673) per trasmettergli 
il preventivo Du Pienne-Tasnière. 

Altri 7 rami si trovano esposti nel V Salone. 

22 (vetrina). 
[DALL'OCCUPAZIONE FRANCESE DEL PIEMONTE (1799) 

AL REGNO D'ITALIA (1861)] 

Rada di Cagliari; 1799, 3 marzo. 
Protesta del re Carlo Emanuele IV contro l'occupazione francese del 
Piemonte. 

Originale manoscritto e copia a stampa. 

1815, II luglio. 
* Ratifica della Francia al trattato di Vienna. 

fase . cart. m s. ril., sig . cero pendo in reca d ' argo doro 

1817, 4 febbraio. 
* Ratifica della Francia all'atto di accessione del Regno di Sardegna del 
19 gennaio 1817 alla convenzione addizionale al trattato di Vienna. 

fase. cart. ms. ril. , sig . ccc. pendo in teca d'argo 

23 (vetrina). 

1815, 31 luglio. 
* Ratifica dell'Austria al trattato di Vienna. 

fase. cart. ms. ril., sig. cec. pendo in reca d'argo doro 

1815, 13 agosto. 
* Ratifica dell 'Inghilterra al trattato di Vienna. 

fase. cart. ms. ril ., sig. cero pendo in teca d'argo doro 



Fuga dei saloni del palazzo Juvarra (Archivi di Corte) 
veduta dal salone d ' ingresso alla Mostra. 



, 



24 (vetrina). 

1848, 4 marzo. 
'*' Statuto di re Carlo Alberto. 
Originale in lingua t1·ancese. 
(L'originale in lingua italiana è esposto alla Mostra Storica dell'Unità d'Italia). 

fase. eart. ms. 

1848, 30 maggio. 
'*' Capitolazione per la resa della fortezza di Peschiera, conchiusa tra il 
Duca di Genova, incaricato da S. M. il Re dell'assedio, ed il maggiore 
di Ettinghausen, munito di poteri dal Tenente Maresciallo barone Ruth, 
comandante della fortezza. 

foglio cart. ms. 

1861, 17 marzo. 
'*' Legge con cui Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, assume il titolo 
di re d'Italia. 

(Fotocopia . L'originale è esposto alla Mostra Storica dell'Unità d'Italia). 

[BANDIERE DEL VECCHIO PIEMONTE] 

25 (alla parete). 

Tre bandiere nazionali del modello approvato con determinazione so
vrana 15 febbraio 1832, in uso nel Regno Sardo fino al momento in 
cui fu adottato il tricolore caricato dello scudo di Savoia, « per viem
meglio mostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana » 
(proclama di Carlo Alberto ai popoli della Lombardia e del Veneto, 
2 3 marzo 1848). 
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SECONDO SALONE 

È dedicato: 

x. - all'istruzione pubblica (università, scuole, collegi, accademie, istituti scienti
fici e culturali) - vetrine 26 - 36. 

2. - ai riconoscimenti papali e imperiali dell'estensione della sovranità sabauda 
ndla regione torinese e altrove - vetrina 37. 

3. - a un gruppo di documenti che appartennero all'archivio viatorio dell'impera
tore Enrico VII di Lussemburgo, che fu accompagnato nd suo viaggio in Italia dal 

cognato Amedeo V di Savoia, vicario dell'impero - vetrina 38. 

4· - agli organi di governo - vetrine 39 - 42 (1). 

5. - al diritto processuale medioevale - vetrina 45. 

6. - al drO'it cot4tumier del Ducato d'Aosta; alla personalità del diritto (pro-fessioni 

di legge) - vetrina 46. 

7. - al diritto statutario dei comuni (vetrine 48 e 50), agli editti e statuti sabaudi 

(vetrine 50 - 52). 

8. - alle prime raccolte organiche di editti, patenti, manifesti e, in particolare, alle 

RR. Costituzioni - vetrine 52 - 54. 

9· - ai codici del sec. XIX - vetrina 54. 

IO. - all'attività giurisdizionale dei senati - vetrina 49. 

(I) Si vedano pure le vetrine 131 à 135 del V Salone. 
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[UNIVERSITÀ DEGLI STUDI] 

26 (vetrina). 

1267. 
Quietanze di van professori dell 'Università di Vercelli. 

l perg. 

1412, 30 luglio. 
Bolla con la quale papa Giovanni XXIII dietro istanza di Ludovico di 
Savoia, principe d'Acaia, approva la fondazione dell'Università di Torino 
e le conferisce onori e privilegi. 

perg., sig. pl. pendo 

1561 in 1563. 
Conti resi dal signor Giorgio Vivai do, tesoriere dell'Accademia del
l'Università di MondovÌ. 

reg. cart . 

1571. 
Copia delle patenti con le quali Emanuele Filiberto crea i Riformatori 
dell'Università di Torino. 

foglio car t. ms. 
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1571. 
Istruzioni ai Riformatori dell'Università di Torino. 

fase. cart. ms. 

1606, 6 marzo. 
Ordine di Carlo Emanuele ai « fondichieri » e librai di fornire ogm 
anno all'Università una risma di buona carta di Piemonte. 

foglio cart., sig. ad . 

27 (vetrina). 

1574, 24 agosto. 
Copia di editto di Emanuele Filiberto relativo all'elezione dei Rettori 
e dei professori dell'Università di Torino. 

foglio cart. ms. 

1677, 25 marzo. 
Editto con il quale Madama Reale Giovanna Battista, duchessa di 
Savoia, concede privilegi vari ai lettori ed agli studenti dell'Università 
di Torino. 

copia ms. 

1679. 
Privilegi concessi all'Università di Torino dalla Duchessa Maria G. B., 
madre di Vittorio Amedeo II. 

voI. a st. 

1720, 25 ottobre. 

Copia a stampa dell'editto con il quale Vittorio Amedeo II ricostituisce 
e riforma l'Università di Torino. 



1720, 9 novembre. 
Manifesto del Magistrato dell'Università di Torino. 

stampa. 

s. d. 
Minuta di patenti di Vittorio Amedeo II per l'istituzione di una Uni
versità a Chambéry. 

foglio ms. 

1729, 3 ottobre. 
Manifesto del Magistrato della Riforma per il mantenimento del buon 
ordine nell'Università di Torino. 

foglio a st. 

1729, 8 novembre. 
Regolamenti per i collegi fondati da Vittorio Amedeo II in Torino per 
gli studenti delle provincie. Esemplare a stampa in lingua italiana e 
francese. 

fase. a st. 

1731, II agosto. 
Relazione sugli scritti dei professori di teologia all 'Università di Torino, 
padre Crust e padre Mellet, contenenti proposizioni ritenute eretiche. 

fase. a st. 

28 (vetrina). 

1738. 
Pareri di diversi teologi sul mantenimento, per gli studenti dell'Uni
versità e delle altre scuole di Stato, dell'obbligo di presentare la « fede » 
dell'avvenuta comunione mensile. 

fase. ms. 
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1754, 14 agosto. 
Copia della ritrattazione dell'avv. Francesco Antonio Chionio per alcune 
sue proposizioni, ritenute eretiche, contenute nel suo « De Regimine 
Ecclesiae ». 

foglio rns. 

1761, 26 marzo. 
Lettera del Primo Presidente conte Caissotti, capo del Magistrato della 
Riforma, relativa al ristabilimento dei Presidi delle varie facoltà, con i 
loro stipendi, poteri ed onori, ed all'occupazione di tre posti vacanti di 
Riformatori. 

1770, 28 agosto. 
Bolla di Clemente XIV colla quale viene soppressa l'abbazia dei SS. Pietro 
e Andrea di Rivalta e sull'abbazia di Casanova viene riservata una 
pensione destinata alla remunerazione dei professori, religiosi o laici, 
dell'Università degli Studi, delle scuole pubbliche, dei collegi, delle 
accademie. 
I perg., sig. pl. pendo 

1774, 4 marzo. 
Copia del breve d'indulgenza perpetua concessa dal papa Clemente XIV 
per la cappella della R. Università. 
foglio cart. 

1796. 
Memoria del prof. Bono intorno all'origine del potere sovrano. 
fase . cart. 

29 (vetrina). 

1730-1740. 
Registro delle disposizioni e provvedimenti sovrani emessi a favore della 
R. Università di Torino. 
reg. in parte rns., in parte a st. 



s. d. 

Minuta degli articoli del progetto per la fondazione di un'Università 
a Chambéry. 

fase. cart. ros. 

1797, 27 maggio. 
Progetto di traslazione dell'Università da Torino a Chieri. 

fase. cart. ros. 

[UNIVERSITÀ, SCUOLE, COLLEGI] 

1797-1798. 
Pianta dei Collegi delle R. Scuole Provinciali per l'anno scolastico 
1797-1798. 
fase. cart. ros. 

1799· 
Piano di « letteraria » riforma per le scuole del Piemonte. 

fase. cart. ros. 

1799· 
Memoria intorno al modo di riordinare la R. Università degli studi 
scritta nel 1799 dal conte Galeani Napione di Cocconato. 

voI. cart. ros. 

1800. 

Parere del R. Revisore, teol. Bruno, sul manoscritto dell'abate Denina 
intitolato « Dell'impiego delle persone ». 

foglio cart. ros. 

1800, 15 luglio. 
Decreto della Commissione di Governo con cui si regolano interinal
mente gli esami che ' debbono aver luogo nell 'U niversità a termine del 
decreto l ° luglio 1800. 

fogljo ros. 



1821, l ° maggio. 

Patenti con le quali il conte Thaon di Revel, Luogotenente Generale 
di S. M., dichiara nulli e di nessun effetto gli esami dati ed i gradi 
conferiti nell'Università di Torino dal 12 marzo ed in quella di Genova 
dal 21 dello stesso mese. 

stampa. 

30 (vetrina). 

1569, idi di gennaio. 

Copia a stampa della bolla con la quale Pio IV fonda il Collegio 
Ghislieri di Pavia. 

foglio cart. 

1616, 30 agosto. 

« Testamentum et codicillus m.ris I. C. Collegiati Novariae D. Ioannis 
Francisci Cacciae ». 

fase. a st. 

1614, 27 gennaio, 20 giugno. 

Due cedole bancarie del banco di S. Ambrogio di · Milano a favore del 
collegio Cannobiano di Novara. 

moduli st. compiuti a mano. 

1624, 15 dicembre. 
« Instrumentum fondationis collegii Canobiani societatis Jesus Novariae i) . 

fase. ms. 

s. d. 
Copia a stampa dell'istrumento di fondazione del collegio dei convittori 
di San Maurizio in Torino da parte del Senatore Guidetto. 

fase. ril . 



s. d. 
Règlements du pensionat de Rumilly. 

fase. cart. ms. 

Sec. XIX, princ. 

Copia del testamento <.3 febbraio 1630) con cui il canonico Bernardino 
Rattazzi di Vercelli istitl,lisce una scuola di grammatica per gli scolari 
di Rive. Vi è acclusa una lettera del sindaco di Rive all'Ispettore del
l'Università di Torino. 

fase. rns. 

1800, 26 ottobre. 
Decreto della Nazione Piemontese col quale si stabilisce che i due terzi 
dei letti del Seminario di San Benigno siano destinati agli alunni del 
Collegio Nazionale. 

foglio ms. 

1820-1821. 
« Elenchus clarissimorum professorum Regii Archigymnasii Taurinensis 
et rerum quas docebunt anno scholastico MDCCCXX-XXI )l . 

foglio a sto 

[U N AUTOGRAFO DI SILVIO PELLI co ] 

« Iginia d'Asti )l . Tragedia di Silvio Pellico. 

Manoscritto autografo, n·legato. 

[COLLEGIO DEI NOBILI, COLLEGIO DELLE PROVINCIE] 

31 (vetrina). 

1679, 14 gennaio. 
Patenti di Maria Giovanna Battista, duchessa di Savoia, con le quali si 
permette ai Gesuiti di fondare in Torino un Collegio di Nobili. 

copia ms. 
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1684, 20 aprile. 
Patenti con le quali Vittorio Amedeo II dona il palazzo di San Carlo 
ai Gesuiti perchè ne ricavino mezzi per il proseguimento nella costru
zione del Collegio dei Nobili. 

foglio ms., sig. ad . 

s. d. 
Informazione per coloro che aspirano ad essere ammeSSI nel Collegio 
dei Nobili. 

fase. a st. 

s. d. 
Regolamenti e consuetudini stabilite nel Collegio dei Nobili. 

fase. ms. 

1729, 16 ottobre. 

Regolamenti per gli alunni del Collegio delle Provincie in Torino. 

fase. a st. 

1738, 8 luglio. 
Piano di governo del Collegio delle Provincie. 

fase. ms. 

1748. 
Pianta del Collegio delle Provincie. 

disegno acquerell o 

1822, 23 luglio. 

44 

R. Patenti con le quali Carlo Felice ordina la soppressione del Collegio 
delle Provincie ed approva l'annesso regolamento per le Università di 
Torino e di Genova. 

esempI. a SI. 



32 (vetrina). 
[ACCADEMIE, MUSEI] 

1778, l° aprile. 

Minuta delle R. Patenti con le quali Vittorio Amedeo III fonda in 
Torino la R. Accademia di Pittura e di Scultura. 

foglio ms. 

1802, 16 agosto. 

Istituzione in Torino da parte del gen. Jourdan di un museo di pittura 
e scultura. 

foglio ms. 

1803, aprile. 

Istituzione in Torino da parte del gen. Menou di un'Accademia lette
raria pubblica. 

foglio ms. 

s. d. 

Aggiunta ai regolamenti della R. Accademia di Belle Arti già approvata 
con R. Patenti 13 luglio 1824. 

foglio ms. 

1842, 29 marzo. 

Statuto della Società Promotrice di Belle Arti di Torino. 

fase. rns. 

[DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA] 

1833, 20 aprile. 

R. Brevetto con cui Carlo Alberto crea la Regia Deputazione sopra gli 
Studi di Storia Patria. 

esemplare a st. 
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[OSSERVATORIO ASTRONOMICO, ORTO BOTANICO, MUSEI] 

33 (vetrina). 

1799, IO gennaio. 

Appello ai cittadini torinesi per il loro interessamento alla costituzione 
dell 'Osservatorio Astronomico. 

foglio ms. 

1800, 27 dicembre. 

Decreto della Nazione Piemontese di costituzione dell'Orto Botanico 
posto a disposizione del professore di botanica nell'Università Nazionale. 

foglio ms. 

1814, 7 giugno. 

Processo verbale di apertura e ricognizione del Museo di storia naturale. 

foglio ms. 

1823, 24 marzo. 

Atto di procura di Mons. B. Drovetti, console generale di Francia in 
Egitto, in favore di Domenico Pedemonte per trattare con il governo 
del Re di Sardegna la cessione della sua collezione di antichità eglzle. 

foglio ms. 

1823-1824. 

Nota dei monumenti egizi trasportati da Genova a Torino. 

foglio ms. 

1824, 18 giugno. 

Consigli di J. F. Champollion relativi alla sistemazione del materiale 
del Museo Egizio. 

lettera autogr. 



34 (vetrina). 

1824, 24 agosto. 
Protesta di J. F. Champollion per non essere stato ammesso alla con
sultazione dei papiri egizi, per divieto del conservatore del Museo, 
conte di S. Quintino. 

lettera autogr. 

[GIUNTA DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI] 

1832, II dicembre. 
Copia a stampa dei R. Brevetti 24 novembre e II dicembre 1832, con i 
quali Carlo Alberto crea una Giunta di Antichità e Belle Arti e ne 
commette la Presidenza ai Presidenti delle Reali Accademie delle 
Scienze e di Belle Arti. 

1837, 27 giugno. 
Decreto di Carlo Alberto con il quale viene stanziata la somma di 
L. 1.500 per il proseguimento degli scavi di Luni. 
orig. 

1837, IO settembre. 
Relazione dell'architetto Carlo Promis sugli scavi praticati nell'agosto 
1837 nell'area dell'antica città di Luni per ordine di Carlo Alberto. 
fase. litograf. 

[R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE] 

35 (vetrina). 

1783, 25 luglio. 
Copia di R. Patenti d'istituzione della Regia Accademia delle Scienze. 
foglio ms. 

s. d. 
R. Biglietto per l'esecuzione del regolamento di cui si fa menzione 
nelle lettere patenti che creano l'Accademia Reale delle Scienze. 
minuta ms. 
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1789. 
Discorso del conte Prospero Balbo nell'adunanza del 6 luglio 1789. 
fase. ros. 

1801, 24 marzo. 
Decreto della Commissione Esecutiva della Nazione Piemontese con cui 
si assegna all'Accademia delle Scienze l'annua somma di L. 10.000 
(copia). 
foglio cart. roS. 

1816, 12 marzo. 
Originale del decreto reale d'approvazione degli articoli aggiunti al 
regolamento dell 'Accademia. 
foglio eart. roS. 

1819, 26 novembre. 
Decreto con cui Vittorio Emanuele I porta da sei a dieci il numero degli 
Accademici per ognuna delle classi. 
orig. 

1833. 
Nomina d'accademici stranieri tra cui Gauss, Arago, Humboldt, Ales
sandro Manzoni. 
foglio eart. 

[R. ACCADEMIA MILITARE] 

36 (vetrina). 

1677, l ° settembre. 
Copia del manifesto a stampa con il quale Madama Reale Maria Gio
vanna Battista di Savoia annuncia l'apertura dell' Accademia Reale. 

1730, 20 novembre. 
Istruzioni di Carlo Emanuele III al cav. Tana, governatore dell'Acca
demia Reale. 
fase. roS. ril. 



1736. 
Notizie od istruzioni per gli aspiranti all' Accademia Reale scritte dal 
governatore conte Amedeo Gabaleone di Salmour. 
fase. a st. 

1759, l ° novembre. 
Regole per i cavalieri del 2° e 3° appartamento dell'Accademia Reale. 
foglio a st. 

• 1767, 23 marzo. 
Bilancio dell'Accademia Reale per l'anno 1767. 
fase. rns. 

1769, l ° novembre. 
Regolamento dell'Accademia Reale con le istruzioni per gli aspiranti. 
fase. a st. 

s. d. 
Orario per gli studi letterari e militari degli accademici del secondo e 
terzo appartamento dal l ° novembre al l ° maggio. 
foglio a st . 

[UN DIPLOMA DEI RE UGO E LOTARIO l 
37 (vetrina). 

938, 6 febbraio. 
Diploma dei re Ugo e Lotario di donazione ad Aleramo dei beni dal 
Tanaro alla Bormida con facoltà di alienarli. 
perg., sig. ad. dep. 

1248, novembre. 

[DIPLOMI IMPERIALI E UNA BOLLA PONTIFICIA 

A FAVORE DEI PRINCIPI SABAUDI] 

4· 

Investitura di Torino, con il ponte e con i castelli di Cavoretto e di 
Collegno, concessa dall'imperatore Federico II a Tommaso di Savoia. 
perg., sig. eer. pendo 
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1248, novembre. 

Diploma con cui Federico II imperatore dona Moncalieri al conte Tom
maso di Savoia. 

perg .• sig. cer. pendo 

1249, glUgno. 
Federico II imperatore concede a Tommaso di Savoia di eSigere un 
pedaggio dalla Città di Torino. 

perg .• sig. cero pendo 

1253. 
Bolla con cui il papa Innocenzo IV approva le donazioni fatte dall'im
peratore Guglielmo re dei Romani a Tommaso di Savoia e ordina al 
Vescovo di Torino di non molestarlo nel possesso. 

perg., sig. pl. pendo 

1263, 17 ottobre. 
Diploma con cui l'imperatore Riccardo dona al conte Pietro di Savoia 
i castelli e feudi del conte di Kibourg. 

perg., sig. cero pendo 

1355· 
Carlo IV, re dei Romani e di Boemia, ordina al comune di Chieri di 
annullare gli statuti come pregiudizievoli al Conte di Savoia e al Prin
cipe d'Acaia. 

perg . • sig. dep. 

[ CONVERGENZE n'INTERESSI Su TORINO] 

1350 circa. 

5° 

Riparto dei diritti di pedaggio e di piazza di Torino tra il principe 
Giacomo di Savoia Acaia, Signore di Torino, l 'Imperatore, il Marchese 
di Monferrato, il Vescovo di Torino, il sig. Giacometto Provana d) 
Leynì, e altri. 

roto perg. 



[RAPPORTI COMMERCIALI COL DUCATO DI MILANO] 
1336-1404. 

Privilegi accordati dai Conti di Savoia all'Università dei Mercanti di 
Milano. 

fase . cart. 

[UNO STRALCIO DELL' ARCHIVIO VIATORIO DI ENRICO VII DI LUSSEMBURGO] 

38 (vetrina). 

1310. 

Investitura a Giacobino e Percivalle signori di Palestro. 

1310. 

Giuramento di fedeltà prestato dai deputati della città di Vercelli al
l'imperatore Enrico VII. 

(in Protocollo di Bernardo di Mercato, segretario di Enrico VII). 

1311, 8 gennaio. 

Procura dei ghibellini di Cremona, riunItI m Milano, per supplicare 
l'Imperatore d'imporre la pace tra le fazioni di Cremona. 

perg. 

1311, 17 giugno. 

Procura della città di Arezzo a Belduco de Cenciis per offrire la città 
all'Imperatore. 

perg. 

1312. 

Nota dei principi e vassalli che furono presenti in Roma alla incorona
zione di Enrico VII; tra essi il conte Amedeo di Savoia. 

perg. in due sezioni. 
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13II-1313· 
Processi ordinati da Enrico VII imperatore contro diverse città d'Italia 
ribelli all'impero. 
Pace tra i cittadini di Piacenza. 

fase. di carte e perg. 

1313, 16 aprile. 
Enrico VII imperatore si riconosce debitore di 8.000 fiorini d'oro verso 
Amedeo conte di Savoia per servizi e spese. 

perg., sig. dep. 

[IL GRAN CANCELLIERE DI SAVOIA E I CONSIGLI DUCALI] 

39 (vetrina). 

s. d. (ma non anteriore al 1789)' 
Cronologia dei Gran Cancellieri di Savoia. 

Tavola a colori degli stemmi dei Cancellieri di Savoia, da Riccardo di Cham
béry (IISO) a Ignazio Corte conte di Bonvicino (1789). 
foglio eart. su tela. 

1417. 
Sentenza di morte a carico del Gran Cancelliere Giovanni Lagereti per 
aver congiurato contro Amedeo VIII di Savoia. 

perg., sig. eer. pend o 

1565, circa. 
Parere di Giovanni Francesco e Ottaviano d 'Osasco, Gran Cancelliere 
di Savoia, relativo all'essenza e ai compiti del Consiglio di Stato scritto 
per il Serenissimo Duca di Savoia. 

2 fogli enrt . ms. 

1730, 2 agosto. 
Regolamento per il Gran Cancellierato. 

fase. ca rt. roS. 
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40 (vetrina). 

Sec. xv. 

Registro di Guglielmo Bolomier, segretario dei duchi Amedeo VIII e 
Lodovico suo figlio, contenente le sentenze del Consiglio residente presso 
il Duca dal 1419 al 1430. 

(P"otocolli segretari ducali, Serie di corte, vol. 74). 

1506, 18 ottobre. 

Carlo I duca di Savoia proibisce l'alienazione di qualsiasi bene incorpo
rato nel demanio. 

perg., sig. cer. pendo 

1531, marzo. 
Registro delle decisioni del Consiglio Ducale prese in parecchie sedute 
tenute in marzo 1531 alla presenza del Cancelliere conte di Frossasco. 

(Protocollo del Segretario ducale Claudio Chatel, vol. 203 della « Serie di Corte l»). 

[CONSIGLI DI STATO] 

1680, 14 maggio. 

Lettere patenti di Vittorio Amedeo Il con le quali il duca costituisce 
il Consiglio segreto di Stato, composto di sette eminenti personaggi dello 
Stato. 

foglio cart., sig. ad. 

1713. 
« Patenti del Re Vittorio Amedeo di stabilimento dei Consigli di Stato 
e di Guerra fatto prima della sua partenza per la Sicilia ». 

copia rns. cart. 

1831, 18 agosto. 

Editto originale in lingua francese con il quale Carlo Alberto crea un 
Consiglio di Stato. 

(L'originale in lingua italiana è esposto alla Mostra Storica di Palazzo Carignano). 
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[LUOGOTENENZE] 

41 (vetrina). 

1575, 18 marzo. 
Il duca Emanuele Filiberto costitUlsce ed elegge luogotenente generale 
del ducato il figlio Carlo Emanuele. 

perg., sig. dep. 

[SEGRETARI E SEGRETERIE DI STATO] 

1697, 30 gennaio, Nizza. 
Giuramento di Giuseppe Gaetano Carron di San Tommaso, ministro e 
segretario di Stato. 

Il marchese Carron di S. Tommaso, nella cui famiglia era ereditaria « de facto .) 
la carica di segretario di Stato (tradizione finita nel 1717) ebbe la massima parte 
negli affari di Stato durante il lungo regno di Vittorio Amedeo II. 

foglio cart. , firma del giurante. 

1717, 17 febbraio. 
« Constituzioni per le Segreterie di Stato e di Guerra». 

Ordini di Vittorio Amedeo II per le Segreterie di Stato. 

fase. care. ms. 

1773, 20 febbraio. 
Copia della lettera di giubilazione del conte Bogino. 

foglio cart. ms. 

1796, 15 novembre. 
« Editto di Sua Maestà nello suo avvenimento alla Corona portante la 
dispensa dalla prestazione del giuramento » e altri provvedimenti « in 
data delli 15 novembre 1796 - Torino nella Stamperia Reale ». 

1814, 21 maggio. 
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Editto originale con il quale Vittorio Emanuele I ristabilisce l'antico 
ordine di cose con riserva di apportarvi, poi, le « variazioni che ... risul
teranno adatte ai tempi e alle circostanze ». 
ms. 



[MAGISTRATI D'ApPELLO] 

1847, 30 ottobre. 
Editto originale con il quale Carlo Alberto stabilisce un Magistrato di 
Cassazione. 

ms. 

1848, 17 febbraio. 
Lettere patenti di Carlo Alberto di attribuzioni ai Valdesi di tutti i di
ritti civili e politici. 

Originale in lingua francese. 
(L'originale in lingua italiana è esposto alla Mostra Storica di Palazzo Carignano). 

ms. 

1848, 4 marzo. 
« Lettere patenti colle quali S. M. ordina che li Senati avranno quindi 
innanzi il titolo di magistrati d'appello e che i loro membri prenderanno 
quello di consiglieri ». 

orig. ms. 

1848, 17 marzo. 
Editto originale relativo alla legge elettorale. 

Esemplare in lingua francese. 
(L'originale in lingua italiana è esposto alla Mostra Storica di Palazzo Carignano). 

18SS, 29 maggio. 
Legge soppressiva di case religiose e conventi. 

orig . ms. 

42 (vetrina). 

IS63, 26 ottobre. 

[CONSIGLIO DUCALE, SEGRETERIE DI STATO, 

AZIENDE. CONSIGLIO DI CONFERENZA] 

Manifesto di Emanuele Filiberto con cui il Duca, dovendo lasciare il 
Piemonte per passare « questa invernata in Nizza per la salubrità del-
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l'aria », dispone che gli ordini del Consiglio di Stato « si habbiano da 
obedire intieramente come a li nostri ordini istessi ». 

(in Protocolli dei Segretari ducali, serie di Corte, vol. 228). 

1730 . 

Regolamenti di S. M. pel Governo economico delle Aziende, Torino, 
nell' Accademia Reale, MDCCXXX, appresso Gio. Battista Chais, stam
patore di S.S.R.M. 

« Tariffe degli emolumenti e diritti per li Magistrati tribunali ed uffiziali 
de' Stati di Sua Maestà. Torino, nell'Accademia Reale, MDCCXXIX, 
appresso Gio. Battista Chais, stampatore di S.S.R.M. ». 

1742 , 30 gennalO. 

« Regolamenti di S. M. per la Grande Cancelleria, per le Segreterie di 
Stato Esteri ed Interni e per quella di Guerra ». 

reg. ros. ril. 

Sec. XVIII. 

« Pareri del Primo Presidente Caissotti - Registro 1 ». 

Questo è il primo della serie dei Registri dei Pareri del Primo Presidente Carlo 
Luigi Caissotti di Santa Vittoria, marchese di Verduno, Primo Presidente del 
Senato e Gran Cancelliere, ascoltato consigliere di Vittorio Amedeo II, Carlo 
Emanuele III, Vittorio Amedeo III. 

reg. ros. ril. 

1817-1818. 

Registro delle decisioni del Consiglio di Conferenza. 

ros. ril. 

1819, 12 settembre. 

Nomina di Prospero Balbo a Segretario di Stato per gli affari interni. 
Copia della notifica di nomina. 

(in Registro lettere della Segreteria Interni n. 1,1798 e dal 1814 al 1821, p. 265). 



43 (alla parete). 

1596. 

[TRE RAMI E UNA COPIA SECENTESCA 

D'UNA CARTA COROGRAFICA DEL SEC. XIV] 

Facciata e pianta parziale, progettata da Ascanio Vittozzi, del Santuario 
di Vicoforte (Mondovì). 

incisione su rame di Giacomo Fornaseri , 1597. 

Sec. XVIII. 

Veduta di piazza Castello in Torino, con Palazzo Madama, una colonna 
che potrebbe servire anche come fontana, e l'antico padiglione ornato 
per qualche festa. 

incisione su rame. 

Sec. XVIII. 

Fuochi di gioia accesi probabilmente in occasione di nozze di qualche 
principe sabaudo. 

incisione su rame. 

44 (alla parete). 

Sec. XVII. 

Copia di carta corografica di Rocca Val d'Orba delineata da Paolo Ba
venera nel 1347. 

[PROCESSI PENALI NEL MEDIO Evo] 
45 (vetrina). 

1334· 
Processo criminale contro Giovanni Zucca prevosto di T orino e diversi 
altri suoi complici, accusati di tradimento e d'aver voluto rimettere la 
città di Torino ai Marchesi di Monferrato e di Saluzzo. 

reg. cart. 
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1458-1461. 

Processo del procuratore fiscale di Savoia contro Giacomo di Valperga 
accusato di aver trattato la cessione del castello di Vercelli al Duca di 
Milano. 
reg. eart. 

1474· 
Atti processuali svolti nanti il sig. Francesco Chiabaudi, commissario e 
delegato del Vescovo di Torino, contro Antonia e Francesca del luogo 
di Levone, imputate di malefizi, stregonerie, incantesimi, sortilegi, e 
vilipendio della religione. 
fase. eart. 

[DROIT COUTUMIER] 

46 (vetrina). 

1351, 1409· 
Due registri delle udienze tenute in Valle d'Aosta dal Conte di Savoia 
« pro justitia reddenda ». 
2 reg. cart. 

« Coutumes générales du Duché d'Aoste proposées et rédigées par écrit 
en l'Assemblée des trois Etats ... et approuvé [ es] par Son Altesse » etc. 
« Seconde édition, À la cité d'Aùste, chez Estienne Riondet » etc., 
MDCLXXXIV. 

[PERSONALITÀ DELLA LEGGE J 
1031, 6 febbraio. 

Domenica del fu Regimpaldo, Martino fu Giovanni, madre e figlio, e 
Pietro professanti legge longobarda vendono a Rimezo diacono una 
pezza di bosco in territorio di Agrano per 20 soldi in denari d'argento. 

perg. 

1063, 21 febbraio. 
Donadeo del fu Ansaldo, professante legge romana, vende al prete Az
zone due pezze di terra poste in territorio di Romanisio. 
perg. 



[TRE RAMI DA DISEGNI DI F. JUVARRA] 

47 (alla parete). 

1721, 20 febbraio. 

Filippo Juvarra - Filippo Vasconi. Prospetto delle chiese di Santa Cri
stina e di San Carlo, sulla piazza di San Carlo attuale, ai due lati della 
via Roma attuale, allora via Nuova. 

rame inciso. 

1721, 20 febbraio. 

Filippo Juvarra - Filippo Vasconi. Prospetto del progetto per la facciata 
Ovest verso via Dora Grossa (via Garibaldi) del castello detto poi Pa
lazzo Madama. 

rame originale, inciso all'acquaforte. 

Sec. XVIII. 

Filippo Juvarra. Progetto della facciata di Palazzo Madama (allora Ca
stello vecchio) verso Est (via Po). 

rame inciso all ' acquaforte. 

[STATUTI COMUNALI] 

48 (vetrina). 

1406, 22 aprile. 

Capitoli del comune di Chieri estratti da un preesistente volume car
taceo nell'interesse del nobile Franceschino de Villa, borghese di Chieri 
e signore di Bardassano. 

reg. cart. ril. 

1414. 

Capitoli, statuti, ordinamenti degli uomini e comunità di Rubiana re
datti per il reverendo Jacopo Abate del Monastero di San Giusto di 
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Susa. Seguono le ratifiche del Monastero e della Comunità del 13 mag
gio 1414, e una attestazione notarile del 19 novembre 1546. 
fase. perg. 

Statuti di Vinovo, approvati e confermati da Ludovico duca di Savoia 
nel 1458 e da Amedeo duca di Savòia nel 1468. 
Manr:a la prima carta. Precede un albero genealogico della famiglia 
Della Rovere di Vinovo, 1400-1692. 
ms. ca rt. ril. 

1519. 
Copia ms. degli statuti e franchigie di Verrua concesse o confermate 
in varie epoche e descritte secondo l'ordine seguente: 1474, 1384, 1387, 
1512. Explicit del notaio Bernardino Confalonieri, chiavaro di Verrua, 
in data 8 giugno 1519. 
fase. cart. 

1538. 
Copia degli statuti d'Ormea confermati il 17 settembre 1536 con un'ag
giunta del 1538; nel testo si trovano riportati ordinamenti del sec. XIV. 

reg. cart. 

1568. 
Memoriale a capi della comunità di Boves per ottenere conferma di 
privilegi, con le risposte del duca Emanuele Filiberto di Savoia. 

fase. perg., sig. pend o in teca metallo 

Copia di « Privilegi concessi alla Comunità di Tronzano quando fu dato 
il luogo suddetto al Ser.mo Duca Amedeo » il 22 maggio 1375. Seguono: 
un contratto tra detta comunità ed il duca Carlo III del l ° luglio 1545, 
una conferma del duca Emanuele Filiberto interinata il 29 aprile 1570, 
i capitoli accordati dall'Infante Caterina il 5 ottobre 1589 e le « juris 
allegationes pro libertate hominum loci Tronzani ». 

fase. a st. 
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« Privilegi, prerogative, immunità, concessioni, transattioni e patti di 
diverse sorti concessi dalli Ser.mi Duchi di Savoia alla città di Cuneo 
et suo mandamento » ecc. « in Turino, appresso l'herede Bevilacqua, 
MDXC ». 

1602. 

« Liber Statutorum, franchigiarum ac immunitatum civitatis Pinerolii 
nunc denuo impressus eiusdem civitatis impensis, Augustae Taurinorum 
apud Aloysium Pizzamilium impressorem ducalem, MDCII ». 

Contiene aggiunte e conferme ducali: 1450, 1472, 1489, 1493, 1508, 1528 
e memoriali e suppliche della comunità di Pinerolo con risposte ed interi
naZlO111. 

1680. 

« Jus municipale loci Murrae, Carmagnoliae, MDC LXXX , ex Typo
graphia Antonii Cunei, ad instantiam Ioannis Antonii et Ioannis de 
Rubeis Sin dici (sic) communitatis Murrae». 
Copia 'estratta dal codice originale degli statuti di epoca anteriore con 

aggiunta di sentenze, convenZlO111, ecc. Il frontispizio reca impresso lo 
stemma del Comune. 

Copia di privilegi e franchigie concesse dal Conte Amedeo di Savoia 
nel 1351 a favore della comunità di Lanzo, unitamente ai relativi statuti 
con conferme successive fino al 1466; aggiunte posteriori, fino al 1705. 
Torino, Valetta, MDCLXXXXVII e 1709. 

[SENATI: SENTENZE E INTERINAZIONI] 

49 (vetrina). 

1400-16II. 

Primo registro delle sentenze del Senato di Casale. 

ms. cart. 
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1566-1568. 
Primo registro delle sentenze del Senato di Piemonte. 

fi S. cart. 

1633-1640. 
Primo registro delle sentenze del Senato di Pinerolo. 

fiS. cart. 

1721-1722. 
Registro delle interinazioni del Senato di Piemonte. 

fi S. cart. 

50 (vetrina). 

1341-1478. 
Privilegi e statuti della città di Torino. 
Copia del sec. XV. 

reg. cart. IiI. 

1489, 26 settembre. 

[STATUTI COMUNALI] 

Nuovi statuti formati dalla comunità di Casalborgone, con l'approva
zione del Signore del luogo. 

cod. perg., ril. 

1493, 30 settembre. 
« Statuta et ordinamenta facta per consules, credendarios, homines et 
communitatem Viveroni ad utilitatem rei publicae ipsius loci ». 
Sono preceduti da un atto di dedizione del Comune al Conte di Savoia, 
28 settembre 1404; le cc. 15 e 16 sono costituite da patenti di approva
zione di Emanuele Filiberto, XXVII aprile MDLXI ; le cc. 14 r., 14 v., 
17 r. recano le patenti di approvazione della duchessa Bianca di Savoia, 
2 novembre 1493, munite di sig. cer. pendo in teca lign.; in fine, con
ferma del Senato, 30 gennaio 1574. 
fase. perg. 



1293-1511. 

Registro contenente statuti, privilegi, patti, convenzioni e concessioni 
diverse alle comunità del contado di Ventimiglia e valle di Lantosca. 

fase. perg. 

16°4· 
« Ordini politici dell'inclita et magnifica città di Torino, in Torino 
per Aluigi Pizzamiglio Stampator Ducale MDCIV». 
Costituiscono una rinnovazione di quelli emessi durante il governo del 
duca Emanuele Filiberto. 

1470, 15 dicembre. 
Concessione fatta dal duca Amedeo di Savoia alla comunità e uomini 
d'Ivrea del privilegio di poter imporre penalità contro i trasgressori dei 
loro statuti. 

(a c. II del Protocollo di Filippo Cavoretto, segretario dei duchi di Savoia Ame
deo IX, Filiberto I, Carlo I, e della duchessa Violante, 1468-1484. - Protocolli 
dei segretari ducali, serie di corte, voI. IIS)' 
reg. cart. ril. 

[STATUTI ED EDITTI SABAUDI. L'ASSEMBLEA DEI TRE STATI] 

1430, 17 giugno. 
Statuti generali del duca Amedeo VIII, con aggiunte degli anni 1445, 
1449, 1500, 1513. 
cod. perg. miniato. 

51 (vetrina). 

1430, 17 giugno. 
Statuti originali di Amedeo VIII. 
reg. cart. ril. 

1477· 
Decreta Sabaudiae Ducalia, tam vetera quam nova, Torino 1477, 15 di
cembre, per Giovanni Fabri. 
voI. ril. 



1484, 23 novembre. 

Editto originale del duca Carlo di Savoia, con cui si rinnova la proibi
zione già fatta dai suoi predecessori d'alienare feudi e altri beni dema
niali, emesso nell 'assemblea dei tre Stati. 

perg . , sig. cero pendo in teca lig n. 

1487. 
Decreta Sabaudiae Ducalia, tam vetera quam nova. 
Torino 1487, Jacobino Suicus; Torino, Francesco de Silva, 1497. 
Contiene editti e statuti compresi tra il 1430 e il 1497. 

1533· 
Minuta ufficiale per una riforma degli statuti di Savoia. I 

(( Refformatio statutorum Sabaudie novissime de anno domini mille
simo trigesimo tertio edita per Illustrissimum et Excellentissimum Do
minum nostrum Dominum Karolum secundum eiusdem nominis Sa
baudie etc. Ducem »). 
Alle cc. 100-104, 189-190 sono riportati, più o meno compiutamente, i 
capi 3, 4, 5, 7, 8, 9 degli statuti di Amedeo VIII del 26 luglio 1423. 
A c. 185 è riportato uno statuto del 5 maggio 1377 di Amedeo VI. 

reg. rns. 

[PROCEDURA IN REGIME D'OCCUPAZIONE FRANCESE] 

Stilus et forma procedendi in Parlamento Taurinensl, Torino, Farina, 
1550. 

(Norme di procedura da seguirsi nei processi dei sudditi torinesi del Re di Francia). 

[RACCOLTE DI EDITTI. REGIE COSTITUZIONI l 
52 (vetrina). 

1582. 
Nuove costituzioni ducali. In Turino, appresso gl'heredi del Bevilacqua, 
MDLXXXII. 

voi. a st. su perg . 



Messale di F elice V. 

Miniatura di scuola toscana (inizi del sec. XIII) applicata su un foglio bianco del codice membranaceo 
del sec. xv. 



,,, .. l' 



cc Volume primo delli ordini giuridici, economici e politici emanati dal
l'A.R. di Vittorio Amedeo II duca di Savoia ... 14 maggio I~O in 24 di
cembre 1689». 

reg. cart. ms. 

1723. 

« Leggi e costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili e crimi · 
nali», ecc. 

Torino, MDCCXXlll, per Gio. B. Valetta, Stampatore di S. M. 

1729. 

« Leggi e costituzioni di Sua Maestà » : Tomo l. 

Originale ms., firmato dal Re. 

1770 • 

« Tariffa de' dritti dell'Erario regio, della Grande Cancelleria, delle 
Segreterie di Stato e di Guerra, per le provvisioni di S. M.; di quelli 
de' Magistrati ed Uffiziali di giustizia nelle cause civili e criminali, e 
d'altri. In Torino, nella Stamperia Reale, MDCCLXX ». 

53 (vetrina). 

1681. 

(C Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della R. Casa di Savoia [etc.] 
MDCLXXXI, raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Bat· 
tista dal Senatore Gio. Battista Borelli [etc.] , Torino, Zappata ». 

1723· 
Leggi e costituzioni di S. M. 

voI. a st. 

5· 



Sec. XIX. 

« Duboin, Raccolta delle leggi, editti, manifesti » ecc. « in continuazione 
e compimento a quelle del Senatore Borelli ». Torino, Tip. Eredi Bianco 
e altre, anni diversi. 

27 voli . 

Raccolta di editti, patenti, manifesti e proclami stati pubblicati e distri
buiti dal 1740. 

54 (vetrina). 

177°· 
« Leggi e costituzioni di Sua Maestà - Loix et constitutions de Sa 
Majesté ». 

Testo ol'iginale bilingue manoscritto, firmato dal Re. 

voI. cart. ril. 

177°· 
« Leggi e costituzioni di Sua Maestà - Loix et constitutions de Sa 
Majesté ». 

T esto a stampa. 

due voli . car t. ril. 

181S, 13 maggio. 

« Regolamento di S. M. per le materie civili e criminali nel Ducato di 
Genova. Torino, Stamperia Reale, 18IS ». 

voI. ril. 

[RIFORME LEGISLATIVE] 

1820, 12 settembre. 
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« Ragguaglio storico e analitico della riforma dell'antica legislazione del 
Piemonte, in dipendenza del RO Biglietto del 2S febbraio 1820 [redatto 



dal conte Alessandro Ceresa di Bonvillaret]. Segreto ». Stampato il 
15 ottobre 1820. 
voI. ril. 

[CODICI DI CARLO ALBERTO E DI VITTORIO EMANUELE Il] 
1837. 

Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. 
Torino, Stamperia Reale, 1837. 

Testo originale, firmato dal Re. 

voI. ril. 

s. d. 
Biglietto autografo, non firmato, di re Carlo Alberto; riguarda il Codice 
Civile e lo stato di salute del conte Barbaroux. 
(Deposito fratelli Arcozzi-Masino). 

1839, 26 ottobre. 
Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. 
Torino, Stamperia Reale, 1839. 

Testo originale, firmato dal Re. 

voI. ril. 

1840, 28 luglio. 
Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. 
Torino, Stamperia Reale, 1840. 

Testo originale, firmato dal Re. 

voI. ril . 

1847, 30 ottobre. 
Codice di procedura criminale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. 
Torino, Stamperia Reale, 1847. 

Testo italiano originale, firmato dal Re. 

voI. ril. 



1859, l ° ottobre. 
Codice penale militare. 

Testo italiano originale, firmato dal Re. 

voI. a st. 

1859. 
Codice di procedura penale. 

Testo italiano originale, firmato dal Re. 

voI. a st . 

55 (alla parete). 

Sec. XVII, principio. 

[UNA PIANTA DI TORINO] 

Gerolamo Righettini. Pianta della città di Torino. 

Disegno a penna su pergamena. 
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TERZO SALONE 

Contiene documenti relativi: 

lo - alla beneficenza, nelle sue manifestazioni private e in quelle in cui si esplica 
l'intervento dell'autorità statale - vetrine 56 - 60 (le ultime due vetrine sono dedicate par
ticolarmente alle opere pie nel Risorgimento); ai monti di pietà, congregazioni e società 

di mutuo soccorso, casse di risparmio - vetrina 61. 

2. - alla Camera dei Conti, nella sua duplice attività di organo di controllo finan
ziario e di organo giurisdizionale, ad altri enti contabili finanziari facenti capo a essa 
(come le castellanie e la contabilità di corte o conti de l' hOte!), e alla Tesoreria Generale 

dello Stato -. vetrine 62 - 83. 

3. - alle società commerciali e imprese industriali , alle corporazioni artigiane, alle 

concessioni di privilegi o brevetti e agli organi aventi controllo su questa attività 
(Consolato del Commercio, Accademia delle Scienze) - vetrina 85. 

4. - al catasto. 





[OPERE OSPEDALIERE] 
56 (vetrina). 

1165, 29 marzo. 
Berta, vedova di Oberto Arpino, Guido Arpino e Gavardo, tutori dei 
figli del predetto Oberto, investono la Canonica di S. Pietro di Rivalta 
in mano di Bonaldo preposito della stessa a suffragio della anima di 
Oberto, di varie pezze di terra, tra· cui una vigna, sita vicino alla chiesa 
predetta « cui coheret terra infirmorum ». 
perg. 

1168, 18 novembre. 
Agesia figlia del fu Vala, di legge romana, vende alla contessa Giulia di 
Monferrato e alla ' Casa delle donne inferme presso il Po un manso in 
territorio di Mombello. 
perg. 

118o, 2 aprile. 
I fratelli Giacomo, Pietro e Guglielmo, figli del fu Paino di Settimo, 
a suffragio dell' anima del loro padre donano a Pellato Ministro del
l'Ospedale di S. Giovanni d'Ivrea, per l'ospedale, quanta legna dei loro 
boschi di Settimo può essere portata da due asini ogni giorno e inoltre 
una pezza di terra con vigna e tutto quello che vi può essere sopra, in 
territorio di Settimo, al Castellazzo. 
perg. 
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II97, 20 dicembre. 
Nicola Vercio e sua moglie Maria vendono a Bonaldo, preposito di Ri
valta, una pezza di terra, sita oltre la Dora, con l'obbligo di pagare 
all'ospedale di S. Giacomo oltre la Stura due denari secusini ogni anno. 

perg. 

1220, 23 maggIO. 
Ottone Bauzono di Rivoli vende a Pietro Ottubrio dello stesso luogo (a 
nome della Chiesa e Ospedale del Borgonovo di Rivoli) una pezza di 
terra in territorio di Rivoli in Onorio. 

perg. 

1226, 12 marzo. 
Pietro Masio, Arciprete di Chieri, nomina erede di ogni suo avere l'Ospe
dale edificato e fondato oltre il ponte della Dora, presso la chiesa di 
Santa Maria Maddalena. 

perg. 

1264, 8 agosto. 
Ottone Visconti Arcivescovo di Milano e Vicedomino Arcivescovo di 
Aix pronunciano la sentenza arbitrale, per cui erano stati chiamati da 
Simone Vescovo di Alba, Arnaudo Priore della Chiesa di Santa Maria 
del Ponte di Alba e Stefano Abate del Monastero di Santa Maria di 
Casanova, stabilendo che il governo dell'Ospedale di S. Teobaldo d'Alba 
passasse al Vescovo di Alba con beni e redditi e che il Vescovo fosse 
obbligato a mantenervi l' « ospitalità » e a nominare entro 8 giorni un 
« Ospitaliere » coll'incarico di distribuire ai poveri i proventi dell'Ospe
dale e a pagare all' Abate di Santa Maria di Casanova 100 lire astesi per 
le spese e i miglioramenti fatti ai beni dell'Ospedale. 

perg. 

1378, 4 febbraio. 
Nicolino de Maschero e Lorenzo Agosto, priori e rettori dell'Ospedale 
di S. Teobaldo di Alba, a nome dell'Ospedale da una parte e, dall'altra, 
Antonio e Giorgio fratelli Zavateri per sè e per conto di Caterina, figlia 



di Giorgio, e il notaio infrascritto per parte di Alassina, moglie del fu 
Tommaso Zavateri, fratello di Antonio e Giorgio, vengono a una tran
sazione per l'eredità del fu Tommaso Zavateri. 

perg. 

1604 e sg. 
« Libro della spesa dell'Ospedale di S. Giusto di Susa ». 

reg. cart. 

[CONGREGAZIONI ASSISTENZIALI] 

57 (vetrina). 

1501 , 3 maggio. 
Il Priore e i frati del Convento di S. Domenico dell'ordine dei Predica
tori concedono a Giovanni Oddone Bergerii e Giovanni Vassali, Sindaci 
della Cappella della Congregazione della Beata Vergine, e a Giovanni 
Tinci, alias Marrocchi, tesoriere della stessa, la cappella predetta, per la 
sepoltura dei membri della Congregazione e la celebrazione delle messe, 
promosse dalla Congregazione. 

perg. 

1584, 7 agosto. 
Regole della compagnia della Dottrina Cristiana in Casale Monferrato 
per l'assistenza ai condannati a morte. 

perg. 

[INTERVENTI SOVRANI NELLE OPERE ASSISTENZIALI] 

1587, 8 luglio. 
« Erettione della Casa dell' Albergo di Virtù fatta dal Serenissimo Carlo 
Emanuele Duca di Savoia ». In Torino per Aluigi Pizzamiglio e rist. 
per Gio. Giacomo Rustis - MDCXLI. 

1633, 2 agosto. 
Il duca Vittorio Amedeo I prende sotto la sua protezione il « Mona
stero delle Orfanelle » di Torino. 

manifesto a st. 
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58 (vetrina). 

1717, 19 maggio. 

« Istruzioni e Regole degli Ospizi Generali per li poveri da fondarsi 
in tutti gli Stati di S. R. Maestà del Re di Sicilia etc. di ordine della 
medesima Maestà », Torino MDCCXVII, Miresse. 

1766, II aprile. 

S. M. approva l'Opera della Provvidenza di Bra, per l'istruzione delle 
Ragazze povere. 

Supplica e relazione al Re. 

foglio rns. 

[ISTITUTO DELLE ROSINE. ALTRE OPERE PIE] 

1768, 17 aprile. 

Testamento di Rosa Govona, e altri documenti relativi alle Rosine. 

reg. rns. 

1776. 
Stabilimento dell 'Opera della Mendicità Istruita in Asti: regolamento 
proposto. 

foglio rns. 

1791, 25 aprile. 

Invito al pubblico per una lotteria a favore dell'Opera della Mendicità 
Istruita di Torino (scuole gratuite per i fanciulli poveri) stabilita nel 1776. 

fase. a st. 

Sec. XIX. 
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Relazione sull'origine e andamento della « Bussola dei poveri » di Asti, 
fondata nel sec. XVI. 

foglio rns. 



59 (vetrina). 

1792, 22 giugno. 
S. M. approva lo stabilimento di due « scuole di carità » in Casale Mon
fer~ato, per istruire i poveri. 
foglio ms. 

1794, 8 luglio. 
Le Comunità della Valle di Andorno (Campiglia, S. Paolo, Quittengo 
e Piedicavallo) chiedono il riapri mento della Scuola, già precedentemente 
istituita nel Santuario di S. Giovanni per i ragazzi. 
foglio ms. 

[BENEFICENZA E ASSISTENZA NEL RISORGIMENTO] 

1819, 9 ottobre. 
Programma per un Istituto per i Sordo-muti· e per i Ciechi, proposto 
dal prof. Giovanni Battista Scagliotti. 
foglio ms. 

1822, 23 settembre. 
Lettera della marchesa Giulia di Barolo al conte Roget de Cholex, 
Primo Segretario degli Interni, con la quale gli sottopone il progetto 
di una « casa di lavoro» per donne colpevoli pentite. 
foglio ms., firma autogr. 

1823, 7 marzo. 
Patenti del Re Carlo Felice, con le quali approva l'istituzione di una 
casa per il ricovero di donne di cattiva condotta pentite in Borgo Dora . . 
Si tratta del Rifugio fondato su iniziativa della marchesa Giulia di Barolo, 
nata Colbert. 
orig. 

1825. 
Regole dell 'Opera delle Maestre Pie ed Infermiere, eretta nel Borgo di 
Rivarolo sotto il titolo della SS. Concezione e supplica al Re per l'ap
provazione. 
Quest'opera diede le maestre al primo asilo aportiano del Piemonte. 
fase. ms. 
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1835, 17 luglio. 
Lettera autografa del canonico Giuseppe Cottolengo con la quale offre 
sè stesso e le Suore della Piccola Casa della Divina Provvidenza per la 
cura dei colerosi, durante l'epidemia scoppiata a Torino in quell'estate. 

1837, 23 novembre. 
Lettera autografa di Maurizio Farina, sindaco di Rivarolo Canavese, 
con la quale propone l'istituzione di una Scuola Infantile in quel paese. 

Si tratta del primo asilo aportiano del Piemonte. 

1839, 4 maggio. 
S. M. approva la Scuola Infantile di Rivarolo Canavese dopo il primo 
esperimento. 

foglio ros. 

1844, 18 dicembre. 
La Società degli Scaldatoi promuove la raccolta di fondi per soccorsi a 
domicilio. 

foglio a st, 

s.d. [1846]. 
« Programma di una Società caritatevole per il patrocinio dei detenuti 
liberati dalla casa d'educazione correttiva aperta alla Generala presso 
Torino ». 

(foglio ms" con firme di Camillo e Gustavo Cavour, Cesa l'e Alfieri, Carlo Ilarione 
Petitti di Roreto, Roberto d'Azeglio, Giulio Sclopis, ecc.). 

60 (vetrina). 

1840, 20 ottobre. 
S. M. approva l'apertura di una Scuola Infantile ad Intra, promossa 
da pubblica sottoscrizione. 

foglio ros. 



1840 • 

Supplica a S. M. il Re perchè permetta l'apertura per pubblica sotto
scrizione di una Scuola Infantile in Cherasco. 
foglio rns. 

1841, 26 maggio. 
«Instituzione di un Asilo di carità per l'infanzia nel borgo di Gar
lasco ». 
foglio a st. 

1844, 23 dicembre. 
Progetto per un «Asilo Infantile da erigersi in Cuneo ». 
foglio a st. 

1844. 
Supplica di un gruppo di cittadini di Ivrea al Re perchè venga autoriz
zata l'apertura in quella città di un Asilo Infantile, sostenuto con azioni 
acquistate per pubblica sottoscrizione. 
foglio cart. rns. 

1846. 
Supplica al Re perchè permetta l'istituzione delle Scuole Infantili m 
Asti, promosse da una Società di Azionisti. 
foglio rns . 

Scuola femminile di Borgo Dora (<< '1 Balon ») fondata dalla marchesa 
Giulia di Barolo. 
lettera autogr. di Giulia di Barolo. 

[PIE CONGREGAZIONI, MONTI DI PIETÀ, C ASSE DI RISPARMIO] 

61 (vetrina). 

1575, 7 luglio. 
Minuta di patente del duca Emanuele Filiberto di approvaZIOne del 
Monte di Pietà di Asti. 
foglio rns. 
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1607, IO giugno. 

Lettera nella quale si descrive il luogo dove si voleva costruire la casa 
del Monte di Pietà in Rivalta (Acqui). 

1733· 
Statuti, capitoli e costituzioni della venerabile Congregazione de' Pa
lafrenieri e Cocchieri della Città di Novara. Novara, Stamperia Eredi 
Caccia, MDCCXXXIII. 

1808. 

« Stabilimento pio-tipografico adottato dagli individui componenti il me
desimo in seguito alle adunanze delli 16 marzo 1804, 17 agosto 1807 e 
27 marzo 1808». 

(Statuto di una Società di mutuo soccorso). 

fasc. a SI. 

1833. 
Regole per la Congregazione dei Negozianti e Mercanti sotto il titolo 
della Madonna della Fede. 

La congregazione aveva anche ufficio di soccorso agli appartenenti alla Congre
gazione stessa, caduti in povertà. 

fasc. a st. 

1838, 25 giugno. 

Lista dei sottoscrittori nell'acquisto di aZlOnt per la dotazione della 
Cassa di Risparmio di Alessandria. 

fasc. ms. 

1838, 25 settembre. 

Discorso letto dall'avv. Giuseppe Belgrano nell'adunanza dei 30 primi 
fondatori della Cassa di Risparmio di Alessandria. 

fasc. a sI. 



1842 , 7 luglio. 
s. M. il Re approva l'erezione di una Cassa di Risparmio in Bra. 
foglio rns. 

1842, 12 dicembre. 
Elencò delle persone, comunità ed opere, che presero azioni per for
mare il fondo di dotazione della Cassa di Risparmio di Asti. 
foglio rns. 

1843. 
« Regolamento per la Cassa di Risparmio eretta nella città di Asti, 

. Asti 1843, Stamperia Garbiglia ». 

1843, 7 marzo. 
Relazione al Re e approvazlOne della istituzione di una Cassa di Ri
sparmio in Asti. 
foglio rns. 

1844. 
Regolamento per la Cassa di Risparmio e per il Monte di Pietà uniti 
della città d'Ivrea. 
fase. a st. 

1848, 19 gennaio. 
Copia di deliberazione dell'Amministrazione dell 'Ospizio di Carità di 
Aosta, relativa all'erezione di un Monte di Pietà e di una Cassa di 
Risparmio in Aosta. 
foglio rns. 

[CAMERA DEI CONTi: CONTI DI CASTELLANIE] 

62 (vetrina). 

1288-1292 • 

Conti di Guglielmo de La Rochette, notaio Biotto, Guglielmo de Nous 
e Guglielmo Leyderi, castellani e ricevitori dei redditi e reliquati della 
castellania e diritti del pedaggio di Avigliana. 
rot. perg. 
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1294-1296. 

Conti di Guglielmo di Nous e di Guglielmo de Briord, ricevitori dei 
redditi della castellania di Susa, Bussoleno e Giaglione. 

roto perg. 

1297-130 4. 

Nove conti di Pietro Besson, ricevitore dei diritti del pedaggio di Rivoli. 

roto perg. 

1334· 
Conto di Francesco Serravalle, ricevitore del sussidio degli abitanti della 
valle di Susa. 

roto perg. 

63 (vetrina). 

1257-1258. 
Conti dei castellani di Chillon, di La Tour di Vinay, d'Aille, di Contège 
e Saillon, ricevitori dei proventi dei detti luoghi. 

roto perg. 

1266-1267. 

Conto di Rodolfo di Yverdun, castellano e ricevitore dei proventi della 
castellania di Yverdun. 

perg. 

1267-1268. 
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Conto di Guglielmo Sarios, castellano e ricevitore dei proventi della 
castellania di Chatelargent. 

perg. 



1271-1272. 
Conto di Giovanni Guersi, castellano e ricevitore dei proventi della 
castellania di Roue nel Vaud. 

roto perg. 

1272-1273. 
Conto di Arthaud Peladru, castellano e ricevitore dei proventi della 
castellania e del pedaggio di Bard. 

roto perg . 

64 (vetrina). 

1313-1317. 
Conti di Guglielmo Dovia, ricevitore dei diritti e redditi della città e 
mandamento d'Ivrea. 

roto perg. 

1359· 
Conto di Antonio de Charmeta, ricevitore del sussidio concesso dal 
comune e uomini della città d'Ivrea e vescovato, come anche da alcuni 
nobili della Val d'Aosta e del Canavese. 

roto perg. 

1357-1360. 
Conti di Guglielmo de Cletis, ricevitore per la fabbrica del castello novo 
nella città d'Ivrea. 

roto perg. 

1620. 

6. 

« Vita e fatti di Arduino marchese d'Ivrea Re d'Italia, progenitore dei 
conti di Valperga », ecc. 

(A rchivio Valperga di Rivara). 

reg. rns. 
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1649. 
« Compendio delle origini di Arduino marchese d'Ivrea Re d'Italia » ecc. 

(Archivio Valperga di Rivara). 

reg. rns. · 

65 (vetrina). 

1284-1287. 
Conti dell'ebreo Isard e di Jacquet de Lausanne, ricevitori dei diritti del 
pedaggio di Villeneuve de Chillon. 
roto perg. 

1280-1291. 
Conti di Franchino e Bartolomeo Vichard, ricevitori dei diritti di pe
daggio di St. Maurice d'Agaune. 
roto perg. 

1301-132 1. 

Conto di Eynard Fatout, ricevitore dei diritti di pedaggio di Pont
beauvoisin. 
roto perg. 

1341-1344. 
Conti di Andrea Pillat, Pietro ed Amedeo di Vernet, ricevitori dei 
diritti di pedaggio e gabelle del Moncenisio. 
roto perg. 

66 (vetrina). 

1264-1268. 
Dodici conti di Umberto de la Balme, castellano di Rivoli, Avigliana, 
Coazze e Susa, ricevitore dei redditi in detti luoghi. 

rot. perg. 



1366-1368. 

Conto di Sebastiano di Monjeu, ricevitore dei redditi del luogo e man
damento di Chieri. 

roto perg. 

1401-1402. 
Conto di Pietro Beggianio, ricevitore dei diritti e redditi di MondovÌ 
e mandamento. 

roto perg. 

1429-1430 • 

Conto di Giacomo Margaria, tesoriere e ricevitore dei redditi di Vercelli 
e distretto. . 

roto perg. 

67 (vetrina). 

1356: 
Conto di Aimone di Challant, castellano e ricevitore del sussidio con
cesso dagli abitanti di Lanzo e mandamento per la guerra in Piemonte. 

roto perg. 

1356-1357. 
Conto di Stefano Provana, castellano e ricevitore del sussidio concesso 
dagli abitanti della castellania di Rivoli. 

roto perg. 

1356-1358. 
Conto di Lancellotto di Castiglione, castellano e ricevitore del sussidio 
concesso dagli abitanti di Avigliana e mandamento. 

roto perg. 



1448-1452. 

Conto di Gabriele di Bernezzo, accensatore delle gabelle di Nizza, 
Cuneo e Ivrea, con i pedaggi di Chivasso e Vercelli. 

roto perg. 

68 (vetrina). 

1297-1300. 

[CAMERA DEI CONTI: CONTI DELLA TESORERIA GENERALE; 

CONTI DELL'« HOSPITIUM» (HOTEL)] 

Conto del Tesoriere Generale di Savoia, Pietro di Saleneuve. 

roto perg. 

1383. 
Conto di Mermet Ronget relativo al trasporto della salma del Conte 
Verde deceduto a Santo Stefano di Puglia. 

roto perg. 

1557, 1°-30 aprile. 

Conto degli stipendi pagati al personale della Corte di Emanuele Fili
berto di Savoia, Governatore e Capitano Generale dei Paesi Bassi in 
Fiandra. 

perg . 

1557, 1°-31 agosto. 

Conti giornalieri delle spese per il vitto dell' « Hotel » di Emanuele Fili
berto di Savoia, Governatore e Capitano Generale dei Paesi Bassi in 
Fiandra. 

(È visibile il conto di « Mardi Xme jour d'A oust I 5?7, jour de la defachte des 
Franchois pres du dict St. Quintin »). 

31 pergg. 



[CAMERA DEI CONTI: CONTI DI CASTELLANIE] 

69 (vetrina). 

1378-1382. 
Conto di Ugo Garnier, castellano e ricevitore dei proventi della castel
lania di Quart e Oyace. 

rot. perg. 

70 (vetrina). 

1298-1302. 
Conti di Freylino Luyria, ricevitore dei diritti e redditi di Torino e 
mandamento. 

roto perg. 

1423-1425. 
Conto di Giovanni De' Compois, ricevitore dei diritti e redditi di Torino 
e mandamento. 

roto perg. 

1394-1409. 
Conto di Bartolomeo de Solery, castellano e custode del castello di 
Cuneo per il conte Amedeo di Savoia. 

rot. perg. 

[CAMERA DEI CONTI: CONTI DEI MASTR1 DELLE ZECCHE] 

71 (vetrina). 

1419-1420. 
Conto di Martinetto Merceri, mastro della Zecca di T orino per il duca 
Amedeo di Savoia. 

roto perg. 



1338-1339. 
Conto dei maestri della Zecca di Bourg en Bresse e Pont d'Ains. 

roto perg. 

13.38-1339. 
Conto di Bernardo Robert ed altri, maestri della Zecca di Chambéry. 

roto perg. 

1424-1431. 
Conto di Giovanni Fontana, delegato dal duca Amedeo di Savoia per 
l'affinamento dell'argento in Ginevra. 

reg. cart. 

1451, 16 maggio. 
Conto di Francesco Garin, mastro della Zecca di Ginevra per il Duca 
di Savoia. 

roto cart. 

II82-1563· 
Registro contenente ordinanze e diverse memorie riguardanti la Zecca 
e le monete dello Stato sabaudo. 

cart. 

1552 - 1554. 
Registro delle delivranze delle monete battute nella Zecca di Aosta. 

reg. cart. 

[BILANCI DELLO STATO: MONETA CARTACEA] 

72 (vetrina). 

172 4, I O trimestre. 
Registro degli spogli delle Aziende di S. M. 

cart. 
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1837. 
Bilancio universale in ristretto, attivo e passivo. 

reg. cart. 

Sec. XVIII, fine. 

Biglietti di credito verso le R. Finanze. 

[CAMERA DEI CONTI: ORGANICO, FUNZIONAMENTO] 

73 (vetrina). 

Sec. XVIII. 

Stato degli Ufficiali della Camera dei Conti di Piemonte nell'anno 1716, 
con l'indicazione della data delle rispettive nomine, degli stipendi, 
e della tassa pagata per ottenere la nomma. 

fase. cart. 

1755, 24 settembre. 

« Manifesto camerale per la vendita dei feudi, beni, diritti e redditi 
demaniali», ecc. 
Torino, Stamperia Reale. 

fase. cart. st. 

Sec. XVIII. 

Norme di cerimoniale per la Camera dei Conti. 

fase. cart. ms. 

Sec. XVIII. 

Stato della Camera dei Conti alla fine del Settecento. 

fase. cart. 
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[CAMERA DEI CONTI: A TTIVIT À GIURISDIZIONALE] 

74 (vetrina). 

1389, 29 dicembre. 

Ordinanza e statuti di Bona di Borbone e Amedeo di Savoia, concer
nenti l'amministrazione della giustizia da parte della Camera dei Conti 
di Savoia. 

perg. , sig. dep. 

1392 -1396. 
Informazioni e deposizioni concernenti la morte per avvelenamento del 
Conte Rosso. 

3 fasc. cart. 

[UNA MAPPA DELL' « EPOCA FRANCESE»] 

75 (alla parete). 

1805, 2 gennaio. 

Mappa del comune di Torino. 

[STATUTI E REGOLAMENTI PER LA CAMERA DEI CONTI] 

76 (vetrina). 

1351, 7 febbraio. 

Statuti del conte Amedeo di Savoia concernenti la costituzione della 
Camera dei Conti di Savoia. 

fasc. perg. 

1351-1533. 
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Registro contenente i regolamenti e gli statuti della Camera dei Conti 

di Savoia. 

carr. 



1522, 19 settembre. 

Statuti originali della Camera dei Conti di Savoia emanati dal duca 
Carlo III. 

fase. perg. 

1455-1855. 
Libro sul quale si prestavano, davanti al Magistrato della Camera dei 
Conti, i giuramenti di fedeltà da parte dei nobili e dei vassalli, conte
nente ordini sovrani, statuti, notizie sui principali avvenimenti di 
Casa Savoia. 

A c. I I 1'« initium Sancti Evangelii secundum 'ohannem » con dipinto della 
Crocifissione. 

reg. cart. 

[CAMERA DEI CONTI: CONTI DELL' « HOSPITIUM DOMINI » (HOTEL)] 

77 (vetrina). 

1475· 
« Compte journalier de l'hOtel » della Casa di Savoia. 

reg. cart. 

1515. 
« Compte journalier de l'hOtel » della Casa di Savoia. 

reg. cart. 

[UNA PIANTA DI TORINO] 

78 (alla parete). 

1817, 20 maggio. 

Progetto d'ampliazione e abbellimento della città di Torino, con vedute 
di palazzi, chiese, ecc. 

a stampa. 



[CAMERA DEI CONTI: CONTI DEL CANCELLIERE GENERALE] 

79 (vetrina). 

1416-1419. 
Conto del Cancelliere Generale di Savoia, Giovanni di Beaufort. 

reg. cart. 

Sec. xv. 

Inventario di atti concernenti diversi castelli, luoghi del Piemonte e 
marchesato di Saluzzo e di testamenti ed altri contratti dei Conti di 
Savoia, conservati in Chambéry (II 97-1407). 

reg. cart. 

[CAMERA DEI CONTI: INTERINAZIONE DI PATENTI] 

1563-1565. 
Registro contenente Patenti di Savoia. 

cart. 

Sec. XVIII. 

Registro contenente diversi stemmi e notizie genealogiche ?i famiglie 
savoiarde. 

cart. 

[CAMERA DEI CONTI: CONTI DI TESORIERI] 

80 (vetrina). 

1406-140 7. 
Conto di Giovanni Rotario, tesoriere di Asti e distretto. 

reg. perg . 

1449-1451. 
Conto del Tesoriere Generale di Savoia, Giacomo Meynier. 

reg. cart. 



1459-1461. 

Conto della Tesoreria Generale di Savoia. 
reg. cart. 

81 (vetrina). 

1364-1365. 
Conto di Enrico Gorzano, tesoriere generale del Piemonte per il Prin
cipe d'Acaia, Giacomo di Savoia. 
rot o perg. 

1300-1494. 
Primo registro delle Patenti Controllo Finanze. 
cart. 

1668. 
Conto di Gio. Francesco Belli, Tesoriere Generale di Piemonte. 
reg. cart. 

1714. 
Conti di Paolo Domenico Gautiero, Direttore provvisionale della Teso
reria generale di milizia del Regno di Sicilia. 
reg. cart. 

1]20. 

Conto della Tesoreria Generale del Regno di Sardegna. 
reg. cart. 

[CAMERA DEI CONTI: CENSIMENTI DI BENI E DI PERSONE] 

82 (vetrina). 

1705. 
Registro di consegna dei capi di case e loro famiglie di Torino. 
reg. cart. 



172 9. 
Cabreo dei beni e fabbriche dipendenti dal feudo del marchesato di 
Spigno proprio di S. M. fatto in virtù d'Ordinato della R. Camera del 
7 giugno 172 7. 
reg. cart. 

1731, 18 gennaio. 
Infeudazione di Spigno alla contessa di S. Sebastiano. 

(registro « Patenti », cart.). 

83 (vetrina). 

1356. 
Registro dei consegnamenti di beni del Piemonte ricevuti dal notaio 
Romeo Lambano. 

cart. 

1369-1370 • 

Consegnamenti di beni nel territorio di Lanzo. 

roto perg. 

1420• 

Ricognizioni prestate dai feudatari e dai vassalli del contado di Nizza. 

reg. cart. 

[CAMERA DEI CONTI: ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE] 

1566, l l febbraio. 
Ordine di Emanuele Filiberto di includere nei nuovi ordini criminali 
i soli delitti casuali. 

foglio cart. , sig. ad. 

1563-1566. 
Registro delle sentenze emanate dalla Camera dei Conti del Piemonte. 

cart. 



1688. 
Registro delle cause civili e criminali della Camera dei Conti del Pie
monte. 
cart . 

1726-1727. 
Registro delle sentenze criminali della Camera dei Conti del Piemonte. 
cart. 

[UNA MAPPA SETTECENTESCA] 

84 (alla parete). 

1779, 26 agosto. 
Copia della mappa originale del comune di Vinchio, eseguita sotto la 
direzione del geometra G. B. Sordi. 

[CONSOLATO DEL COMMERCIO. CORPORAZIONI. 

85 (vetrina). INIZIATIVE COMMERCIALI E INDUSTRIALI] 

1463, l ° marzo. 
Capitoli di società tra Michele Antonio Malingri dei signori di Bagnolo, 
che stanzia un capitale di 100 fiorini d'oro, e Giovanni, Enrico e Pietro, 
padri e figli Venera, di Racconigi, per la fabbricazione di nastri e altri 
tessuti di seta in detto luogo. 
perg. 

1562, 14 marzo. 
Emanuele Filiberto di Savoia concede a Michele Giove, libraio e stam
patore in Lione, di pubblicare l'opera del gesuita teologo Pietro Canisio 
sulla dottrina cristiana in esclusiva, .ordinando che alla detta opera sia 
data la massima diffusione nei suoi Stati. 
minuta di Patenti, foglio cart. ms. 

1712. 
Elencazione di fatti e documenti - dal 1548 al 1701 - relativi all'in
cetta degli stracci per la fabbricazione della carta; con vari commenti 
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e osservazioni che si concludono con una domanda del conte della 
Margarita per ottenere alcune agevolazioni a favore del proprio battitoio 
di carta sito in quel di Mondovi. 

fase. cart. 

1732 , 3 luglio. 
Carlo Emanuele di Savoia conferma ai vetrai di Altare (Alto Monfer
rato) i capitoli e i privilegi concessi dai Duchi di Mantova e di Mon
ferrato alla loro Università. 

Supplica con approvazione regia. 

fase. cart. 

1740 , 9 luglio. 
Carlo Emanuele di Savoia approva lo stabilimento di una Stamperia 
Reale in Torino, concedendo grazie e privilegi e la conferma dello 
statuto. 

fase . a st. 

1745, 5 giugno. 
Gli orefici, gioiellieri e argentieri di Torino supplicano il duca Carlo 
Emanuele di Savoia per ottenere conferma dei regolamenti che discipli
nano la loro Università. 

Sono allegati: 

1708. 
Statuti, ordini e privilegi dell 'arte e università degli orefici di Torino 
con approvazione e conferme di vari Duchi di Savoia. 

fasc. ms. e a st. 

1750, II gmgno. 

94 

Carlo Emanuele di Savoia decreta che con il ricavato della tassa del 
bollo applicata alle sete, detratti gli stipendi dei due ispettori, si diano 
aiuti agli operai disoccupati e bisognosi. 

Minuta di R. biglietto. 

ms. 



1687-1701. 
Consolato del commercIO - Registro di atti relativi all'Università dei 
negozianti e artisti. 

carr. ms. 

1738, 1756-1766. 
Consolato del commercIO - Registro di atti relativi all'Università dei 
minusieri ed ebanisti. 

parte ms., parte a st. 

1757, 3 febbraio. 
Manifesto del Consolato relativo all'apposizione del bollo sulle sete da 
farsi nella Camera della Regia Dogana per maggiore comodità dei 
proprietari e del pubblico. 

a st. 

1784. 
Piano per l'emissione di 2.000 azioni da lire 24 caduna per il finanzia
mento della Regia Fabbrica delle Porcellane di Vinovo, gestita nel 
Regio Castello di quel luogo dal dottore collegiato in medicina Vittorio 
Amedeo Gioannetti per concessione contenuta nelle Regie Patenti 
28 aprile 1780. 
foglio a st. 

1786. 
Statistiche dei filatoi e degli operaI IVI impiegati nelle provincie del 
Piemonte e della Lomellina. 

fase. m s. 

1789. 
Istanza del conte Falletti per ottenere la fornitura esclusiva « di tutte 
le palle di ferro battuto, palle da cannone d'ogni calibro, bombe, mezze 
bombe, granate e mitraglia di ghisa » che occorreranno per servizio 
del Regio Arsenale. 

foglio ms. 
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1790, l ° ottobre. 

R. Biglietto diretto al conte San Martino d'Aglié, Sovrintendente capo 
della direzione del Ritiro degli oziosi, col quale egli viene autorizzato 
a contrarre un prestito di 50 mila lire dalla Cassa della Marina per 
l'acquisto di materiale e per il pagamento degli operai dei filatoi 
cittadini. 

copia ms. 

1790, 18 novembre. 

Progetto per soccorrere i disoccupati bisognosi del filatoio di Racconigi. 

foglio ms. 

1816. 

Istanza del marchese Felice Antonio Delescheraine per ottenere il pri
vilegio esclusivo per 15 anni a favore d'una sua industria per la fabbri
caZlOne dell'acciaio a Saint Pierre d'Albigny (Chambéry). 

fase. ms. 

1822. 

Relazione al Re sulla domanda dell'ing. Lana, Direttore dell'illumina

zione della città di Torino, per ottenere qualche remunerazione per 

quanto egli ha fatto per l'introduzione della illuminazione a gas nella 

città stessa. 

fase. ms. 

1816. 

Istanza del conte Teofilo di Villette Chivron, luogotenente colonnello, 

per ottenere il privilegio esclusivo per 15 anni a favore d'una sua fab
brica di latta (fonderia di ferro, forgia e martinetti) nel cantone di 

Faverges (Annecy). 

fase. ms. 
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1825. 
Concessione a favore di Giambattista Pedevilla, della città di Genova, 
del privilegio esclusivo per la fabbricazione dei cappelli di paglia nel 
Ducato di Genova. 

fase. rns. 

1826, 28 febbraio e 21 giugno ; 1832, 31 marzo. 
Regie Patenti recanti disposizioni in materia di privilegi esclusivi. 

3 fase. st. 

[UNA MAPPA SETTECENTESCA] 

86 (alla parete). 

1744, 23 maggio. 

7· 

Mappa del comune di Vidracco (Ivrea) eseguita sotto la direzione del 
misuratore geometra G. B. De Fabiani. 
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QUARTO SALONE 

I. - L'esercito sabaudo. 

Formazione (vedi anche nel II salone la vetrina 36, dedicata all'Accademia Mili
tare), ordinamento, forza dell'esercito; regolamenti militari, ruoli militari, spese mi
litari; divise; fortificazioni, piani di battaglie; registri dei Caduti e dei feriti nelle 

guerre 1848-49, 1855-56, 1859, 186o.{)1 - vetrine 89 - 112. 

2. - Politica sabauda in campo internazionale. 

Trattati con potenze straniere, dal sec. XII - vetrine 115 - 122. 
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87 (alla parete). 

1696. 
Pianta della città di Torino. 

disegno a inchiostro. 

88 (alla parete). 

Pianta geometrica e facciata della R. Basilica di Superga, dell'architetto 
Filippo Juvarra. 

due rami incisi. 

[GUERRA CONTRO F ACINO CANE] 

89 (vetrina). 

1394, 27 settembre, 26 e 27 ottobre. 

Tre ricevute di « Facin Can escuier du pays d'Italie » a Pierre de Ca n
teleu, « commis» del Duca d'Orléans e tesoriere della guerra in Italia 
per la conquista di Genova, del suo stipendio e di quello delle sue 
« gens d'armes» per 1500, 1000 e 1250 fiorini d'oro. 

3 perg., sig. cer. guasti. 
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1401-1402. 

Conto di Bonifacio di Challant, Maresciallo di Savoia, in occasione della 
guerra in Piemonte contro Facino Cane. 

I perg. e I foglio cart. 

[PROGETTI DI SPEDIZIONI MILITARI] 

1595· 

Piano d'una armata navale e di terra per l'impresa progettata contro 
l'Inghilterra dalla Corona di Spagna. 

2 fogli cart. 

1635. 

« Proposizioni fatte a S. A. Reale per andare alla conquista del Regno 
di Napoli » (due documenti di cui uno intitolato « Copie de ce que le 
prince Cardinal a escrit en cifre a S.A.R. »). 

cart. 

[ESERCITO SABAUDO] 

90 (vetrina). 

1371, 20 dicembre 

« Capitolazione seguita tra il conte Amedeo di Savoia ed il cavaliere 
Giovanni de Bongard, per cui si è questo obbligato di servire il pre
detto conte pendente quattro mesi allora prossimi con 1200 lancie con 
600 briganti e con 300 ongari arcieri, mediante lo stipendio di 20.000 

fiorini pagabili tra li termini e sotto l'osservanza delle condizioni ivi 
specificate ». 

perg., 8 sig. cer. pendo 

1570, II aprile. 

Minuta di patenti del duca Emanuele Filiberto recanti concessione di ' 
vari privilegi a favore delle compagnie delle « celade », ossia di cavalleria 
leggera paesana. 

foglio cart. 
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1580 al 1709. 

« Ristretto del ricavo fatto del numero delle truppe di S. A. Reale e dei 
suoi reali predecessori, e della spesa militare secondo i bilanci, stati, 
registri, calcoli e memorie esistenti nell 'uffizio generale del Soldo.». 

3 fase. cart. 

1673. 
« Estat des officiers d'infanterie des quatres reglmens de S.A.R. de 
Savoye servant en France». 

foglio a st. 

[ISTRUZIONI, BATTAGLIE, DIVISE] 

91 (vetrina). 

1570 • 

« Minuta di instructione alli capitani di ordinanza di nostra cavalleria 
leggiera ». 

foglio cart. 

1571, 8 ottobre. 

,. Lettera originale di Antonio da Canal con la descrizione della battaglia 
di Lepanto (e copia della stessa). 

2 fase . cart. 

Sec. XVII-XVIII. 

Registro con figurini di uniformi dell'Esercito Piemontese. 

cart. 

[GUERRE ALTRUI] 

1777, 16 ottobre. 
Convenzione conchiusa tra il luogotenente generale delle Armi Britan
niche, Burgoyne, e il maggiore generale dell'Armata Americana, Gates, 
al campo di Saratoga (copia dell'epoca). 

fase. cart. 
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1781, 19 ottobre. 
« Capitolazione conchiusa tra S. Eccellenza il generale Washington, 
comandante in capo le forze combinate dell'America e della Francia, 
S. E. il conte di Rochambeau, luogotenente generale del Re Cristianis
simo, ed il Lord conte di Cornwallis, comandante delle guarnigioni di 
York e di Gloucester, e Tommaso des Symonds, comandante le forze 
navali britanniche; a termini di detta capitolazione tutto l'esercito bri
tannico si rese prigioniero di guerra. Assieme ad uno stato de' pri
glOmen ». 
I fase. e I foglio cart . 

[BANDE TURCHE] 

1787, 9 agosto. 
Relazione fatta a S. M. dall'Uffizio generale del Soldo del calcolo della 
spesa annuale per la manutenzione d'una banda turca progettata per 
ognuno dei reggimenti nazionali d'ordinanza. 
foglio cart. 

[DIVISE, BANDIERE] 

92 (vetrina). 

1744· 
« Livre de l'uniforme des Regimens d'Infanterie au service de S. M. le 
Roi de Sardaigne ». 
Figurini a colol'i, eseguiti a mano. 
voI. cart. ril. 

1744· 
« Livre des étendards des regimens de cavallerie et dragons au serVICe 
de S. M. S. 1744 ». 
Disegni a colori, eseguiti a mano. 
voI. cart. ril. 

1744· 
« Livre des drapeaux d'infanterie au service de S. M. Charles Emanuel 
roi de Sardaigne ». 

Disegni a colot'i, eseguiti a mano. 
voI. cart. ril. 



[SPEDIZIONI, RECLUTAMENTI, SPESE, RIFORNIMENTI] 

93 (vetrina). 

1381-1383. 
Conto del tesoriere di guerra Pietro Vicin di Conflans in occasione della 
spedizione del Conte di Savoia nell'Italia Meridionale durante la guerra 
del duca Luigi di Calabria contro Carlo di Durazzo. 

rot. perg. 

94 (vetrina). 

1471, 15 luglio. 
« Distribuzione fatta sopra le città e terre del Piemonte per la levata 
di 6 mila uomini di fanteria accordata dalli Stati del Piemonte al 
Duca Amedeo di Savoia per un soccorso per la guerra ». 

fase. cart. 

1560-1580. 
Patenti, commissioni, biglietti di nomine nell 'Armata e Milizia ducali 
diretti all'Ufficio di Veedoria e Contadoria Generale. 

(Volume I). 
reg. cart. ms. 

1560-1597. 
Bilanci militari annuali degli Stati sabaudi. 

reg. cart. ms. 

1602. 
« Inventario di tutte le munizioni da guerra e da vivere esistenti nei 
forti di Piemonte, Contado di Nizza, Savoia, fatto d'ordine di S. A. dal 
Governatore di Cavour, Galeazzo Bava, provveditor generale deputato 
sopra essi forti ». 

reg. cart. ms. 
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1701, 15 ottobre. 

[ORGANICO, RAPPORTI INFORMATIVI, 

PENSIONI AI FAMILIARI DEI CADUTI, DIVISE] 

« Detail des qualités des officiers d'infanterie qui ont fait campagne en 
l , I 

annee 1701 l). 

fase. cart. 

1733· 
« Due volumi in cui sono descritti tutti gli ufficiali, servienti nelle 
truppe di S. M., secondo il loro grado ed anzianità a tenor delle rispet
tive loro commissioni )). 

reg . cart. ms. ril. 

1794 in 1798. 
« Stati dei sussidi accordati da S. Maestà alle vedove e famiglie de bassi 
uffiziali e soldati morti nella presente guerra ed alle vedove e famiglie 
dei miliziani e degli intervenuti nella massa della popolazione armata, 
stati uccisi o feriti in combatto e dei caritatevoli soccorsi accordati ai 
parenti dei soldati morti senza famiglia ». 

6 fase. cart. ms. 

1844. 
« Armata Sarda, Uniformi antichi e moderni dedicato a S. M. Carlo 
Alberto da Pietro Galateri di Genola ». 
Litografia Doyen e C., Tonno, 1844. 

1789-17~· 
Tre figurini a colori di uniformi del R. Esercito. 

(Vedi a vetrina 98). 

95 (vetrina). 

1773 circa. 
« Etat generaI de l'armée de S. M. le Roi de Sardaigne Cipre et Jeru
salem etc, etc ... par lequel on voit la Force, Création, Uniforme et les 
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differents paies de chaque Corps d'infanterie et Cavalerie ou Dragons, 
le Modèle d'une Brigade en ordre de Bataille, le Tableau des départemens 
avec la progression des ordres et rapports depuis le Roi », ecc. 

foglio ms., disegni acquerell. 

96 (vetrina). 

170 1. 

« Copia d'istruzione al Commissaro dell'hospedale di campagna Excof
fìer ». 

foglio rns. 

1734, 2 febbraio. 

« Stato degli Uffiziali generali, colonnelli, tenenti colonnelli e mag
glOrl». 

foglio ms. 

[LA VITTORIA DELL' ASSIETTA] 

1747, 19 luglio. 

Relazione della vittoria riportata sui francesi dalle truppe di S. M. ed 
Imperiali sotto il comando del conte di Bricherasio al Colle dell'Assietta 
presso Exilles, con copia di lettera dei generali francesi relativa ai feriti. 

fase. rn s. 

« Piano de' trinceramenti dei colli dell' Assietta e Serano con gli attacchi 
fatti da' Gallispani li 19 luglio 1747 », sottoscritto da Tommaso Cane. 

disegno a colori . 

[ORGANICI, REGOLAMENTI] 

1731 in 1774. 
Stato generale delle truppe di S. M. dal 1731 al 1774. 

foglio rns. 
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97 (vetrina). 

1727. 
« Tabella generale delle Regie truppe tanto di fanteria, come di caval
leria, col numero dei battaglioni e squadroni che compongono le me
desime e loro forza rispettivamente». 

foglio ms. 

1735, 26 ottobre. 
Regolamento stampato da osservarsi dalle truppe di S. M. acquartierate 
nello Stato di Milano. 

fasc. cart. 

1741, 13 luglio. 
Regolamento concernente la squadra delle galere e compagnia della 
marina; e copia del R. biglietto con cui S. M. accorda al commendatore 
della Chiusa le prerogative portate dal capo VIII di detto regolamento. 

fasc. cart. ms. 

1752, 3 maggio. 
Stato de' Tenenti Colonnelli, Maggiori e Primi Capitani de' Reggimenti 

. nazionali e provinciali. 

fasc. cart. ms. 

1752 In 1774. 
Stato Generale delle Truppe di S. M. 

foglio cart. 

1779, 12 luglio. 
Manifesto col quale vengono richiamati alla più stretta osservanza gli 
ordini relativi alla proibizione agli uffÌziali dell'uso dei surtouts e 
gardehabits, alla forma dell'abito ed ai giuochi d'invito, ed eziandio di 
commercio (vengono anche proibiti la cipria sul vestito, i fiori finti sul 
cappello, le trecce e code finte). 

fasc. ms. 
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1793· 
Istruzione cristiana ad uso de' soldati e delle milizie de' Stati di S. M. 

opusc. st. 

1795, l° marzo . 

. Regolamento stampato per gli ospedali militari. 

1795· 
« Stato delle truppe componenti la Regia Armata sotto gli ordini di 
S.A.R. il duca Vittorio Emanuele alla rivista data in aprile ». 

foglio cart. 

[DIVISE, CARTOGRAFIA, FORTIFICAZIONI] 

98 (vetrina). 

1776 in 1791. 

Tredici figurini a colori di uniformi del R. Esercito .(tre altri sono 
collocati nella vetrina 94) e un disegno, pure a colori, di « banderole » 

per legioni e brigate. 

fogli sciolti 

99 (vetrina). 

1710. 
Rilievo topografico delle postazioni militari nella valle della Stura e 
in quella di Barcellonetta. 

disegno acquerello 

Sec. XVIII. 

Rilievo delle postazioni militari sul monte Authion. 

disegno acquerell. 
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Sec. XVIII. 

Rilievo delle fortificazioni francesi sul monte Tuesc, opposto all'Authion. 

disegno acquerello 

1735· 
Ruolo del Reggimento Guardie. 

reg. cart. rns. 

100 (vetrina). 

1566. 
« Conto del mastro di bosco Bartolomeo Gallone per la costruzione di 
quaranta case di legno nella cittadella di Torino ». 

fasc. cart. rns. 

I565-I5~· 
Registro dei mandati per la « fabbrica » della cittadella di Torino. 

reg. cart. rns. 

1568-1577. 
Conto di Francesco Baudo, Vercellino Rocco ed altri capimastri della 
fabbrica della cittadella di Torino per i lavori eseguiti nella stessa negli 
anni 1564-1565. 
fase. cart. rns . 

172 7. 
« Stato de giornalieri che hanno travagliato attorno a queste forti
ficazioni di Alessandria al trasporto di terra ». 

foglio cart. rns . 

1793· 
Contratti per le fortificazioni « 10 partibus l). 

reg. cart. rns. 
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Sec. XVIII. 

Carta topografica di parte della provincia d'Acqui. 

dis. rns. 

101 (vetrina). 

172 7. 
« Ristretto dello speso attorno le fortificazioni di Alessandria )} . 

foglio rns. 

1795 circa. 
Lascaris (marchese Giovanni Agostino). 
« PIan de la haute vallée d'Aoste, et des deux principales positions du 
coté de la Savoie, presenté à S. M. par son très humble et très fidel sujet 
le Marquis Lascaris )} . 
In alto a destra: « Vue du Camp du Prince Thomas dessiné en 1795, 
de la Combe de la Volla ». 

Sec. XVIII. 

Pianta e prospetto del forte di Mirabocco. 

disegno. 

Sec. XVIII. 

Pianta della Città di Cuneo e delle sue fortificazioni. 

disegno a colori. 

[GARIBALDI ; I MILLE] 

102 (vetrina). 

18'59· 
Ruolo matricolare del l ° Reggimento del Corpo Cacciatori delle Alpi. 

reg. ms. 
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1860, 14 maggio. 
Copia a stampa del decreto con cui il generale Giuseppe Garibaldi as
sume a nome di Vittorio Emanuele re d'Italia la dittatura della Sicilia. 

1860, 31 maggio. 
Lettera del Presidente del Comitato di guerra in Palermo al generale 
Garibaldi sul comportamento delle truppe borboniche in Palermo. 

1860, luglio-agosto. 
« Resoconto amministrativo della prima spedizione in Sicilia dalla par
tenza da Genova il 5 maggio all'ultimo armistizio con 1'Armata napo
letana in Palermo il 3 giugno 1860 », sottoscritta Acerbi (14 luglio 1860) 
con allegate due lettere di Ippolito Nievo dell'8 agosto 1860 e una del 
direttore del « Giornale Officiale di Sicilia » dell'8 agosto 1860. 

fase. cart. ms. 

Sec. XIX. 

Stampa riproducente l'ingresso di Vittorio Emanuele II e Garibaldi 
in Napoli (7 novembre 1860). 

[MARINA SABAUDA] 

103 (vetrina). 

1435, IO dicembre. 
Inventario dell'attrezzatura navale e dell'artiglieria esistenti nella galera 
ancorata nel porto di Villafranca, che aveva trasportato dalla Calabria 
la principessa Margherita Regina di Gerusalemme e di Sicilia, figlia 
di Amedeo Duca di Savoia. 

foglio ms. 

1825. 
Rapporti vari sulla spedizione contro il Bey di Tripoli. Copia del trat
tato di pace concluso con lo stesso. Relazione a S. M. per la concessione 
di ricompense a coloro che maggiormente si distinsero in tale impresa. 

fase. car!o 

112 



1834, 16 dicembre. 

Copia del rapporto del Comandante Olzati sulla sua mISSIOne con la 
fregata « Des Geneys» in Brasile per proteggere i commercianti sardi. 

fasc. ms. 

1838-1840. 

Viaggio della fregata « La Regina » al comando di G. Albini, intorno al 
globo, interrotto allo stretto di Magellano: commissione scientifica. 

2 lettere. 

1839-1840. 

Viaggio della corvetta « Aquila») nei mari del Nord: istruzioni al 
comandante Millelire e suo rapporto su tale viaggio. 

fasc. ms. 

1842, 26 marzo. 

« Istruzioni segrete al cav. di Villarey capitano di vascello, comandante 
la R. Fregata .. Euridice", destinata alla stazione del Rio della Plata )) 
a protezione del commercio e della colonia ligure. 

fasc. ms. 

1844, 24 novembre. 

« Rapport général du commandant de la Frégate .. Euridice" )) di sta
zione al Rio de la Plata. 

fa". ms. 

Sec. XIX. 

« Uniformi dell'Armata di S. M. il Re di Sardegna l) . 

Album di figurini a colori eseguiti a mano. 

113 
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[ESERCITO SABAUDO: ORGANICO] 

104 (alla parete). 

1778 circa. 
« Tableau par lequel on voit la formation des departemens d'infanterie 
d'ordonnance, et de la cavalerie, et la progression des ordres, et rapports 
depuis les capitaines generaux jusq'aux mayors de cavalerie, inclusi
vement ». 
foglio ms. acquerello 

[ESERCITO SABAUDO: FORTIFICAZIONI] 

105 (alla parete). 

Pianta dell'assedio di Chivasso, 1705. 

Sec. XVIII. 

Pianta del forte di Exilles. 
disegno color. 

106 (vetrina). 

Sec. XVIII. 

Carta topografica della regione di Rivalta. 
disegnata e color. a mano. 

[MARINA SABAUDA] 

Sec. XIX, metà. 
Raccolta - eseguita dagli Archivisti - di copie di documenti riguar
danti la Marina sabauda (dall'anno II47 al 1814), tratti dagli archivi 
dell'Azienda di Guerra e Marina, della R. Camera dei Conti e del 
Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
voI. ms. 

[ ASSALTO ALLA FORTEZZA DELLA MIRANDOLA] 

Sec. XVIII. 

Pianta delle fortificazioni della Mirandola e schema degli attacchi a 
quella piazza « incominciati la notte delli 18 luglio 1742 e proseguiti 
sino li 21 dalle armi di S. M. di Sardegna e della Regina d'Ongaria ». 



[ESERCITO SABAUDO: UNIFORMI, REGOLAMENTI] 

Sec. XVIII. 

« La sixiesme parrie du devoir des off1ciers d'arrillerie, comprise en ses 
dix feuilles ». 

Album manoscritto, corredato di disegni di armi, postazioni, formazioni, per 
l'istruzione degli ufficiali d'artiglieria . 

107 (vetrina). 

1747· 

« Livre de l'Uniforme des troupes reglées de S. M. avec les Drapeaux 
Etendars ou Guidons de chaque corps». 

Figurini a colori eseguiti a mano. 

1776, 14 settembre. 

« Regolamento provvisionale per l'esercizio a cavallo della Cavalleria 

e dragoni ». 

Con osservazioni scritte di pugno di S. M. intorno al metodo di adde
strare i cavalieri. 

I fasc. e I foglio ros. 

s. d. 

Tre moduli di congedo relativi ai Reggimenti « Savoia Cavalleria », 
« Dragoni del Chiablese » e alla « Legione degli Accampamenti ». 

a st . 

s. d. 

Tre moduli di licenza relativi ai reggimenti « Dragoni del Chiablese », 
« Aosta Cavalleria », « Cavalleggeri di S. M. ». . 

a st. 



108 (alla parete). 

Quadro delle forze di terra e di mare, sul piede di guerra e in tempo 
di pace, dell'Esercito di S. M. il re Carlo Alberto. 
Tavola mumle, di legno, recante le tabelle dell'OI·ganico dei singoli corpi; mancano 
t,·e tabelle. 

[I CADUTI NELLE GUERRE 1848-1861] 
109 (vetrina). 

Registro dei caduti del R. Esercito nelle campagne del 1848 e 1849. 

Tre registri dei militari caduti nella spedizione piemontese in Oriente 
(Crimea), 1855-1856. 

110 (vetrina). 

Registro dei caduti e dei feriti del R. Esercito nella guerra del 1859. 

Due registri dei caduti e dei feriti del R. Esercito nelle campagne del 
1860-1861. 

[ORGANICO E DIVISE] 

111 (alla parete). 

1775-1778. 
« Tableau generaI militaire des troupes de S. M. le Roi de Sardaigne 
selon le dernier etablissement en 1775 ». 
foglio ros. ornato e colorato. 

112 (alla parete). 

1802-1814. 
« Stato degli uniformi delle reggle truppe e bandiere dei bastimenti 
di S.S.R.M. Sarda». 
Foglio di figurini e bandiere a colori, eseguiti a mano. 

II6 



113 (alla parete). 

1791. 
Carta corografica dimostrativa del territorio della città di Torino, luoghi 
e parti confinanti, coll'annotazione, cognome e titolo de' rispettivi at
tuali possessori de' medesimi, la designazione e nome di tutte le strade 
e delle principali bealere e loro diramazioni. 

Disegnata da Michele Droume, incisa da Pietro Amati e Pio Tela . 

114 (alla parete). 

174°· 
Filippo Barretti, Carta topografica della città di Torino. 

[POLITICA ESTERA DELLO STATO SABAUDO: TRATTATI CON ALTRE POTENZE] 

115 (vetrina). 

II 79. 
Trattato di pace concluso con la mediazione di Aimone arcivescovo 
di Tarantasia tra il conte Umberto III di Savoia e l'Arcivescovo di Sion. 

perg., sig. pendo in teca metall. 

1245, 19 gennaIO. 
Sentenza arbitramentale pronunciata dagli Arcivescovi di Vienne e 
di Lione sulla vertenza tra il conte Amedeo di Savoia e Guigone Delfino 
conte di Vienne intorno ai castelli di A valons, di Bellecombe ed altri. 

perg. 

1281, ottobre. 
Dichiarazione della Regina Margherita di Francia colla quale si avverte 
che il conte Filippo di Savoia, suo zio, le ha consegnato numerose scrit
ture, ivi specificate, relative al ducato di Borgogna in seguito alla pace 
tra il detto conte di Savoia e il duca di Borgogna. 

perg. , sig. cer. pend o guasti. 

II7 



1283, nel giorno di San Giovanni Battista. 
Trattato di pace tra Rodolfo, re dei Romani, e il conte Filippo di 
Savoia in base al quale quest'ultimo si obbliga a restituire al primo le 
località di Morat (Svizzera), di Contamone, e l'avocazia di S. Paterniaco. 

perg. , sig. cer. pendo 

1289, agosto. 
Trattato di alleanza e di confederazione tra il conte Amedeo di Savoia 
ed Ottone conte Palatino e di Borgogna, signore di Salins. 

perg. , 8 sig. cero pend. , alcuni guasti. 

1292, settembre. 
Trattato di lega e confederazione tra il conte Amedeo e Luigi di Savoia 
signore di Vaud, suo fratello, col quale si fa reciproco obbligo di soc
corrersi contro tutti salvo che contro il Re d'Inghilterra. 

perg. , sig. cer. pendo guasto. 

1303, 4 giugno. 
Due lettere di Edoardo re d'Inghilterra che incarica i suoi deputati di 
fare inchiesta sulle imprese di Umberto Delfino di Vienne ed Amedeo 
conte di Savoia, e di far riparare i danni da essi causati nonostante 
la tregua conclusa tra lui e Filippo re di Francia. 

pergg. 

116 (vetrina). 

1330, II luglio. 
Lettera di Filippo V re di Francia diretta al Delfino di Vienne per esor
tarlo a far la pace con il conte di Savoia. 

perg. 

1404, 19 dicembre. 
Trattato di lega e di confederazione tra Giovanni duca di Borgogna e 
il duca Amedeo per la reciproca difesa dei loro Stati contro tutti tranne 

Il8 



che il Papa, l'Imperatore, i Re dei Romani e della Francia, il Delfino di 
Vienne, madama di Borgogna e M.r de Berry. 
perg., 2 sig. cero pend o guasti. 

1444, 26 novembre. 
Trattato di alleanza e di amICIZIa tra Luigi Delfino primogenito del 
Re di Francia ed il conte Ludovico di Savoia. 
perg., sig. cero pendo dep. 

1464, 29 ottobre. 
Patenti con cui Luigi re di Francia proroga la tregua di un anno per 
trattare la pace fra il duca di Savoia e il duca di Bourbon, in qualità 
di arbitro nominato dalle parti. 
perg. , sig. cero pendo 

14~, II marzo. 
Promessa di Luigi XI re di Francia di assistere Iolanda di Francia, sua 
sorella, duchessa di Savoia, e di non permettere che le terre della Casa 
di Savoia ricevano alcun danno. 
perg., sig. cer. pendo 

117 (vetrina). 

1570 , 5 maggio. 
Lega di Emanuele Filiberto con la città di Berna. I Bernesi si obbligano, 
in caso di guerra negli Stati del Duca, a fornire dai tre ai cinquemila 
uomini di fanteria e il Duca, in caso di attacco ai paesi del detto Can
tone, a inviare in soccorso da tre a cinquecento cavalli e da duemila a 
tremila uomini di fanteria. 
fase. perg., 2 sig. cero pendo 

1577, 8 maggio. 
Trattato d'alleanza difensiva tra il Duca di Savoia ed i cantoni svizzeri 
cattolici di Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug e Friburgo. 
fase . perg. , 8 sig. cer. pendo 



1598, 2 maggio. 

Trattato di pace concluso in Vervins tra Filippo II re di Spagna ed 
Enrico IV re di Francia, nel quale si stabilisce che le vertenze tra il 
Re di Francia ed il duca Carlo Emanuele I di Savoia saranno rimesse 
all'arbitrato di Clemente VIII. 

fase. perg . 

1600, II novembre. 

Dichiarazione del vescovo di Sion e di sette decani con cui si approva 
il trattato di alleanza firmato da Carlo Emanuele I e i Vallesani. 

perg., sig. pendo 

1601, 14 ottobre. 

Atto del giuramento prestato dal duca Carlo Emanuele I nella chiesa 
metropolitana di Torino per l'osservanza del trattato di pace concluso 
a Lione col Re di Francia nello stesso anno. 

foglio cart. , sig. ad . 

118 (vetrina). 

1634, II luglio. 

Lega tra Amedeo di Savoia ed i sei cantoni cattolici svizzeri di Lucerna, 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Friburgo. 

fase. perg., 7 sig. cer. pend o in teca metallo 

1671, 8 ottobre. 

Conferma fatta dai cantoni di Lucerna, Uri, Schwyz, del Basso ed Alto 
Unterwalden, Zug e Friburgo al Marchese di Grésy ambasciatore del 
duca Carlo Emanuele II del trattato di alleanza concluso tra questi 
e i sunnominati cantoni nel 1651. 

perg. , 7 sig. cer o pend o in teca lign. 

120 



119 (vetrina). 

1686, 30 novembre. 

Originale del trattato di alleanza tra S.A.R. Vittorio Amedeo II e 
l'Abate principe di San Gallo e procura da parte dell'Abate nella persona 
del barone Della Torre e del cap. Pietro Besenval. 

perg., sig. pendo in teca metallo 

1~, 4 giugno. 

Trattato di lega per la guerra contro la Francia firmato in Torino da 
S.A.R. Vittorio Amedeo II e dall'abate Grimani per parte dell'impe
ratore Leopoldo. 

fase. cart. 2 sig. cero ad. 

1713, II aprile. 

Articolo separato del trattato di pace di Utrecht tra S. M. e il Re di 
Francia. 

foglio cart. ril., 5 sig. cero ad. 

1718, 31 agosto. 

Processo verbale fatto dai Commissari deputati per parte di S. M. e 
del Re di Francia in seguito alla convenzione di Parigi del 4 aprile 
per lo stabilimento dei confini dei paesi ceduti rispettivamente per il 
trattato di Utrecht, articolo 4. 

fase. ca rt. con cartina geogr. colorata. 

1720, IO ottobre. 

Ratifica dell'Imperatore alla convenzione per la remISSIOne del Regno 
di Sardegna e dell 'atto di remissione del suddetto Regno fatto dallo 
stesso Imperatore nelle mani del col. De Portes plenipotenziario del 
Re di Sardegna. 

fase. perg. 

121 



1739, 28 febbraio. 
Ratifica dell'imperatore Carlo VI dell'atto segnato a Parigi il 3 suddetto 
mese dai plenipotenziari dell'Imperatore, del Re di Francia e di S. M. 
il Re di Sardegna per l'accessione dello stesso al trattato definitivo 
di pace conchiuso il 18 novembre 1738 in Vienna tra l'Imperatore e 
la Francia. 

reg. perg. 

120 (vetrina). 

1742, IO febbraio. 
Ratifica dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria al trattato stipulato a 
Torino tra il suo ministro plenipotenziario, conte di Schulemburg, e 
il Re di Sardegna per opporsi all'armata spagnola. 

fasc. perg ., sig. cero pendo in leca lign . 

1743, 13 settembre. 
Trattato di Worms tra S. M. il Re di Sardegna, la Regina d'Austria e 
il Re d'Inghilterra. 

fase. carI. , 4 sig. ad . 

1748, 22 novembre. 
Ratifica di Maria Teresa d'Austria al trattato di pace ed ai due articoli 
separati firmati in Aquisgrana il 18 ottobre detto anno con i preli
minari di pace del 30 aprile, tra i suoi ministri plenipotenziari e quelli 
dei Re di Francia, d'Inghilterra, di Sardegna e degli Stati Generali 
d'Olanda. 

fasc. perg. 

1760, 24 marzo. 
Trattato per il regolamento dei confini, tra il Re di Sardegna e il Re di 
Francia, relativo alle zone di Harpette, Granier e del territorio di 
St. Colomban e del torrente Breda. 

fase. cart. , 2 sig: cero ad . 

122 



121 (vetrina). 

1856, 30 marzo. 
Trattato di pace (e susseguente ratifica della Russia) conchiuso tra Regno 
di Sardegna, Turchia, Inghilterra, Francia e Russia, con articoli addi
zionali sulla neutralizzazione del Mar Nero e dei Dardanelli. 
I fase. cart. , 5 sig. cero ad. e I fase. perg. ril. , sig. cer. pendo in teca d 'argo dor. 

1858, 19 agosto. 
Convenzione tra la Prussia, il Regno di Sardegna, l'Austria, la Francia, 
l'Inghilterra e la Turchia per l'organizzazione definitiva del Principato 
di Moldavia e di Valacchia. (Ratifica russa alla - ). 
fase. cart. ril. , sig. cero pendo in teca d 'argo 

1856, 13 maggio. 
Trattato di Costantinopoli tra Turchia, Francia, Inghilterra e Regno 
di Sardegna per lo sgombero di forze militari. 
fase. perg. ril. , sig. cero pend o in teca d'argo dor. 

122 (vetrina). 

1838, novembre. 
Testo, e ratifica da parte degli Stati Uniti d'America, del trattato di 
commercio e di navigazione tra gli Stati Uniti e il Regno di Sardegna. 
fase. cart. ril., sig. eer . pendo in teea d 'a rgo dor. 

1854, 20 maggio. 
Ratifica da parte della Repubblica del Perù, del trattato di commercio 
e navigazione 14 giugno 1853 tra detta Repubblica e il Regno di 
Sardegna. 
fase. cart. ril. , sig. eer. pend . in teca d ' arg. 

1856, 28 giugno. 
Ratifica, da parte della Repubblica del Chilì, del trattato di commercio 
e navigazione tra detta Repubblica e il Regno di Sardegna. 
fase. cart . ril. , sig. eer. pendo in teca d 'argo 
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QUINTO SALONE 

Arredato con mobili antichi e quadri a olio dell'Archivio di Stato e con vetrine 

gla appartenenti al « Museo storico», questo salone è dedicato in gran parte agli 

archivi dello Stato sabaudo e alla zona urbanistica in cui furono eretti nel 1734 gli 
Archivi di Corte. 

Al n. 123 sta esposto il disegno originale di Filippo Juvarra per quest'edificio mae
stoso, destinato a chiudere il lato settentrionale del cortile monumentale dell'Accade

mia Militare creato da Amedeo di Castellamonte; al n. 142 compare il progetto 
originale dello Juvarra per l'assetto architettonico del gruppo di edifici costituito (in 

prosecuzione del gruppo Duomo-Palazzo Reale-BIblioteca Reale) dai palazzi delle 

Segreterie, del Teatro Regio, dell' Accademia Militare e dei Regi Archivi fino alla 

« Cavallerizza ». 

Il palchetto n. 141 è dedicato a un progetto elaborato, per ordine di Cavour, dal
l'architetto Domenico Ferri per sostituire il vecchio teatro con un ' nuovo « Regio » da 

erigere al centro di piazza Carlo Emanuele II, progetto non attuato per lo scoppio 
della guerra contro l'Austria. Al progetto Ferri sono accostati il primitivo progetto 

per il « Regio » che lo Juvarra formò prima di Benedetto Alfieri, e il foglio del « Thea

trum Sabaudiae » che illustra - nella concezione urbanistica sei-settecentesca la 

zona che ha per centro il teatro Regio. 
La vetrina 128 contiene alcuni antichi inventari d'archivio, dall'anno 1420 al 

1815; le vetrine 126 e 127 racchiudono parte dei codici, pregevolissimi o per antichità 

(come il « Lattanzio ») o per il valore artistico (come la « Civitas Dei » di Sant'Ago
stino o il « Libro dei disegni » di Pirro Ligorio), facenti parte del « Museo storico » 

dell' Archivio. 
Nelle vetrine 131 a 137 sono stati collocati alcuni documenti che non poterono 

trovar posto nel II salone, a cui per materia devono per la maggior parte essere 

assegnati. 

125 





[PALAZZO DEGLI ARCHIVI DI CORTE] 

123 (alla parete). 

1731, 8 marzo. 
Filippo Juvarra. Progetto originale per il palazzo degli Archivi di Corte. 

foglio cart. 

1810, 15 marzo. 

Carlo Randoni, mgegnere. 
Rilievo del primo piano « des Archives départementales de Turin » in 
via della Basilica, dov'era conservata la parte degli Archivi di Corte non 
inviata a Parigi. 

foglio cart. 

124 (alla parete). 

Ritratto a olio di Lodovico Antonio Muratori (1672-1750). 

Sacerdote, filologo, direttore della Biblioteca privata e degli Archivi del Duca di 
Modena. Autore di « Remm Italicarum Scriptores », « Antiquitates Medii Aevi », 
« Annali d'Italia ». 

127 



[PIAZZA CASTELLO NEL 1675] 
125 (vetrina). 

« Del funerale celebrato nel Duomo di Torino all'Altezza Reale di Carlo 
Emanuele II duca di Savoia » ecc. « racconto del P. Giulio Vasco della 
Compagnia di Gesù ». In Torino, per Bartolomeo Zappata. 
Il volume contiene la stampa ricavata dai due rami, pure esposti, incisi dal 
Tasnière su disegno di Gio. Antonio Rechi, e riproducente la veduta prospettica 
della piazza Castello con i funerali del duca Carlo Emanuele Il di Savoia. 

[CODICI DEL « MUSEO STORICO» ] 

126 (vetrina). 

* « Livre de laudes et de devotion». 
Codice perg. miniato di scuola fiamminga, del sec. XV. 

* « Firmiani Lactancii Epitome divinarum institutionum ». 
Codice membranaceo in scrittura onciale, proveniente dal Monastero di Bobbio, 
assegnato al sec. VI. 

* Sant'Agostino. « Civitas Dei », tradotta in francese da Raoul de Presles 
per il re Carlo V di Francia tra il 1371 e il 1375. Tomo II. 
Codice miniato, calligrafo Du Quesne, Lilla, 1460, scuola fiamminga. 

126 bis. 

7 rami della serie descri.tta a vetrina 21, disegnati da Branbil, lllClSl dal 
Tasnière. 

127 (vetrina). 

Sec. XVI. 

* Pirro Ligorio. Libro dei disegni. 
Fa parte della collezione manoscritta « Delle antichità », In 30 volumi, di P. L. 
archeologo e artista napoletano del sec. XVI. 

* « Anciennès chroniques de Savoie ». 

Codice perg. miniato; autore il savoiardo Cabaret, fine sec. XIV - principio sec. XV . 

128 



Veduta di Spigno . 

Dal • Cabreo de Beni e Fabriche del Marchesato di Spi gno proprio di Sua Maes tà fatto in virtù 
di ordinato della R. Camera delli 7 giugno 1727 ' (vetrina 82) 





Sec. xv. 
'*' « Officium Beatae Mariae Virginis ». 

Codice perg. min. Libro di preghiere acquistato da Carlo Emanuele III nel 1764. 

'*' Messale del cardinale Della Rovere. 
Codice perg. miniato da autore italiano della fine del sec. XV. 

[ANTICHI INVENTARI DEI « REGI ARCHIVI»] 

128 (vetrina). 

1420. 

« Registro contenente nota dei titoli e scritture esistenti nella crotta del 
castello di Pinerolo del duca Amedeo di Savoia fatta dal secretario 
Festi ». 

ms. cart. ril. 

Sec. XVI, fine. 
Inventario di scritture dell'Archivio Ducale depositate nel l(}gl nel
l'Archivio Camerale e ritirate nel 1716 nei Regi Archivi. 
reg. cart. ms. ril. 

1660, 31 gennaio. 
« Inventario generale delle scritture del Reggio Archivio ordinate da 
Cesare Felice Rocca, consigliere et Archivista di S. A. R. ». 

reg. cart. ms. ril. 

17II. 

Inventario manoscritto dei documenti relativi alla città di Torino e 
provincia (Archivi di Corte). 
reg. cart. ril. 

1815. 

9· 

« Estratti dal registro o sia inventario delle scritture originali esistenti 
nell'Archivio Ducale di Savoia formato sotto il duca Lodovico nel
l'anno 1445, ricavati dal sig. avv. Pietro Cattaneo, Archivista Camerale 

129 



applicato ai Regi Archivi di Corte, da più volumi manoscritti di carat
tere antico esistenti nella libreria annessa agli stessi R. Archivi di Corte l) . 

volume I di due, eart. ms. ril. 

129 (alla parete). 

Carlo Emanuele III e la famiglia reale. 

quadro a olio. 

[UOMINI E COSE DEL VECCHIO PIEMONTE] 

130 (alla parete). 

Gli ultimi tre sovrani assoluti della Monarchia Sabauda: Vittorio Ema
nuele I, Carlo Felice, Carlo Alberto. 

tre quadri a olio. 

131 (vetrina). 

1635, 7 marzo. 
Vittorio Amedeo I concede a Lorenzo Nomis, senatore nel Senato di qua 
de monti, investitura pel feudo di Castelletto. 
fase. perg. 

1666, 5 giugno. 
Carlo Emanuele II duca di Savoia concede l'investitura del feudo di 
Castelletto al conte Lorenzo Nomis consigliere di Stato e secondo Presi
dente del Senato di Piemonte. 
fase. perg. 

1825, domenica. 
Biglietto ,e piccolo paesaggIO a matita (Courmayeur) di Massimo 
d'Azeglio. 

(Deposito fratelli A rcozzi-Masin o). 
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1846, 30 agosto. 
Lettera di Terenzo Mamiani alla contessa Ottavia Masino di Mombello. 
(Deposito fratelli Arcozzi-Masino). 

1849, 22 marzo. 
Lettera del teol. Bosco, maestro di S. Giovanni Bosco, scritta da Nizza 
alla vigilia di Novara (riferisce sui sentimenti dei Nizzardi). 
(Deposito fratelli Arcozzi-Masino). 

132 (vetrina). 

1814, 25 aprile. 
Dichiarazione bilingue « agli abitanti di terraferma di S. M. il Re di 
Sardegna al di là dell' Alpi e del contado di Nizza » per la restaura
zione della Monarchia Sarda. Parigi, 25 aprile 1814. 
Manifesto stampato a Torino nella Stamperia Reale. 

1848, 2 agosto. 
Decreto di autorizzazione « ad organizzare la leva in massa della popo
lazione dei Regi Stati per la sacra difesa della Patria». 
foglio rns., sig. ad. 

133 (vetrina). 

1744· 
« Journal du siège de Coni en 1744 dressé par m.r le Baron de Va
lerieux ». 
fase. rns. 

1814, 22 aprile. 
'*' Diario autografo di V. Emanuele I re di Sardegna relativo alla navi
gazione dalla Sardegna alla Liguria nell'aprile I814. 
piccolo val. rns. ril. 



1835, 18 gennaio. 
R. Brevetto con cui SI riforma l'organico della Segreteria di Stato per 
gli Affari Esteri. 
foglio mso 

134 (vetrina). 

Prospetto dei voti degli abitanti della parte della Savoia ceduta alla 
Francia per il trattato di Parigi del 30 maggio 1814, per la loro riunione 
alla Corona di Sardegna. 
foglio mso 

1770 circa. 
« Nota della Nobiltà di Torino». Elenco delle Dame della Nobiltà resi
denti in Torino. 
fase. mso 

135 (vetrina). 

Rivoli, 3 settembre 1730 • 

Vittorio Amedeo II annuncia al Consiglio di Stato l'intenzione di abdi
care. 

(Erano presenti il Gran Cancelliere marchese Zoppi, il marchese Solaro del Borgo, 
il conte Nicolis di Robilant, il conte Riccardi)o 

foglio mso 

1773· 
Specchio dei diplomatici sardi presso le vane corti d'Europa con gli 
assegni e le gratifiche loro attribuite. 

C'erano due ambasciatori a Parigi ed a Madrid, e otto inviati straordinari a 
Vienna, a Londra, nei Paesi Bassi, a Lisbona, a Napoli, a Roma, a Genova, 
a Venezia. o 

Lo specchio si riferisce all'anno 1773. 

foglio mso 
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1822. 

Copia della fede di battesimo di Vittorio Emanuele di Savoia-Carignano, 
poi Vittorio Emanuele II, nato a Torino il 14 marzo 1820. Copia estratta 
dall'originale il 16 dicembre 1822. 

fase. ms. 

136 (vetrina). 

1751, 12 novembre. 

« Memoria deli ordini dati da S. M. sulla provlSl0ne della Gran Can
celleria spedita a favore del Marchese di S. Marzano ambasciatore presso 
la corte di Madrid di poter alienare beni fidecommissari per la con
corrente di L. 75/m. per spese di detta ambasciata». 

(L'ambasciatore aveva contratto un prestito presso il banco Moris per far fronte 
alle spese dell'Ambasceria. Il banco Moris fallì e il marchese di S. Marzano dovette 
improvvisamente restituire l'intera somnfa. Di qui la necessità di alienare come 
sopra). 

fase. ms. 

1800. 
Nazione Piemontese. Verbale riguardante la cittadina Enrichetta della 
Chiesa Roddi. 

Si tratta della denuncia della « riante marquise de Rhodes » d'alfieriana memoria, 
Enrichetta . della Chiesa di Cinzano e di Roddi nata Roero di Pralormo, in di
pendenza degli Editti 6 ottobre 1797, 13 ottobre 1798, 31 dicembre 1799, 3 agosto 
1800 per una tassa sul patrimonio. 
(Archivio Dena Chiesa di Cinzano). 

modulo st., con indicazioni ms. 

1857, 4 luglio. 
Legge per il nuovo porto militare nel golfo di La Spezia. Stanziamento 
di dieci milioni in cinque annualità. Originale. 

foglio ms. 
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1857, 15 agosto. 
Legge di autorizzazione al Governo del Re per « intraprendere i lavori 
del traforo delle Alpi » con apertura di un credito al Ministero dei 
Lavori Pubblici di L. 8.000.000. Originale. 

(Il preventivo per l'intero lavoro era calcolato in L. 41.400.000). 

foglio ms. 

137 (vetrina). 

1806. 
« Extrait de jugement rendu par la Commission Militaire extraordinaire 
des départements du Po, de la Sture et de la Doire, séante à Turin 
le 23 septembre 1806 ... ». 

Giudizio contro Carlo Richelmi di Bovile, Gabriella Gromo di Ternengo nata 
Richelmi di Bovile, Carlo Porporato di Sampeyre, Maria Teresa Carlevaris di 
S. Damiano nata Solaro della Chiusa. La contessa di Ternengo e Carlo Porporato 
condannati a un anno di reclusione. 

manifesto st . 

[PIAZZA CASTELLO: R. SEGRETERIE, R. ARCHIVI, 

138 - 139 - 140 (vetrine). TEATRO REGIO, ACCADEMIA MILITARE] 

Sec. XIX. 

Sei rilievi, eseguiti durante la dominazione francese, degli edifici del 
complesso Teatro Imperiale (già Regio) - Accademia Militare - Liceo 
(già Archivi di Corte). 

In parte vistati dal gen. Menou. 

141 (palchetto). 

Progetto per un nuovo Teatro Regio da erigere in piazza Carlo Ema
nuele II disegnato, per ordine di Cavour, da Domenico Ferri nel 1856. 

(Disegno della facciata e della pianta. - Modello dell'intemo della sala). 
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1789. 
Conto delle spese per la rappresentazione del « Demetrio in Rodi» al 
R. Teatro per festeggiare le nozze del Duca d" Aosta con Maria Teresa 
d'Austria. 

I reg. e tre lettere. 

1782. 
Carte delle entrate e delle spese per gli spettacoli ai teatri Regio e Cari
gnano allestiti per la visita del Czar di Russia. 

reg. ril. 

Pianta del Teatro Regio di Torino, iniziato da Filippo Juvarra e termi
nato da Benedetto Alfieri, riprodotta nell'Enciclopédie di Diderot e 
D'Alembert. 

(Enciclopédie, Recueil de planches SUI" les sciences les arts libéreaux et les arts 
méchaniques, IO" édition, Livourne, I776). 

Sec. XVIII. 

Benedetto Alfieri. Disegno della sezione del Teatro Regio, per l'inci
sione del rame destinato alla stampa. 
Rame ricavato dal disegno su descritto. 

1680 circa. 
« Regiae Bibliothecae, Equestris Academiae, veteris Castri cum suo 
utrinque foro, ad septentrionem inspectio », di Amedeo di Castellamonte. 
Sta in « Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis », ecc. 
« Pars Prima exhibens Pedemontium et in eo Augustam Taurinorum et 
loca viciniora, Amstelodami, apud H. H. Jo. Blaeu, 1682 ». 

142 (alla parete). 

1731. 
Filippo Juvarra. Progetto autografo per il palazzo delle Segreterie, il 
Teatro Regio e il palazzo degli Archivi di Corte, e per la prosecuzione 
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del palazzo dell'Accademia Militare secondo il progetto del Castel
lamonte. 

[RESTAURAZIONE] 

143 (alla parete). 

Ritratto del re Vittorio Emanuele I, con riproduzione delle manife
stazioni alla Porta di Po per il suo ritorno a Torino dalla Sardegna 
( 1814). 

Stampa da disegno dal vero di Angelo Boucheron . 



SESTO SALONE 

Racchiude documenti relativi al Marchesato di Saluzzo, al Ducato di Monferrato 

e alle grandi Isole che entrarono a far parte (la Sicilia per pochissimi anni) dello 

Stato sabaudo. 
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[MARCHESATO DI S ALUZZO] 

144 (vetrina). 

1125, 5 ottobre. 

Bonifacio, marchese, istituisce eredi i figli Manfredo, Guglielmo, U gone, 
Anselmo, Enrico, Bonifacio e Oddone, diseredando il figlio Bonifacio 
d'Incisa che l'aveva fatto incarcerare con la famiglia. 

perg. 

967-14°0. 

Albero genealogico dei Marchesi di Monferrato. 

roto cart. 

1197, 6 dicembre. 

Bonifacio, marchese di Monferrato, dona a Bonifacio figlio di Man
fredo, marchese di Saluzzo, la terra che è chiamata Valle Sturiana in 

feudo nobile e imparziale. 

perg. 
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145 (vetrina). 

1235. 
Amedeo conte di Savoia e marchese in Italia concede a Manfredo mar
chese di Saluzzo l'investitura feudale del luogo di Barge, Fontanile, 
Roncaglia, Busca, Scarnafigi e Bernezzo. 

perg. 

1286, 3 luglio. 

Manfredo figlio primogenito di T ommaso marchese di Saluzzo giura 
di tener per legittima sposa Beatrice figlia di re Manfredi e sorella di 
Costanza regina di Aragona e zia di Giacomo re di Sicilia. 

perg. 

1286, IO luglio. 

I sindaci del Comune e della Comunità di Saluzzo giurano fedeltà al 
marchese Manfredo primogenito di Tommaso marchese di Saluzzo con 
promessa di riconoscerlo per loro sovrano dopo la morte del padre in 
adempimento della promessa da questo fattagli nel contratto di matri
monio seguito fra Manfredo e Beatrice figlia del fu re Manfredi. 

pcrg. 

1487. 
Consulto del dottor Baldo da Perugia dell'Università di Pavia nella 
causa della superiorità del Marchesato di Saluzzo. 

fase. cart. , sig. ad. 

Sec. XVI. 

Originale della « Cronaca » di Gioffredo della Chiesa intitolata « Arbore 
e genealogia della marchional Casa di Saluzzo discesa dal Saxonico 
sangue cum molte altre antiquitadi agiunte d'altri potentati e signori ». 

reg. cart. ril. 



146 (vetrina). 

1480, 21 febbraio. 

Federico imperatore concede a Ludovico, marchese di Saluzzo, la facoltà 
d'imporre pedaggio a chiunque transiti per la galleria del Monte Ve solo 
fatta perforare da detto Marchese. 

perg. 

1483, 2 dicembre. 

Carlo re di Francia concede a Ludovico, marchese di Saluzzo, il per
messo di far transitare dal Delfinato nel Piemonte il sale ed altre mer
canzie attraverso la galleria fatta scavare dal detto marchese nella mon
tagna di Visolo, con la facoltà di riscuotere il pedaggio. 

perg. in 2 sezioni , sig. pendo 

1554, 3 marzo. 
Carlo V Imperatore riconosce i documenti delle sentenze arbitrali ese
guite tra i Conti e i Duchi di Savoia ed i Marchesi di Saluzzo per detto 
Marchesato. 
perg., sig. cer. pendo 

[DUCATO DI MONFERRATO] 

147 (vetrina). 

1287, 6 giugno. 
({ Procura della città di Milano in capo di Giacomo Bezo di Canobio 
per concludere un trattato di lega e confederazione col conte Amedeo 
di Savoia, l'Arcivescovo di Milano, Manfredo Beccaria, e quelli di sua 
casa, gli abitanti di Milano, e le città di Pavia, Piacenza, Brescia e Cre
mona contro il Marchese di Monferrato, eccettuate le città di Genova, 
Asti, Novara. Unitamente alla procura della città di Pavia ». 

perg. 

1494· 
({ Istoria manuscritta anonima delle due Case di Monferrato e di Saluzzo 
da Atleramo sin al 1494 ». 

fase. cart. 



1532 , 31 dicembre. 

Investitura originale dell'imperatore Carlo V a favore di Federico e 
Margarita duchi di Mantova del marchesato di Monferrato. 

fase. pcrg. , sig . CCT. pend o in teca metal!. 

148 (vetrina). 

1435· 
Procure dei vassalli e comunità del Monferrato per obbligarsi a promet
tere l'osservanza della donazione ed infeudazione, aderenze ed altri 
patti seguiti tra il duca Amedeo di Savoia, Ludovico di lui primo
genito ed il marchese Gioanni Giacomo di Monferrato, fatte il 27 gen
naIO 1435. 

L'atto in evidenza è relativo ai signori Colombo di Cuccaro presunti antenati di 
Cristoforo Colombo (il Domenico che compare in questo atto sarebbe il padre 
dello scopri tore dell' America). 

I fascio di pergg. 

1436, II dicembre. 

Ratifica per parte del marchese Giovanni Giacomo di Monferrato e dei 
figli di lui Guglielmo, Bonifacio e Teodoro, dei patti e convenzioni 
intervenuti tra il principe Lodovico - primogenito e luogotenente del 
duca Amedeo di Savoia - e Giovanni - figlio primogenito del detto 
marchese Giovanni Giacomo - in data 12 giugno 1435. 

perg. , sig. cer. pendo 

1585. 
« Esame dei testimoni ed altre scritture per provare che il Cristoforo 
Colombo, il quale fu il primo a scoprire il Nuovo Mondo era nativo di 
Cuccaro, presentate nella circostanza che il cav. Baldassarre Colombo 
aveva intentato una lite in Ispagna come pretendente di essere chiamato 
ai fidecommissi istituiti dal detto Cristoforo Colombo ». 

fase. cart . 



1588, 12 magglO. 
Investitura originale dell'imperatore Rodolfo II a favore di Vincenzo 
duca di Mantova e di Monferrato. 
reg. perg., sig. cero pendo in teca metall o 

149 (vetrina). 

1682-1686. 
Registro XII delle suppliche e dei decreti dei Duchi di Mantova e di 
Monferrato. 
reg. cart. ril. 

1698-1706. 
Registro XV delle suppliche e dei decreti dei Duchi di Mantova e di 
Monferrato. 
reg . cart. ril. 

150 (alla parete). 

Sec. XVIII. 

« Campo occupato dall' Armata Austro-Sarda in settembre 1744» attorno 
a Saluzzo. 
piantina a colori. 

Sec. XVIII. 

Pianta della cittadella e delle mura di Casale. 
piantina a colori. 

151 (alla parete). 

1715. 
Filippo Juvarra. Progetto per l'ampliamento del Palazzo reale di 
Messina. 
due disegni a colori . 
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[REGNO DI SICILIA] 

152 (vetrina). 

1713. 

« Albero della successione delli Re di Sicilia », ecc., tendente a dimo
strare i diritti ereditari di Casa Savoia alla Corona di Sicilia. 

foglio ros. 

1713. 

Breve relazione dell'incoronazione dei Re di Sicilia in Palermo. 

fase. ros. 

1713. 

« Dissertazione istorica sopra del titolo di Re di Gerusalemme che con
viene agli Re di Sicilia e con eguale ragione agli Duchi di Savoia, come 
Reggi di Cipro per 1'ereditario diritto che li primi e i secondi vi hanno 
consecrata alla Maestà di Vittorio Amedeo invittissimo e glorioso Re di 
Sicilia e di Gerusalemme e di Cipro ... » da don Michele del Giudice 
Abbate Casinense. 

fase. ros. 

153 (vetrina). 

1628. 

Fazello Tomaso: « Le due deche dell'historia di Sicilia del R.P.M. To
maso Fazello siciliano dell'ordine dei predicatori divise in venti libri 
tradotte dal latino in lingua toscana dal R.P.M. ·Remigio fiorentino del
l'istesso ordine: e di nuovo in questa edizione riscontrate e con accurata 
diligenza ricorrette dall'Abbate d. Martino Lafarina ... col sommario 
delle Chiese Cattedrali e Badie del Regno di Sicilia aggiuntovi ancora 
l'ordine del Parlamento di questo regno ... ». 

Palermo, ed. Ciotti, Stamperia di Vecio Cirillo, 1628. 



1713, IO ottobre. 
Dichiarazione del Vicerè di Sicilia marchese de los Balbaces per S. M. 
Cattolica di aver ricevuto dalle mani del Marchese di S. Tommaso la 
lettera originale del Re di Spagna relativa alla consegna del predetto 
regno a Vittorio Amedeo di Savoia. 

"foglio ms. , sig. cero ad. 

1713. 
Notizie per la riforma dell'Università delli Studi del Regno di Sicilia 
in Catania date da Gonsalvo Amundo marchese di San Giuliano. 

reg. ms. ril. 

1714, 2 febbraio. 
Progetto di uno statuto ossia legge municipale per la moderazione e 
riforma delle doti di paraggio e doti in generale che si devono costituire 
alle figlie femmine nel regno di Sicilia. Dato dal sacerdote Giacomo 
Longo. 

fase. cart. ms. ril. 

1714. 
Ordini del Baglio fra Gio. Battista Spinola Capitano Generale per regola 
della squadra di Malta circa la navigazione e combattimenti. 

fase. cart. ms. ril. 

154 (vetrina). 

1713, 19 maggio. 
Relazione sull'autorità e prerogative che ha il vicerè nel Regno di Sicilia 
fatta da un vicerè al Re di Spagna qual si è avuta dal conte Ayroldi. 
foglio ms. 

1714. 

IO. 

Prospetto delle anime del Regno di Sicilia ricavato dalla numerazione 
di esse seguita nell'anno 1714. 
foglio ms. 



I714, l ° giugno. 
Minuta delle prerogative concesse da S. M. Vittorio Amedeo alla città 
di Messina. 

fasc. ms. 

1715. 
Considerazioni sopra la bolla di N. S. Clemente XI sopra l'affare della 
monarchia di Sicilia espresse in una lettera al sig. marchese N.N. 

reg. ms. 

1718, 23 maggio. 
Lettera autografa del Cardinal Alberoni al re Vittorio Amedeo in cui 
si accenna velatamente alle operazioni militari che stavano per avere 
luogo in Sicilia per parte della Spagna. 

foglio ms. 

1716. 
[Aguirre Francesco]. Dell'interdetto, libri due. Dell'interdetto promul
gato dagli ecclesiastici in alcune chiese del Regno di Sicilia. Anversa 1716. 

voI. a st., con lettera autografa dell'Aguirre. 

1718, 15 luglio. 
Relazione dello sbarco fatto da Spagnoli in vicinanza di Palermo e di 
quanto si è operato dai medesimi fino al 15 luglio 17I8. 

2 fogli ms. 

1848, II agosto. Dal Quartier generale di Galliate. 
Lettera di Ferdinando duca di Genova al marchese Pareto, con la quale 
declina l'offerta fattagli del trono di Sicilia, adducendo vari motivi tra 
cui il pericolo di far portare la guerra in Sicilia e prega il marchese 
Pareto di comunicare alla Deputazione Siciliana, incaricata di portargli 
il voto di quel Parlamento, la sua decisione. 

foglio ms. 



155 (vetrina). 
[ REGNO DI SARDEGNA J 

1718, 8 e 18 novembre. 

« Atto stipulato in Londra da plenipotenziari dell'Imperatore del Re 
d'Inghilterra e di S. M. ed in Parigi dal plenipotenziario del Re di 
Francia per l'admissione ed accessione della M. S. al trattato di Londra 
delli 2 agosto suddetto portante il cambio della Sicilia col regno di 
Sardegna ». 

fase. cart., 13 sig. cec. ad. 

1720, 20 maggio. 

Ratifica del Re di Spagna della convenzione dell'Aja del 2 aprile 1720 
per la sospensione d'armi tra l'Imperatore, i Re di Francia, di Spagna, 
d'Inghilterra, di Sardegna. 

fase. cart., sig. ad . 

1744, 2 luglio. 

Copia di supplica rivolta a S. M. dal Duca di San Pietro, della città di 
Cagliari, per ottenere l'autorizzazione a levare un Reggimento Sardo 
di fanteria. 

foglio ms. 

1759, 13 marzo. 

Editto di S. M. per l'amministrazione della giustizia nel Regno di 
Sardegna. 

st., sta in un reg. in parte ms. 

1763. 

Piano della partenza delle lettere e speronare da Torino e Livorno e da 
Cagliari a Porto Torres. 

foglio cart. 
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1764, 28 giugno. 
Diploma di S. M. il re Carlo Emanuele di restaurazione della R. Uni
versità degli studi di Cagliari. 
reg. perg. , sig. cero pendo in teca metallo 

1818, 21 gennaio. 
Editto di Sua Maestà portante la nuova organizzazione giudiziaria nel 
regno. 
fase. a st. 

156 (vetrina). 

1793, 13-16 febbraio. 
« Dimostrazione dei fatti d'armi succeSSi ... tra l'armata sarda e quella 
dell'anarchia francese ». 

(Deposito Amat di San Filippo). 

stampa. 

1794, 28 aprile. 
« Manifesto giustificativo della emozione popolare accaduta in Cagliari 
il di XXVIII aprile MDCCXCIV». Con accluse: « Domande degli 
Stamenti Ecclesiastico Militare e Reale del regno di Sardegna». 
fase. a st. 

1795, 6 luglio. 
Rappresentanza rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a S.S.R.M. rela
tiva all'occorso in Cagliari nel giorno VI luglio MDCCXCV. 
fase. a sto 

1795, 22 luglio. 
Rappresentanza seconda rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a 
S.S.R.M. relativa all'occorso in Cagliari nel giorno XXII luglio 
MDCCXCV. 
fase. a sto 



1797, 20 aprile. 

Sentenza contro il medico Gaspare Sini e Giovannico Devilla (sic), di 
don Giovan Maria Angioi nel tentativo di « usurpare i diritti della sovra· 
nità, e cambiare il governo politico di questo Regno con erigerlo in 
Repubblica ». 

foglio a st. 

Cagliari 1798, 30 dicembre. 

Circolare in cui si parla del probabile prossimo arrivo della famiglia 
reale da Torino e delle ragioni di esultanza dell'isola. 

foglio a st. 

1799, 19 marzo. 

Si partecipa la nomina del Duca del Chiablese a governatore delle Torri. 

foglio a st. 

18 .. 

Pianta della Reggia di Cagliari (?) di pugno del re Vittorio Emanuele I 
con l'indicazione della destinazione dei vari ambienti e dei restauri da 
farsi. 

foglio a st. 

1835, 2 luglio. 

Regolamento sanitario pel regno di Sardegna. 

voL a st. 

1836, I O giugno. 

Pregone di S. E. il signor vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio 
d'Ottiglio e Villanova con cui si pubblica il Regio Editto per la soppres
sione della giurisdizione feudale in Sardegna. 

fase. a st. 



157 (alla parete). 

1803. 
Carta geografica dell'isola di Sardegna, con indicazione delle circoscri
ZlOfil, dei giacimenti mmeran, ecc. 

stampa. 

158 (alla parete). 

Sec. XIX, inizio. 
Carta della regione di Cagliari. 

tracciata a mano, a colori . 

1806, 30 aprile. 
Pianta della città di Sassari, tracciata a mano da Giovanni Masetti Rai
mondi, violinista bolognese. 



NOTE SU ALCUNE MAGISTRATURE 

E ALCUNI ISTITUTI 

DEI QUALI SONO ESPOSTI DOCUMENTI 

(II SALONE E III SALONE) 





GRAN CANCELLERIA 

Il Gran Cancelliere, nello Stato assoluto piemontese, era la prima carica 
dello Stato. Decideva le questioni di giurisdizione fra i supremi magistrati. 
Presiedeva il Consiglio dei Memoriali. Difendeva le prerogative della 
Corona e i diritti sovrani. Nominava i notai. Dava licenza per la stampa 
di libri e ne sorvegliava l'introduzione dall'estero. Era capo della Riforma 
degli Studi e del Magistrato della Sanità. Riceveva i ricorsi al Sovrano 
per ottenere la revisione delle sentenze dei supremi magistrati. 

SEGRETERIE DI STATO E AZIENDE 

Il Segretario di Stato fu, fino al 1717, l'organo unitario che raccoglieva 
la volontà del Principe e provvedeva affinchè avesse esecuzione. Vittorio 
Amedeo II nel 1717 creò due diverse Segreterie, per l'interno e per l'estero, 
e affidò la prima al conte Mellarede, la seconda al marchese Solaro del 
Borgo. I Segretari di Stato erano individualmente responsabili davanti al 
Principe. In rimunerazione dei loro servizi erano spesso elevati alla dignità 
di ministri di Stato e, se ancora in carica, si intitolavano ministri e segretari 
di Stato. Solo dopo la Restaurazione, nel 1817, Vittorio Emanuele I creò fra 
i Segretari di Stato un collegamento, istituendo il Consiglio di Conferenza. 
Vittorio Amedeo II nel 1717 accanto alle Segreterie di Stato istituì quattro 
aziende economiche di Finanza, di Guerra, di Artiglieria, Fabbriche e 
Fortificazioni, della Real Casa. Esse facevan capo al Consiglio di Finanze 
presieduto dal Primo Presidente della R. Camera dei Conti. Le Aziende 
furono abolite nel 1848. 

CONSIGLIO DI STATO 
DEI DUCHI DI SAVOIA E DEI RE DI SARDEGNA 

Il Consiglio di Stato rinnovato con patenti sovrane era inizialmente 
composto dei massimi personaggi dello Stato per assiste~e il Principe nelle 
decisioni più impegnative. Carlo Alberto, creando con editto 18 agosto 1831 
un Consiglio di Stato, diede al regno un or~ano stabile di am~inistrazione~ 
sostitutivo di diversi « Consigli Permanenti dello Stato » e di « Congressi 
Temporarii» radunati a tempi non determinanti. 
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CONSIGLIO DI CONFERENZA 

Vittorio Emanuele I con Regio Biglietto Il marzo 1817 istituÌ un 
permanente Consiglio di Conferenza per ottenere « l'unità delle provvi
denze dirette a procacciare il bene universale di tutti i sudditi ». Il Con
siglio di Conferenza era composto dai Primi Segretari di Stato per gli 
Affari Esteri e per gli Affari dell 'Interno, dal Primo Segretario di Guerra 
e Marina, dal Primo Segretario di Finanze ed era presieduto dal Re o in 
sua vece dal Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Quasi sempre 
interveniva il Re. È nota l'importanza che ebbe il Consiglio di Conferenza 
nelle fasi preparatorie dello Statuto. 

SENATI 

I Senati erano i supremi organi collettivi giurisdizionali. Avevano giu
risdizione esclusiva, cumulativa e ordinaria. Conoscevano in grado d'ap
pello le sentenze dei Prefetti (Magistrati di Prima Cognizione), degli 
Uditori Generali di Guerra, di Corte e del Vicariato. Le Sentenze dei Senati 
erano di regola inappellabili: per la revisione delle sentenze dei Senati era 
ammesso il ricorso al Re per mezzo del Gran Cancelliere. Nello Stato 
Sardo prerivoluzionario tre erano i Senati: a Chambéry, a Torino, a Nizza, 
coi nomi di Senato di Savoia, Senato di Piemonte, Senato di Nizza. Il 
primo istituito nel 1320 dal conte Aimone con il nome di Consiglio di 
Chambéry, il secondo istituito dal duca Ludovico nel 1459, e il terzo isti
tuito dal duca Carlo Emanuele I nel 1614. In Pinerolo sedette per quasi un 
secolo, dal 1633 al 1729, un Consiglio di Giustizia con giurisdizione di 
ultima istanza, più tardi detto Senato di Pinerolo. Fu abolito da Vittorio 
Amedeo II. Dopo la Restaurazione si aggiunse il Senato di Genova per 
l'annessione della Liguria al Regno di Sardegna. Finalmente in Casale, 
dove fino al 1730 aveva operato con diversa funzione un Senato istituito da 
Guglielmo VIII Paleologo di Monferrato, fu creato da Carlo Alberto un 
Senato con Editto 19 settembre 1837. 

PAOLO TOURNON 
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CAMERA DEI CONTI 

La Camera dei Conti era organo amministrativo e giudiziario. Ebbe 
i suoi primi statuti da Amedeo VI il 7 febbraio 1351. Aveva il compito di 
tutelare il patrimonio del Principe e dello Stato, controllando i conti resi 
da coloro che avevano il maneggio del pubblico denaro. Doveva interinare 
tutti gli atti emanati dal sovrano concernenti le materie di sua competenza 
ed aveva altre numerose attribuzioni sempre di carattere finanziario. Aveva 
inoltre poteri giurisdizionali nelle cause in cui erano interessati il fisco e 
il patrimonio ducale. Le furono dapprima devolute soltanto le cause che 
si potessero risolvere con rito sommario, ma poi da Emanuele Filiberto fu 
eretta in « Corte Sovrana » a parità col Senato. Aveva anche cognizione 
delle cause criminali purchè riguardassero le materie su cui aveva compe
tenza. Dapprima la Camera dei Conti ebbe sede in Chambéry con giu
risdizione anche sul territorio al di qua delle Alpi. Dal 1577 al 1720 
vi furono invece due Camere distinte, una per la Savoia e una per il Pie
monte con sede a Torino. Vittorio Amedeo II soppresse quindi la Camera 
di Chambéry e restò in funzione solo quella piemontese. Essa venne sop
pressa nel 1859 e le sue attribuzioni furono affidate parte alla Corte dei 
Conti e parte al Consiglio di Stato. 

CASTELLANIE 

Fin dal sec. XIII la maggior circoscrizione amministrativa dello Stato 
sabaudo era il balivato, suddiviso a sua volta in circoscrizioni minori dette 
Castellanie. Il castellano aveva attribuzioni finanziarie, giurisdizionali e 
militari nell'àmbito della sua circoscrizione. Egli infatti riscuoteva i red
diti in natura e in denaro dovuti al Principe, esigeva censi, taglie e multe 
e con le somme incassate faceva fronte a tutte le spese necessarie. Ammi
nistrava anche la giustizia nelle cause civili e criminali da risolversi con 
rito sommario. Ogni anno egli presentava i rendiconti della sua gestione, 
insieme con le pezze giustificative, per il controllo alla Camera dei Conti. 
Questa, dopo averli scrupolosamente esaminati, ne faceva fare una copia, 
che veniva conservata nell'Archivio Camerale. Alcune di queste copie 
sono esposte in questa mostra (rotoli e registri). 
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TESORERIA GENERALE 

I Conti della Tesoreria Generale dello Stato sabaudo sono i Conti delle 
entrate e delle spese di tutto lo Stato. Essi si suddividono in Conti della 
Tesoreria Generale di Savoia che iniziano col 1297 e terminano col 1799 
e in Conti della Tesoreria Generale di Piemonte, che vanno dal 1364 
al 1860. 

«HOSPITIUM DOMINI» 
(Conti de l'hOteD. 

I Conti de l'Hotel sono i conti delle entrate e delle spese ordinarie e 
straordinarie che riguardano in particolare la corte e i suoi servizi. Anche 
essi erano soggetti al controllo della Camera dei Conti. 

ZECCHE 

La Camera dei Conti aveva la suprema giurisdizione su tutte le Zecche 
stabilite nello Stato sabaudo. In Savoia la più importante era quella di 
Chambéry, che risale alla fine del sec. XIII. Altre ve n'erano a Bourg-en
Bresse, Pont d'Ains, St. Genis, Pierrechatel, Annecy, Nyon, ecc. In Pie
monte c'erano la Zecca di Torino, quella di Susa, di Avigliana, Aosta, 
Vercelli ed altre ancora. I mastri della Zecca presentavano i loro conti 
alla Camera per il controllo. 

PEDAGGIO 

Il diritto di pedaggio era il diritto che si pagava allo Stato, o al feuda
tario, per il transito delle merci e talvolta anche delle persone attraverso 
determinate località. In alcuni casi era riscosso dal castellano, in altri da 
appositi funzionari. 

SUSSIDIO 

Il Sussidio era un tributo straordinario che il Principe chiedeva ai suoi 
sudditi, dapprima soltanto in casi speciali, come guerre o matrimoni, più 
tardi anche per le spese ordinarie dello Stato, quando non erano sufficienti 
i redditi delle Castellanie. Esso era riscosso dal castellano, ma i relativi 
conti erano distinti da quelli delle Castellanie. 



CONSEGNAMENTI DI BENI 

I Consegnamenti di Beni erano le denuncie che ciascuno, in epoche 
determinate, era tenuto a fare dei propri beni, sÌ feudali che allodiali, da
vanti ad un commissario a ciò deputato. I consegnamenti erano presentati 
alla Camera dei Conti, che ne faceva far copia. 

M. V. BERNACHINI ARTALE DI COLLALTO 
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ILLUSTRAZIONI 





14 febbraio 825. - Diploma di Lotario re d'Italia con cui si stabilisce l'unione 
del monastero di Appania con quello della Novalesa (vetrina 2) . 
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169 1. - Una memoria de l Principe E ugenio e una d i Vittorio Amedeo II sull 'assedio 
di Cuneo (vetrina 19) . 



14 maggio 1680. 



30 genn aio 1697. - Atto di giuramen to prestato eia G G Carron d· S T . .. . . .. l an omaso 
co nte elI ButtIglIera m11llstro e primo segretario eli Stato (ve trina 41 ). 
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17 febbraio 171 7. - Copia autentica delle « Constituzioni per le Segretarie di Stato, 
e di Guerra » (ve trina 41 ). 
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20 febbraio 1773. - Copia di lettera di giubilazione del conte G. B. Lorenzo Bogino, 
ministro di Stato e primo segretario di Guerra (vet'rina 41). 
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2 1 maggio 1 8 14 . - Prima pagina dell 'editto ema nato da Vittorio Ema nuele I per 
richiamare in vigore, per ora, l'a ntico sistema nelle pubbliche amministrazioni , con 

riserva d i future variazioni (vetrina 41 ). 
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· 6& CODICa cnu;a "IoD. m. 

prima dell'epoca auddetta, e per cai, ~ le 
1es6i u&erion, ai richiederebbe ucora 1111 tempo 
massiore di quello fissato Del Codice, ai compi
ranno col decorso del tempo fiato dallo MIlO C0-
dice, da compatani cWl' OISenanu del ~eaimo, 

1837. - U lt ima pagina dell'origina le a stampa del Codice civile a lbertino (ve/'rina 54). 
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Frontispizio del volume a stampa delle R. Costituzioni del 1723 (vetrina 52). 



Secco XIV e xv. - Quattro rotoli di conti di castellanie (vetrina 67) . 
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Martedl IO agosto 1557. ~ Conto dell' " hòtel » di Emanuele Filiberto di Savoia il 
giorno della battaglia d i San Quintino (vetrina 68). 
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1475, 1515. - Due registri di conti dell '" hospitium domini » (Conti dell '" Hòtel ))) 
(vetrina 77). 



1459-1461. - Un regis tro cli conti clelia T esore ria Genera le di avoia (ve/-rina 80). 
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II aprile 1570, - Minuta di patenti con cui Emanuele Filiberto concede privilegi a 
coloro che si arrolano ne lle compagnie di cavalleria leggera paesana (celade) e in 

quelle di a rchibugieri a cavallo (vetrina 90), 
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20 dicembre 1371. -
. il conte Amedeo di 

Giovanni de Bongard s'im.pegna a servIre 
Savoia con 1200 lance (vetrina go). 



8 marzo 173 1. - Progetto originale di F. Ju varra p r il P a lazzo degli Archivi di Corte 
(favola 123). 



I73!. - Progetto originale di F. Ju varra per il palazzo delle Segreterie, quello dei 
R. Archivi, il Teatro Regio e la prosecuzione del palazzo dell' Accademia Militare 

secondo il progetto del Castellamonte (tavola 142) . 



Principio del sec. XIX. - Pianta di una reggia (presumibilmente quella di Cagliari) 
di pugno di re Vittorio Emanuele I (vetrina 156) . 
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