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Traduzione1   
Dichiarazione 
tra la Svizzera e la Francia relativamente  
alla depurazione dei confini 
della Valle di Dappes  
Data il 18 febbraio 1864 

 (Stato 18 febbraio 1864) 

 
I sottoscritti, 

l’Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Confederazione Svizzera 
presso Sua Maestà l’Imperatore de Francesi, e il Ministro Segretario di Stato al Di-
partimento degli Affari Esteri di detta Sua Maestà Imperiale, 

debitamente per ciò autorizzati; 

visto ed esaminato: 

1. visto il Verbale della delimitazione tra la Confederazione Svizzera e la Francia 
in esecuzione del Trattato dell’8 dicembre 18622 concernente la Valle di Dap-
pes; il detto Verbale composto di dieci articoli, di una tavola numerica con 
carte annessevi, sottoscritto a Losanna il 12 Dicembre 1863 dagli appositi De-
legati, ciò sono: da parte della Svizzera, i signori Pillichody, Capitano d’artig-
lieria, geometra-ingeg nere, e Burnier, membro del Gran Consiglio, e da parte 
della Francia, i signori Smet, Capo di squadrone di Stato-Maggiore e Berguet, 
Capitano di Stato-Maggiore, e accompagnato d’un piano topografico; 

2. il Verbale in riassunto delle Conferenze della Commissione nominata per la 
delimitazione della Valle di Dappes e risguardante principalmente la fissazi-
one della linea di confine presso la Cure e nel Comune di Bois d’Amont, in 
esecuzione del Trattato dell’8 dicembre 1862; il suddetto Verbale dei 
12 dicembre 1863 firmato a Losanna dai suddetti Delegati, accompagnato di 
profili e di un piano topografico, 

dichiarano 

in nome dei rispettivi loro Governi, che i sopra menzionati Verbali, profili e piani 
topografici sono accettati ed approvati in ogni e ciascuna disposizione in essi conte-
nuta, e che i medesimi avranno piena ed intiera esecuzione. 
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In fede di che, i sottoscritti hanno steso il presente atto e lo hanno munito de loro 
sigilli. 

Fatto in doppio originale, a Parigi, il 18 febbraio 1864. 

Kern Drouyn de Lhuys  


