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TORINO NEI SECOLI 

di Luigi Firpo 

A PRIMA IMMAGINE di Torino, l'incunabolo di una lunga 

serie, vide la luce nel 1538 nel libretto di un poetastro 

milanese, facile bersaglio agli strali dell' Aretino: l' Istoria 
della guerra di Piamonte di Giovanni Alberto Albicante. 

Si tratta di una veduta totalmente fantastica della Città 

in forma di fortezza turrita, con mura megalitiche irte 

di cannoni, quasi simbolica anticipazione di una austera vocazione guerresca, che matu

rerà nei secoli a venire. Anche più fantasiosa, la Torino delineata nel 1552 da Sebastiano 

Miinster diventa decisamente improbabile, sormontata da cuspidi gotiche e affacciata 

su un fiume così incredibilmente pescoso da essere popolato addirittura da grosse ara

goste. Ciò significa solo che Torino è in realtà un borgo senza carattere, un' espressione 

geografica: chiusa ancora nell' esiguo riquadro delle mura romane, addensa nel fitto 

reticolo ortogonale delle viuzze anguste le case erette sugli arconi a sesto acuto dei 

portici, decora le fmestre di fregi in cotto e di bande affrescate a colori squillanti, drizza 

gli aguzzi portali delle chiese con mattoni a vista, aggetta sulle strade i tetti sporgenti, 

i balconi di legno, gli archivolti. Solo pochi frammenti patetici di questa fulva borgata 

padana sopravvivono ancora fra il Duomo e il Palazzo di Città, come relitti di un 

irreparabile naufragio. 

Fra le due vedute immaginarie si pone nel '46, delineata con matematico rigore, 

la pianta di Niccolò Tartaglia, che ignora l'abitato, ma traccia quasi in modulo esem

plare i quattro muraglioni del castrum protetti agli spigoli dal rigonfiamento di altret

tanti bastioni sporgenti. Li aveva eretti dieci anni prima, in gran furia, il buon duca 

Carlo II, per difendersi dall' avanzata francese; ma aveva fatto in tempo a convincersi 

che la città difendibile non era, e l'aveva sgomberata il 27 marzo 1536, portando con 
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sé le poche robe, gli sparuti fedeli e un bambino di otto anni, che imparò presto la 
lezione che i deboli han sempre torto. Per più di un quarto di secolo Torino divenne 
allora una città francese: Guillaume Du Bellay vi si insedia come governatore del Pie

monte e il suo medico personale vi scrive un libro di storie guerresche e vi mette al 

mondo un figlio illegittimo, mentre dà l'ultima mano al suo capolavoro: il Gargantua 
e Pantagruel. A Torino si spegne nel '44 lo squisito poeta Clemente Marot, e nel '48 

Enrico II vi fa ingresso solenne, quasi a sancire il possesso defrnitivo della nuova pro

vincia. Nel Piemonte spopolato e messo a sacco da Spagnoli e da Francesi la gente si 

disamora del lavoro, pensa a darsi buon tempo come può: Gitùio Cesare Scaligero 
scriverà allora che i Piemontesi se la passano da spensierati, amanti solo del ballo, e 

gli ambasciatori veneti diffonderanno in Europa il detto: «Piemontese e Monferrin -

pane, vino e tamburin », che non ha nulla di festevole, poiché sempre string~ il cuore 

veder gente che beve e canta per dimenticare le proprie sventure. 

Ma non tutto va in rovina: mentre Vercelli e Cuneo resistono inespugnabili, Torino 

lavora; proprio un Veneziano, il Minucci, che la visita nel '49, la descrive piccola, 

popolosa, ricca, solida e - straordinario aggettivo per una città di traffici - silenziosa. 
Perché nella nostra piazza del mercato, ai piedi dell' aguzza Torre civica, non risuonava 

il cicaleccio di Rialto? uno sprazzo di spigolosa riservatezza subalpina affiora cosÌ dalla 

pagina, mostrando che il carattere antico era ben saldo. 

n 7 febbraio 1563 la città è in festa: con fierezza commossa vi rientra il fanciullo 

esule, che adesso è il vincitore di S. Quintino, il restauratore dello Stato. Il Piemonte 

ha città più popolose, come MondovÌ e Chieri, piazze più difese, centri più ricchi di 
tradizioni illustri: ma Torino è nel cuore dei domini italiani dei Savoia, fra Aosta e 
Oneglia, fra Ivrea e Asti, all'imbocco della Valle di Susa, accesso naturale ai domini 

d' oltr' Alpe. Emanuele Filiberto vi fissa defrnitivamente la capitale dei suoi Stati, vi 

trasferisce da MondovÌ l'Università, da Carignano il Senato, da Chambéry la S. Sin

done; vi si è appena installato, e nel maggio 1564 già pone all' asta i lavori per la 

Cittadella, che Francesco Paciotto delinea secondo le concezioni più moderne, coi tozzi 

bastioni a terrapieno e la pianta stellare, che consente di radere col fuoco tutte le cor
tine. La ròcca eretta d'urgenza, con precedenza assoluta su ogni altro edificio, è il 

segno che la dura lezione dell' infanzia era stata appresa a fondo, e insieme un corposo 

simbolo del futuro destino di Torino. 
In questa sua nuova fornia, con la pianta quadrata gremita di casupole, i bastioni 

aguzzi, le porte turrite e, in alto, il pentagono munito della fortezza, che il Duca 

chiama « la più preziosa gioia del suo tesoro », la Città esce dalla fantasia ed entra nella 

storia, grazie alla bella pianta che Johann Criegher incise in legno nel 1572 su disegno 
del fiammingo Carracha: nello stemma civico un giovane e scapestrato torello non 

ancora rampante sembra scorrazzare per verdi prati lungo la Dora. Chiamarla città è 
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tuttavia un' amplificazione: ha circa r4.000 abitanti quando Michel de Montaigne, sulla 
via del rin~patrio dopo il suo gran viaggio in Italia, vi pas a in fretta il 30 ott bre r58r 

e la de crive come una « piccola città in un sito molto acqu o, non molto bene edifl
cata né piacevole, con que to: che per m zzo dell vi c rra un flUmi ello p r nettarle 
delle lordure ». L'a ce a è lenta, quasi fatico a: il circuit d lle mura è d'un miglio 
appena e la p te del r 599 ritarda lo vilupp dem graflc , icché gli abitanti arann 
appena r6.000 nel r60r, circa 20.000 tre anni dop , 30.000 nel r630, quand la nu va 
pe tilenza, mietendo 3000 vittime e mettend in fuga i up r titi, t rnerà a pop larla. 
Anche l'antico a petto borghigiano e rurale è lent a c mparire: 010 nel r 602 si 
comincia a pavimentare le vie, a spianare la piazza del Ca tello, che nel ucce ivo 
decennio vedrà orgere i primi palazzi porticati; solo nel r620 i apre la Porta Nuova 
nelle vecchie mura, sull' a se di una contrada rettificata, che sarà il primo tronco d 1-
l'odierna via Roma; niente ancora colpisce i visitatori, che parleranno solo della for
tezza salda, dei fossati profondi, delle artiglierie in abbondanza. Perfino una cerimonia 
sacra come, nel r6r3, l'ostensione della Sindone, delineata magi tralmente da Antonio 
Tempesta, appare irta di alabarde, gremita di fanti che scaricano moschetti a salve: 

uno spettatore curioso, per veder meglio, s'è addirittura arrampicato su un cannone. 
Nel 'r8 un ambasciatore veneto dirà che To'tino è una « piccola città, ma abitatissima 

e in ameno e bellissimo sito», chiusa nel suo antico riquadro di macigni, affollata di 
bottegai, di artigiani, di borghesi operosi. La corte vive ai margini del denso nodo 
urbano, idoleggia le splendide dimore rurali care al costume francese e allestisce le sue 
agresti Versailles, intrecciando tutto intorno a Torino una corona di castelli, di parchi, 
di ville di delizia. Sorgono così, fra l'una e l'altra guerra, Mirafiori e Millefonti, Rivoli 

e Moncalieri, la Venaria e il Regio Parco, la Vigna di Madama Reale e la Villa della 
Regina: più vicino alle mura, sulla dolce ansa del Po, la Reggente completa nel r660 

il Castello del Valentino. Nei giardini incantevoli sembrano darsi convegno, esuli in 
una selvatica Beozia, i poeti d'Italia: Tasso e Guarini, Tassoni e Testi, Marino e Chia
brera; persino il venerando Botero, « l'unico gesuita da Bene », lascia la severa politica 
per modulare in un bamboleggiamento senile le ottave armoniose della Primavera. 

Intanto la città preme, rompe una prima volta gli argini: a mezzodì Carlo di 

Castellamonte traccia il quartiere di Porta Nuova, e la prudenza vuole che prima di 
edificar palazzi si cinga l'area coi dossi massicci dei baluardi: la squisita veduta di 

Giovenale Boetto (r633) coglie con freschezza il fervore dei progetti e delle opere: 
in un cantuccio il grande incisore fossanese delinea con segno nervoso, degno di Romijn 

de Hooghe, un proprio vispo autoritratto giovanile. Sarà lui a darci l'anno dopo la 
rappresentazione del giuramento della Lega dei Cantoni cattolici, tratteggiando una 
miriade di personaggi sotto le arcate solenni del duomo; lui ancora a perpetuare nel 
'38 la funerea solennità delle esequie di Vittorio Amedeo I, trionfo dell' orrido barocco 
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in una composIzIOne capnccIOsa di scheletri e simulacri, trombe e fiaccole, stemmi e 
cartigli, immersa in una cupa atmosfera sepolcrale. Bisognerà arrivare fino al 1650 per 
trovare le prime vedute frivole: il torneo bandito dal sedicenne Carlo Emanuele II o 

la chiesa di S. Salvario in aperta campagna quale sfondo a una cavalcata di caccia che 
galoppa sotto antichi alberi frondosi . A questo punto, anche il grosso villaggio che 

ormai da un secolo è capitale schianta le antiche scorze e sembra preso da una febbre 
di rinnovamento totale: in pochi decenni il Lan~ranchi erige il Palazzo di Città, la 

basilica dei SS. Maurizio e Lazzaro, S. Rocco; Carlo di Castellamonte disegna con 
ritmo di suprema eleganza la Piazza Reale chiusa dalle prospettive di S. Carlo e S. Cri

stina; suo figlio Amedeo completa nel '58 la facciata di Palazzo Reale, accampa nell'80 
la mole ferrigna dell' Ospedale Maggiore, innalza sulle salde colonne l'Accademia mili

tare, dà l'avvio all' Arsenale. Prima ancora che l'Accademia sia ultimata, l'mcisione di 
Antonio de Pienne (1675) ne delinea le prospettive, collocando in primo piano un 
Vittorio Amedeo II poco più che fanciullo, che in sella al destriero impennato guarda 
lontano con un sorriso presago. Torino sfiora ormai i 40.000 abitanti, è un nodo di 
attivi traffici, si popola di nobili accorsi dalle province agli impieghi e ai trattenimenti 
della corte; ora può dirsi davvero città, anche se nel '70 Francesco Michiel scriverà 

ancora che essa « niente include di riguardevole» all'infuori delle magnifiche fabbriche 
di Madama Reale. 

L'uomo che sullo scorcio del secolo imprimerà alla Città l'impronta più schietta 
è Guarino Guarini: chiamato qui nel '66 per alzare finalmente l'insabbiata fabbrica di 
S. Lorenzo, erige presso l'Arcivescovado la chiesetta dell'Immacolata, sui baluardi la 
Porta di Po, in duomo la cappella della Sindone. Dal virtuosismo geometrico della 
pianta all' audace cupola sugli arconi intrecciati, S. Lorenzo è un capolavoro schietto; 
la cappella del Sacro Lenzuolo è un pezzo di alto virtuosismo, una cupa teca fastosa 
sfavillante di neri marmi: ma l'uno e l'altro monumento si esprime dall'interno, appena 
intaccando il cielo della Città con la modellatura curiosamente ravvicinata delle due 
cupole. Dove Guarini ha segnato esteriormente con una indelebile impronta il volto 

di Torino è sul crocicèhio in cui tre sue fabbriche si affrontano con spigoli taglienti, 
in quell' angolo di piazza Carignano dove la sinuosa mole del palazzo omonimo, rossa 

come mogano vecchio curvato a fuoco, si affianca ai contrafforti giganteschi di S. Filippo 
(la cupola caduta, prezzo dell' audacia delirante che sfidò le leggi della statica!) e guarda 
di sghembo la massa solenne, scura, disciplinatamente monotona, dell' antico Collegio 

dei Nobili della Compagnia di Gesù. Lì il mattone padano appena ingentilito da sobrii 
fregi non parla più il suo nativo linguaggio rustico e borghigiano, non cerca di imitare 
le volute fastose del travertino romano, si accampa fermo, erigendo simboli di un 

dispotismo subalpino ferreo e bonario insieme, che esprime compiutamente quello che 
fu, in una conchiusa stagione, il senso profondo della Città. 
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Questa Torino del tardo barocco, che protende nuovi quartieri verso il Po e la 
porta Susina, co truisce co ì i primi fondali cen grafici per le esteriori coreografie 
della ovranità, che arti ti di vaglia incideralillo al bulin ad perpetl/nl1l rei memoriam. 
A que ta aulica iconografia apparteng n l 3 r in i i ni di Gi rgi Ta ni r , che illu-
trano la Venaria Reale (r674), delineand palazzi e capp ll, tatu e giardini, ii ntane 

e grotte, archi marmo rei e fughe d'alberi, teatrale add bb di arcadici ozi. In que to 
mondo qua i astratto il macabro sontuo del Funerale di Cnrlo Emanuele II (r676) è 
vicini imo - e non solo nel tempo - all' opulenza capri ci a delle Feste di Madama 
Reale (r678), che illumina le piazze con fuochi d'artificio e p pola le acque del Po di 
navi allegoriche e di mostri benigni; anche i Disegni d'architettura del u arini (r686), 
al di là dei loro squisiti valori tecnici, sono un' apologia della munificenza regale. Priva 
ancora del titolo regio - quello di Cipro è troppo controver o e remoto per dar lustro 
alla corona - la dinastia prepara le sue grandi pezze d'appoggio: all' Histoire généalogique 
del Guichenon (1660) fa seguito nel '79 la Istoria dell' augusta Città di Torino di Emanuele 
Tesauro, che reca in fronte, simbolo di tranquilla potenza, un Eridano taurino con 
pingui doni d'acque e di frutti; e fmalmente appare nell'82, dopo lunghissima prepara
zione e sforzi tenaci, il solenne panegirico per immagini del Theatrum Sabaudiae. Sono 
135 tavole in folio - 38 dedicate a Torino - che illustrano sontuosamente c.ittà e mo
numenti del ducato, con abbellimenti e amplificazioni che rappresentano non già mere 
licenze di una frivola fantasia, ma attuazione di un preciso disegno apologetico (bel
lezza e potenza del dominio sentiti come « titolo » autentico di regalità) e anticipazione 
programmatica di opere future. Così anche la velleità mistificatrice si riscatta in un 
impegno morale e la ricerca del solenne decoro apre le vie del rinnovamento e del 

progresso civile. 
Enorme, costosissimo, il Theatrum fu certo distribuito con larghezza per le corti 

d'Europa, e forse a Londra, a Parigi, a Vienna, a Madrid, qualcuno l'avrà sfogliato con 
un sorriso di commiserazione, quasi bravata di un parente povero che sperpera le sue 
magre risorse per farla da grande. Malgrado la superba veduta a volo d'uccello dise
gnata da Tommaso Borgonio, Torino resta per i più una città di provincia, capitale 
d'un precario staterello alpestre vassallo dell' onnipotente re di Francia. La soggezione 
si spezza nel 1703, quando Vittorio Amedeo II tronca i legami col Re Sole e aderisce 
alla Grande Alleanza : nel Piemonte invaso, malgrado la resistenza tenace, le piazzeforti 
cadono ad una ad una, e finalmente nell'agosto 1705 gli zappatori del La Feuillade 

incominciano a stringere con la fitta rete delle trincee quello che è rimasto l'ultimo 
baluardo dell'antico alleato ribelle: Torino. Nella perfetta forma a mandorla che gli 
ampliamenti verso il fiume le hanno dato, la Citta si arrocca dietro ai suoi sedici bastioni, 

le mezzelune avanzate, le ingegnose controguardie. Scarseggiano i difensori e le polveri, 
ma non l'animo deliberato a resistere. Ora sì che la Città ha bisogno di tutti i suoi 
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Santi: i martiri della legione Tebea, S. Rocco, S. Francesco, che le immagini popolari 
raffigurano sopra nuvole raggianti nel cielo della metropoli, la tenera Madonna della 

Consolata, e quel santo in carne ed ossa che si aggira fra le casematte ad animare i 
combattenti, il beato Sebastiano Valfré! Da tutta l'Europa gli occhi si affisano su Torino: 
non a Blenheim o a R amillies, a Malaga o a Gibilterra si decide il conflitto delle 
potenze, ma su quel lembo di terra fra Po e Dora in cui è in gioco la supremazia in 
Italia e forse l'intera posta della lunghissima guerra. Il 7 settembre 1706 la battaglia 
decisiva vede la rotta clamorosa degli assedianti, la fuga, le artiglierie abbandonate, il 
tripudio della Città liberata. Immensa è l'eco in Europa: incisori francesi, tedeschi, 
fiamminghi diffondono piante e vedute di Torino, coi reggimenti che manovrano 
sotto il fuoco, i tiri fumosi dei mortai, le mischie dei cavalli, l'intrico delle circonval
lazioni e delle difese. Ricorre nei rami incisi l'allegoria di Fetonte: come il carro del 
Sole precipitò nell'Eridano, anche l'astro del Re Sole si è spento sfrigolando nelle 

acque del Po. 
Assurto finalmente al titolo regio, Vittorio Amedeo II chiama Filippo ]uvarra a 

imprimere alla sua capitale l'impronta di un gusto sontuoso e severo, che esprima con 
simboli di pietra tutto il decoro solenne della nuova dignità: completata l'ampia arteria 

porticata che unisce il Castello al Po, tracciati i grandi rettifili alberati fino a Rivoli 
e a Stupinigi, erette con solenni fabbriche simmetriche la porta Vittoria verso la Dora 

e i quartieri di porta Susina, ]uvarra rifà S. Filippo, decora S. Carlo, erige S. Croce, 
S. Cristina, il Carmine, impone al vecchio castello degli Acaia una facciata regale, 

innalza palazzi ai Birago, ai Martini, ai Guarene, crea nella piana boscosa il capolavoro 
della palazzina di Stupinigi e sul più alto dei colli quello della basilica di Superga. Del 

suo genio creàtivo l'antico centro urbano riceve l'impronta ultima, quella misura defi

nitiva, che sposa fantasia barocca e compostezza classica in un equilibrio austero, in un 

rigore militaresco, che sarà ormai il carattere indelebile dell' antico centro della Città. 

Quando Montesquieu la visita, nell' ottobre del 1728, la trova piccola - che cosa sono 
50.000 abitanti a petto delle folle di Parigi? - ridente, ben costruita, con le strade 

rettilinee, i giardini quieti, le nobili 'an::hitétture, e conclude: « C'est le plus beau village 
du monde ». Pochi mesi più tardi, contemplando all' alba, dalla spianata della chiesetta 

del Monte, la città, la pianura, la chiostr'a solenne dei monti, Rousseau avrebbe definito 
quella vista « il più bel quadro che possa colpire occhio umano ». 

Alle . opere che testimoniano la pietà religiosa e il fasto cortigiano si affiancano via 
via quelle che rispondono a interessi culturali, a impegni amministrativi e sociali, 
all' arida centralizzazione di uno Stato burocratico e militare. All'Università (1720), alla 

pubblica Biblioteca (1722), all'Ospedale dei pazzi (1727), agli Archivi di Stato (1734), 

fanno seguito le Segreterie e finalmente il teatro Regio (inaugurato nel 1740 con 

l'Arsace del Metastasio), che dà l'assetto definitivo alla piazza Castello. Diderot e i suoi 
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amici troveranno così perfetta la struttura dell' edificio, da riprodurre fedelmente le 
tavole illustrative di Benedetto Alfieri (1761) nella grande documentazione iconografica 
dell' Encyclopédie. Nel '43 Mario Foscarini, il futuro doge, ammira a Torino le magniflche 
fabbriche e soprattutto le mura « a prova di bomba » dell' Ar nale allora in co truzione; 
nel '49 Gian Battista Borra pubblica la prima suite di vedute tipiche della Città, ripre e 
poi o ricalcate con infinite variazioni da una folla di più o meno abili di egnatori; 
nel '53 Gian Domenico Rameletti offre ai viaggiat ri la prima Guida de' forestieri, come 
s'usa nelle vere metropoli cosmopolite. 

Quel raggelarsi degli scorci e delle prospettive in hemi immutabili m tra che 
la Città ha ormai un suo preci o caratter , un a etto c mpiuto, ma rivela altre i che 
lo slancio costruttivo, l'impulso al rinnovamento sono ormai e tenuati, c sì come ul 
greto del Ticino s'è insabbiata, dopo due secoli di alterni combattimenti, la capacità 
espansiva del vecchio ducato ubalpino. Per tutta la seconda metà del Settecento, un 
regime sordo alle riforme illuministiche - Giannone è morto nel '48, vittima di una 
ottusa ragion di Stato, nel carcere della Cittadella - sembra perpetuare una stasi che è 
in realtà decadenza profonda. Nelle vedute degli incisori sfilano per le piazze reggi
menti in parata, om.ìni in uniforme passeggiano con piglio militaresco, ma lo spirito 
non è più quello. Le immagini che ricorrono con maggiore frequenza sono daccapo 
quelle care un tempo alle Madame Reali : rappresentazioni e feste, ricevimenti e cacce, 
nozze e funerali. La grande veduta di Ignazio Sclopis del Borgo (1777) mostra i bastioni 
inerti, i miseri borghi e, sulla collina, brigate spensierate, dame sotto vezzosi ombrel

lini; Antonio Maria Stagnon tratteggia con tecnica ingenua costumi di contegnose 
« madamin » e di villane del contado; Giuseppe Pietro Bagetti schizza in eleganti ovali 
chiesette, ponti, castelli, affacciati su placide acque. In un tardivo ritorno d'Arcadia, 

una dolcezza autunnale di ultimo idillio spira dalla collina festosa di vigneti, di orti, di 
rustiche dimore: nella Guida alle cascine e vigne (1791) il Grossi registra con minuzia 
d'agrimensore i confini di cinquecento ville sparse per trenta miglia, da Stupinigi a 

Leinì, da Collegno all'Eremo. Toi:ino ha ormai 94.000 abitanti, torme di accattoni 
innumerevoli, molta miseria: chi può, sorseggia il suo vino sotto freschi pergolati, 
cercando di non pensare al futuro. 

Poi, subitamente, l'idillio si spezza. Nell'aprile del '96 la fragile cerniera dell'Ap
pennino e della Bormida salta sotto il colpo d'ariete del Bonaparte; il duro armistizio 
avrà breve durata; il 7 dicembre 1798 i Francesi entrano in Torino e un drappello 
di generali caracolla in Piazza delle Erbe inalberando pennacchi tricolori; due giorni 
dopo Carlo Emanuele IV lascia mestamente la Città, mentre un incisore giacobino -

o semplicemente opportunista - si prepara a stamparne una pianta datata « l'anno set
timo della Repubblica francese e primo della Liberta piemontese ». Anche quella libertà 
dura poco: l'anno dopo gli Austro-Russi assediano Torino e la tempestano con più 
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di cento cannolli e mortai; lo Stagnon non disegna più eleganze muliebri, ma la Cit

tadella che risponde al fuoco, avvampando nella notte. Il 26 maggio del '99 i Russi 

di Suvarov . occupano Torino in una effimera riconquista, ma già l'anno seguente la 

disfatta di Marengo li spazzerà dalla pianura padana: il 22 giugno 1800 il Bonaparte 

vittorioso fa il suo ingresso in Città e vi restaura un dominio destinato a durare per 

tredici anni. Cadrà sotto il piccone francese la pericolante Torre civica sormontata dal 

torello di bronzo che muggiva al vento, cadranno i gloriosi baluardi, trasformati in 

passeggi alberati per le dame e i galanti ufficiali; per l'anniversario di Marengo, per 

la festa all' incoronazione imperiale, 1'architetto Ferdinando Bonsignore innalza in cor

retto stile neo classico i prescritti archi di trionfo, ma ha l'avvertenza di imbastirli sol

tanto con legno e tela dipinta, pronto a sfornare tre lustri più tardi i progetti per il 

tempio espiatorio alla Gran Madre di Dio offerto dal corpo decurionale, contrito dei 

propri trascorsi democratici, al Re che ritorna. Sulla via aperta dagli ulani di Bubna, 

il 20 maggio 1814 Vittorio Emanuele I viene a riprendere possesso dei suoi Stati di 

Terraferma; arriva da Moncalieri lungo la sponda destra del Po, passa sotto un arco 

trionfale, calpesta il solenne ponte di pietra che l'Imperatore sconfitto ha decretato a 

Torino nel dicembre 1807, riporta con sé gli ordinamenti antichi e i princìpi della 

Santa Alleanza. Dalle piante, dalle vedute, sparisce l'aquila napoleonica; la Città depau

perata e umiliata dal dominio straniero, retrocessa a centro periferico, scemata di 

30.000 abitanti, sembra riprendere slancio dalla rinnovata condizione di capitale d'uno 

Stato sovrano, che il Congresso di Vienna, in premio della fedeltà sfortunata (e in odio 

a una repubblica giacobina) ha arricchito del sontuoso dono del Genovesato. 

N on lieta né facile la vita torinese negli anni della Restaurazione, fra le rappre

saglie dei ci-devant, l'assolutismo puntiglioso e la divozione coatta, nel deserto culturale 

assicurato dalla censura e dalla polizia: Pellico potrà stamparvi nel '32 Le mie prigioni, 
ma a Gioberti, troppo tenero per la causa dei Polacchi oppressi, toccherà l'anno dopo 

il carcere e 1'esilio. Tuttavia, sotto quel grigiore apparente, la Città riprende vita, si 

muove, lavora. Nuovi quartieri sono progettati, oltre la porta d'Italia, oltre la porta 

Nuova; già nel 1815 si delinea la futura piazza Carlo Felice, destinata a costituire, accanto 

all'imbocco di via Po, ai quartieri di porta Susina, alla piazza Emanuele Filiberto, il 

quarto emiciclo monumentale d'ingresso alla Città; nel '23 si appaltano i lavori dell' ar

dito arco di pietra del ponte Mosca; nel '24 il Viale del Re (corso Vittorio Emanuele), 

la grande tangenziale a sud, si spinge fino al Po, mentre poco lontano viene ad affac

ciarsi sul fiume, finalmente conquistato all'area cittadina, l'immensa piazza Vittorio; 

nel '27 si apre la piazza Lagrange; nel '28 Gaetano Lombardi delinea il Cimitero gene

rale; nel '3 I Ignazio Michela termina il palazzo dei Tribunali, nel '34 si riveste la fac

ciata di S. Carlo e si traccia il Borgo Nuovo (via Mazzini), destinato a colmare il vuoto 

fra il Viale del Re e i vecchi Ripari. Ma si lavora anche a completare i palazzi del-
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l'Accademia e dell'Università, al Collegio dell Provinc e ai Quartieri di artiglieria, 
e ogni fabbrica sembra u cire da un unico tampo, au ' tera, grigia c me il clima spiri
tuale in cui sorge, volta solo alla funzionalità ammini trativa o cial che la g verna, 
ricalcando senza convinzione modelli n da ici in un tile m rtificat e p gli , che 
sa di esercitazione accademica e di oculata par imonia. L'effett g nerale è di una 
grettezza deprimente, qua i carceraria. L'interprete più fedele di que ta mediocrità n n 
appariscente, che riesce dirne a anche quando lav ra in grande, Giu eppe Talucchi: 
tra il '20 e il '40 egli impone con indifferenza i uoi timpani da tempio da ico alla 
chiesa di S. Filippo e al refettorio delle Ro ine, accampa la f; rte e lugubre cr ciera 
dell' ospedale di S. Luigi, getta tenebrosi arconi fra i cortili-prigione del Manicomio. 
L'austera correttezza dell' architettura di Stato raggiunge co ì la ua e pres ione defrni
tiva, identificandosi col decoro funerario . Se per la Gran Madre il Bonsignore aveva 
ricalcato misura per misura, con desolante mancanza di fanta ia, il Pantheon romano, 
il Cielo non volle che venisse approvato nel '3 I lm progetto dell' Antonelli, che si pro
poneva di spianare il Palazzo Madama per erigere al posto delle torri degli Acaia e 
della facciata del Juvarra un suo orrendo pastiche neodassico. 

L'iconografia di questa città che si espande - gli abitanti sono ormai più di I30.000 

- trova intanto nel procedimento litografico di Senefelder un agevole tramite di diffu
sione popolare: già nel I8I7 Felice Festa stampa sulla pietra una veduta del Monte dei 

Cappuccini abbozzata con segno ruvido e grasso da mano ancora inesperta; ma le sei 
tavole del Villeneuve (I829) sfiorano ormai il più alto magistero dell'arte, raffigurando 

aspetti tipici della Città in un riverbero di luce temporalesca, sotto splendidi cieli 
burrascosi. 

Con l'avvento al trono di Carlo Alberto, anche la vita intellettuale si avvia al 

risveglio: nel '3 I si .instaura la Biblioteca Reale, nel '34 l'Armeria e la Galleria di 
pittura, nel '40, quando si riunisce a Torino il secondo Congresso degli scienziati 
italiani, si inaugurano l' Odeo della Filarmonica e l'Accademia fùodrammatica: i con
venuti ammirano il ponte sospeso sul Po e, in piazza S. Carlo, il monumento equestre 

di Emanuele Filiberto, modellato dal M arocchetti con bravura degna degli antichi, 
che sfavilla nel suo bronzo nuovo di zecca. Mentre dalle province affluiscono nella 

capitale gli hamines navi delle professioni, delle industrie, del giornalismo, della politica, 
sempre più urgenti si fanno nelle coscienze non sonnolente le grandi que tioni del secolo: 

il problema sociale e il problemà nazionale. Alle lunghe sofferenze degli umili vengono 
incontro insieme, in un comune impegno di solidarietà, i fùantropi e i santi: mentre 

Carlo Boncompagni promuove gli Asili d'infanzia, Lorenzo Valerio denuncia le dure 
condizioni di lavoro degli operai, i benefattori della vecchia aristocrazia fondano il 
Ricovero di mendicità e l'istituto del Buon Pastore, l'umile dero rurale piemontese, 

educato ad un quasi giansenistico rigore, esprime i suoi santi operosi: don Cafasso che 
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assiste i carcerati, don Cottolengo che accoglie i sofferenti di tutti i mali senza nome, 

don Bosco che fra le sterpaglie di Valdocco educa nell'Oratorio i monelli di strada. 

Dovunque è un fervore di progetti, un' operosa ricerca di progresso: nel '5 I il gazo
metro inonda la città di inauditi fulgori notturni, nel '52 si apre a Porta Nuova 1'« im

barcadero » della strada ferrata, nel '53 si inaugura la Torino-Genova e la vaporiera 

impennacchiata di fumo valica il Po sul nuovo ponte di Moncalieri. Dal '48 Torino 

è il cuore d'Italia, la meta degli esuli che aspettano la riscossa, e la storia della Città si 
identifica con la s·toria e il travaglio di tutta la nazione. Non più palazzi si innalzano, 

ma le prime officine per le rotaie e i cannoni, e cosÌ l'impulso espansivo si arresta 

un'altra volta, perché altri compiti urgono imperiosi; fra via Andrea Doria e i giardini 

Cavour il reticolo ortogonale resterà per sempre lacerato da una ferita sghemba, da 
incerti monticelli erbosi, là dove l'antico baluardo secentesco sopravvive con le sue 

ultime tracce, più forte della volontà raziocinante dei pianificatori, come se la Città 

estenuata non fosse giunta a conquistare per intero la sponda del suo placido fiume . 
. L'operoso decennio di preparazione matura subitamente nella primavera del '59: 

sfilano per le antiche strade le brigate 'di fanteria con le azzurre casacche, i reggImenti 

di cavalleria dai nomi gloriosi, fra un gran tintinnare di sciabole e di lance; la citta

dinanza in trepida ansia saluta il Re, che parte sereno per il campo: e attende le notizie 

dei lutti e delle vittorie, si esalta per S. Martino, maledice Villafranca, accoglie in delirio 

i reduci esultanti. Poi gli eventi precipitano verso soluzioni inattese al di là di ogni 

previsione e di ogni speranza: il regno di Sardegna diventa regno d'Italia e Torino 

è troppo periferica, troppo esposta, troppo vicina alla Francia per poter essere la capi

tale di una nazione uniflcata che guarda a Roma come ad un simbolo esaltante. Inco

miricia l'èra retorica dell'elmo di Scipio. Nel '64, quando la Convenzione di settembre 

impone il trasferimento della capitale a Firenze, Torino è corsa da un fremito di esaspe

razione, ma il popolo che scende a tumultuare in piazza S. Carlo è falciato dal fuoco 

dei moschetti; bisogna ringoiare l'amarezza e il lutto, ricominciare per strade nuove. 

Già nel carnevale successivo, al Re che passa in carrozza per quella stessa piazza si avvi

cina una maschera di Gianduia in maniche di camicia e gli offre simbolicamente quel

l'ultimo indumento: «Per l'Italia e .per Te ». Retorica per retorica, questa è almeno 

quella degli umili, che tocca il cuore. 
Con le immagini di quell' ora di tristezza questo libro si chiude: era finita la storia 

della regal Torino, e insieme finiva l'epoca in cui la documentazione iconografica era 
stata affidata al bulino degli incisori, alla matita grassa dei litografi; incominciava la 

stagione delle immagini anonime e meccanicamente fedeli del dagherrotipo. Conchiusa 
la vicenda vibrante dell' indipendenza e dell' unità, consumato l'ultimo sacrificio, fu 

come se si spegnessero i lumi della ribalta; partirono le Camere, i ministeri, i comandi, 

le ambasciate; la popolazione scemò di 30.000 unità, l'intera vita della Città parve arre-
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star i. Periferica, isolata, ferita nel profondo, Torino avrebbe potuto avviar i ulla clùna 
di una decadenza quieta; embrò persino voler prendere wl'aria da gran ign ra deca
duta, si coronò di viali ombro i, aprì botteghe raffinate, acc l e in un' atmo fera corte c, 
ari tocratica, alti funzionari in pen i ne e g nerali a rip o. Ma n i bb rghi dirne i, 
nelle grigie case intri tite del centro i annidava rmal numer a, mpatta, olidale, 
una gente umile e antica: i pa t ri inurbati dalle avare valli di m ntagna, i vignaioli 
della Langa, i trapiantatori di ri o della piana, i muratori c gli tagnini d Ile realpi, 
diventati operai. Una gente ruvida e tranquilla, u a da empre alla fatica dura all'amore 
per il lavoro fatto a regola d'arte, seri, impeccabile. n c ntadini diventati fabbri 
e tessitori, carrozzieri e cuoiai, ebani ti e tipografi: e n, nel r865, più di 70.000. 

Alle soglie dell' età industriale Torin o pita que ta ingente ri erva p tenziale di probità 
artigiana, questa disponibilità proletaria, que ta capacità di lavoro esemplare. Il en o 
di responsabilità e la sagacia imprenditoriale non mancano, e tutta la Città si rivolge 
all'industria e al lavoro in cerca di salvezza, for e di inconscia rivincita. Vent'anni dopo, 
l'Esposizione dell'84 già mostra i segni della riscossa, la volontà di s pravvivenza di 
una città che non accetta di essere relegata ai margini del Paese e rivendica, su un nuovo 
terreno, la sua funzione precorritrice. Pochi mesi più tardi, passeggiando presso la 
caserma Cernaia tra lucide fantasticherie, Galileo Ferraris intui ce c n folgorazione 
geniale il campo magnetico rotante: figlio anche lui di stirpe contadina, non copre la 
scoperta con gelosi brevetti, la dona con idealistico slancio all' umanità. Ma la dona 
soprattutto a Torino, che, allo sbocco delle valli alpine, diventa d'un tratto signora 
della potenza impalpabile delle acque, dell' energia misteriosa finalmente trasmissibile e 
utilizzabile a distanza. Prolifica così attorno al vecchio centro di Torino, ai silenziosi 
quartieri residenziali, la città operaia ottocentesca, fatta di squallidi capannoni presto 
anneriti, di ciminiere fumose, di casamenti popolari con miseri alloggi affacciati sui 
lunghi ballatoi di pietra: attorno alla Torino aulica del Settecento, alla Torino glaciale 
della Restaurazione, sorge la Torino povera del lavoro, le « Cà neire », il « Borg d'el 
fum », la Barriera di Milano e quella di Nizza, Vanchiglia e Lingotto, Lucento e Madonna 
di Campagna: un tessuto urbanistico grigio, dimesso, che solo il paradigma esemplare 

del nucleo antico protegge da un deterioramento irreparabile. La capitale del Regno 
diventa così, via via, la capitale dei dolciumi, dell' automobile, del cinema, del telefono, 

della radio, e insieme una capitale della cultura, un centro vivo di esperienze e dibattiti, 
una roccaforte di dignità civile e di libertà. Nelle ore più buie, qui risuoneranno, discordi 

eppure fraterne, le voci di Gobetti e di Gramsci, di Ruffmi e di Emaudi, le testimo
nianze inflessibili, le parole del rifiuto senza compromessi e della ostinata speranza. 

E qui la Torino dei secoli si salda alla Torino vivente, cui non è più lecito guardare 

con sereno distacco, perché qualsiasi immagine rievoca un ricordo, un incontro, un 
momento di partecipazione intensa, perché la città della storia si immedesima tutta 
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intera nella città dell'infanzia: i piccoli tram della Società Belga che sferragliano tra la 
neve, l'insegna del tazzone di cioccolato fumante sotto la Galleria Umberto I, i marmi 
rosa del cinema Ghersi e il grigio cemento del ciclopico Stadium, la vecchina delle 
caldarroste sotto i portici di Po e la bottega delle sanguisughe in via S. Tommaso ... 
Ma anche questa Torino operaia, povera fino allo squallore, fiera della sua fatica, sembra 
ormai cancellata per sempre: la sua cintura di officine e di falansteri è stata incenerita 
nelle notti dell' apocalisse, quando dal dosso di Moncalieri vedevo il suo cielo indifeso 
illuminarsi della luce azzurrina dei bengala, e poi tutta la piana si accendeva come un 

immenso falò, e br,!ciavano chiese e palazzi, minavano muraglie antiche, e l'impotenza 
e l'amore riempivano l'anima di una rabbia disperata. 

Invece la ripresa è avvenuta con fulmineo slancio, le ferite si sono in gran parte 
rimarginate e la Città è come esplosa in un' espansione irrefrenabile. A perdita d'occhio, 

lungo i viali tracciati dove sino a ieri si adagiavano prati e colture, sorgono gli altis
simi edifici residenziali, le officine linde, leziose come villini, e la civiltà dei consumi -
anonima, proliferante, irresistibile - sembra voler cancellare ogni carattere peculiare, 
ridurre tutta la-storia a un effimero pr~sente. Per più di dieci anni consecutivi, · cinquan
tamila immigrati all' anno sono venuti qui in cerca di benessere e di sicurezza, e a tutti 
la Città ha dato un lavoro, e col lavoro case, scuole, ospedali, e una misura civile, un 

esempio sommesso, ma non per questo meno eloquente e decisivo. I loro figli già 
parlano il nostro dialetto arguto, già pensano in termini di assennatezza subalpina, e i 
cittadini antichi e nuovi insieme lavorano, studiano, ricercano, in concordia operosa, 
autentica avanguardia di un Paese che da questo suo lembo estremo, spezzando le 
secolari barrier~ alpine, gu~rda con fede all'Europa di domani. 

In molti modi questo libro potrà venire letto e sfogliato, poiché esso ipteressa 
bibliofili e bibliografi, storici dell' arte e urbanisti, ma io non ho saputo leggerlo altro 
che così, cogliendo in ogni immagine la vibrazione intima di un ricordo e nella mol
teplicità delle forme, delle prospettive, degli spazi, la misura costante di una autentica 

e inconfondibile civiltà. 

Torino, novembre 1965. 

LUIGI FIRPO 
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PR EM ESSA 
di Ada Peyrot 

MOLTI anni accarezzavo il progetto di redigere un repertorio iconografico tori

nese. Già nell' immediato dopoguerra, chiamata ad ordinare la raccolta di immagini della 

vecchia Torino adunata da un bibliofùo innamorato della nostra storia municipale, Gero

lamo Lanzone, avevo cominciato a discutere con lui la possibilità di compilare per la prima 

volta un' opera del genere e a render mi conto del contributo che essa avrebbe potuto 

recare alla miglior conoscenza . di tanti aspetti storici, artistici e urbanistici della nostra 

città. Ma la repentina scomparsa, nel I957, dell'avvocato Lanzone soffocò quei primi 

entusiasmi : l'impresa era ardua, dispendiosa, forse irrealizzabile. Continuai tuttavia, con 

oscura speranza, a redigere schede e ad annotare dati ogni volta che la pratica quotidiana 

della mia professione di libraia antiquaria mi recava sott' occhio esemplari o testimonianze 

utili all' opera vagheggiata. 

Non avrei condotto a termine questo lavoro, né esso vedrebbe oggi la luce in veste 

tanto degna, senza l'incoraggiamento appassionato e il generoso mecenatismo di un altro 

insigne collezionista torinese, il conte Andrea Bocca, già benemerito per altri con

tributi agli studi bibliografici piemontesi. La larghezza dei 'mezzi che egli ha voluto 

mettere a disposizione per la stampa mi ha consentito di unire alla stringata rigorosità 

scientifica delle descrizioni bibliografiche la suggestiva dovizia delle incisioni, riprodotte 

nella loro quasi totalità. Questi due volumi pertanto non dovrebbero soltanto essere utili 

- come spero - al bibliofùo, al raccoglitore di stampe, al bibliotecario e al libraio anti

quario, ma apparire anche ricchi di molteplici attrattive per tutti gli amanti delle bellezze · 

artistiche e delle tradizioni storiche della capitale piemontese. 

L'opera documenta le raffigurazioni di Torino lungo un arco di più di tre secoli, 

dal I 538 al I 865. n termine iniziale non è stato scelto d'arbitrio : si tratta semplicemente 

della data della più antica veduta reperita, una piccola silografla ingenua e totalmente 

fantastica. Invece il 1865 è un termine voluto: è l'anno in cui Torino cessa di essere la 
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capitale del Regno e insieme l'epoca in cui si viene ormai affermando la nuova tecnica 

fotografica con la sua ineguagliabile efficacia documentaria; con il sopravvento, che 

ormai si annuncia, dei mezzi fotomeccanici sull' incisione e la litografia, i materiali si 

moltiplicano, ma il valore artistico dilegua e cade anche perciò l'interesse del colle

zionista. 

Sono dunque oggetto di questa bibliografia le piante e le vedute generali e partico

lari (siano esse state eseguite come tavole a sé stanti, o come illustrazioni di opere speci

fiche o generiche) della sola città di Torino e dei suoi immediati dintorni (Collegno, 

Mirafiori, Moncalieri, Pianezza, Rivoli, Stupinigi, Superga, Venaria), . cioè di località 

che, se oggi costituiscono i comuni della cosidetta « cintura », furono, nel passato, tanto 

strettamente legate alla storia della Città, da non poterle scindere senza creare una grave 

lacuna. Le feste, i funerali, le cerimonie militari, le ostensioni della S. Sindone, le celebra

zioni religiose, le immagini sacre sono incluse non in quanto tali, ma in quanto conten

gono vedute o piante della Città e dei suoi edifici civili ed ecclesiastici. 

La descrizione è distribuita in 625 schede bibliografiche, illustranti circa .1750 incisioni 

(in legno, in rame, in acciaio) e litografie. Ogni scheda è numerata progressivamente 

secondo l'ordine cronologico di stampa ed è distinta da un titolo da me supplito, che ne 

mette sinteticamente in evidenza il soggetto principale. Per le tavole impresse nello stesso 

anno ho seguito l'ordine alfabetico dei titoli suppliti. Le tavole non datate e quelle la cui 

data. non ho potuto determinare con certezza seguono, nell' ordine, quelle datate di cia

scun anno, con un' approssimazione, per la loro datazione, di cinque in cinque anni per 

eccesso. Le schede delle tavole illustrative di opere specifiche su Torino e il Piemonte 

contengono, oltre la descrizione particolareggiata delle singole illustrazioni con vedute 

della città, la descrizione bibliografica dell' opera, con trascrizione diplomatica del fronte

spizio e collazione completa del testo e delle figure (nel testo e fuori testo), così da costi

tuire una vera e propria bibliografia delle opere illustrate sulla Città, sia pure entro i limiti 

enunciati. Per le tavole contenute in opere generiche fornisco, quando ho potuto identi

ficare l'opera di cui fanno parte, l'indicazione dell'autore, il titolo abbreviato e le note 

tipografiche. In caso contrario, ho posto l'indicazione: « Raccolta non identiflcata », ma 

in capo a quelle sole tavole, nelle quali la presenza di una numerazione o altri caratteri 

significativi rivelano la provenienza da un unico « corpus ». Un asterisco posto dinanzi al 

numero progressivo contrassegna quelle opere, cui ho supposto che le tavole descritte 

. appartengano in base ad indicazioni bibliografiche, ma per le quali non mi è stato possi

bile un controllo diretto sulle opere stesse. Tutte le altre tavole sono descritte come a sé 

stanti, anche se non posso ovviamente escludere, per alcune di esse, l'ipotetica provenienza 

da qualche serie o volume a me ignoti. N ella descrizione bibliografica delle singole 

tavole ho seguito un criterio sistematico indicando sempre: 
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a) le misure in millimetri (prima l'altezza e poi la lunghezza) della sola parte disegnata, con 
esclusione di titoli e leggende, anche se compresi ntr la battuta del rame; 

b) la specificazione della tecnica usata per l'impressione, ci : incisione in legn , incisione in 
rame (genericamente, senza specificazione delle varie tecniche di e sa), mC1Sl ne in acciai , 
litografia; 

c) la descrizione dei vari stati e delle varianti r perite; 

d) l'indicazione, ogni volta che nù fu possibile, dellu g d ve c n ervato il rame riginale; 

e) l'indicazione della rarità; 

f) la segnalazione di pubbliche biblioteche 
esemplare delle singole tavole. 

raccolte priv te, dove pu essere reperito un 

A propo ito della rarità, è opportuno pecificare che tutt il materiale icon grafico 
torine e è, rispetto a quello di altre città d'Italia, generalmente rar , almen fm al primo 
decennio del ecolo XVIII. Tuttavia, l'indicazione di rarità qui intr dotta oltanto ec
cezionalmente: quella di « rari sima» è ri ervata a tavole di cui ho reperito non più di tre 
e emplari; quella di « rara », a tavole che, pur trovandosi con una certa frequenza nelle 
biblioteche pubbliche o nelle raccolte private di antiche famiglie piemonte i, ono difficil
mente reperibili in commercio. Anche per l'indicazione dell' esistenza degli esemplari 
nelle raccolte pubbliche o private, è bene tener presente che non ho fatto uno spoglio 

degli esemplari esi tenti allo scopo di darne un elenco più o meno completo e che in
tendo 010 fornire un' utile indicazione allo tudioso che desideri prendere visione di 
un originale. 

Ho corredato le schede, quando mi è parso opportuno, con i dati relativi sia 
all' esecuzione delle tavole (conducendo a tal fme accurate ricerche u documenti origi
nali), sia ai soggetti in esse rappresentati (luoghi, edifici, feste ecc.), riunendo quelle no
tizie essenziali e utili al lettore, che si rinvengono sparse in antiche guide e storie della 
Città, stampate o manoscritte, di non facile reperimento. 

n mio compito fu molto agevolato dall' esistenza di due insigni raccolte torinesi: 
la « Silvio Simeom» e la « Lanzone >I, adunate da benemeriti collezionisti che, per quasi 

mezzo secolo, in stretta e fraterna collaborazione, impegnarono zelo, fatica e ingenti 

somme di denaro nel procacciare materiali spesso rarissimi, costituendo due complessi di 
somma importanza e oggi bèn difficilmente realizzabili. Ho integrato il materiale Simeom 

e Lanzone con una ricerca presso tutte le biblioteche pubbliche e presso molte raccolte 

private torinesi, nonché presso altre importanti biblioteche italiane e straniere. Giovò 

assai ad una maggiore completezza la corte e segnalazione diretta di molti collezionisti 
torinesi. Ciò nonostante, il reperimento degli esemplari è stato irto di difficoltà, soprat

tutto per la grande rarità di una parte notevole del materiale descritto. Alcune incisioni, 
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di cui compare nel testo la scheda redatta sulla testimonianza di studiosi o raccoglitori dei 

secoli passati, sono andate completamente perdute, o almeno non è riuscito a me di rin

tracciame copia. Altre non furono incluse nel testo, perché, non avendole trovate e pos

sedendone una descrizione troppo vaga e sommaria, ho preferito ricordarle soltanto in 

questa sede. Esse sono: 

a) due inclSloni, erroneamente attribtùte a Ignazio Sclopis e registrate da Alessandro de Vesme 
nella scheda ancora inedita relativa a questo artista; raffiguravano, l'una un' esercitazione 
militare fuori della Porta . Susina e l'altra un torneo indetto da Vittorio Amedeo III in 
onore di Ferdinando IV di Napoli. Per la loro descrizione rimando alla fonte originale, 
citata nella bibliografia (alla voce « Sclopis») del Repertorio degli artisti alla fine del secondo 
volume; 

b) una raccolta di incisioni di Ferdinando Bonsignore, che il de Vesme cita (a pago 159 del 
voI. I già edito delle Schede Vesme) come esistente in volume presso la Biblioteca Nazionale 
di Torino. Tale volume è oggi irreperibile; dei nn. 1 e 2 ho ritrovato esemplari in altra sede, 
ma di quelli raffiguranti l'Armeria ed i~ Pubblico Palazzo di Conservatori, nessuna traccia; 

c) una veduta della Basilica di Superga di Francesco Saverio Chianale, probabilmente su disegno 
di Vittorio Amedeo Cignaroli. Anch' essa è citata dal de Vesme a pago 306 dello stesso 
volume; 

d) un'incisione di cui ho reperito soltanto il rame presso il Museo Civico di Torino (inv. 4642). 
Raffigura san Francesco Saverio, che ascende al Cielo; sotto la figura del Santo è de
lineata una veduta della città di Torino . Il rame (mm. 265 X 182) è firmato da Antonio 
de Pienne, che lo · incise, pare, su disegno di Bartolomeo Caravoglia. La sua data do
vrebbe essere il 1668, in quanto è probabile che sia stato allestito in occasione delle feste, 
seguite in Torino il 21 luglio di quell'anno, pef 1'elezione di san Francesco a compatrono 
della Città. Ritengo che costituisse l'antiporta di un opuscolo intitolato Solennità dell' augusta 
Città di Torino in occasione delI'elezione del grande Apostolo dell' Indie San Francesco Saverio 
in pubblico protettore; Giuseppe Vernazza (Dizionario dei tipografi, pago 152), lo cita, dicendo 
che esso contiene un'immagine del Santo incisa dal de Pienne. Anche di questo opuscolo 
non ho potuto rintracciare copia. 

Per quanto m'è stato possibile, ho cercato di identificare le opere specifiche o gene

riche, nelle quali le tavole di vedute furono originariamente inserite. Questa è stata la 
diflìcoltà più ardua incontrata in tutta la compilazione del catalogo. Una tavola, infatti, 

appartenente ad un' opera illustrata, se viene trovata sciolta, come il più delle volte accade, 
è quasi sempre priva di qualsiasi elemento atto a stabilime la provenienza, pur così im

portante per una precisa datazione. L'identificazione dell' opera è perciò possibile solo 

procedendo per tentativi e prendendo diretta visione di un numero imponente di volumi, 

spesso sulle più disparate materie, come facilmente il lettore può rendersi conto dal ri

scontro delle opere identificate. L'esame di alcune importanti raccolte di libri di viaggi, 
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fortificazione, arte militare, di atlanti, di opere geografiche, e lo spoglio di repertori bi
bliografici relativi a queste materie hanno dato buoni frutti, soprattutto per le incisioni 
dei primi due secoli. Al contrario, parecchie schede, forse troppe, del Settecento e del-
1'Ottocento aspettano ancora un nome ed una datazione precisa: è questa una lacuna che 
solo il tempo e, soprattutto, la collaborazione degli studiosi potrà colmare. 

Anche se, da parte mia, il lavoro di ricerca è stato fatto con ogni scrupolo e senza 
risparmio di fatica, so bene che l'opera è ben lungi da quella completezza che sarebbe 
desiderabile: mi auguro tuttavia che essa possa riuscire di valido ausilio agli studiosi e dia 
l'avvio a rinnovati studi sull' iconografIa torinese e sulla storia dell' incisione e della lito
grafia in Piemonte. 

Il materiale iconografico è stato, come sopra accennavo, riprodotto in massima parte. 
Aggiungo che esso è completo fino a tutto il secolo XVIII, in considerazione della grande 
rarità di molte delle tavole descritte. Per l'Ottocento ho invece adottato un criterio selet
tivo, reso necessario dall' abbondanza del materiale e convalidato dal fatto che esso non 
sempre è di autentico interesse, anche per l'infoltirsi delle meccaniche derivazioni. 

L'opera è corredata da un indice generale dei nomi, dei luoghi e dei monumenti 
citati, con rimandi copiosi, atti ad agevolare al massimo la consultazione. Ho pure aggiunto 
un repertorio degli artisti, che disegnarono, incisero o litografarono vedute e piante: mi 
è parso che esso, pur contenuto nei limiti scarni di una raccolta di dati bio-bibliografici 
essenziali, potesse riuscire di utile ausilio al lettore. 

In tutte le biblioteche visitate ho sempre trovato valido e premuroso aiuto nella 
ricerca e comprensiva liberalità nel prestito del materiale iconografico. Per quanto riguarda 
in particolare le insigni raccolte librarie torinesi, desidero ricordare e ringraziare vivamente: 
Marina Bersano Begey, sovrintendente bibliografica per il Piemonte e direttrice della 
Biblioteca Reale; Bianca Musso Gastaldi, Anna Tamagnone e Giuliano Pignet della 
stessa Biblioteca Reale; · Enzo Bottasso, direttore della Biblioteca Civica, con i bibliotecari 
della medesima Carlo Revelli e Luciano Tamburini; Giuseppe Dondi della Biblioteca 
Nazionale Universitaria; Gaetano Garretti di Ferrere e Augusto ]octeau, direttori delle 
due sezioni dell' Archivio di Stato, con gli archivisti Luigi Caviglia e Augusta Lange; 
Maria Rosaria Pacì, direttrice della Biblioteca della Provincia; Giovanni Rondolino, 
segretario dell' Accademia delle Scienze; Teresa Corte e Leida Bottazzi del Museo del 
Risorgimento; Gino Pastore, già archivista capo dell' Archivio storico comunale, e il 
Padre bibliotecario della Casa dei pp. Gesuiti. Ad essi desidero accomunare nel ringrazia
mento i bibliotecari e i funzionari della Bibliothèque N ationale di Parigi, del British 
Museum di Londra, della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, della Stad
tische Kunstbibliothek di Berlino e della Library of Congress di Washington. 

Le stesse espressioni di gratitudine sono dovute ai conservatori delle pubbliche rac
colte d'arte torinesi e ai docenti e cultori di storia dell' arte, fra i quali desidero ricordare 
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almeno: N oemi Gabrielli, sovrintendente alle Gallerie del Piemonte, con la sua ~olla
boratrice Clara Armand; Vittorio Viale, direttore del Museo civico d'arte antica e della 
Galleria d'arte moderna, con il conservatore Luigi Mallé; Andreina Griseri, direttrice 
dell'Istituto di storia dell' arte della Facoltà di Magistero; Augusto Cavallari-Murat, di
rettore dell'Istituto di architettura tecnica del Politecnico; i critici d'arte Marziano Ber
nardi e Angelo Dragone; Carlo Brayda, capo ripartizione urbanistica dell'Ufficio tec
nico comunale; Anna Maria Prolo, direttrice del Museo del Cinema; Guido Amoretti, 
conservatore del Museo (\ Pietro Micca»; Clemente Ramasco, delle Scuole di Appli
cazione d'Arma; il can. Sebastiano Albertini, rettore della chiesa di S. Lorenzo; padre 
Pietro Morini, curato della parrocchia di S. Dalmazzo; don Antonio Bretto, vice ret
tore del Santuario della Consolata. A questi nomi vanno accomunati in egual sentimento 
quelli di Anna Forlani Tempesti, direttrice del Gabinetto delle stampe della Galleria degli 
Uffizi di Firenze; di Paolo Arrigoni, già direttore delle Civiche raccolte d'arte del Co
mune di Milano; di Clelia Alberici, conservatrice della Civica raccolta di stampe «Achille 
Bertarelli » in Milano; di Bernhard Degenhart, conservatore della Bayerische graphische 
Sammlung di Monaco di Baviera e il Segretario della Società Geografica Italiana di 
Roma. 

Agli eredi delle due già citate collezioni torinesi, Giacinto Simeom e Pia Negri 
Lanzone, va la mia riconoscenza per la squisita cortesia con la quale misero a mia disposi
zione tutto il materiale in loro possesso e consentirono la riproduzione diretta degli ori
ginali, a tutto vantaggio ' della miglior riuscita della stampa. Con essi voglio ricordare 
per la cortese collaborazione tanti benemeriti studiosi e colleziorusti: primo fra tutti Mario 
Ronco, e ancota: Mario Anselma, Walter Bachstadt-Malan, Bruno Barattini, Mario 
Becchis, Ferruccio Bernabò, Giovanni Bertolo, Vincenzo Borasi, Stefano Bricarelli, 
Carlo Buscaglino, Davide Giovanni Cravero, Elio Durando, Valdo Fusi, Ferruccio Gu
glielminetti, Alvise Grammatica, Mario Loria, Pier Luigi Marini, Carlo Mussa, Aleramo 
Opessi, Augusto Pedrini, Vittorio Prunas Tola, Dina Rebaudengo, Angelo Roggero, 
Carlo Rossi, Piero Solero, Giuseppe Sclopis e Paolo Thaon di Revel. Disinteressata e 
cordialissima è stata anche la collaborazione dei colleghi antiquari torinesi: Angelo Bar
rera (<< Bottega d'Erasmo »), Bice Bourlot, Gian Vittorio Bourlot, Carla Viotto Maccono 
(<< Le Bouquiniste »), Lorenzo ' e Arturo Pregliasco, Elena Soave. 

Un grazie particolarissimo porgo infine a Luigi Firpo dell'Università di Torino, 
che ha guidato a più riprese i miei passi e ha voluto rivedere sistematicamente l'intero 
testo, mettendo a mia disposizione con paziente cortesia i frutti del suo sapere storico 
e della sua esperienza bibliogra.fìca ed editoriale. 

ADA PEYROT 
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TORINO NEI SECOLI 

volume primo 

1538 ·1825 





TVRINO. 

[I l 

I. Veduta fantastica di T orino. 

In :' DE L'ALBICANTE HISTORIA, I DE LA GVERRA DEL I PIAMONTE. I [ritratto 
inciso] I [in fine:] Con Gratia & Priuilegio de la Santita di Paulo Tertio I Sommo Pont. che non 

si Possa Sotto Pena d'esser' I Scomunicato. Imprimere questa Opereta sen I za Licentia del' Autore. 

Stampato In I Milano per Ma. Gioan Antonio I da Castiglione Alli I x. di Decemli. M. D. XXXVIII. 

In-4 picc., cc. pnn. (ultima bianca) con II xilografie n .t. (alcune ripetute due volte). 

A c. II recto xilografia n .t. (mm. 85 X 82), anonima. In alto, in centro, il tit010 « Turino». Sotto la xilo

grafia, il testo su due colonne. 

Veduta prospettica di Torino, della quale si possono distinguere le mura, il castello e le porte con i can

noni appostati, il tutto fantasiosamente delineato. Illustra, insieme ad altre dieci xilografie (il ritratto dell'au

tore ripetuto due volte e le vedute, sempre fantastiche, di Fossano, del Castello di Milano, di Casale, Chieri, 
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Alba, Cherasco e due con figure di guerrieri), il poema in ottava rima sulla guerra combattuta in 
Piemonte, sotto il duca Carlo III di Savoia, fra Francesco I di Francia, che 1'occupava quasi interamente, 
e l'imperatore Carlo V, re di Spagna. ti suo autore, Giovarmi Alberto Albicante, poeta milanese, fiorito 
nella prima metà del secolo XVI, ebbe, a causa di questo poema, un' aspra diatriba con Pietro Aretino. 

Rarissima. Torino: Accademia delle Scienze, Mise. Gazzera, voI. 81.6; Reale, L.16.17; collo Bocca. 

2. Pianta di Torino. 

In: NICOLÒ TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse, Venetia, Venturino Ruffmello, 1546. 

A C. 70 r. incisione in legno n.t. (mm. 33 X 35), anonima. 

Pianta schematica della Torino quadrata, nella quale si vedono: a destra, i due bastioni costruiti nel 1461 

dal duca Ludovico di Savoia; a sinistra, gli altri due bastioni costruiti nel 1536 dal re di Francia 
Francesco I; le quattro porte, Palatina, Fibellona, Marmorea e Susina, della città e la doppia cinta, 
parallela all' antica, terminata nel 1538 dallo stesso Francesco I. Questa pianta ill~stra il giudizio del 
Tartaglia sul sistema di fortiflcazione della città, che il matematico bresciano giudica ottimo. 

Torino: Civica, 74.E.53/Z. 

Lcf PÙtntd de Turino • 

... 

3. Pianta di Torino. 1550 

In: NICOLÒ TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse, Venetia, De Bascarini, ISS0. 

Ristampa, della pianta di Torino descritta al n. 2, inserita nell' edizione originale della medesima opera. 

4. Pianta di Torino. 1551 

In: NICOLÒ TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse, Venetia, per Venturino Ruffmelli, ISSI. 

Ristampa della pianta di Torino descritta al n. 2, inserita nell' edizione originale della medesima opera. 

5. Veduta fantastica di Torino. 

In: SEBASTIAN MUNSTER, Cosmographiae universalis Lib. VI, Basileae, Petri, 1552 • 

A p. 180 incisione in legno f.t. (mm. 59 X 88), anonima. 
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Veduta prospettica di Torino dal Po, co~pletamente fantastica, contornata da un testo con notizie storiche 
e descrittive. Esiste, con la medesima data, un' edizione presso lo stesso stampatore, con testo francese, 
contenente la medesima incisione a p. 189. 

Milano: racc. Bertarelli, voI. Y.2I; Torino: Accademia delle Scienze, 503.706.707. 

*6. Veduta fantastica di Torino. 1553 

In: ] ACOBUS PHILIPPUS BERGOMENSIS (Jacobus Philippus Foresti detto), Supplementum 
Supplementi delle Croniche ... con la gionta ultima del 1540 insino al 1552, In Venetia, per Bar

tolomeo detto Imperadore, & Francesco suo genero, I553 . 

A p. 1 xilografia n.t. (mm. 1 X 1), anonima. In alto, in centro, il titolo: « Turino ». 

Veduta fantastica della città dal fiume Po, contornata da un testo storico-descrittivo. 

7. Pianta di Torino. 1554 

In: NICOLÒ TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse, Venetia, per Nicolò Bascarini, I554. 

Ristampa della pianta di Torino descritta al n. 2, inserita nell' edizione originale della medesima opera. 

Torino : Reale, racc. Saluzzo, D.3I5.I. 

8. Pianta di Torino. 

In : NICOLÒ TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse, In Vinegia, per Curtio Troiano dei Navò, 

I562. 

Ristampa della pianta di Torino descritta al n. 2, inserita nell' edizione originale della medesima opera. 
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100Tl ,Caracha Tnuentor. 
Iou. CrI. Ine.H7'· 

9. Pianta di Torino. 1572 

Incisione in legno (mm. 358 X 397), firmata, di Giovanni Criegher su disegno di Giovanni Caracha. In 
alto, in centro, stemma sabaudo sormontato da un nastro sul quale è il titolo: «Augusta Taurinorum». 
A sinistra di esso, stemma del Piemonte e, a destra, stemma della città di Torino. Lungo il lato sinistro, un 
cartiglio con leggenda di 34 richiami. Sotto a questa leggenda si legge: « Ioan. Caracha Inuentor. I Ioan. 
Cri. Inc. I572». 

Pianta prospettica di Torino con la Cittadella. È la più antica pianta reale a stampa finora conosciuta della 
città, prototipo di tutte le piante per circa un secolo. Lo stesso legno fu ristampato nel I577 ad illustrazione 
dell' Augusta Taurinorum di Filiberto Pingone, con le varianti annotate a suo luogo (n. IO). 

Rarissima. T orino : Reale, O.IV.61 (esemplare mutilo). 
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IO. Pianta di Torino. 1577 

In : PHILIBERTI I PINGONII I SABAVDI, I AVGVSTA TAVRINORVM. I [gr~nde 
marca tipografica] I T A VRINI, Apud haeredes Nicolai Beuilaquae. M D LXXVII. I - I 
CVM PRIVILEGIO. 

In-fol., pp. I33n. (compreso il frontespizio), I5nn. (ultima bianca), I tav.f.t. e incisioni n.t. 

A p. 8 incisione in legno f.t. (mm. 358 X 397), non firmata, di Giovanni Criegher su disegno di Giovanni 
Caracha. In alto, in centro, stemma sabaudo sormontato da un nastro sul quale è il titolo: « Augusta Tauri
norum ». A sinistra di esso, stemma del Piemonte e, a destra, stemma della città di Torino. Lungo il lato 
sinistro, entro un cartiglio, la dedica: « Mem.Sempiternae.Et I Carolo.Em. a Sabaudia.Sub. I alp.Princ. 
Em.Philib.Sab. I Ducis.Et.Margaritae.a I Francia.Filio.Car.Sab.D. I et.Francisci.I.Fr.Reg.Ne- I poti.ab. 
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SCIlIBITE vos 

NOMINA LOCOR. 
s I C V V L G O. 

S. Giou.mni) il Dorno. 

S. Franccfco . 

S.Dominico. 

S.Silucnro. 

S. D:alm:uio. 

p S. S,eph.no. 

Nonr3. Donna. 

H S.Mari:t. 

l S.lfobio . . i . 1:.,,(6; ... 

S.Croce. 

S.Miche!. 

S.Chiar:t. 

:1 laCiuadcl:t. 
b LaPona. 
c Il Pono ddaCitladcla. 
d IIC.nello. 
e LaCoHe. 
r Piazza CaneUo. 
g LaPonadclPalnzo. 
h La PonaMarroorca. 
i UBclVcdcrc. 
le. laPortaSuJtna. 
l laTorreddComum. 
m L:tPi3ZudeTurino. l 
n LavoltaRo(fa. 
o La gnndcStiDiparia. 
l' LiMolini. 
q IlParço. 
r IlSrudio. 
f lIpò6ume. 
t l.nrada di Pà • 
ti Pabzzodcla Poaa. 
x Aquadutto, 
, La Daira. 

[IO] 
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A 5.Gioolllni, iJDomo. 

B $: f'ranccfeo. 

C S. Dominko. 

D S.Silodlro. 

E S. o.irllalio. 

F S. Stcphano. 

G NoIIraDonn .. 

Atavis.Saxoniae. I Regib.Ducib.et.Rom.Impp. I oriundo. Augusta Tau- I rinor.Consecrab.». Lungo il 
lato destro, in alto, il distico: « Scribite varias I ignoti climatis urbeis I Hac ego contentus. I quam colo. 
nota cano.». Segue una leggenda di 39 richiami. 

Pianta prospettica della città e della Cittadella. Impiega lo stesso legno impresso nel I572 da Giovanni Crie
gher (n. 9), sostituendo, entro il cartiglio, alla leggenda in quello esistente, la dedica al duca Carlo Ema
nuele, ancora principe di Piemonte, e sopprimendo i nomi degli artisti e la data. La leggenda, che qui è 
stampata lungo il lato destro, ha cinque richiami in più 0e lettere maiuscole N,O, P, Q, R) di quella del 
I572, che però non trovano corrispondenza sulla pianta. 
Ho visto di quest'opera un esemplare contenente la pianta in prova assai mediocre, con le seguenti varianti: 
entro il cartiglio, anzichè la dedica a Carlo Emanuele, si legge la soscrizione: « Taurini I Apud Haeredes Ni-

Il S.Marl>. 

I s.lfobio. 

\C S.Cro<c. 

L "s.M!<hcl. 

M s.Chiara. 

• I-.OttOdela. 

.. t.a Po,ti. 

c UPOUDdcb.CiItadQa.: 

d 11CMIellQ. 

c La"Cotte. 

f PiuzaC.ftcJ1a. 

" LaPor .. ~lP._. 

b LaPomMaraaca.. 

i IlI!clVcdcrc. 

K L. Pot<>Suina. 

I I .• :rom:dclCOmua. 

a( LaPiau..dcT~ 

• D Lavoh;tRoft"a. 

• Lasnodc StarDJ*i&. 
.r LiMcIirti.· 

.. : IlPm:o. 
; US_ 

f upòfiiamc.· 

t La tlradI di. Pà 

.. F.I_dil ...... 

• Aquadao.. 

• LaDoi~ 
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colai I Bell:ilaquae. I M D L X X V I I.». Lungo il lato destro, manca il distico in alto, il piccolo fregio 
tipografico ed il titolo in testa alla leggenda. Questa poi s· compone di soli 34 richiami, come nell'ori
ginale del 1572. Questi esemplari della pianta, rarissimi, erano evidentemente destinati ad essere venduti 
come tavola sciolta, non inserita nel volume. 

Torino: Accademia delle Scienze, 499.8n; Civica, 25I.C.r; Nazionale, R.ll.r8; Reale, R.48.5r; collo Lanzone. 

II. Pianta di Torino. 1580 

In: FRANCESCO V ALESIO, Raccolta di le più illustri et famose città di tutto il mondo, Venetia, 
s.t., 1580. 

Nella t. 258 incisione in rame f.t. (mm. 85 X 131), non firmata, di Francesco Valesio. In alto, a destra, 
il titolo: « Turino». Lungo il lato sinistro, altro titolo, entro cartiglio: « Augusta Tau I rinormn in I Sa
baudie ». Stemma sabaudo in alto, a sinistra. 

Pianta prospettica tracciata su quella del Caracha (n. 9), di dimensioni notevolmente inferiori. 

Milano: racc. Bertarelli, Albo C.2; Torino: Reale, 1.33.45; collo Lanzone (la tavola sciolta). 

12. Veduta di Torino. 

Incisione in rame f.t. (mm. 218 X 232), non firmata, di Johan Sadeler su disegno di Martin De Vos, facente 
parte della serie dei Pianeti. In alto, librato su una nuvola, il carro guidato da Mercurio. Negli angoli 
superiori, i segni zodiacali della Vergine e dei Gemelli. Sotto, disposte in maniera artistica e regolare, le 
vedute fantastiche di venti due città, fra le quali, a sinistra, quella di Torino. Lungo il lato inferiore, leg
genda su quattro colonne. 

Torino: collo Bice Bourlot. 

[12] 



[II] 

13. Pianta di Torino. 1599 

In: PIETRO BERTELLI, Theatrum urbium italicarum, Padova, Bertelli, 1599. 

Nella t. 2 incisione in rame f.t . (mm. 122 X 183), non firmata, di Pietro Bertelli. In alto, a destra, il 
titolo: « Turino >i. Lungo il lato sinistro, altro titolo, entro cartiglio : «Augusta Tau I rinorum in I Sabau
die >i. Stemma sabaudo in alto, a sinistra. 

Pianta prospettica, copia della precedente del Valesio (n. II), su rame di dimensioni magglOn. Fu 
ristampata nel 1616 e, con piccole varianti, nel 1629. 

Milano: racc. Bertarelli. Albo C.6r; Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta) . 

14. Pianta di Torino. 1606 

In: NICOLÒ TARTAGLIA, Opere, In Venezia, al segno del Lione, 1606. 

Ristampa della pianta di Torino descritta al n. 2, inserita nell' e'dizione originale della medesima opera. 

Torino: Accademia delle Scienze, H 2.V.r8; Civica, 34.F.4I. 
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15. Ostensione della S. Sindone con veduta di pIazza Castello. 1613 

Incisione in rame (mm. 452 X 648), firmata, di Antonio Tempesta. In alto, a s1illstra, su nastro retto da 

un angelo, il titolo: « Sacrosanta Sindon salua pre I sentem Caterua in tuis hodie I laudibus Congre

gatam »; a destra, sempre su nastro retto da un angelo, « Felix Domus Sabaudiae que tanto I p:.gnore ditata 

Sacro hoc mu I nere gloriatur ». Lungo il lato inferiore, si legge: « Cum Priuilegio Sum.Pont.Superiorum 

perrnissu. Antonius Tempesta fecit ». Più sotto, su due colonne, a sinistra, « Serenissimo Signor I Ecco il 

Ritratto del Santissimo Sudario pretiosissimo Thesoro della sua Serenissima Casa, nella maniera che ogni 

anno li 4. di Maggio suoI mostrarsi con Regia Mestà à quast' [sic)infmito I popolo nella gran piazza del 

real Castello dell' augustissima Citta di Torino Degnesi l'A.V. di gradir questo mio picciol dono ch'io 

pregaro il Sig conserui longament' la sua Serenissima persona. V.M. »; a destra, su due righe, « Oratio de 

S. Sindone .. . ». Sullo sfondo, veduta del Palazzo Madama con l'antica facciata. In primo piano, folla di fedeli. 

Rappresenta l'ostensione del 4 maggio 1613, presenti Carlo Emanuele I e san Francesco di Sales e non, 

come dice il De Vesme, quella in occasione delle nozze di Vittorio Amedeo I con Cristina di Francia 

nel 1620. Esiste in tre stati: 

l°: Le figure del Cristo sul Sacro Lenzuolo sono impresse mediante una seconda tiratura con inclSlone 

xilografica. 

2°: Le figure del Cristo sul Sacro Lenzuolo sono IDC1se m rame, come il resto della composizione. 

3 0: Nella dedica, le parole « Serenissimo Signore », « Serenissima Casa» e « Serenissima persona» sono 

sostituite da « Alteza Reale », « Real Casa» e « Real persona », con evidente raschiatura sul rame originale. 

Parigi: collo Ronco (IO stato); Torino: Galleria Sabauda, cart. 25 .2883 (3° stato); Reale, U.II.6 (3° stato); collo Lanzone (3° stato). 

16. Pianta di Torino. 1616 

In: PIETRO BERTELLI, Theatrum Urbium italicarum, Vicenza, s.t., r6r6. 

Ristampa della pianta descritta al n. 13, inserita nell'edizione originale del 1599 della medesima opera. 

*17. Pianta di Torino. 1623 

In: DANIEL MEISSNER, Thesaurus philo-politicus, hoc est emblemata sive moralia politica, figuris 

aeneis incisa ad instar Albi amicorum exhibita... accessit civitatum et urbium... vera delineatio, 

Nurnberg, Paul Fiirst et Balthazar Caymoysee, r623. 

Contro alla p. ? del voI. ? incisione in rame f.t. (mm. 96 X 147), anomma. Nel mezzo del lato supe

riore il motto « Vinum domos evertit ». Più sotto, verso destra, il titolo: « Turino in Saph. ». A sinistra, 

in basso, il dio Bacco, appoggiato ad una botte, con, accanto, un uomo che beve. Lungo il lato inferiore, 

altro motto: « Qui lurco est, comedoq, biboq, ac amphora Bacchi, illius tandem corruet alta domus ». Più 

sotto, su due righe, sono quattro versi tedeschi. Nell'angolo superiore destro l'indicazione « G 38 ». 

Pianta prospettica sempre sul disegno delle precedenti. Fu più volte ristampata nella medesima opera (nn. 18, 

34 e 57). 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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18. Pianta di Torino. 1625 

In: DANIEL MEISSNER, Thesaurus philo-politicus, hoc est emblemata sive moralia politica, figuris 
aeneis incisa ... , Francofurti ad Moenum, Kieser, 1625-1627. 

Ristampa della veduta descritta al n. 17, inserita in altra edizione della medesima opera. 

19. Pianta di Torino. 1626 

In: ]ODOCUS HONDIUS, Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio ... et urbium praecipuarum 
iconibus illustrata ... , Amstelodami, s.t., 1626. 

A p. 366 incisione in rame f.t. (mm. 177 X 246), non firmata, di Jost Hondius. In alto, in centro, a 
stampa, fuori della battuta del rame, il titolo: « Turino»; lo stesso titolo ripetuto entro la battuta, a destra; 
a sinistra, stemma sabaudo. Lungo il lato sinistro, quasi a metà, entro cartiglio, il titolo: « Augusta 
Taurino I rum in Sabaudia». In alto, a sinistra, l'indicazlone della pagina « 366 ». 

Pianta prospettica della città, reincisa sul disegno delle precedenti. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 

20. Pianta di Torino. 

In: ]ODOCUS HONDIUS, Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio ... et urbium praecipuarum 
iconibus illustrata ... , Lugduni Batavorum, Elzevier, 1627. 

Ristampa della pianta descritta al n. 19, inserita nell' edizione originale della medesima opera. 

Milano: racc. Bertarelli, Albo D.r8. 

21. Pianta di T.orino. 

In: FRANCESCO BERTELLI, Theatro delle città d'Italia ... con nova aggiunta, Padova, appresso Fran

cesco Bertelli, 1629. 

A p. 97 incisione in rame n.t. (mm. 121 X 184), non firmata, di Pietro Bertelli. 

[21] 



Impiega lo stesso rame impresso nel 1599 per l'edizione latina della medesima opera (n. 13). Esso però fu 
grossolanamente ritoccato e vi fu aggiunta, nel lato inferiore, a destra, la segnatura « N ». Testo stampato 
sul verso. 

Milano: racc. Bertarelli, Albo C.I; Torino: Reale, P.I5.46. 

22. Pianta di Torino. 

In: R accolta non identificata. 

circa 1630 

Incisione in rame (mm. 175 X 242), anonima. Lungo il lato superiore, fuori della battuta del rame, 
a stampa, il titolo: « Taurinum ». Sempre in alto, verso destra, inciso, altro titolo: « Turino ». Lungo 
il lato sinistro, in centro, su tavoletta: « Augusta Taurino I rum in Sabaudia ». Nell' angolo superiore 
sinistro, stemma sabaudo. 

Pianta topografìca della città. Riproduce identico il disegno dell'incisione eseguita nel 1626 da Jost 
Hondius (n. 19) . 

Torino: collo Pregliasco (la tavola sciolta). 

T A V R I N V M. 

23. Veduta di Torino. 

Incisione in rame (mm. IIO X 150), firmata, di Giovenale Boetto, s.n.t. Entro un elegante cartiglio, deli
mitato in alto da un mascherone e da due puttini a mezzo busto, che reggono il collare dell' Annunziata, 
la veduta della città, disegnata sullo sfondo. In primo piano, a sinistra, gruppo di figure, a piedi e a cavallo, 
tra cui, in quella dominante, è facilmente riconoscibile il duca Vittorio Amedeo I, mentre dà disposizioni 
ed ordini ad un altro personaggio, identificabile con il conte Carlo di Castellamonte, che gli sta accanto, 
con una carta spiegata fra le mani. A destra, altre due figure a piedi. Sotto la prima di esse, un giovane 
con un gran cappello piumato in mano, la firma dell'incisore: « G. Boelito F. ». Quest'ultima figura potrebbe 
rappresentare lo stesso Boetto, data la posizione della firma e data la sua straordinaria rassomiglianza con 
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1'autoritratto da lui eseguito in un' altra incisione, quasi contemporanea, quella del 1634, raffigurante la 
cerimonia del rinnovo della lega con i Cantoni Cattolici della Svizzera nel Duomo in Torino (n. 25). 

Veduta prospettica della città con i lavori iniziati per la costruzione delle mura fortificate a difesa dei 
nuovi dieci quartieri, costruiti con l'ingrandimento voluto da Carlo Emanuele I, verso Porta Nuova. 
Essa è particolarmente importante, oltre che per la sua eccezionale rarità (fmora se ne conosce un solo 
esemplare), come documento di questa costruzione, che, già decretata da Carlo Emanuele I, fu iniziata, 
sotto la direzione . di Carlo di Castellamonte, il 13 dicembre del 1632, dal duca Vittorio Amedeo 1. 
La datazione di questa incisione, al gennaio o febbraio del 1633, fu proposta da Vittorio Viale, che per primo 
la studiò e la ripubblicò, appunto in considerazione dello stato dei lavori di costruzione di queste mura. 
Sarebbe, quindi, una delle primissime opere di Giovenale Boetto. 

Rarissima. Torino : collo Simeom (esemplare guasto) . 

24. Pianta di Torino. 

In: NICOLAS TASSIN, Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considerables de 
France, Paris, Cramoisy, 1634, 2 voli. 

Nella t. 37 della seconda parte intitolata: « Plans et profils des principales villes de la prouince de Dauphiné ... » 
incisione in rame f.t. (mm. 104 X 152), non firmata, di Nicolas Tassin. In basso, a destra, entro un 
cartiglio, il titolo: « Turin». Nell' angolo superiore destro, l'indicazione della tavola: « 3 7 ». 



Pianta topo grafica della città e cittadella, di carattere militare. Pur essendo pubblicata nel 1634 non ha 
ancora il tracciato della città nuova, costruita da Carlo Emanuele I nel 1620 con il decretato ampliamento 
verso la Porta Nuova. Essa fu più volte ristampata nella medesima opera (nn. 26, 29) e servì di 
modello a tutte le piante di Torino inserite nelle opere di diversi autori stampate dal Merian per 
oltre cinquaIit' anni. 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. p.I6.4I (la tavola sciolta) . 

25. Veduta deli'interno del Duomo in Torino. 

In: RELATIONE I DELLA SOLENNITAI FATTA A TORINO, I NELLA RINOVA
TIONE DELLA I Lega tra S.R.A. & i Sig. delli sei cantoni I Cattolici alli 4. d'Ottobre 1634. I 
[stemma sabaudo] I IN TORINO, I - I Appresso Lodouico Pizzamigho, Stampatore di 
S.A.R. I Con licenza de' Superiori, e priuilegio 1634. 

In-4 picc., pp. 26n. (compreso il frontespizio) e I tav.f.t. 

In fine incisione in rame Et. (rrun. 435 X 595), firmata, di Giovenale Boetto su disegno di Carlo Morello. 
Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Forma della Capella Regale fatta a Torino alli IV. di 
ottobre M.D.C.XXXIV. Nella solennità del giuramento I fatto per la rinovatione della Lega tra S.R.A. 
e gl'ill.mi et ecc.mi sig.ri delli VI. Cantoni Catolici.». A sinistra e a destra di esso, una leggenda conte~ 
nente la spiegazione delle lettere e dei numeri di rinvio, che si trovano sulla stampa. Comprende una quantità 
immensa di figure. Lo stesso incisore si è rappresentato, di schiena, con la spada al fianco, mentre scrive, 
sulla prima colonna a destra, « Carolus Morellus Inu.it I Iuvenalis Boettus I fossan. is delin.it & sculp. » 

Veduta prospettica dell'interno del Duomo di Torino. Essa accompagna la relazione, di autore ignoto, della 
cerimonia del rinnovo del trattato di alleanza offensiva e difensiva, stipulato nel 1577 tra il duca di Savoia 
Emanuele Filiberto ed i Cantoni cattolici della Svizzera. Tale trattato doveva durare per tutta la vita del 
Duca contraente, del suo successore e per quattro anni successivi alla morte di quest'ultimo. Essendo a Ema
nuele Filiberto succeduto il figlio Carlo Emanuele I, che regnò fino al 1630, il trattato spirava nel 1634, 
quando il nuovo duca Vittorio Amedeo I lo rinnovò. Della relazione sopraddetta, rarissima, una copia 
si trova nella Biblioteca dell'Accademia delle Scienze di Torino (Misc. Gazzera, voI. 81. n. 6). 
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Esistono di questa incisione tirature posteriori, dal rame originale, facilmente distinguibili per la qualità 
della carta. 
n Municipio di Fossano conserva il rame originale, che porta al retro l'incisione descritta al n. 35. 

Rarissima. Torino: Galleria Sabauda, cart.19.2433 (la tavola sciolta); coli. Lanzone (la tavola sciolta). 

26. Pianta di Torino. 

In: NICOLAS TASSIN, Plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France, 
Paris, Messager, 1636. 

Ristampa dell'incisione descritta al n. 24, inserita in altra edizione della medesima opera. 

Torino : Reale, racc. Saluzzo, F.2247. 
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27. Funerale di Vittorio Amedeo I in Torino. 

In: FVNERALE I FATTO I NEL DVOMO DI TORINO I ALLA GLORIOSA ME
MORIA I DELL'INVITTISSIMO, E POTENTISSIMO PRENCIPE I VITTORIO 
AMEDEO I Duca di Sauoia Prencipe di Piemonte I Rè di Cipri, &c. I DALLE ALTEZZE 
REALI I DI MADAMA CHRISTIANA I DI FRANCIA SV A MOGLIE, I E DEL 
SERENISSIMO DV CA I FRANCESCO GIACINTO I SVO PRIMOGENITO, I 
Alli 18. di Decembre M. DC. XXXVII. I Composto, e descritto d'ordine delle medesime Altezze I 
Dal P. Luigi Ciuglaris della Compagnia di Ciesu. I [vignetta incisa)' I IN TORINO, M. DC. 
XXXVIII. I - I Appresso gl' Heredi di Cio.Domenico Tarino. I Con licenza de Superiori. 

In-fol., frontespizio inciso, pp. 6nn., 134ll., I c.nn. bianca e 3 tavv.f.t. 

Quattro incisioni in rame (t. di Giovenale Boetto, collocate di contro alle pagine indicate: 

L Frontespizio (mm. 271 X 176), firmata. Su tavoletta, il titolo: «Funerale I alla Real Altezza I di Vittorio 
Amedeo I Duca di Savoia I Prencipe di Piemonte I Re di Cipri», scritto da un uomo, in piedi, a destra, 
sulla medesima tavoletta, sostenuta dalla morte. Dietro all' uomo che scrive, altro che tiene un calamaio. 
Davanti, al centro, un fanciullo, in atteggiamento di dolore. A sinistra, le figure allegoriche della Storia 
e della Verità. Sotto il piede della prima, una pietra con le iniziali dell'incisore: «J. B.». 

2. Contro la p. 14 (mm. 435 X 284), non firmata. Lungo il lato superi0re il titolo: «Facciata alla porta 
del duomo di Torino ... ». Lungo il lato inferiore, «Figura P." che ua alla p. 14». 
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3. Contro la p. 26 (mm. 602 X 449), non firmata. Catafalco eretto davanti all'altare, circondato da statue 
di personaggi della Casa di Savoia. Lungo il lato inferiore, « Figura Seco.a che ua alla p. 27». 

4. Contro la p. 58 (mm. 597 X 448), non firmata. In basso, su una sola riga, il titolo: « ordine di Archi
tettura serbato ne 14 intercolunnij della naue maggiore. Figura 3. a che ua alla p. 59». 

Torino: Civica, 78.B.I4.2; Reale, R.47.38. 

28. Pianta di Torino. 

In: ANDREA SCOTO, Itinerario, overo Nova descrizione de' viaggi principali d'Italia, Vicenza, 
Bolzetta, 1638 (l'antiporta figurata porta però la data del 1646). 

In fine alla parte prima, incisione in rame (t. (mm. 125 X 175), anonima. Lungo il lato sinistro, a metà, 
un cartiglio con il titolo: « Torino I Metropoli Del I Piamote». Sopra di questo, nell' angolo superiore 
sinistro, lo stemma sabaudo. 

Pianta prospettica della città, sempre sul disegno delle precedenti. 

Milano: Ambrosiana, Fossati-Bellani, A.523; racc. Bertarelli. P.V. cart. p.r6.42. 

29. Pianta di Torino. 

In: NICOLAS TASSIN, Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considerables de 
France ... , Paris, Tavernier, 1638. 

Ristampa dell'incisione descritta ai nn. 24 e 26, inserita in altre edizioni della medesima opera. 

Torino: Reale, I.7.58. 

30. Assedio di Torino del 1640. 

In: [fregio tipografico] I DE' CAMPEGGIAMENTI I DEL PIEMONTE I Descritti dal 
Conte I D. EMANVEL TESAVRO I CAVALIER GRAN CROCE I De' Santi I MAV
RITIO & LAZZARO. I VOLVME SECONDO I n qual contiene I La riuolutione della 
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fortuna I per l'assedio di Casale. I Et Torino assediato e non soccorso I L'Anno I M.DC.XXXX 
I [fregio tipografico]. S.n.t. 

In-foI. picc., cc. 3nn. (frontespizio illC1S0, frontespizio a stampa, dedica dell' autore al card. Maurizio di 

Savoia), pp. 213n. e 1 tav. f.t. 

A p. [4] incisione in rame f.t. (mm. 521 X 444), firmata, di Giovanni Paolo Bianchi su disegno del 
capitano Agostino Parentani. Fuori della battuta del rame, a stampa, il titolo: « Vero tipo della città, 
circonvallatione, et posti I di Torino assediato l'anno M.DC.XXXX. Per dar luce al secondo libro de' 
Campeggiamenti del Piemonte & alle principali attioni in esso riferite». Segue una leggenda con 20 ri
chiami per la pianta della città e, più sotto, altra con 3 1 richiami, che fa conoscere le fortificazioni e le 

posizioni delle truppe. 

Interessantissima pianta della città assediata nel 1640, durante la guerra fra la duchessa reggente di Savoia 
Maria Cristina, vedova del duca Vittorio Amedeo I ed i cognati principi Tommaso e Maurizio di Savoia. 
La città era presidiata, con milizie nazionali e spagnole (in prevalenza napoletane), dal principe Tommaso, 
che era padrone anche degli immediati dintorni, compreso il Monte dei Cappuccini. Dall'interno della città, 
egli assediava la cittadella, in mano francese. Sulla pianta si nota, ben delineato, lo schieramento delle truppe 
francesi al comando del conte d'Harcourt, che assediavano la città e le fortificazioni dei torinesi oltre il Po. 
Al di fuori della linea di circonvallazione francese, sono le truppe spagnole comandate dal marchese di 
Laganes, venuto dal milanese, le quali, a loro volta, assediavano gli assedianti francesi di Torino. Quest' as
sedio terminò il 20 settembre 1640 con la resa del principe Tommaso al conte d'Harcourt. È la prima 
pianta in cui compare il nuovo ingrandimento verso Porta Nuova, fatto eseguire nel 1620 dal duca Carlo 
Emanuele I. Esistono esemplari senza la didascalia . . 

Milano: racc. Bertarelli, voL Z.202; Torino: Civica, 73·C.SI; Reale, P.c.I04; collo Lanzone.' 

3I. Assedio di Torino del 1640. 

Incisione in rame (mm. 577 X 535), flrmata, di Giovanni Paolo Bianchi su disegno del capitano Agostino 
Parentani, s.n.t. In basso, a sinistra, « Dissegno del Capitano Agostino Parentani I Gio.Paolo Bianchi Scolpì». 

Pianta topograflca della città assediata nel 1640 con i dintorni, le fortiflcazioni e le posizioni degli asse
dianti. È simile a quella disegnata dallo stesso Parentani per i Campeggiamenti del Piemonte del Tesauro 
(n. 30); ma orientata in senso inverso. La pianta della città è più piccola e l'estensione dei dintorni più 
ampia. Anche le dimensioni dell'intera inclSlone sono maggiori. 

Rarissima. Torino: Reale, O.IV.so. 

32 . Assedio di Torino del 1640. circa 1640 

Incisione in rame (mm. 420 X 532), firmata, di Cesare Bassani su disegno del capitano Francesco Prestino. 
Lungo il margine inferiore, a sinistra, si legge: « Il Capitano Francesco I Prestino delineo»; a destra, « Cesare I 
Bassani I F.». 

Pianta topo grafica di Torino assediata nel 1640. La città è rappresentata in scala ridottissima, rispetto ai din
torni, che sono dettagliatamente indicati con tutte le posizioni delle armate assedianti. Questi dintorni sono 
limitati a nord da Avigliana (di cui è disegnato il castello), Alpignano e la Val di Lanzo; a est da Borgaro e 
Leinì; a sud da Moncalieri e l'Eremo; a ovest da Stupinigi, Orbassano e Pinerolo. Probabilmente l'incisione 
ha. una leggenda o accompagna un testo a stampa, in quanto sulla carta sono indicati alcuni numeri, che 
dovrebbero corrispondere ad un richiamo. L'unico esemplare da me reperito non ha tracce di leggenda. 

Rarissima. Parigi: collo Ronco. 
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33. Pianta di Torino. 

In: MARTIN ZEILLER, Itinerarium Italiae, Frankfurt, bey M. Merian, I640. 

A p. 40 incisione in rame f.t. (mm. 183 X 255), non firmata, di Matthias Merian. In basso, a destra, entro 
un cartiglio, il titolo: « Turino», sormontato dallo stemma sabaudo. 

Pianta topografica della città con la cittadella, di carattere militare, molto schematica. Pur essendo pub
blicata nel 1640, si tratta di una pianta di Torino· anteriore al primo ingrandimento della città verso Porta 
Nuova realizzato da Carlo Emanuele I nel 1620. Essa fu tracciata sul disegno di Nicolas Tassin (n. 24); 
ma molto più grande. 

Milano: Ambrosiana, Fossati-Bellani, A.448; racc. Bertarelli, Y.6; Torino: colI. Lanzone (la tavola sciolta). 

34. Pianta di Torino. 1642 

In: DANIEL MEISSNER, Sciographia curiosa, sive libellus novus politicus emblematicus civitatum, 
Numberg, Fiirst et Caymoysee, I642. 

Ristampa della pianta descritta ai nn. 17, 18 e 57, inserita in altre edizioni dell'opera. 

35· Assedio di Torino del 1640. 

Incisione in rame (mm. 606 X 451), firmata, di Giovenale Boetto su disegno di Michele Antonio Raynero. 
Lungo il lato superiore, a metà, su cinque righe, il titolo: « Piano della circonvall.ne fatta alla citta di To
rino dall' Armate di S.M. ta I Xma et di S.A.R. sotto il comando del sig.r Conte d'Harcourt Gfiale dell' Anni I 

. della Med." M.ta in Italia tirato dal Collonello Raynero d'ordine del sig.r Marchese I di Pianezza Gfiale 
dell'Infat." di detta Alt," et suo locot. e generale di qua da I monti in absenza di Madama Reale.». In alto, 
a sinistra, stemma di Cristina di Francia, duchessa di Savoia, sotto cui si legge: « Giuuenale Boetto di Fos
sano F. ». A destra, una dedica di Michele Antonio Raynero, auto·r~ del disegno, alla stessa Duchessa. Lungo 
il margine inferiore, su cinque colonne, una leggenda con 46 richiami spiega le posizioni delle armate. 
Pianta della città assediata nel 1640. In questa incisione è assai evidente il trincerone coprente il vecchio 
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attacco della Cittadella alla città e proseguente nell' area della « città nuova », munito di milizie torinesi e 
spagnole al comando del principe Tommaso di Savoia. Si nota, nella Cittadella, la guarnigione francese 
che fa fuoco contro gli assedianti. Vi sono, inoltre, puntate della cavalleria e fanteria francese contro gli 
Spagnoli. Particolare interessante è la presenza del bestiame vivo, che i torinesi mantenevano nei prati di 
Valdocco e Vanchiglia per il vettovagliamento della città. Buon scorcio di accampamento francese e truppe, 
oltre la loro linea di controvallazione. Esistono, di questa incisione, esemplari in tiratura posteriore, sul 
rame originale, facilmente riconoscibili dalla qualità della carta. 
Il Municipio di Fossano conserva il rame originale, che porta al retro l'incisione descritta al n. 25. 

Rara. Torino: colI. Lanzone; colI. Simeom. 

36. Pianta di Torino. 1643 

In: Raccolta delle principali città d'Italia intagliate con tutte le contrade, e Palazzi di esse, 
stampate del Anno 1643, In Roma, jo.Batt. de Rossi in piazza Navona excud. 

Nella t. 2 incisione in rame Et. (mm. 78 X 1I8), anonima. In alto, in centro, il titolo « Turino ». 

Pianta prospettica della città, sempre sul disegno delle precedenti. È ancor priva del primo ingrandimento 
verso Porta Nuova effettuato nel 1620 dal duca Carlo Emanuele L 

Milano: Ambrosiana, Fossati Bellani, A.588!; racc. Bertarelli, Albo B .7! (la tavola sciolta); Torino: colI. Bice Bourlot (la tavola 
sciolta) . 

37. Assedio di Torino del 1640. circa 1643 

Incisione in rame (mm. 384 X 469), non firmata, di Giovenale Boettb, s.n.t. 

Pianta topo grafica della città, assediata nel 1640. Rappresenta le medesime operazioni militari di quella 
dello stesso incisore, intitolata: « Piano della circonvallatione ... », di cui al n. 35. Può essere, anzi, considerata 
quasi un particolare di quest'ultima, in cui, naturalmente, la pianta di Torino è in scala maggiore; ma 
l'estensione dei dintorni risulta più limitata. Probabilmente essa, insieme alla pianta dell' assedio d'Ivrea del 1641 

del medesimo Boetto, era destinata ad un' edizione dei Campeggiamenti del Piemonte del Tesauro, che non 

vide la luce. 

Rarissima. Torino: Reale, cart. Boetto,43. 
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38. Veduta del Palazzo Madama in Torino. 

Incisione in rame · (mm. II05 X 740), firmata, di Giovanni Gaspare Baldoino. Grande allegoria per tesi 
di laurea dei fratelli Carlo Amedeo e Ottavio Valentino Provana. Rappresenta un portico con tre archi 
di passaggio. Sullo sfondo dei tre archi, veduta, appena delineata, del Palazzo Madama. In primo piano, 
sotto l'arco centrale, la duchessa Maria Cristina, circondata dai principi Maurizio e Tommaso di Savoia, 
ha accanto a sè il giovinetto duca Carlo Emanuele IL A sinistra e a destra, negli altri due archi, le figure 
equestri dei duchi Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo L In alto, al centro del frontone, stemma sabaudo; 
in basso, retto da un giovinetto, lo stemma dei Provana. Sotto a questo si legge, « Io.Gasp.Baldoinus Delin. 
Nic. 1644». 

Veduta prospettica, appena accennata sullo sfondo, del Palazzo Madama di Torino. 

Rarissima. Torino: Reale, S.II.I. 

39. Pianta di Torino. 

In: JOHANN LUDWIG GOTTFRIED, Archontologla cosmica, Francofurti, s. t., 1649. 

A p. 481 del libro primo, incisione in rame f.t. (mm. 180 X 252), non firmata, di Matthias Merian. 

Impiega lo stesso rame usato per la pianta del 1640, inserita nell'Itinerarium Italiae di Martin Zeiller (n. 33). 

Torino: Reale, racc. Saluzzo, E.999. 

40. Ostensione della S. Sindone. 1650 

Incisione in rame, firmata, di Giovenale Boetto, a me irreperibile. Su un indice manoscritto, che accom
pagna un album con incisioni del Boetto, esistente nella Biblioteca Reale di Torino, questa incisione è 
notata al n. 67. Già al tempo di Alessandro De Vesme, però, essa non doveva più esserci, se egli, nel 
suo Peintre gralJeur italien, Milan, Hoepli, 1906, p. 37, n. 34, dandone la descrizione, scrive quanto 
segue: « Le Sindon exposé dans la pIace du Chàteau, à Turin. Sur le premier pIan il y a quatre figures, 
dont deux gentilshommes assis et coiffés de chapeaux ornés de plumes: un des deux est vu de dos et tient 
sa main droite sur son fianCo Au loin, une grande foule regarde défùer une pro'cession. En bas, au milieu: 
« BOETTO». - Gravure: H. 3 pouces, IO lignes (= 103 mm.); L. 5 pouces, 6 lignes (= 149 mm.). Nous 
n'avons jamais rencontré cette estampe. La description que nous en avons donnée est tirée d'une note 
manuscrite de l'abbé Zani». 
Essa è pure annotata nella Miscellanea manoscritta del barone Giuseppe Vernazza, che si trova presso la 
Biblioteca Reale di Torino (voI 44, n. 9 verso), con questa descrizione: « Veduta della piazza Castello in 
occasione di mostrarsi il S.to Sudario dal Padiglione. La piazza raccoglie molta gente e massime pellegrini. 
Boetto. Alt. 2%. Largh. 3 %. Delle più belle». 

4I. Torneo con veduta di piazza Castello in Torino. 1650 

Incisione in rame (mm. 150 X 216), firmata, di Giovenale Boetto. In alto, entro un cartiglio, la dedica: 
« All' Altezza Reale del Ser. I Carlo Emanuel II I Duca di Savoia, Principe di Piemonte, Re di Cipro I In 
breue'Carta un' eterna memoria di quella Scena in cui Ella diede I à suoi Popoli le prime proue d'una consu
mata destrezza in ogni caualleresco maneggio. Nel x.bre del M.DC.L I Un Suo deuotissimo Suddito I 
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Giouenale Boetto intaglio». In mezzo alla piazza, un edificio ottagonale, la reggia d'Amore, costruito sul 
disegno del capitano Carlo Morello, circondato da molti cavalieri, carrozze e spettatori. Verso il fondo, 
al centro del padiglione, sta un altro edificio simile; ma ad una sola porta e fiancheggiato da alberi. A 
sinistra di chi guarda, il palazzo Madama con la vecchia facciata, sul cui balcone è la duchessa Maria Cri
stina con la sua corte. 

Veduta del grande torneo: « Gli Bercoli domatori di mostri et Amore domatore degli Bercoli », che ebbe 
luogo a Torino, in piazza Castello, il 15 dicembre 1650, in occasione del matrimonio della principessa 
Adelaide Enrichetta di Savoia, quintogenita di Vittorio Amedeo I, con il principe Ferdinando, figlio 
dell'Elettore di Baviera. Esiste in due stati: 
l ° : avanti lettera. 
2°: con la dedica sopra trascritta. Così li ritiene il De Vesme (cfr. Peintre Graveur, p. 37). È assai più 
probabile che gli stati debbano essere invertiti, dato 1'evidente taglio eseguito sulla lastra della tavola 
priva della dedica. 

R arissima. Torino: Galleria Sabauda, cart. 19.2414 (2° stato); Reale, cart. Boetto, 41 (l° e 2° stato). 
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42 . Veduta di San Salvario in Torino. 1650 

Incisione in rame (mm. I28 X 188), non firmata e s.n.t., di Giovenale Boetto. Sulla sinistra, isolata, la chiesa 
di San Salvatore, in mezzo alla camp<lgna. Sul viale, che conduce al Valentino, grande animazione di 
carrozze e cavalieri. Al di qua di questo viale, una muta di cani rincorre alcune lepri. Sullo sfondo, si 
profùa la città di Torino. In basso, lungo quasi tutto il margine inferiore, è uno spazio bianco, che avrebbe 
dovuto contenere un'iscrizione. 

Veduta prospettica della chiesa di San Salvario, fatta costruire dalla duchessa Maria Cristina di Savoia 
nel 1646, su disegno di Amedeo di Castellamonte e dalla stessa donata ai Servi di Maria con patenti del 
28 maggio 1653. 

Rarissima. Torino: Galleria Sabauda, cart.I9.2417; Reale, cart. Boetto, 41. 

*43· Assedio di Torino del 1640. circa 1650 

In: MARTIN ZEILLER, Topographiae, Franckfurt, Merian, 1642-1672. 

A p. ? incisione in rame f.t. (mm. 276 X 361), non firmata, di Matthias Merian. Lungo il lato supe
riore, a metà, su tavoletta, il titolo: « Belageriing der Statt und Cittadell Turino im ]ahr. 1640 ». 
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Pianta topografica della città e dintorni durante l'assedio del 1640. È aSSal lllteressante per i particolari 
dei dintorni, ma poco sicura topograficamente. R eca già il nuovo ingrandiment.o verso ovest, decretato 
da Carlo Emanuele I nel 1620 ed indicatQ sulla pianta con la denominazione di « Ne~statt » , città nuova. 
In primo piano la collina, con indicati i maggiori punti di osservazione (Moncalieri, i Cappuccini, ecc.) . 

Milano: racc. Bertarelli, P. V. cart. m. 28. 80 (la tavola sciolta); Torino: coli. Lanzone (la tavola sciolta) ; coli: Simeom (la tavola sciolta). 

44. Assedio di Torino del 1640. circa 1650 

Incisione in rame (mm. 270 X 365), anonima e s.n.t. In alto, quasi a metà, su tavoletta, il titolo: « Vero 
dissegno delle fortificazioni I sotto Turino ». Nell' angolo superiore sinistro, su ' altra tavoletta, « Abriess 
der Statt Turino fortification 11 belagerung I 1640». Segue una leggenda in tedesco con 33 richiami. 

Pianta topografica della citt~ e cittadella di Torino e delle campagne e colline circostanti con l'indicazione 
delle fortificazioni e le posizioni degli assedianti, durante ' le operazioni dell' assedio del 1640. 

R ara. Torino: Reale, O.IV.83. 
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circa 1650 

Incisione in rame (mm. 412 X 525), anonima e s.n.t. In basso, a destra, il titolo: «Plan I au vray de la 
ville & siège I de Thurin I assiegee le IOme May I 1640 par Monseigneur le Comte I de Harcour Ge
neraI des Armes I de sa Majestè en Italie & I defendue par le Prince Thomas ». Sotto questo titolo si 
legge: «Auec Priuilege du Roy ». 

Pianta prospettica delle sole fortificazioni della città e cittadella di Torino durante le operazioni dell' as
sedio del 1640. Notare in essa la mancanza dell' attacco della linea fortificata di circonvallazione francese 
alla Cittadella, che era da essi occupata e che appare nelle altre piante di questo periodo. 

Rara. Milano ; racc. Bertarelli, A.S. cart. m.2.53. 

46. Carta geografica con veduta di Torino e pianta della Cittadella. circa 1650 

Incisione in rame (mm. 402 X 506), firmata, di Antonio Verga. In basso, a sinistra, entro un cartiglio, 
delimitato dagli stemmi delle singole regioni e sormontato da un nastro su cui sta scritto: «Arme d.Stati 

che sono nella presente carta », il titolo: « Noua carta I della Sauoia I Piemonte I e Monferrato I Stato 
di Milano I con le frontiere di Fra I ncia Republica di I Genoua e de Suizzeri I Dedicato I Al Ill.mo 
Sig. il Sig. I Pietro Businello per la Ser.ma Rep.ca di I Venetia residente in I Milano I di V.S. Ill.ma 
I Diuot.mo Ser.e I Antonio Verga D.D. ». Lungo i lati sinistro e destro, descrizione della Savoia e 
del Piemonte. In fine a quella della Savoia, le note tipografiche: « In Milano da' I Paolo Bianchi nella I 
Contrada de Ratti I al Se.O del Caro Fedrico Borom.eo ». In basso, a destra, « Antonio Verga S. ». Sempre 
a destra, in alto, un altro cartiglio con leggenda. La carta è racchiusa in una cornice divisa in 24 scomparti, 
entro ciascuno dei quali sono altrettante vedute di città della Savoia e del Piemonte. Nel primo e secondo 
scomparto, in alto, da sinistra, vedutina di Torino con il titolo: «Turin » e piccola pianta della Cittadella 

con il titolo: «Pianta della I Cittadella di I Torino». 

Piccola veduta prospettica della città e pianta della Cittadella di Torino. ti disegno di questa carta fu copiato 
fedelmente per l'impressione di altra carta analoga in francese stampata nel 1691 (n. 72). 

Torino: Reale, O.VL109; coli. Lanzone. 
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47. Veduta fantastica di Torino. 

In: [Parte I :] HISTORIA I Della Venerabilissima Compagnia I DELLA FEDE CATOLICA, I 
Sotto l'Inuocatione I DI SAN PAOLO I Nell' Augusta Città di Torino. I [fregio tipogra
fico] Descritta dal Conte I D. EMANVELE TESAVRO I Caualier Gran Croce de' SS. 
Mauritio e Lazaro, I Patritio Torinese. I [fregio tipografico] I - I In TORINO Per Gio. 
Sinibaldo Stampator Regio, e Camerale. 1657. I - I CON LICENZA DE' SVPERIORI. 

PARTE SECONDA I Nella quale si contengono I LE REGOLE DE' CONFRATELLI, I 
ET DI TUTTE LE PIE OPERE I Della Venerabillissima I COMPAGNIA DI S. PAOLO. I 
Con gli estratti de' Priuilegi, I Et altre Scritture della stessa Compagnia I Nominate nel-



l'Historia. I [ramo di foglie con fiore] I IN TORINO M.DC.LVIII I - I Per Gio. Sinibaldo 
Stampator Regio, e Camerale. I Con licenza de' Superiori. 

2 parti in I voI. in-4. Parte I: cc. 5nn. (frontespizio inciso, frontespizio a stampa, dedica dei Fratelli della 
Compagnia di San Paolo alla duchessa Maria Cristina di Savoia, 2 per la dedica dell'autore al presidente 
Gian Francesco Bellezia, e, sul verso dell'ultima, indice), pp. 207n. Parte Il: pp. 136n. (compreso il fronte
spizio). 

Sul frontespizio incisione in rame f.t. (mm. 255 X 177), non firmata, di Giovenale Boetto. A sinistra 
e a destra, le figure dei SS. Pietro e Paolo, che schiacciano con i piedi i corpi di Lutero e di Calvino, 
contro le cui eresie era appunto stata fondata la Compagnia di San Paolo nel 1563. In centro, verso il 
basso, su una lastra di pietra, il titolo: « Historia I della Compagnia I di S. Paolo I di Torino ». Sullo sfondo 
si profila la veduta. 

Piccola veduta allegorica, in cui si distinguono il Duomo con il suo campanile ed una delle torri del vec
chio Castello (Palazzo Madama). 

Torino: Reale, C.36.8.22. 
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48. Veduta di Torino. circa 1660 

Incisione in rame (fim. 257 X 305), firmata, di Bartolomeo Fenis. La veduta di Torino è racchiusa in 
una cornice architettonica molto ornata di fregi e uccelli. In basso, in centro, entro un cartiglio, il titolo: 
« Arcem T.aurini I praesidiario a Gallo servatam I Dux Sabaudiae liberam ac immunem I connitente 
Francisco, I manu pacata, recuperat». Nell'angolo inferiore destro, la firma dell'incisore: « Bart.Fen.». 

Veduta prospettica della città, dalla quale escono le truppe francesi, che occupavano la cittadella, ed entrano 
le truppe del Duca di Savoia, cui questa veniva restituita. In primo piano gruppi di guerrieri a cavallo. L'in
cisione ricorda 1'episodio della restituzione della Cittadella di Torino avvenuta, per la mediazione del duca di 
Modena Francesco I, il IO febbraio 1657. Infatti, durante la guerra della reggenza, corsa fra la duchessa 



Cristina ed i cognati Maurizio e Tommaso di Savoia, Torino, occupata dal principe Tommaso e dalle 
truppe spagnole, veniva costretta a capitolare il 20 settembre del 1640 dal comandante delle truppe fran
cesi, conte d'Arcourt, accorso in soccorso della duchessa Cristina .. Questa fece il suo solenne ingresso in 
Torino lo stesso giorno; ma la cittadella continuò ad essere presidiata dalle truppe francesi. Succeduto 
al -cardinal Richelieu il Mazzarino e divenuto maggiorenne il duca di Savoia Carlo Emanuele Il, con
clusa la pace con i Valdesi il 31 luglio 1655, il Duca approfittò dell'interesse che il cardinal Mazzarino 
aveva per questa pace per farsi restituire la cittadella di Torino. Il cardinal Mazzarino accondiscese a rimet
terla nelle mani della duchessa Cristina come dono che il nuovo re di Francia, Luigi XIV, nipote della 
duchessa stessa, le faceva nel suo giorno genetliaco, IO febbraio 1657, perchè a sua volta ne facesse un 
presente al figlio Carlo Emanuele. 

Rarissima. Torino: Galleria Sabauda, cart. 25.2901. 

49. Vedute della Vigna di Madama Reale In Torino. 1667 

In: LE DELITIE, I RELAZIONE I DELLA VIGNA I DI MADAMA REALE I 
CHRISTIANA DI FRANCIA, I DVCHESSA DI SAVOIA, I REGINA DI CIPRO, I 
POSTA SOPRA I MONTI DI TORINO, I DEDICATA I ALL'ALTEZZA REALE I 
DEL SERENISSIMO I CARLO EMANVEL II. I DVCA DI SAVOIA, I PRENCIPE 
DI PIEMONTE, I RE DI CIPRO, &c. I Opera di Filindo il Costante, Accademico Solingo, 
[conte Filippo San Martino d'Aglié] I L'ANNO M. DC. LXVII. I - I IN TORINO, 
Appresso Gio. Giacomo Rustis, I Stampatore del Sacro Collegio, 1667. I [il tutto racchiuso in 

. una cornice di fregi tipografici]. 

In-4, pp. 2Ion. (compresi l'antiporta ed il frontespizio) e I tav.f.t, 



Due incisioni in rame Et. di Jean Baptiste Girardin su disegno di Tommaso Borgonio, collocate di 
contro alle pagine indicate: 

lo Antiporta (mm.255 X 159), firmata. In primo piano Madama Reale, sul cui capo sta per essere posta 
una corona di fiori, circondata da fanciulle e puttini. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Haec tibi deliciae 
faciles, vulgataque tantum I munera - Ovid. lib. 13 metamorph. ». Sotto, a sinistra, « borgonio in.et deL»; 
a destra, « girardin fecit». 

Scorcio prospettico della villa disegnato sullo sfondo. 

2. Contro alla p. 2 (mm. 238 X 372), non firmata. In alto, a destra, titolo su nastro, retto da puttini: 
« villa montana deli I cium Christianae a I Francia». 

Veduta della vigna di Madama Reale (ora villa Abegg) sulla collina di San Vito, fatta costruire dalla 
duchessa Maria Cristina di Savoia, dal 1648 al 1653, su disegno del padre Andrea Costaguta. 

Torino: Civica, 2S2,B.19; Nazionale, Riserva, 14.9; Reale, Y .36.2S; collo Lanzone. 

50. Pianta di Torino. 

In: ALLAIN MANESSON MALLET, Les travaux de Mars, ou l'Art de la guerre, Paris, Thierry, 
167 1 , 3 vallo 

A p. 277 del volo I incisione in rame n.t. (mm. 146 X 97), anonima. Nell'angolo superiore sinistro, « Plan I 
de I Turin ». In alto, a destra, l'indicazione del numero della pagina « 277 ,). 
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Pianta topo grafica della città, a carattere militare, assai simile a quelle descritte ai nn. 30, 31 e 35, ma con 
la sola indicazione delle mura (l delle fortificazioni. Fu ristampata nel 1685 (n. 64 bis) e, con alcune va
rianti, nel 1684 e 1696 (nn. 63 bis e 79 bis). 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 

OU L'ART DE LA GUERRE. 2.77 

FIGVRE CXV: 

[51] 

51. Piante e vedute della Venaria Reale. 

In: VENARIA REALE I PALAZZO I Di Piacere, e di Caccia, Ideato I Dall'Altezza Reale 
di I CARLO EMANVEL II I Duca di Sauoia, Re di Cipro &C. I Disegnato, e descritto dal 
Conte I Amedeo di Castellamonte. I L'Anno 1672. I In Torino I Per Bartolomeo I Zap.atta. I 
1674. I [in basso a destra] G. Tasniere Sc. Taur. 

In~4, cc. 6nn. (frontespizio inciso da Giorgio Tasnière su disegno di Gian Francesco Baroncelli, dedica a 
Maria Giovanna Battista di Savoia di P. A. Arnaldo, ritratto ' della stessa inciso da Antonio De Pienne su 
disegno di Sacchetti, frontespizio calligraflCo inciso da G. Tasnière con il titolo sopra descritto, dedica a 
Maria Giovanna Battista di Savoia di Amedeo di Castellamonte, avvertenza), pp. 99n. di testo. Fra le pp. 92 

e 93, altro frontespizio calligrafiCO con il titolo: « Architettura I et Ornamenti della Sala I del Palazzo della 
Venaria Reale I Reggia di Diana, I descritti nell' antecedente relazione I al foglio 25 e seguenti », inciso 

da G. Tasnière, e 62 tavv. incise in rame f.t. 

Trentuna incisioni in rame f.t. di Giorgio Tasnière su disegno di Gian Francesco Baroncelli, collocate di 

contro alle pagine indicate: 
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CORTJLE AVAl .... Tl 

EL PALAZZO CON 
LA FONTANA DELLA CACC rA 

EL CERVO NEL MEZZO 

lo Contro alla p. 4 (mm. 232 X 150), firmata. In alto, lungo il lato superiore, il titolo: « Porta principale 
della villa della I Venaria Reale I verso Torino)}. Sotto, « Pianta di questa porta )} . In basso, a sinistra, 
« F.Baroncello deL)}; a destra, « G.Tasniere sculps. Taur. fig. I)}. 

2. Contro alla p. 6 (mm. 232 X 371), firmata. In alto, in centro, su nastro, il titolo: « La Piazza della Villa 
della Venaria Reale)}. In basso, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nella precedente. 

Veduta prospettica della piazza antistante il Castello della Venaria Reale. 

3· Contro alla p. 6 (mm. 232 X 150), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Pianta del Novo Tempio 
dedicato aMar. Verg. I fig.II)}. Sotto, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

4· Contro alla p. 6 (mm. 232 X 150), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Parte esteriore del detto 
tempio I fig.I1I )} . Sotto, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

5· Contro alla p. 6 (mm. 233 X 151), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Parte interiore del med. 
tempio I fig. IV)}. Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 
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DVE DE QVATT R O SCHI""n MORI C HE S ON O 
AVANTI LA FAc c iA'r A D E L PALAZZO 

[SI /IO] 

6. Contro alla p. 8 (mm. 234 X 317), firmata. In alto, a sinistra, entro un cartiglio, il titolo: « Prima 
facciata , dell ingresso, e , Cortile dell' Horologgio , fig . V». In basso, i nomi degli artisti, come nelle 

precedenti. 

7. Contro alla p. IO (mm. 235 X 330), firmata. Lungo il lato destro, leggenda con 12 richiami. In basso, 
a sinistra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti; a destra, « fig. VI ». 

Pianta del Castello della Venaria Reale. 

8. Contro alla p. 12 (mm. 233 X 327), firmata. In alto, a destra, entro un cartiglio, il titolo: « Cortile 
delle Scudarie , e Chienili ». In basso, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica con sezione del cortile. 

9. Contro alla p. 20 (mm. 233 X 248), firmata. In alto, a sinistra, entro un cartiglio, il titolo: «Cortile avanti ' 
il Palazzo con , la fontana della caccia , del cervo nel mezzo ». In basso, in centro. « fig. VIII ». Seguono, 
a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del cortile. 

IO. Contro alla p. 20 (mm. 233 X 318), firmata. In mezzo a due statue di mori, il titolo: « Due de 
quattro schiavi mori che sono , avanti la facciata del Palazzo ». Nell' angolo inferiore destro, « fig. IX ». 
Sotto: « G. Tasniere sculps. Taur. ». 

I L Contro alla p. 22 (mm. 235 X 322), firmata. Lungo il lato superiore, su nastro, il titolo: « Facciata del 
Palazzo Regia di Diana ». In basso, a destra, « fig. X », poi i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Prospetto del Castello della Venaria Reale. 
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12. Contro alla p. 22 (mm. 232 X 353), firmata. Lungo il lato superiore, il titolo: « Pianta del Palazzo 
Regia di Diana». Lungo il lato destro, leggenda con 13 richiami. In basso, verso destra, i nomi deglì 
artisti, come nelle precedenti. Nell' angolo inferiore destro, « fig. XI». 

13. Contro alla p. 66 (mm. 233 X 365), firmata. In alto, in centro, su nastro il titolo: « Facciata della 
Citrbniera». In basso, a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Nell' angolo inferiore destro, 
« fig. XII». 

14. Contro alla p. 68 (mm. 232 X 360), firmata. In basso, il titolo: « Pianta, e profilo della Citroniera». 
A destra, « fig. XIII» e, sotto, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

15. Contro alla p. 72 (mm. 150 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Pianta del Giardino, 
e della loggia à teatro in fine di esso I fig. XIV». Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

16. Contro alla p. 72 (mm. 234 X 356), firmata. In alto, a sinistra, su tavoletta, il titolo: « Disegno del 
Giardino con I loggia a teatro e parte del I Boschetto e Giardino basso». In basso, i nomi degli artisti, 
come nelle precedenti, e poi, « fig. XV». 

Veduta prospettica dei giardini. 

17· Contro alla p. 72 (mm. 150 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Una delle 
otto fontane del Giardino basso e di questo disegno ue ne sono due I ne Canali, che trauersano detto 
Giardino ». Nell'angolo inferiore destro, « flg. XVI». Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 





18. Contro alla p. 72 (mm. 152 X 234), firmata . Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Una delle 
otto fontane del Giardino basso, e di questo disegno ue ne sono due I ne Canali, che trauersano detto 
Giardino». Nell'angolo inferiore destro, « fig. XVII». Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

19. Contro alla p. 72 (mm. 152 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Una delle otto 
fontane del Giardino basso, e di questo disegno ue ne sono due». Nell'angolo inferiore destro, « fig . XVIII». 
Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

20. Contro alla p. 72 (mm. I52 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Una delle otto 
,fontane del Giardino basso, e di questo disegno ue ne sono due, fig. XIX». Sotto, i nomi degli artisti, 
come nelle precedenti. 
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21. Contro alla p. 72 (mm. 233 X 149), firmata. In basso, su tavoletta, il titolo: «Una delle otto Grotte, 
che sono compartite I di long o il giardino basso tutte differenti I per 1'inuentione delle fontane ». Nell' angolo 
inferiore destro, «fig. XX». Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

22. Contro alla p. 74 (mm. 232 X 152), firmata. Lungo il lato superiore, su tre righe, il titolo: «Uno 
delli tre archi della loggia I a teatro in fondo del giardino· I tutto di marmo ». Nell' angolo inferiore destro, 
«fig. XXI». Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del loggiato del Castello della Venaria Reale. 

23 . Contro alla p. 74 (mm. 233 X 152), firmata. In basso, il titolo: «Porta dietro al teatro per la quale I 
si uà alla fontana dell'Hercole ». Nell' angolo inferiore destro, «fig. XXII». Sotto, i nomi degli artisti, 
come nelle precedenti. 

Prospetto con veduta del cancello e pianta dei due pilastri. 

24. Contro alla p. 76 (mm. 234 X 359), firmata. In ~lto, a silllstra, il titolo: «Pianta delle scale I delle 
Grotte, e della I Fontana dell'Hercole I oue si vede la parte di sopra I e quella di sotto, di esse». Nel-
1'angolo inferiore destro, «fig. XXIII)}. Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

25. Contro alla p. 76 (mm. 230 X 361), firmata. In alto, a sinistra, il titolo: «Veduta delle I scale delle 
Grotte, I e della Fontana I dell'Hercole». Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti, e poi 

«fig. XXIV». 

26. Contro alla p. 78 (mm. 233 X 152), firmata. In alto, su nastro, il titolo: «1'Hercole Colosso». Nel-
1'angolo inferiore destro, «fig. XXV». Sotto, il nome del solo Tasnière. 

Riproduzione della statua dell'Ercole scolpita in marmo di Frabosa da Bernardo Falconi. 

27. Contro alla p. 80 (mm. 237 X 346), firmata. In basso, a destra, su tavoletta, il titolo: «Pianta del 
Tempio di Diana ». Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti e, accanto, a destra, «fig. XXVI». 

28. Contro alla p. 80 (mm. 230 X 349), firmata. In alto, in centro, su nastro, il titolo: «Tempio di Diana». 
In basso, a destra, «fig. XXVII». Sotto, i nomi. degli artisti, come nelle precedenti. 





29. Contro alla p. 82 (mm. 320 X 915), firmata. In alto, a sinistra, su tavoletta, il titolo: « Pianta della 
Villa, e Palazzo della Venaria Reale con il suo contenuto ». Segue una leggenda con 30 richiami, su tre 
colonne. In basso, in centro, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Planimetria del Castello della Venaria Reale e dei giardini. 

30. Contro alla p. 82 (mm. 305 X II45), firmata. A destra, su tavoletta, in basso, il titolo: « Disegno 
in prospettiva I della Villa e Palazzo della I Venaria Reale I con il suo contenuto I veduto I dalla parte .del I 
settentrione ». Segue una leggenda con 25 richiami. Sotto, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Grande veduta prospettica del Castello della Venaria Reale e dei giardini. 

31. Contro alla p. 93 (mm. 531 X 373), ftrmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Parte interiore della 
sala con suoi ornamenti di pitture, e scolture della Reggia di Diana ». Sopra, a destra, « G.Tasnière sculps. 
Taur. ». 

Veduta prospettica del grande salone della Reggia di Diana nel Castello della Venaria Reale. 

A queste vedute seguono altre 3 I incisioni Et., sempre di Giorgio Tasnière, riproducenti le pitture murali 
ed i quadri di Giovanni Miel, che ornano il suddetto salone. 
Quest' opera dell' architetto Amedeo di Castellamonte, progettista del Castello della Venaria Reale, fu 
impressa in sole 600 copie, come attesta il registro controllo finanze per 1'anno 1679 esistente nell' Archivio 
di Stato di Torino in cui al foglio 47 è detto: « Discarico di L. 640 a Bartolomeo Zavatta per carta e 
stampa delle seicento copie del libro Veneria Reale composto dal conte Amedeo Castellamonte, Torino 22 
dicembre 1679 .. . ». Di essa esistono esemplari delle sole tavole, rarissimi, su carta grande e forte. La tiratura 
di queste incisioni è di eccezionale freschezza e gli esemplari, risultando in-foI., hanno le tavole per lo più 
non ripiegate, come avviene negli esemplari normali nei quali il formato più piccolo del testo, obbligò i 
lega tori a limitare i margini delle tavole e a ripiegarle. Questo Castello fu fatto costruire nel 1674 su 
disegno dell' architetto Amedeo di Castellamonte dal duca Carlo Emanuele II. In gran parte distrutto dai 
francesi, durante l'assedio del 1706, fu rest;mrato, ingrandito ed abbellito dal re Carlo Emanuele III, 
affidandone l'esecuzione dei disegni a Filippo Juvarra e a Benedetto Alfieri. 

Nell'Archivio di Stato di Torino (A.I-56) si conservano i rami originali di 56 tavole. 

Torino: Nazionale, Riserva, 14. 13; Provincia, R.b. 17; Reale, Y.36.14; collo Lanzone (esemplare normale ed esemplare in carta grande 
delle sole tavole) . 

52. Funerale di Carlo Emanuele II in Torino. 

Incisione in rame, firmata, di Giovenale Boetto, a me irreperibile. Su di essa trascrivo quanto ne riferisce 
Alessandro de Vesme, op. cit., p. 38, n. 41: « Nous avons le regret de ne jamais avoir rencontré cette 
estampe. Ce que nous en disons ici nous vient des notes manuscrites de Vernazza et de Zani. - Le 
catafalque est au fond, surmonté d~ la statue du prince défunt. Sur le premier pIan, on compte dix-sept 
figures, parmi lesquelles on remarque celle d'un vieillard courbé et tenant une béquille dans sa main gauche 
(on suppose que le graveur a voulu se représenter dans ce vieillard). Dans la marge: Regio funerale celebrato 
in Torino dall'A.R. di Maria Giovanna Battista al Reale Consorte dejònto Carlo Emanuele II. Duca di Sauoia 
Prencipe di Piemonte Re di Cipri alli IV. Nouembre del M.DC.LXXV. - Intagliato dal suo fedelissimo suddito 
Giouenale Boetto di Fossano d'anni '72. - Gravure: H.IO pouces~ 4lignes (=280 mm.); L. 7 pouces, 31ignes 

(= 196 mm.). 
Le livre du p. G.Vasco: Del funerale celebrato nel duomo di Torino all'A.R. di Carlo Emanuele II (Turin, Zap
pata, s.d.) contient plusieurs estampes d'autres graveurs illustrant les obsèques de Charles-Emmanuel II 

duc de Savoie, mais celle de Boetto ne s'y trouve pas». 
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Nella già citata Miscellanea manoscritta Vernazza presso la Biblioteca Reale di Torino non risulta la descri

zione fatta dal de Ves me, ma soltanto ciò che lo stesso Vernazza scrive a questo proposito nel suo 

Dizionario dei tipografi e dei principali correttori e intagliatori che operarono negli Stati Sardi di Terraferma, 

Torino, Stamperia Reale, 1859, che qui trascrivo: p. 54, « Nacque nel 1603. Morì dopo luglio 1676. 

La prima data si deduce da una stampa eseguita nel 1675, nella quale è scritto: Giouenale Boetto di Fos

sano d'anni 72 ... » e a p. 74: « L'ultima (incisione) che abbia data, è del 1675, accennata poc'anzi (pag. 54) 

intitolata Regio Flmerale celebrato in Torino dall' Altezza Reale di Maria Giouanna Battista al Reale Con

sorte defonto Carlo Emanuele II )). 



53. Veduta dell' Accademia militare di Torino. 

Incisione in rame (mm. 425 X 458), firmata, di Antonio De Pienne su disegno di Charles Claude Dauphin. 
Lungo il lato inferiore, quasi a metà, si legge: «Carolus Delphinus Pict.Pr.;s Carino del. I Nobilis Depiene 
S.R.C.Prim.Coelatori à f. Taur. 1675». In primo piano il giovinetto duca Vittorio Amedeo II a cavallo, cir
condato da figure allegoriche, indica con la spada 1'edificio dell' Accademia militare, la cui fondazione il 
duca, appena defunto, Carlo Emanuele II aveva voluta e progettata e che sarà inaùgurata solo due anni più 
tardi, nel 1677. Nell'angolo inferiore destro, lo stemma dei Graneri di Mercenasco, marchesi de La Roche, 
forse di Tommaso, primo scudiere della duchessa di Savoia. Sulla colonna, a sinistra, stemma sabaudo. 

Veduta prospettica del palazzo dell' Accademia militare con il monumentale portone d'ingresso. Questo pa
lazzo fu fatto costruire dalla duchessa reggente Maria Giovanna Battista di Savoia, su progetto del conte 
Amedeo di Castellamonte, ed inaugurato nel 1677. 

Rarissima. Parigi: collo Ronco. 

54. Funerale di Carlo Emanuele II in Torino. 

In: DEL FVNERALE I Celebrato nel Duomo di Torino I ALL'ALTEZZA REALE I DI I 
CARLO EMANUELE II. I Duca di Sauoia, Principe di Piemonte, I Rè di Cipri, &c. I 
DA MADAMA REALE I MARIA GIOVANNA BATTISTA I DI SAVOIA I Madre, 
e Tutrice I DELL' ALTEZZA REALE I DI I VITTORIO AMEDEO II. I E Reggente de' 
suoi Stati, I RACCONTO I Del P. Giulio Vasco della Compagnia di GIESV. I [fregio] 
I IN TORINO, I - I Per Bartolomeo Zappata. I Con licenza de' Superiori. I [s. a.]. 

In-fo1., pp. 4nn. (compreso il frontespizio a stampa), II2n. e 7 tavv. f.t. 
Sette incisioni in rame f.t. disegnate ed incise da diversi, collocate di contro alle pagine indicate: 
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L Frontespizio (mm. 305 X 196), firmata, di Antonio De Pienne su disegno di David Beck. Un angelo 
con tromba regge, dall' alto, il ritratto del Duca defunto, mentre la Duchessa vedova lo sostiene dal basso, 
guardando la morte sdraiata ai suoi piedi. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Beck del. DePiene fecit» . 

2. Contro alla p. I (mm. 195 X 256), firmata, di Antonio De Pienne su disegno di Giovanni Battista 
Brambilla, da pittura di Charles Claude Dauphin. ti duca Carlo Emanuele, su un cavallo guidato dalla 
morte e seguito da uomini piangenti, si china affettuosamente verso il giovinetto duca Vittorio Amedeo, 
in atto di congedo. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Delphinus pinxit. Brambilla del. 1676 »; a destra, 
« Nobilis DePiene S.R.C.Prim.Coelator f. Taur. ». 

È un particolare riproducente la scena dipinta sulla porta d'ingresso del Duomo, di cui alla seguente incisione. 

3. Contro alla p. 8 (mm. 526 X 351), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno di Carlo Giuseppe Cortella 
e Giovanni Antonio Recchi. Lungo il lato inferiore, a destra, « Car.Gioss. Cortella et Gio.Anton.Rechius 
delin. G.Tasniere sculps.Taur. ». 

Prospetto del Duomo con veduta della porta d'ingresso addobbata per la circostanza. 

4. Contro alla p. 8 (mm. 350 X 449), firmata, di Antonio De Pienne su disegno di Giovanni Antonio Recchi 
e Carlo Giuseppe Cortella. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Rech. et Cortell.del.»; a destra, « DePiene 
f. 1676 ». 

Veduta del catafalco con la salma del Duca, eretto nell'interno del Duomo. 

5. Contro alla p. 16 (mm. 412 X 803), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno di Carlo Giuseppe Cortella 
e Giovanni Antonio Recchi. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Car.Gioss.Cortella et Gio.Anton.Rechius 
delin. G.Tasniere sculp.Taurini ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il corteo funebre. È assai interessante per 1'architettura della 
vecchia facciata di Palazzo Madama. Essa era stata arricchita dal duca Carlo Emanuele II, come si vede 



nell'incisione, di un ordine architettonico, che la rendeva più simile alle facciate delle case circostanti. 
Sarà poi rifatta dalla duchessa Maria Giovanna Battista nel 1720. 

6. Contro alla p. 18 (mm. 434 X 595), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno di Tommaso Borgonio. 
Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Thomas Borgonius S.R.C.Archit.del.»; a destra, « G.Tasniere sculp. 
Taurini ». 

Veduta prospettica dell' interno del Duomo, durante le esequie. 

7. Contro alla p. 20 (mm. 838 X 453), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno di Giovanni Antonio Recchi 
e Carlo Giuseppe Cortella. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Gio.Anton. Rechius et Car.Giose.Cortella 
delin.» a destra; « G.Tasniere sculps.Taurini». 

Veduta prospettica dell'altare maggiore del Duomo di Torino, addobbato per la circostanza. 
Secondo il Vernazza (cfr.: manoscritto n. 1083, foglio 9 dell' Accademia delle Scienze di Torino) quest'opera 
dovrebbe essere stata pubblicata dopo il dicembre 1677, poichè il De Pienne, nelle sue incisioni, si firma 
« primus coelator». Tale nomina del De Pienne avvenne in virtù d'un instrumento del 4 dicembre 1677, dal 
che il Vernazza deduce che la pubblicazione del Funerale deve essere posteriore a questa data. lo preferisco 
mantenere la data del 1676, impressa su alcune delle incisioni, che la illustrano. 
Presso 1'Archivio di Stato di Torino (B.6-9) si conservano i rami originali delle tavole 3, 4, 5 e 6. 

Torino: ivica, 40S.A . .I"2, Reale, U.II.S3 bis; coli. Lanzone. 
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55. Festa sulla piazza Castello in Torino. 

In: IL TEMPIO I DELLE VIRTV' I Festa di Fuochi di Gioia I Celebrata in Piazza Castello 
nel Giorno I della Natiuità di M. R. da S.A.R. I lì II. Aprile 1678. I [vignetta incisa] I 
IN TORINO, MDCLXXVIII. I - I Appresso Bartolomeo Zappata I Libraro di S.A.R. 

In-4 picc., pp. I4n. (compreso il frontespizio). 

In fine incisione in rame f.t. (mm. 3I9 X 406), firmata, di Giovanni Abbiati su disegno di Gian Francesco 
Baroncelli. Al centro della piazza, il tempio delle virtù, un edificio ottagonale costruito su disegno di 
Amedeo di Castellamonte. Era a tre ordini architettonici, ornato di statue delle virtù, con cupola sormontata 
dalla statua raffigurante la duchessa Giovanna Battista di Savoia, tutto lavorato con fuochi artificiali, che 
dovevano ardere la sera. Circondava il tempio uno steccato a forma ovale costituito di pini uscenti da 
vasi di finto marmo. Tra un albero e 1'altro era un fanale di fuoco d'artificio con una girandola alla base: 
ai lati di questo stavano, da una parte la statua di una virtù, dall'altra un monogramma di Maria Gio
vanna Battista. Nel campo interno erano diversi mostri, pieni di fuochi, che, alla sera, dovevano essere 
guidati da ordigni e gettare fuoco intorno alla piazza in atto di assalire le virtù collocate sopra il tempio. 
Infatti il significato di questa festa era il trionfo delle virtù sui vizi, rappresentati da questi mostri. Ai tre 
lati della piazza, squadroni di soldati schierati. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « lo. Frane. Baroncelus del. »; 
a destra, « Io.Abbias sculp.». 
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Veduta di piazza Castello con la festa svoltasi l'II aprile 1678 in occasione del genetliaco della duchessa 
Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. Il disegno di questa incisione fu ricopiato per l'impressione 

di un altro rame verso il 1680 (n. 61). 

Rara. Torino: Reale, mise. 297.14. 

56. Festa sul Po al Valentino in Torino. 

In: I PORTICI I DI ATENE I Festa di Fuochi di Gioia I Celebrata da Madama Reale sù la 
Riua I del Pò al Valentino nel Giorno I della Nascita di S.A.R. I [fregio ] I IN TO
RINO, MDCLXXVIII I - I Appresso Bartolomeo Zappata I Libraro di S.A.R. 

In-4 picc., pp. 16n. (compreso il frontespizio). 

In fme incisione in rame f.t. (mm. 321 X 405), firmata, di Giovanni Abbiati. Sulla riva del Po, opposta al 
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Castello del Valentino, i portici di Atene, costruiti, per 1'occasione, dal conte Amedeo di Castellamonte. 
Sul fiume mostri marini e imbarcazioni. In basso, a sinistra, « lo . Abbiati scuI.». 

Veduta prospettica della scenografia costruita sulla riva del Po, in occasione della festa del 14 maggIO 1678 

per il genetliaco del duca Vittorio Amedeo II. 

Rara. Torino: Reale, mise. 297.13; eoll. Lanzone. 

57. Pianta di Torino. 

In: DANIEL MEISSNER, Sciographia curiosa, sive libellus tlOVUS politicus emblematicus civitatum, 
Nurnberg, Fiirst et Caymoysee, r678. 

Ristampa della pianta descritta al un. 17, 18 e 34, inserita in altre edizioni dell'opera. 
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58. Pianta di Torino. 

In: [voI. I:] HISTORIA I DELL'AVGVSTA CITTÀ I DI TORINO I Del Conte, e Caua

liere Gran Croce I D. EMANVELE TESA VRO I Proseguita da I GIO. PIETRO GIROLDI I 

Protonotario Apostolico. I CONSECRATA I A MADAMA REALE I MARIA GIO
VANNA BATTISTA I DVCHESSA DI SAVOIA, REINA DI CIPRO, &c. I [marca 

tipografica della fenice] I IN TORINO, M. DC. LXXIX. I - I Per BARTOLOMEO ZAP

PATA, Stampo dell'illustriss. Città, e Libraro di S.A.R. I - I Con licenza de' Superiori, e 

Priuileggio di S.A.R. [VoI. II:] ISTORIA .. .TORINO I DELL'ABBATE I FRANCESCO 

MARIA FERRERO I DI LAVRIANO I Regio Economo Generale, I CONSECRATA I 
ALL'ALTEZZA REALE I DI I VITTORIO AMEDEO II. I Duca di Savoia, Principe di 

Piemonte, Rè di Cipro &C. I Parte seconda I [marca tipografica come nel r O vol.] I IN 
TORINO, M.DCC.XII · I - I Nella Stampa delli Fratelli Zappata Stampatori dell'illustriss. 

Città I Con licenza de' Superiori. 

2 voli. in-fol. VoI. I: cc. 18nn. (antiporta incisa, frontespizio a stampa, 4 per la dedica dei Consiglieri della 
città a Madama Reale, avvertenza al lettore e approvazioni, II per l'indice), pp. 514n. VoI. II: cc. 8nn. 
(antiporta incisa, frontespizio a stampa, 4 per la dedica dei Consiglieri della città al duca Vittorio Ame
deo II, avvertenza al lettore, approvazioni), pp. 8IIn. e 21nn. 
Sull'antiporta incisione in rame f.t. (mm. 315 X 200), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno di Domenico 
Piola, uguale per entrambi i volumi. Lungo il lato superiore, su nastro sorretto da due puttini, si legge: 
« Aegyptiorum Rex Eridanus I Eridani Fluviorum Regis in Ripa I Urbem Aegyptio Tauro Cognominem I 
Inaugurat I Septé. Seculis Ante Romam conditam». Sotto, in piedi, a sinistra, il re Eridano presenta, su 
di un papiro, la pianta della città di Torino al dio egiziano Api, raffigurato nel toro in alto. In basso, 
sdraiato, uomo con testa taurina, simbolo del Po. Più sotto, a sinistra, « D. Piola In. »; a destra « G. Tasniere 
SCo Taur. ». È il primo schizzo di pianta prospettica della città, non di carattere militare, recante il nuovo 
ingrandimento effettuato da Carlo Emanuele I e, quindi, con disegno nuovo rispetto a quelle finora 
incontrate, tutte modellate slùl'antica pianta del Caracha di un secolo prima (n. 9). 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4648) si conserva il rame originale di questa tavola. 
Torino: Civica, 252.A.2-3; Nazionale, R.l.r8; Provincia, P.b.23; Reale, R.48.ro; collo Firpo; collo Lanzone. 

59. Pianta di Torino. 1680 

In: [Parte prima:] HISTORIA I Dell' Augusta Città I DI TORINO I Del Conte, e Caua
liere Gran Croce I D. EMANUELE TESAURO, I Proseguita da I GIO. PIETRO GIROLDI 

I Protonotario Apostolico. I PARTE PRIMA. I [giglio] I IN VENETIA, M. DC. LXXX. 

I - I Appresso Nicolò Pezzana, I Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio. 

[Parte seconda] ... Apostolico. I PARTE SECONDA. I [giglio] I ... Superiori, e Priuilegio. 

2 parti in 1 voI. in-I2, cc. 34nn. (compresi l'occhietto, l'antiporta figurata e il frontespizio), pp. 1001U. e 
3nn. bianche. 

Nell' antiporta figurata incisione in rame f.t . (mm. 131 X 64), firmata, di Isabella Piccini. Il disegno ricalca 
quello di Domenico Piola per il rame inciso nel 1679 da Giorgio Tasnière ed inserito, quale antiporta, 
nell'edizione originale della medesima opera (n. 58). Il rame che servì per la presente edizione fu inciso in 
dimensioni molto minori. 
Rara. Torino: Nazionale, Cosso II55 .r-2; collo Firpo ; collo Lanzone. 
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60. Pianta di Torino. 1680 

Incisione in rame (mm. 406 X 714), firmata, di Giovanni Abbiati. In alto, a sinistra, il titolo: « Torino »; 

in basso, quasi al centro, « Gio. Abbiati F. Torino 1680 ». 

Pianta topografica della città, con i nuovi ingrandimenti fatti eseguire da Carlo Emanuele I nel 1620 e 
da Carlo Emanuele II nel 1675 verso Porta Nuova e verso Porta di Po. Essa costituisce la prima pianta 
con carattere di autenticità, su disegno nuovo, dopo quella di Giovanni Caracha, che, come abbiamo 
visto, servÌ di modello, per oltre un secolo. È divisa in isole, ciascuna con il suo nome. 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4633) si conserva il rame originale di questa tavola. 

Rarissima. Torino: collo Lanzone. 

61. Festa sulla piazza Castello in Torino. circa 1680 

Incisione in rame (mm. 276 X 403), firmata, con le iniziali P.B.F. non altrimenti identificate. 

Rappresenta la stessa festa raffigurata nell'incisione descritta al n. 55 su rame inciso da Giovanni Abbiati 
su disegno di Gian Francesco Baroncelli. ti disegno è ricalcato su quello precedente, con alcune insignificanti 
varianti. Lo stile più rigido ed il tratto più pesante in confronto a quella dell' Abbiati denuncerebbero 
nella presente incisione una mano di autore non italiano. Le firme degli artisti, esistenti nell' originale del 1678, 

sono qui scomparse. Lungo il margine inferiore, a destra, si leggono le iniziali: « P.B.F. ». 

Rarissima. Torino: collo Opessi. 
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62. Piante e vedute di Torino e dintorni. 1682 

In: [voI I:] THEATRVM I STATVVM I REGVE CELSITVDINIS I SABAVDVE 
DVCIS, I PEDEMONTII PRINCIPIS, I CYPRI REGIS. I PARS PRIMA, I Exhibens I 
PEDEMONTIUM, I Et in eo I A VGVSTAM TAVRINOR VM, I & I LOCA VICINI ORA. 
I [sfera armillare con il motto dell' editore « indefessus agendo »] I AMSTELODAMI, I Apud 
Ha:redes IOANNIS BlAEV. I MDCLXXXII. 

[voI. II:] ... REGIS, I PARS ALTERA I lllustrans I SABAVDIAM, I ET I CiETERAS 
DITIONES I CIS & TRANSALPINAS, I Priore Parte derelictas. I [sfera armillare come 
nel I vol.] I AMSTELODAMI... 

2 volI. in-faI. massimo. Val. I: cc. 16nn. (una carta bianca, frontespizio a stampa, frontespizio inciso da 
Abraham Blooteling su disegno di Gérard de Laeiresse, stemma sabaudo inciso da Jan Luyken, dedica, 
3 carte per la prefazione, ritratto di Carlo Emanuele Il inciso da Robert Nanteuil, sonetto su detto ritratto, 
ritratto di Giovanna Battista di Savoia inciso da Robert Nanteuil su disegno di Laurcnt du Sour, sonetto 
su detto ritratto, dedica allettare, 3 carte per la « Dissertatio historiam Sabaudiae Epitomatam exhibens »), 
pp. 123n. per il testo, c. Inn. per l'indice e 66 tavv. f.t. 
Val. Il: cc. IOnn. (I carta bianca, frontespizio a stampa, frontespizio inciso da Gérard Valck su disegno 
di Gérard Laeiresse, ritratto di Carlo Emanuele Il con sonetto, ritratto di Giovanna Battista di Savoia con 
sonetto ripetuti identici a quelli del I val., 2 carte per l'introduzione, I carta con la descrizione dei confini 
della Savoia), pp. 165n. per il testo, C. Inn. per l'indice, C. Inn. bianca e 69 tavv. f.t. 

Interessano Torino e i dintorni trentotto incisioni in rame f.t., collocate di contro alle pagine indicate del 
volume I: 

I. Contro alla p. 16 (mm. 515 X 756), firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, a destra, stemma sabaudo 
retto da puttini, sotto al quale, su nastro, è il titolo: « Augusta Taurinorum ». In basso, a destra, entro un 
cartiglio, leggenda con 64 richiami su tre colonne. In fine della seconda colonna, si legge: « Delin.Ioannes 
Thomas Borgonius». n cartiglio è sormontato dallo stemma della città di Torino. 
Pianta prospettica della città, disegnata verso il 1671, con l'ingrandimento ed i nuovi bastioni, costruiti 
nel 1620 da Carlo Emanuele I, il progettato nuovo ingrandimento verso la Porta di Po, voluto da 
Carlo Emanuele II, che verrà eseguito nel 1675 e, cosa curiosa, già l'ingrandimento verso Porta Susina, 
decretato poi da Vittorio Amedeo II nel 1702 e terminato soltanto verso il 1720. Evidentemente il Borgonio, 
nel disegnare questa pianta nel 1671, completò, di fantasia, la regolare forma a mandorla che la città, 
secondo le vigenti regole della fortificazione, avrebbe dovuto assumere a trasformazione completa. Pur 
essendo stata pubblicata nel 1682, può essere considerata, insieme a quella dell' Abbiati (n. 60), la prima 
pianta di Torino, fatta su disegno nuovo, dopo quella del Caracha (n. 9) e quelle militari del Parentani 

(nn. 30 e 31) e del Boetto (nn. 35 e 37). 

2. Contro alla p. 16 (mm. 507 X IlIO), firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, su nastro retto 
da puttini, il titolo: « Augusta: Taurinorum prospectus». A sinistra di esso, stemma sabaudo e, a destra, 
stemma di Torino, entrambi retti da puttini. Lungo il lato inferiore, leggenda con 68 richiami su IO co
lonne. In un'undicesima colonna si legge: « Thomas Borgonius S.R.Cels. a secretis delinea t I Amstelodami 

I apud I Ioannem Blaeu». 
Grande veduta prospettica della città, disegnata verso il 1670, notevole perché è la prima veduta a volo 
d'uccello, che ·si conosca di Torino. Più fedele alla realtà in confronto alla precedente pianta, ha ancora il 
vuoto intorno alla cittadella, su cui poi sorgerà il nuovo quartiere di Porta Susina. Interessanti, in primo 
piano, l'isolotto su cui, nel 1680, verrà costruito il Palazzo Carignano e gli isolati ad esso adiacenti, che 

sono disegnati così come poi vennero effettivamente eseguiti. 
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3. Contro alla p. 16 (mm. 499 X 505), non firmata, di Giovenale Boetto su disegno di Tommaso Borgonio. 
In basso, a destra, entro un cartiglio sormontato dallo stemma sabaudo e sostenuto da puttini, il titolo: 
« Augusta Taurinorum Obsessa ... )l. A sinistra, « Amstelodami exc. Ioannes Blaeu)l. Lungo il lato inferiore, 

leggenda su 12 colonne. 

Pianta dell' assedio di Torino del 1640, disegnata nel 1671, sul modello delle .precedenti del Parentani e 

dello stesso :j3oetto (nn. 30 'e 35). 





4. Contro alla p. 16 (mm. 465 X 622), firmata, di Romyn de Hoog su disegno di Tommaso Borgonio. 
In alto, in centro, stemma sabaudo retto da puttini e sormontato da 1Ul nastro, sul quale si legge il titolo: 
« Prospectus Plateae Veteris ante Castrum.». In basso, a sinistra, le iniziali dell'incisore: « R .de H. f.». 

Veduta prospettica della piazza Castello, disegnata nel 1674. n vecchio padiglione in legno, che un 
incendio distruggerà nel I8II, chiude la piazzetta antistante il nuovo Palazzo Reale, fatto costruire dal duca 
Carlo Emanuele II nel 1646 su disegno dell'architetto Amedeo di Castellamonte. Sovrasta la porta cen
trale di questo padiglione un edificio a forma di torre con cupola, preparato per l' ostensione della S. Sin
done. Sulla piazza gran concorso di folla, probabilmente per la celebrazione di qualche festa, che, nume
rose, avvenivano in quel tempo ~ulla piazza Castello. Fra esse notevole la « balloria », antica danza o gioco 
popolare fatto dagli abitanti di Grugliasco e quella del fuoco nella vigilia della festività di san Giovanni, 
patrono della città. 



REGlA: BIIII.lOTHEC.IE.EQVESTRISACAD:LMIA': .VETERlS CASTRI CVM SVO \'TIUNQVE FORO. AD SEPTENTIUON.E.M 1NSl'ECTIO . 

5. Contro alla p. 18 (mm. 461 X 582), non firmata, di Tommaso Borgonio. Lungo il lato superiore, su 
nastro retto da puttini, il titolo: « Platea Regia, Aug.Taur.». Accanto ad esso, a destra, la figura della 
duchessa di Savoia Maria Cristina, che regge lo stemma sabaudo ed alla quale un angelo offre un ramo 
d'alloro ed una corona. A metà del lato inferiore si legge: « Amstelodami Ioannes Blaeu Excudit». Ai 
quattro angoli, monogramma della duchessa Maria Cristina sormontato dalla corona. 

Veduta prospettica della piazza San Carlo, in forma ottagonale, disegnata nel 1674. Questa piazza, che è 
una delle più belle di Torino, f~ fatta costruire dalla duchessa Maria Cristina sui disegni dell' architetto Carlo 
di Castellamonte. Delle due chiese in fondo ad essa, quella a sinistra di chi guarda è la chiesa di Santa Cri
stina, fondata nel 1639 dalla medesima duchessa, sempre su disegno del Castellamonte. La sua facciata fu 
rifatta nel 1717 da Filippo Juvarra. La chiesa di destra è San Carlo, che venne costruita, nel 1619, dal duca 
Carlo Emanuele I, su disegno del barone Maurizio Valperga, contemporaneamente all'ingrandimento 
della città verso Porta Nuova. La sua facciata, in mattoni a vista, non terminata, fu sostituita con l'attuale, 
progettata dall'architetto Caronesi (non dal Grassi come è scritto in tutte le vecchie guide) e simile a 
quella di Santa Cristina, soltanto nel 1834. Notare invece nella presente incisione l'irreale simmetria delle 
due chiese: le loro facciate, come si è detto, a quell' epoca, non erano uguali ed il campanile di Santa 
Cristina non è mai · esistito. 

6. Contro alla p. 18 (mm. 493 X 624), non firmata, di Tommaso Borgonio. Lungo il lato superiore, il 
titolo: « Regiae Bibliothecae Equestris Academiae veteris Castri cum suo utrinque Foro ad septentriohem 

inspectio. l). Lungo il lato inferiore, leggenda con 8 richiami. 
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Veduta prospettica della piazza Castello, a volo d'uccello, disegnata nel 1674. In centro ad essa l'antico 
Castello, poi denominato Palazzo Madama, costruito dal duca Amedeo VIII nel 1416. Esso faceva parte 
dell' antica cerchia quadrata di mura, che cingevano la città ed aveva quattro torri. Tracce di questa 
costruzione rimasero sulla parte est del monumento, prospiciente la via Po; mentre dal lato ovest esso fu 
poi, come vedremo, completamente rifatto. A sinistra di chi guarda si scorge l'edificio dell' Accademia 
Militare, secondo il progetto del conte Amedeo di Castellamonte, fatto eseguire, nel 1677, dalla duchessa 
Giovanna Battista di Savoia. 

7. Contro alla p. 20 (mm. 455 X 604), anonima. In alto, a destra, entro un cartiglio, il titolo: «Propu
gnaculum, I cui viride nomen, I Cum Regii Palatii, atque Hortorum Prospectu I Ad securitatem, atq 
delicias I Regiorum Sabaudiae Ducum». 

Veduta prospettica del Palazzo Reale dalla parte di piazza San Giovanni con i giardini ed il bastione, detto 
« Bastion Verde». 

8. Contro alla p. 20 (mm. 510 X 585), non firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, il titolo: 
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MVSA:l, 
cum Re:s,,,, Famili", Iculptis. Ge[torulU'lue 

pictis 11l1i1!51111bus. Bibhothc{'a , 

Et Statuarurn veterunl Ornall1eJlli,s.Vulgo 

LA GALLERIA , 
Profpect us inte.-ior. Et exl~rior _ 

« Musaei, I cum Regiae Familiae sculptis, Gestorumque I pictis Imaginibus Bibliotheca, I Et Statuarum 

veterum Ornamentis, Vulgo I La Galleria, I Prospectus interior, Et exterior,)}. 

Veduta prospettica della galleria ducale di Torino, disegnata nel 1674. 

9· Contro alla p. 22 (mm. 439 X 693), non firmata; ma attribuita a Tommaso Borgonio. Lungo il lato 

superiore, il titolo: « Palatium publicum Civitatis Augustae Taurinorum,». A metà del lato inferiore, si 

legge: « Amstelodarni Exc. Ioannes Blaeu ». 

Prospetto del Palazzo di Città, costruito nel r663 SUl disegni di Francesco Lanfranchi. 



PALATIVM PVBLICVM CIVITATIS AVGVSTE TAVRINORVM. 

-- ------- -·----·-----~---.... 7:.fo<:;'JJ .... L C1c:U:;;;;;;; 1'lLt"--

IO. Contro alla p. 22 (mm. 484 X 602), non firmata; ma attribuita a Tommaso Borgonio. Al centro, in 
alto, su nastro uscente ai lati dello stemma sabaudo retto da puttini, il titolo: « Palatium urbanum cum 
Foro Olitorio ». 

Veduta prospettica della piazza delle Erbe, l'attuale piazza Palazzo di Città, con il caratteristico mercato 
della verdura, da cui derivava l'antico nome. La veduta è, in parte fantastica. Infatti, la piazza prese la sua 
forma attuale, simile a quella riprodotta nell'incisione, soltanto nel 1755-I758, quando, per ordine del 
re Carlo Emanuele III, Benedetto Alfieri died~ i disegni per la nuova sistemazione della piazza e quelli 
delle case da costruirsi intorno ad essa. Lo stesso editto di Carlo Emanuele III prescriveva il raddrizza
mento delle vie di Dora Grossa (l'attuale via Garibaldi), del Senato (l'attuale via Corte d'Appello) e d'Italia 
(l'attuale via Milano). 

I r. Contro la p. 24 (mm. 370 X 224), anonima. In alto, in centro, su due righe, il titolo: « Turris publica I 
urbis Taurini ». 

Prospetto dell'antica torre civica, detta di San Gregorio, situata sull' angolo delle attuali vie San Francesco 
d'Assisi e Garibaldi. Di essa si hanno notizie fin dal I3 55; cadde sotto il piccone demolitore dei francesi il 
24 aprile del I80r. 

I2. Contro alla p. 26 (mm. 492 X 597), non firmata, di Tommaso Borgonio. Contiene, a sinistra, la se
zione della cappella della S. Sindone con il titolo: « Scenographia I Aedis Regiae I Sacratissimae Sindoni I 
dicatae~ »; a d~stra, la pianta della medesima con il titolo: « Icnographia I Aedis Regiae I Sacratiss: Sin
donis». Entrambi i titoli sono in alto, a stampa. 
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Sezione e pianta della cappella della S. Sindone, disegnate nel 1670. Questa cappella venne fatta costruire 

nel 1656 dal duca Carlo Emanuele II, su disegni dell'architetto Guarino Guarini. 

13 . Contro alla p. 28 (mm. 535 X 517), non firmata, di Tommaso Borgonio. Sovrasta il disegno un nastro, 

sul quale è il titolo: « Ecclesiae Taurinensis cui Corpus Domini Nomen. Facies exterior.». 

Prospetto della chiesa del Corpus Domini, disegnato nel 1668-1669. La chiesa venne costruita dalla città 

di Torino nel 1607 sul luogo in cui era avvenuto il miracolo del SS. Sacramento, a compimento 

di un voto fatto dalla medesima città per implorare la hberazione dalla peste, che afflisse il Piemonte 

nel 1598. L'architetto fu Ascanio Vittozzi. Fu in seguito rimaneggiata dal Castellamonte e, nel 1753, abbel

hta di marmi, stucchi e dorature dal conte Benedetto Alfieri. 
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14· Contro alla p. 28 (mm. 463 X 579), non firmata, di Tommaso BorgolÙo. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Sacrae Aedis Christi Corpori dicatae Prospectus inter.». 
Veduta prospettica dell'interno della chiesa del Corpus Domitù, disegnata nel 1669. 

15· Contto alla p. 28 (mm. 504 X 588), anolÙma. In alto, in centro, su tre righe, il titolo: « Sacra aedi
cula I ubi peregrina mirifice substitit Hostia I mmc in Augustiore Basilicam ampliata. ». 

Veduta prospettica dell' antico oratorio del SS. Sacramento, costruito nel 1521, a ricordo del miracolo del
l'Ostia Santa, avvenuto in Torino il 6 giugno del 1453 e demolito per far posto alla nuova e più Impo
nente chiesa. 

16. Contro alla p. 30 (mm. 414 X 282), non firmata, di Michelangelo Morello. Lungo il lato supenore, 
.il titolo: « Porta Nova, quae et Porta Victoria noncupatur. ». 
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Prospetto della Porta Nuova e pianta delle sue due alzate, disegnati nel 1664. Questa porta fu fatta 
costruire dal duca Carlo Emanuele I neL 1620, allorquando, in occasione del matrimonio del figho Vit
torio Amedeo I con Cristina di Francia, ordinò l'amphamento di Torino, oltre la Porta Marmorea, con 
la conseguente costruzione di cinque nuovi bastioni a difesa di quella che venne chiamata la « Città Nuova »: 
a sud di questi bastioni fece aprire questa nuova porta per l'ingresso nella città. Essa venne poi demolita, 
insieme alle altre porte della città, dai francesi durante.l' occupazione di Torino nel I80r. 

17· Contro alla p. 30 (mm. 487 X 573), non firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, il titolo: 
«Augustae Taurinonl I ingressus I per Portam Eridani ». 
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PORTA. NOVA, 1,ure cr PORTA VICTORIA I1UUClIllllllIl:. 

Veduta prospettica dell'attuale piazza Vittorio Veneto con l'imbocco delle vie Po e Principe Amedeo, dise
gnata nel 1674, secondo un progetto mai eseguito. Sotto la veduta, la pianta della medesima piazza. 

18. Contro alla p. 30 (mm. 489 X 592), non firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, il titolo: 
« Porta Eridana». 

Veduta prospettica della Porta di Po, disegnata nel 1674. Essa fu costruita, su disegno di Guarino Guarini, 
tra il 1674 e il 1675 e demolita poi dai francesi il 2 aprile 180!. 

19· Contro alla p. 32 (mm. 439 X 548), non firmata, di Michelangelo Morello. In alto, a sinistra, entro 
un cartiglio contornato da bandiere e cannoni, il titolo: « Cittadella I di I Torino»; a destra, particolare 
dei bastioni con leggenda. Nei due angoli inferiori, gruppi di guerrieri. 

Pianta prospettica del pentagono della Cittadella, disegnata nel 1664. Essa fu costruita dal duca Emanuele 
Filiberto nel 1565, su disegno del famoso architetto militare Francesco Paciotto da Urbino. 

20. Contro alla p. 32 (mm. 459 X 525), non firmata, di Michelangelo Morello. A sinistra, il titolo: « Al
zata del Maschio» con relativa pianta; a destra, in alto, altro titolo: « Alzata del detto Pozzo per quello 
che resta fuori di Terra»; in centro, « Prospettiva interiore del medesimo, o sia I profilo interiore con 
sua profondità»; in basso, « Pianta del Pozzo della Cittadella di Torino ». 

Sezione, prospettiva e pianta del maschio e del pozzo della Cittadella di Torino, disegnate nel 1664· 
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21. Contro alla p. 34 (mm. 480 X 636), non firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, su un 
drappo retto da' puttini e sormontato dallo stemma sabaudo, il titolo: « Valentinum I Christianae a 
Francia Sabaudiae Ducissae I Cypri Reginae & amoenum a regalibus curis I A vocamentum in Eridani 
Margine ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dalla parte che guarda la città, disegnata nel 1661-1668. 
Tale castello, costruito sulla riva del Po, fu cominciato nel 1550 dalla sposa, Valentina Balbiano, di Renato 
di Birago, presidente del Parlamento, che il re di Francia, Francesco I, che allora occupava Torino, aveva 
stabilito nella città. Esso fu poi terminato ed abbellito, nella prima metà del secolo XVII, dalla duchessa 
Maria Cristina di Savoia. Nel 1858 fu ridotto alla forma attuale, secondo un progetto dell'architetto Ferri. 
Questa e la seguente veduta del Borgonio sono, in gran parte, fantastiche. 

22. Contro alla p. 34 (mm. 479 X 634), non firmata, di Tommaso Borgogno. In basso, a sinistra, entro 
un cartiglio sormontato dagli stemmi di Savoia e di Francia, il titolo: « Valentini I Prospectus I versus 
Eridanum ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dalla parte del Po, disegnata nel 1661 e nel 1668. 
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23· Contro alla p. 34 (mm. 527 X 610), non firmata, di Tommaso Borgonio. Lungo il margine superiore, 
su due righe, il titolo: «"Capucinorum in summo monte supra Padi ripam Coenobium I cum sua a Carolo 
Emanuele Sabaudiae Duce posita, eximiae structurae Basilica.». A metà del margine inferiore si legge: 
« Eridanus Fl.». 

Veduta prospettica, disegnata nel I669, della collina del Monte dei Cappuccini con la chiesa. 

24· Contro alla p. 34 (mm. 425 X 262), non firmata, di Tommaso Borgonio. Lungo il margine inferiore, 
su due righe, il titolo: « Basilicae F.F. Capucinorum I in Eridani margine prope Aug. Tauri. prospectus 
Interior ». 

Veduta prospettica dell'interno della chiesa del Monte dei Cappuccini, detta di Santa Maria del Monte, 
disegnata nel I669. La chiesa ed il convento annesso turono fatti costruire dal duca Carlo Emanuele I, su 
disegni di Ascanio Vittozzi, nel I583 e consacrati al culto il 22 ottobre del I656. 

25· Contro alla p. 36 (mm. 437 X 590), . firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, lo stemma di 
Maria Cristina di Savoia retto da due angeli. Sopra e ai lati di esso, su quattro righe, il titolo: « Christianae 
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a Francia, I Sabaudiae Ducissae, Cypri Reginae, &c.1 Vinea Montana, I juxta Valentinum.». Nei due angoli 
superiori, monogramma di Maria Cristina sormontato dalla corona. Nel mezzo del margine inferiore si legge: 
« Thomas Borgonius inv. & delineavit. Ioannes Blaeu Excudit.». 

Veduta prospettica della cosÌ detta Vigna di Madama Reale sulla collina di San Vito (1'attuale villa Abegg). 

26. Contro alla p. 36 (mm. 490 X 623), anonima; ma attribuita a Tommaso Borgonio. In alto, a sinistra, 
lo stemma della duchessa Giovanna Battista di Savoia, retto da puttini; a destra, su un drappo, anch' esso 
retto da puttini, il titolo: « Vinea Transpadana I Ser.mae Principissae I Ludovicae a Sabaudia.». Nei quattro 
angoli, monogramma di Maria Cristina di Savoia sormontato dalla corona. 
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Veduta prospettica, in forma ottagonale, della Villa della Regina. Essa fu edificata verso il I6I6 dal 
principe Maurizio di Savoia su disegni di Ascanio Vittozzi, ampliata poi fra il I645 e il I649, su disegnÌ 
del conte Amedeo di Castellamonte e, nel secolo successivo, su quelli del conte Agliaudi di Tavigliano. La 
facciata fu rifatta nel I733 dall' architetto Paolo Massazza. 

27· Contro alla p. 38 (mm. 530 X 6IO), anonima. In alto, a sinistra, retto da puttini, stemma sabaudo. A 
destra, in un cartiglio, anch' esso retto da puttini, il titolo: « Milleflorum I Ad Septentrionem, cum Amphi
theatrali I ad ingressum porticu, atque Area, I quam morte praeventus Victor Amedeus L I Dux Sabaudiae 
non absolvit, I Icnographia.». 

Veduta prospettica del Castello di MirafÌori dal lato nord, con il cortile anfiteatrale progettato e non 
costruito. 
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28. Contro alla p. 38 (mm. 466 X 604), anonima. In alto, a destra, entro un cartiglio retto da puttini, e 
sormontato da una testa di cervo, il titolo: « Milleflorum, I amoenissimi natura, atque arte I delicii, ad 
Meridiem prospectus. ». Nel cielo, tre puttini spargono fiori: 

Veduta pròspettica del Castello di Mirafiori, dal lato sud. La tenuta di Mirafiori fu all'inizio un piccolo 
podere chiamato « La Spinetta », con un edificio fatto costruire dal referendario Filiberto Pingone e da 
sua moglie. Nel 1581 esso fu acquistato da Giacomo di Savoia, duca di Nemours, che vi edificò una villa. 
Quattro anni dopo essa fu venduta al duca Carlo Emanuele I, che ne fece una dimora di rara magnificenza. 

29· Contro alla p. 40 (mm. 459 X 600), non firmata, di Michelangelo Morello. In alto, in centro, su 
nastro, il titolo: « Parcus I Sylvosum Sabaudi Ducis praedium I Aedibus, Hortis Et rerarum vivario, 
Nobilissimum. ». 

Veduta prospettica del Castello del Regio Parco, disegnata nel 1664. Questo palazzo, detto del Viboccone, 
aveva annessa una chiesa costruita nel 1605 ed affrescata dal Moncalvo. Completamente rovinato durante 
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l'assedio del 1706, non fu ricostruito e, sulla sua area, sorsero, nel 1768 la manifattura dei tabacchi su 
disegno dell'architetto Ferroggio e nel 1828 l'attuale Cimitero. 

30. Contro alla p. 46 (mm. 469 X 634), non ftrmata, di Tommaso Borgonio. In alto, a slllistra, stemma 
sabaudo retto da puttini; a destra, su un drappo, retto e contornato da simboli venatorii, il titolo: 
« Regiarum I Venationum I Aedes Regiae I a Carolo Emanuele IL I Sabaudiae Duce, Principe I Pedemonti, 
Cypri Rege, etc. I Insigni ad amoenitates omnes magnificentia I ad serundam fluv I erectae.». Nei 
due angoli superiori, nodi sabaudi intrecciati e sormontati dalla corona. 

Veduta prospettica della Veneria Reale, disegnata nel 1674. 

31. Contro alla p. 46 (mm. 465 X 585), non firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, su nastro 
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uscente ai lati dello stemma sabaudo, il titolo: « Regiae Venationis Aedium Prospectus ». Lungo il lato infe
riore, dodici richiami su sette colonne di due righe ciascuna. 

Veduta prospettica, disegnata nel 1674, dell' interno del cortile del Castello della Venaria Reale, con gran 
concorso di dame e cavalieri. 

32. Contro alla p. 48 (mm. 487 X 605), non flrmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, su tre 
righe, il titolo: «Fons Herculeus, I Cum suis Colosso, Piscina, Criptoporticu, Antris, I Sacellis, Scalis, 
Dioetis, Tricliniis, Statuis, Signis, I Tabulis, coeterisque Musivis, ac marmoreis ornamentis». 

Veduta prospettica della fontana d'Ercole nella Venaria Reale, disegnata nel 1674. 

33. Contro alla p. 50 (mm. 492 X 605), non firmata, di Tommaso Borgonio. In alto, in centro, Sll tre 
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righe, il titolo: « Fanum Dianae I cum Circumambiente Naumachia, I Ad Regiae Venationis Nemora, 
Moles omnino visenda.». 

Veduta prospettica del tempio di Diana nella Venaria Reale, disegnata nel 1674. 

34· Contro alla p. 50 (mm. 470 X 595), non ,firmata, di Giovenale Boetto su disegno di Tommaso Bor
gonio. Su un drappo, avente in centro lo stemma sabaudo, il titolo: « Sacra Eremus I Ord. Camaldulensis, I 
in Montibus Augustae Taurinorum sita. I A Carolo Emanuele I I fundata, & amplissimè dotata ex voto. 
Anno 1607». 

Veduta prospettica delle cellette dei monaci e della cappella dell'Eremo dei Camaldolesi sulla collina di 
Torino, fondato da Carlo Emanuele I nel 1607. Sullo sfondo veduta della città di Torino. 

35 · Contro alla p. 50 (mm. 435 X 615), non firmata, di Giovenale Boetto su disegno di Tommaso Bor
gonio. In alto, in centro, su un drappo stemma sabaudo retto da puttini, sotto il quale, su nastro, è il 
titolo: « Cartusia Augustae Taurinor.». 

107 



Veduta prospettica della Certosa di Collegno, fondata da Maria Cristina di Savoia ed abbellita, nel 1737, 
di un bel portale d'ingresso dal re Carlo Emanuele III. 

36. Contro alla p. 52 (mm. 473 X 590), firmata, di Simone Formento. In alto, a sinistra, stemma sabaudo; 
a destra, stemma della città di Moncalieri; in centro, su nastro, il titolo: « Moncalieri.». In basso, a destra, 
entro un cartiglio, « Indice delle cose notabili» contenente 23 richiami. In fine a questo indice si legge: 
« Formentus fecit. J. Blaeu Excudit». 

Veduta prospettica della città di Moncalieri, disegnata nel 1675. 

37. Contro alla p. 54 (mm. 465 X 616), anonima. In alto, a sinistra, stemma sabaudo; a destl:a, stemma 
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della città di Rivoli; in centro, su nastro, il titolo: « Ripulae vulgo Rivolj.». In basso, a destra, su tavoletta, 
leggenda con 13 richiami su due colonne. Sotto ad essa, si legge: « Amstelodami apud L Blaeu l). 

Veduta prospettica della città di Rivoli. 

38. Contro alla p. 56 (mm. 439 X 625), anonima. In alto, a slllistra, stemma sabaudo con il collare del-
1'Annunziata. A destra, su tavoletta retta da puttini, il titolo: « Ripulae, I Regalium Principum Sabau
dorum I firma et peramoena molitio, I Picturae Miraculis Celeberrima: I additis nonnullis, quae perficere 
I nondum licuit, aedifìciis.». 

Veduta prospettica del Castello di Rivoli. Questo castello, antica dimora dei Duchi di Savoia nel sec. XIV, 

fu ingrandito dal duca Carlo Emanuele I, che ivi era nato, nel 1562. Incendiato nel 1691 dai francesi del 
generale Catinat, fu ricostruito dal re Vittorio Amedeo II, su progetto di Filippo ]uvarra. Tale progetto 
era molto più grandioso di quello che in realtà fu costruito, e se ne conserva il modello in legno 
nell'interno del castello stesso. 
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ti Theatrum Sabaudia e costituisce la prima .e più importante raccolta di vedute di Torino e del Pie
monte. In questa sua prima edizione, impressa nel 1682 con testo latino, ha le tavole in prima tiratura, non 
numerate. Presso la Biblioteca Reale di Torino ne esiste un superbo esemplare a colori, rniniato d'epoca 
con gli ori in oro fino. 
Fu più volte ristampato con testo in varie lingue (nn. 81, 82, 134 e 137). 

Torino : Accademia delle Scienze, 1.2; Nazionale, CC.!I·'; Provincia, R.a.2S; Reale, P.SI.I6; collo Bocca; collo Lanzon!!. 

63. Vedute dei Castelli del Valentino e di Rivoli. 

In: LA RAMIRA I DRAMA. S. n. t. 

In-4 obI., cc.8nn. contenenti altrettante tavole. 

1682 

Interessano Torino due incisioni in rame f.t. di Bartholomaeus Kilian, collocate nelle tavole indicate: 

L Nella t. I (mm 180 X 246), firmata. A metà del lato inferiore, il titolo: «Gran Sala di Riuoli». 
Sotto questo titolo, a destra, «Bartholome Kilian Sculp. ». 
Scenografia rappresentante il salone del Castello di Rivoli. Alcuni personaggi in primo piano. 
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Gran Sala di 



2. Nella t. 2 (mm. 180 X 307), non firmata. In alto, in centro, stemma sabaudo con . collare dell'Ordine 
dell' Annunziata. 
Scenografia rappresentante una curiosa veduta del Castello del Valentino. Sullo sfondo s'intravvedono 
il Monte dei Cappuccini ed il ponte sul Po. La veduta è delimitata da due colonne, sulla cui base 
è il monogramma della duchessa Maria Cristina di Savoia. 

Le altre tavole rappresentano scenografie di fantasia. Esse erano destinate alla rappresentazione di un 
dramma, ideato pare dalla stessa duchessa Maria Giovanna Battista, intitolato La Ramira, in cui si 
narrano le contrastate sue nozze con il duca Carlo Emanuele II. Di esso, oltre le otto incisioni 
per le scene, è rimasto un testo manoscritto. 
Nell' Archivio di Stato di Torino (E.I-7) si conservano i rami originali delle due tavole descritte e cin
que rami delle sei tavole rimanenti. 

Rare. Torino: Reale, U.II.722.72s. 

[63 bis] 

63 bis. Pianta di Torino. 

In : ALLAIN MANESSON MALLET, Les travaux de Mars, ou l'Art de la guerre, Amsterdam, Jan 
& Gillis Janson à Wae-Bergue, I684-I685, 3 voli. 

Nella t. 96 del voI. I incisione in rame f.t. (mm. 141 X 92), anonima. Nell'angolo superiore S1Illstro, entro 
un cartiglio, il titolo: « PIan de I Turin I pIatte Grond Van I Turin)}. Nell'angolo superiore destro, l'indi
cazione del numero della tavola: « 96 )}. 
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Pianta topografÌca della città e Cittadella di Torino con l'indicazione delle campagne circostanti, anch' essa 

a carattere militare. È simile a quella descritta al n. 5.0: ·ne differisce soltanto per una maggiore illustrazione 

dei dintorni della città. · Fu ristampata, con la sola variante del numero della tavola, nel 1696 (n. 79 bis). 

Torino: Reale, A.I6.34; collo Dosio (la tavola sciolta). 

64. S. Sindone con veduta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 230 X 360), anonima e s.n.t. In alto, il Sacro Lenzuolo sorretto da angeli con il 

. motto « in hoc signo uinces». In basso, veduta di Torino. Ai lati di questa, il duca Vittorio Amedeo II 

e la sua sposa Anna d'Orléans in preghiera. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Città di Torino» e, sotto, 

la dedica: « Regalium celsitudinum felicitati». I"ungo i lati sinistro e destro, sei riquadri, in cornice di nodi 

sabaudi, illustranti le vicende della reliquia, ciascuno con la sua didascalia. 

Veduta prospettica della città dalla Porta di Po. Fu pubblicata in occasione dell' ostensione della Sindone 

durante i festeggiamenti fatti a Torino per le nozze di Vittorio Amedeo II con Anna d'Orléans. Esse 

furono celebrate a Versailles il IO aprile del 1684 ed i principi giunsero nella capitale piemontese il mese 

successivo. 

Rarissima. Torino : collo Lanzone. 
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64 bis. Pianta di Torino. 1685 

In: ALLAIN MANESSON MALLET, Les travaux de Mars, ou l'Art de la guerre, Paris, Thierry, 
1685-1686, 3 voli. 

A p. 277 del voI. I incisione in rame n.t. (mm. 146 X 97), anonima. 
Ristampa dell'incisione descritta al n. 50 ed inserita in altra edizione della medesima opera. 

Torino: collo Graglia. 

65. Piante e vedute di edifici in Torino. 1686 

In: GUARINO GUARINI, Disssegni [sic] d'Architettura civile et ecclesiastica, Torino, P aulino , 1686. 

Interessano Torino undici incisioni in rame f.t., incise da diversi su disegno di Guarino Guarini, collocate 
nelle tavole indicate: 

[65/r ] 

L Nella t. I (mm. 280 X 204), f1rmata, di Giovanni Fayneau. In alto, in centro, su nastro, il titolo : 
« Porta del Po di Torino ». Su un drappo, appeso all'ingresso della porta, si legge: « Architetura I di D. Gua
rino I Guarini C.R.». Ltmgo il lato inferiore, a sinistra, « D . Guarino deL »; a destra, « Ioan. Fayneau sculps. 
Taur. ». 

Veduta prospettica della Porta di Po. 

2. Nella t. 2 (mm. 253 X 163), non firmata. In centro, verso l'alto, su nastro, il titolo: « Pianta della 
Cappella del S. Sudario di Torino ». In basso, in centro, sempre su nastro, altro titolo: « Pianta della Cupola ». 
Nell' angolo superiore sinistro il numero « 2 ». 

Piante della cappella della S. Sindone e della relativa cupola. 
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3. Nella t. 3 (mm. 283 X 164), firmata, di Giovanni Fayneau. In alto, a destra, su nastro, il titolo: « Fac
ciata interna del S. Sudario di Torino». Lungo il lato inferiore. si legge: « D edicata a Vittorio Amedeo 
Duca di Savoia Pro di Piem. Re di Cip. I D.A.D. Guarino Guarini C.R. inuent. Ioan.Fayneau sClùpsit». 
Nell'angolo superiore destro, il numero « 3-». 

Sezione della cappella della S. Sindone. 

4. Nella t. 4 (mm. 285 X 163), firmata, di Giovanni Abbiati. In centro, su tre righe, il titolo: «Vestigium I 
S. Laurentii I Taurini». Lungo il lato inferiore, si legge la dedica: « M.Iovannae Babtistae I Allobrogum 
Ducissae Pedemontium Principi Cypri Reginae I magnifici templi Piae Fastigiatrici I D. Guarinus Gua
rinius Inu.D.». Nell'angolo inferiore destro, «Gio.Abbiati F.»; in quello superiore destro, il numero «4». 

Pianta della chiesa di San Lorenzo, costruita nel 1684 su disegno di Guarino Guarini. 

5. Nella t. 5 (mm. 285 X 157), firmata, di Giovanni Fayneau. In alto, su nastro, « Facies externa S. Laurentii 
Taurini». Lungo il lato inferiore si legge la dedica: « M. Ioannae Baptistae I Alobrogum Ducissae Pede
montium Principi Cypri Reginae magnifici I huius templi Fastigiatrici. D.Guarinus Guarinus D.». 
Sotto « Ioannes Fayneau sculpsit». Nell'angolo superiore destro il numero « 5 ». 

Prospetto della chiesa di San Lorenzo. 

6. Nella t. 6 (mm. 284 X 159), firmata, di Giovanni Fayneau. In alto, su nastro, il titolo : « Facies interna 
S. Laurentii Taurlni. ». L.ungo il lato inferiore si legge la dedica: « M. Ioannae Baptistae I Alobrogum 
Ducissae Pedemontium Principi Cypri Reginae magnifici huius I templi Fastigiatrici. D.Guarinus Guarinus 
D . ». Sotto, a sinistra, « LFayneau sculpsit». Nell' angolo superiore destro, il numero « 6 ». 

Sezione della chiesa di San Lorenzo. 

7. Nella t. 14 (mm. 295 X 173), firmata, di Giovanni Fayneau. In centro, dall' alto verso il basso, il titolo: 
« Pianta I della I Chiesa di S. Filippo I Neri I di Torino» e la dedica: « Dedicata I alla Ven. " Congr. I 
de P.P. Filippini da I D.Guarino Guarini Inu.». In basso, a sinistra, «LFayneau sculpsit ». Nell'angolo 
superiore destro, il numero « 14 ». 
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Pianta della chiesa di San Filippo, secondo il progetto di Guarino Guarini, la cui costruzione fu iniziata 
nel 1679. L'arditezza della cupola fece sì che essa crollò nel 1715, rovinando l'intero edificio. Fu ricostruita 
in seguito sui disegni di Juvarra (n. 185). 

[65/5) [65/8) 

8. Nella t. 15 (mm. 289 X 175), firmata, di Giovanni Fayneau. In basso, in centro, entro un cartiglio, il 
titolo: «Facciata di 1 S.Filippo Neri 1 Ded. ta alla I . Cong.ne di detto 1 S. to». Lungo il lato inferiore, a 
metà, su nastro, si legge : «Pianta superiore»; a sinistra, «D.Guarino Guarini inu.»; a destra, «I.Fayneau 
sculpsit Taurini». Nell' angolo superiore destro il numero « 15 ». 
Prospetto della chiesa di San Filippo e, sotto, profilo della cimasa della facciata della medesi~a chiesa. 

9. Nella t. 16 (mm. 168 X 295), firmata, di Giovanni Fayneau. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
«Facciata interna di S. Filippo N eri 1 Dedicata alla uener.le Cong.ne del detto Santo.»; a sinistra, «D.Gua
rino Guarini inu. »; a destra, «Ioan. Fayneau Sculps.Taurini». Nell'angolo superiore destro il numero « 16». 
Sezione longitudiriale della chiesa di San Filippo. 

IO. Nella t. [32] (mm. 169 X 289), firmata, di Antonio De Pienne. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« Faccia esteriore del Palazzo del 1 S.ffiO P.Filiberto di Savoia in 1 Torrino»; a destra, entro tavoletta, altro 
titolo: «Pianta del presente 1 edificio.». Sotto, a destra, «D.Guarinus Guarinius inuen.hum.us D. 1 De
piene. f.s. ». 
Prospetto e, sotto, proiezione orizzontale del Palazzo Carignano dalla parte prospiciente la piazza omonima. 
li palazzo fu fatto edificare da Emanuele Filiberto, principe di Carignano, nel 1680, su disegni di Guarino 
Guarini. 

II. Nella t. [33] (mm. 173, X 289), firmata, di Antonio De Pienne. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il 
titolo «Pianta interiore del Palaggio del S.P. Filiberto di Savoia 1 D.Guarinus Guarinius inu. 1 Pianta verso 
il cortile del S.P .Filiberto di Savoia 1 Depiene fs» . 
Prospetto interno e proiezione orizzontale del Palazzo Carignano dalla parte prospiciente il cortile. 
Rara. Torino: Reale, Y.38.39. 
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66. Pianta di Torino. 1688 

In: MARTIN ZEILLER, Topographia Italiae, Frankfurt, Matthias Merian, 1688. 

A p. 134 incisione in rame Et. (mm. 174 X 273), non firmata, di Matthias Merian. In basso, a sinistra, 
entro un cartiglio sormontato dallo stemma sabaudo, il titolo: « Turino ». 

Pianta topografica, di carattere militare. Per essa valgono le stesse osservazioni fatte a proposito delle piante 
descritte ai nn. 24, 33 e 39, sul cui modello fu inciso il rame che servì a questa impressione. 

Milano: Ambrosiana, Fossati-Bellani, A.448; racc. Bertarelli, val. Y.7; Torino: coli. Lanzone (la tavola sciolta). 
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67. Pianta e veduta di Torino. 

In: Gelegenheit und heutiger Zustand I des I Hertzogthums Savoyenl I und I Flirstenthums 
Piemont/l N ach jedes unterschiedhchen Land= I schafften IN atur= biitern I fiirnehmsten I 
platzen und Regentenl Grafenj Hertzogen I und so wol vorm,aligen I als I heutigen 

Kriegs= Handelnj I Ausfiihrlicher und richtiger I weder sonst in Teutscher I Sprach bishero 
geschehen I beschrieben/l Durch I ].G.D.T. I Mit beygefiigten wahren Sonterfeyten aller I 
Savoyschen Grafen und Hertzogen/l Auch dazu fiigigen accuraten Landkarten und Abrissen 
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der fiir= 1 nehmsten Vestungen und Situationen der Thaler in 1 Piemont. 1 - I Nurnbergjl 
In Verlegung Ioh.Andrece EndtersjSeel, Sohne. 1 ANNO M DC Xc. 

In-8 , antiporta figurata, frontespizio a stampa, 4 cc.nn., 672 pp.n., 18 cc.nn. e 22 tavv. ft. 

A p. 532 incisione in rame f.t. (mm. 163 X 130), anonima. In alto, veduta prospettica della città. In centro 
ad essa, su nastro, il titolo: « Turino»; in basso, pianta topografica. Sopra a questa, si legge, in carattere 
gotico, « Turin im Grund». 

Veduta prospettica della città dalla Porta di Po, con pianta della medesima. Quest'ultima, sempre a carattere 
militare, è simile a quelle incise da Matthias Merian (nn. 33, 39 e 66), e pertanto per essa valgono le 
medesime osservazioni fatte per quelle. 

Torino: Provincia, R.b.3; Reale, N .r6.I2; colI. Biichstiidt. 

68. PIanta di Torino. 

In: NICOLAS DE FER, Introduction à la jortification, Paris, chez 1'Auteur, s. a. [1690]. 

N ella t. 21 incisione in rame ft . (mm. 197 X 267), firmata, di Hannanus van Loon. In alto, a sinistra, 
su una tavoletta, il titolo: « Turin, Ville Capitale de Piemoni: 1 Residence ordinaire des Ducs de Sa 1 voye 

[68] 

siege d'un Archevesque et 1 d'une celebre Academie située sur 1 la Rivière du Po ... ». A destra, su altre 
tavoletta, leggenda con 23 richiami. Lungo il lato inferiore, verso destra, si legge : « H. van Loon sculp. » 
e, accanto, su una tavoletta, le note tipografiche: « A Paris 1 Chez le S.r Dc Fer, Isle du 1 Palais a la 
Sphere Royale 1 ave c Privo du Roy 1 1690. ». A sinistra, « Echelle de ISO Thoizes». 

Pianta topografica della città, con i nomi delle principali isole. Fu ristampata nel 1696 e I705, inserita 
nella medesima opera (n. 80 e 93). 

Milano: racc. Bertarelli, Albo D.34; Torino: Reale, I.32.27; collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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*69. Pianta di Torino. circa 1690 

In : VINCENZO CORONELLI, Città, fortezze, isole, e porti principali dell'Europa, Venezia, [s.n.t. 

ca. 1690]. 

Nella t. ? incisione in rame (mm. 368 X 428), non firmata, di Vincenzo Coronelli. Su un drappo retto 
da puttini è la pianta della città. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Torino Capitale del Pie
monte, e Seggio I del Duca di Sauoia, I detta da Tolomeo Augusta Taurinorum ». A sinistra e a destra 
della pianta, in alto, stemmi di Savoia e del regno di Cipro. 

Pianta topo grafica simile a quelle già descritte ai nn. 24, 33, 39, 66 e 67. 

Torino: Reale, racc. Saluzzo, B.I764 (esemplare completo); coli. Lanzone (la tavola sciolta). 

70. Veduta di Torino. 

$rirw CnJ?ùaiJ, del' :P~'ICTI'l;'t, e .ft'9!/ÙJ 
dir !Duca iJi .fatlOùz .... 

iktta.,Ja [r'fliÒtru>-o Jf.!.'pujlà. :rtW.~nl)l.,ml. . 

circa 1690 

Incisione in rame (mm. 133 X 550), anonima. Lungo il lato inferiore, in centro, il titolo: «Profù de la 
Ville de Turin»; a destra, « Auec priuilege du Roy». 

Veduta prospettica di T orino, presa dalla parte del Po. 

Torino: coli. Lanzone ; coli. Simeom. 
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71. Carta geografica con pianta di Torino. 

In: ]EAN-BAPTISTE NOLIN, Théatre de la guerre en Italie contenant les cartes particulières de tous 
les Etats situez dessus et aux environs des rivières du Po et de l'Adige, Paris, chez l'Auteur, [1691]. 

A p. 12 incisione in rame f.t. (mm. 808 X 640 su 2 fogli), firmata, di Jean Baptiste Nolin. In alto, a 
destra, in un cartiglio contenente la veduta di Chambèry e le piante di Carmagnola ed Ivrea, il titolo: 
« Les etats de Savoye et de Piemont I Dressez sur les Memoires les plus Nouveaux I Presentez I A Sa 
Majesté I Pour le Service de ses Troupes I Par son tres humble Serviteur et Fidelle Sujet LB.Nolin I 
A Paris chez LB.Nolin .. . I avec Privilege du Roy ... I 1691». Lungo il lato sinistro, pianta di Torino 
con il titolo: Turin I Ville située sur le PO, Capitalle du I Piemont ». A destra di questo titolo, leggenda 
con 12 richiami. Sotto la pianta di Torino, la veduta di Verrua e la pianta di Vercelli. In basso, a destra: 
« A Amsterdam I Chez les Freres Huguetan I et I chez Pierre Mortier. .. 

Piccola pianta topografìca della città, in cui son ben tracciati le mura ed i bastioni, mentre la città è appena 
schematicamente accennata. Di evidente derivazione dalle precedenti piante, descritte ai nn. 60 e 62/1, reca 
anch'essa l'ingrandimento verso Porta Susina, pur essendone ancora anteriore. Fu più volte ristampata 

(nn. 86, 89, II4 e 158). 

Torino: collo Pregliasco. 

72 . Carta geografica con veduta di Torino e pianta della Cittadella. 1691 

Incisione in rame (mm. 402 X 504), firmata, di François-Gérard Jollain l'ainé. In basso, a sinistra, entro carti
glio, il titolo: « Nouvelle carte de I Savoye, I Piemont, I Mont Ferrat, I Auec les frontierres I de france, 
Milan, Estat I de Genes et des Suisses I T irée de Cliuier Berthius I ma gin et bleau I A Paris I Chez F.Jollain 
l'Ainé a la Ville I de Cologne rue St.Iacques I auec Priuilege du Roy I I69I». In alto, a destra, altro 
cartiglio con leggenda di nove richiami. Lungo i lati sinistro e destro, descrizione della Savoia e del Pie
monte. Al centro la carta geografica, contornata sui quattro lati da 24 vedute di città della Savoia e del 
Piemonte. Fra queste, nel primo e secondo riquadro, in alto, a sinistra, vedutina di Torino con il titolo: 
« Turin I Capitalle de Piemont » e piantina della Cittadella con il titolo: « PIan I de la Cittadelle I de Turin ». 

piccola veduta prospettica della città e pianta della Cittadella. La carta e le vedute sono ricalcate su quelle 
della carta descritta al n. 46; ma sù rame rifatto. I nomi delle città nei singoli riquadri sono, qui, in 
francese ed in quasi tutti fu aggiunto 1'anno in cui esse passarono sotto il dominio della Francia. Anche il 
titolo della carta, le descrizioni ed i nomi in essa contenuti sono in francese. 

R ara. Torino: Reale" O.VI,.I08 (esemplare mutilo). 

73. Pianta di Torino. 

In: Ausfiihrliche und Grundrichtige Beschreibung des gantzen Italiens oder Welsschlandes ... Franck
furt und Leipzig, bei Christoff Riegel, 1691. 

A p. 54 incisione in rame Et. (mm. I9I X 259), anonima. In alto, su tavoletta, il titolo: « Turin I die Haubt 
Statt in I Piemont». 

Pianta topo grafica, simile alle precedenti. 

Milano: Ambrosiana, Fossati-Bellani, A.740. 
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74. Pianta di Torino. 

In: [PIERRE DUVAL], Compendiosa Italiae descrìptio, Augsburg, Koppmeyr, Stridbeck Calco

graph, 1692. 

A p. 22 incisione in rame f.t. (mm. ISO X 179), non firmata, di Johan Stridbeck o Striedbeck. In alto, 

a sinistra, su quattro righe, il titolo: « Turin I die HauptStadt I In Piemont ». A destra, leggenda con 12 ri

chiami. In basso, a sinistra, si legge « Die Cittadella I Thoises oder Klaffter ». 
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Pianta topo grafica della città disegnata su quella del Borgonio (n. 62/1), per cui ha già l'ingrandimento 

verso la Porta Susina che sarà decretato soltanto nel 1702. Fu ristampata, impiegando il medesimo rame, 

nel 1725 dal Bodenehr (n. 135). 

Milano : Ambrosiana, racc. Fossati-Bellani, A.862. 
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75. Veduta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 189 X 308), firmata, di Pierre Aveline. Lungo il lato inferiore, a metà, il 
titolo e le note tipografiche: « Turin Ville capitale du Piémont et Résidence du Duc de Savoye I Fait 
par Aveline. Avec Privilege du Roy. 1692». Ai lati di esso, a sinistra, su due colonne, leggenda con 
IO richiami; a destra, altri due richiami. 

lifin Ville cap itale rI{L.!A~;mo71t;crRifld~IlCG dI/Due dc S O//J'!Ye. 
Faù: pat· Aw !,;u . t'ùvtc Prtin1c.Jc rlll.Roy . ,09.2 hl 

Veduta prospettica della città, disegnata sulla traccia di quella del Borgonio (n. 62/2). Essa fu copiata da 
quest'ultima, pur essendo pubblicata, contemporaneamente con la didascalia in francese e in tedesco, nel 
1692, ventidue anni dopo, cioè, il disegno del Borgonio e quando la città aveva già avuto 1'ampliamento 
effettuato da Carlo Emanuele II nel 1675. All' epoca della presente incisione, quindi, già esistevano le vie Po, 
della Zecca e piazza Carlina, che non risultano ancora in questa veduta. 

Torino : collo Lanzone. 

76. Pianta di Torino. 

In: VINCENZO CORONELLI, Città efortezze dello Stato di Milano e confinanti, Venezia, s. t., r693. 

A p. 21 incisione in rame (t. (mm. 127 X 169), non firmata, di Vincenzo Coronelli. In alto, a sinistra, su 
tavoletta, il titolo: « Turino I Capitale del Piemonte». A destra, . leggenda con 12 richiami. In basso, a 
sinistra, « Scala di canne ISO». 
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Pianta topo grafica della città, anch'essa modellata su quella del Borgonio (n. 62/r): ha già, perciò, 

l'ingrandimento verso Porta Susina, che sarà decretato soltanto nel r702. È simile alla pianta descritta 

al n. 74; ma con titolo e leggenda in italiano e poche ed insignificanti varianti. 

Milano: racc. Bertarelli, vOI.H.25 ; Torino: Reale, racc. Saluzzo, D.629. 

77. SS. Martiri con veduta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 494 X 373), firmata, di Giorgio Tasnière, su disegno di Domenico Piola. In basso, 

entro ricco cartiglio sormontato dallo stemma di Torino con corona, il titolo: «Santi Martiri, e Protettori 

Torinesi I Solutore Avventore et Ottavio I Titolari della Chiesa de PP. della Cong.- della Missione». 

In centro, veduta di Torino, nel cui cielo sono i tre martiri, contornata da medaglioni, retti da puttini, 

entro i quali sono raffigurati i miracoli operati dai medesimi, ciascuno con sua didascalia. Lungo il lato 

inferiore, le firme: «D.Piola inu. et del. G.Tasniere sculps.Taurini r693». 

Piccola veduta prospettica della città dalla Porta di Po. Esiste di questa incisione una tiratura posteriore, 

esegtùta nel 1875 in occasione del centenario della traslazione delle reliquie dei Santi Martiri. 

Torino: Galleria Sabauda, cart. 25.2888; R eale, S.I1.151. 
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78. Veduta e pianta di Torino. circa 1695 

In: Raccolta non identificata. 

Due incisioni in rame f.t. di Charles Inselin, collocate nelle tavole indicate: 

lo Nella t. 1 (mm. 240 X 334), non firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, su quattro righe, il titolo 
e le note tipografiche: «Veiie de la Ville de Turin et ses environs I Dessinée sur les lieux du Costé de la 
Montagne au dessus de la I Vigne de Madame la Princesse I A Paris chez M.r de Beaurin Geographe 
Ordinaire du Roy quai des Augustins proche la Rue Pavée». Ai due lati di questo titolo, su due 
tavolette, leggenda con 18 richiami, nove per parte. Sotto, descrizione della città, con alcune notizie 
storiche. 

Veduta prospettica della città, presa dalla Villa della Regina. In primo plano il Monte dei Cappuccini. 
È molto simile a quelle descritte ai nn. 92, 97/3, 130/2 e 139/4. 

2. Nella t. 1 (mm. 250 X 343), firmata. Nell' angolo superiore sinistro, entro una tavoletta, il titolo: 
« Turin Capitale de Piémont Siège Ordinaire et Seje.r des Ducs de Savoye ... ». Nell' angolo superiore destro, 
in un riquadro, piccola cartina dei dintorni di Torino. In basso, a sinistra, «Inselin sculpsit.»; a destra, 
entro una tavoletta, «A Paris chez M.r de Beaurin Géographe Ordinaire du Roi ... ». N ell'angolo inferiore 
destro, leggenda. 

Pianta topografìca della città, di evidente derivazione dalle precedenti descritte ai nn. 74 e 76 e per la 
quale valgono le stesse osservazioni. In alto, a destra, piccola carta topografica dei dintorni di Torino. 

Milano: racc. Bertarelli, cart. m .29.I-3 (le tavole sciolte). 
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79. Veduta e pianta di Torino. circa 1695 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 104 (mm. 392 X 510), firmata, di François-Gérard Jollain. In alto, in centro, su nastro, il titolo: 
« Turin»; a sinistra e a destra di questo, gli stemmi di Savoia e di Torino. Nell' angolo superiore sinistro, cartina 
del territorio di Torino con il titolo in basso: « Gouverneme. I de Turin »; in quello destro, pianta della 
città con il titolo in alto a sinistra: « Turin I Ville située sur le Po Ca- I pitalle du Piemont». Lungo il lato 
inferiore, a sinistra in latino e a destra in francese, descrizione e notizie storiche sulla città. Segue una leggenda 
con 38 richiami. Sotto ad essa, a sinistra, la soscrizione: « A Paris chez Gerard Iollain rue S.! Iacque à l'Enfant 
Iesus». A destra, l'indicazione del numero della tavola, « 104». 

Veduta prospettica della città dalla Porta di Po. Il disegno di questa incisione è copiato da quello eseguito dal 
Borgonio per il Theatrum Sabaudiae (n. 62/2). Anche la pianta in alto è copiata da quella eseguita da 
Vincenzo Coronelli per la sua opera Città, fortezze ecc. dello Stato di Milano (n. 76). 

Rara. Parigi: collo Ronco; Torino: collo Simeom. 

79 bis. Pianta di Torino. 

In: ALLAIN MANESSON MALLET, Les travaux de Mars, ou l'Art de la guerre, La Haye, Henri 
van Bulderen, 1696, 3 volI. 

13° 



Nella p. 287 inclSlone in rame n.t. (mm. I4I X 92), anonima. 
Ristampa dell'incisione descritta al n. 63 bis ed inserita in altra . edizione della medesima opera. Sola va
riante, la correzione del numero «96» in «287» in alto, a destra. 

Torino: Reale, racc. Saluzzo, B .655. 

80. Pianta di Torino. 1696 

In: NICOLAS DE FER, Les Iorces de 1'Europe, ou description des principales villes, avec leurs Iorti
fications, Paris, chez 1'Auteur, 1696. 

Impiega lo stesso rame impresso per la pianta di Torino inserita nell' opera di Nicolas de Fer, lntro
duction à la fortification, stampata a Parigi nel I690 (n. 68). 
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*8r. Piante e vedute di Torino e dintorni. 1697 

In: TOONEEL I DER I HEERSCHAPPYEN I VAN I ZYNE KONINGLYKE HOO
GHEYD I DEN I HARTOG VAN SAVOYE I PRINS VAN PIEMONT, KONING 
VAN CIPRUS I HET EERSTE DEEL, I VERTOONENDE I PIEMONT, I En in het 
zelve I DE STAD TURIN I Benevens de naast by gelegene Plaatzen, I [vignetta incisa] I 
In's GRAVENHAGE, I By ADRIAN MOET]ENS, Boeck-verkooper by't Hoof[ I 
M.DC.XCVII. 

Interessano Torino e i dintorni 38 incisioni in rame f.t ., ristampate con i rami impressi nel 1682 per l'edi
zione originale della medesima opera (n. 62) . 

82. Piante e vedute di Torino e dintorni. 

In: [VoI. I:] THEATRE I DES ETATS I DE SON ALTESSE ROYALE I LE DUC DE 
SAVOYE, I PRINCE DE PIÉMONT, ROY DE CYPRE. I TOME I. I CONTENANT 
LE I PIÉMONT, I LA VILLE DE TURIN, ET I LES ,LIEUX VOISINS. I Traduit du Latin 
en François. I [veduta con, al cent ro, la marca tipografica dell' editore] I A LA HA YE. I 
Chez ADRIAN MOETIENS, Marchand Libraire. I M D Cc. 
[VoI. II:] ... CYPRE. I TOME II. I CONTENANT LA I SAVOYE, I Et les autres Lieux 
de la Domination du meme Prince I de l'un & de 1'autre Coté des Alpes; I Traduit ... 

VoI. I: cc. snn. (frontespizio inciso, frontespizio a stampa, ritratto di Vittorio Amedeo II, dedica dell' edi
tore al medesimo duca), cc. 9nn. contenenti gli stessi argomenti dell' edizione del 1682 (n. 62), pp. 129n. 
di testo e 6S tavv. f.t. 

Vol. II: cc. 6nn. (frontespizio inciso, frontespizio a stampa, tre per l'introduzione, una per la descrizione 
dei confini della Savoia), I· c.nn. per l'indice e 68 tavv. Et. 

Interessano Torino e i dintorni 38 incisioni ristampate con i rami impressi nel 1682, per l'edizione originale 
della medesima opera con testo latino (n. 62). Dai rami originali fu asportato, per questa impressione, il 
nome dell' editore J ohannes Blaeu, nelle seguenti vedute: 

Veduta prospettica della città di Torino (n. 62/2); Pianta dell'assedio del 1640 (n. 62/3); Piazza San Carlo 
(n. 62/S); Prospetto del Palazzo di Città (n. 62/9); Vigna di Madama Reale (n. 62/2S); Veduta di 
Moncalieri (n. 62/36); Veduta di Rivoli (n. 62/37) . Rimane invece in tutte, quando c'era, il nome del
l'incisore. 

Torino: Accademia delle Scienze, B.I5.16; Reale, P.5I.20. 

83. Pianta di Torino. circa 1700 

Incisione in rame (mm. 67 X 121), anonima e s.n.t. In centro, in alto, il titolo: «PIan de Turin ». 

Piccola pianta topo grafica della città in cornice ottagonale. È databile all'inizio del secolo XVIII, non 
avendo ancora l'ingrandimento della città verso Porta Susina, decretata da Vittorio Amedeo II nel 1702. 

Rara. Torino: Reale, O.IV.90. 
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84. Veduta dell'Eremo dei Camaldolesi presso Torino. circa 1700 

Incisione in rame (mm. 285 X 184), anonima. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Sacra 
Camaldulensis Eremus a Carolo Emanuele I Duce Sabaudiae I in Montibus Taurinensibus erecta ex voto 
anno 1602». 

Veduta prospettica dell'Eremo dei Camaldolesi, sulla collina di Torino. 

Torino : Reale, O.VII.ro; coli. Bice Bourlot. 

[85] 
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85. S. Paolo con veduta di Torino. 17°1 

In: [voI. I:] ISTORIA I DELLA VENERABILE COMPAGNIA I DELLA FEDE CAT

TOLICA I SOTTO L'INVOCAZIONE I DI SAN PAOLO I NELL'AVGVSTA CITTÀ 

DI TORINO I SCRITTA DAL CONTE I D. EMANVELE TESAVRO I PARTE PRIMA I 
Seconda Edizione accresciuta. I [marca tipografica della fenice] I IN TORINO MDCCI. 

I - I Per Gio. Battista Zappata Libraro di S.A.R. I Con licenza de' Superiori. 

[voI. II:] ISTITVTO I DELLA VENERABILE COMPAGNIA I DELLA FEDE CAT

TOLICA I SOTTO L'INVOCAZIONE I DI SAN PAOLO I Co' gli Estratti de' Priui

legj, e d' ~ltre Scritture della stessa Compagnia, I delle quali parlasi nella Prima Parte. I 
PAR TE SECONDA I Seconda Edizione in alcune parti variata, I e in altre accresciuta. I 
[marca tipografica della fenice] I IN TORINO MDCCI. I - I Per Gio. Battista Zappata 

Libraro di S.A.R. I Con licenza de' Superiori. 

2 volI. in-fol. VoI. I: occhietto, antiporta incisa, frontespizio, pp. 138 n. e c. 1. nn. VoI. II: frontespizio, 
pp. 164 n. e cc. 2 nn. 
Sull' antiporta del I volo incisione in rame f. t. (mm. 323 X 208), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno 
di Sebastiano Taricco. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Sebastianus Taricus inu. et deL»; a destra, 
« G. Tasniere sculps. T aurini 1701». Scena della visione di san Paolo sulla via di Damasco, in seguito 
alla quale avvenne la sua conversione al cristianesimo. Sullo sfondo, è appena fantasiosamente delineata la 
città di Torino. 

Torino: Civica, 2SI,A.34; Nazionale, R.I.2o; Provincia, P.a' l; Reale, C.S4,4; colI. Lanzone. 

86. Carta geografica con pianta di Torino. 17°2 

In: JEAN-BAPTISTE N OLIN, Théatre de la guerre en Italie contenant les cartes particulières de tous 

les Etats situez dessus et aux environs des rivières du Po et de l'Adige, Paris, chez l'Auteur, [1702]. 

Fu ristampata, impiegando lo stesso rame, impresso dal medesimo autore nel 1691 (n. 71). Unica variante, 
la data in fme della soscrizione: « ... avec Privilège du Roi ... I 1702». 

87. Pianta di Torino. 1702 

In: Schauplatz des Krieges in Italien, Leipzig, bey Thomas Fritschen, 1702. 

Contro alla p. 126 incisione in rame f.t. ,(mm. 129 X 145), anonima. In alto, a sinistra, su nastro, il titolo 
« Turino»; a destra, entro un cartiglio, leggenda con 12 richiami. In basso, a sinistra, sopra la Cittadella, 
si legge: « Piazza della Cittadella». Sotto, su un pilastro,« Scala di canne 250». 

Pianta topograflca, in cui sono ben delineati il Duomo, il Palazzo Reale, il Palazzo Madama e l'Accademia 
Militare. È simile a quelle già descritte ai nn. 74 e 76. 

Torino: Reale, L.1I.30. 
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88. Veduta della Cappella della S. Sindone. 1703 

Incisione in rame (mm. 380 X 250), firmata, di Bartolomeo Giuseppe Tasnière su disegno di Giulio Cesare 

Grampin. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Vero ritratto del Santissimo Sudario I rapresentato al 

p~blico nella Reggia Capella, e dedicato I all' Altezza di Madama Reale Maria Giovanna Battista Duchessa 

di Savoia Principessa di Piemonte Regina di Cipro I dall'umilissimo, ossequiosissimo et fed. mo servo, et sud

dito Giouanni Boglietto I Si stampano, e si uendonoin Torino sotto li Portici di Piazza Castello all'Insegna 

del Santissimo Sudario dal medesimo Giouanni Boglietto con Priuilegio di Sua Altezza Reale ». Più sotto, 

a sinistra, « luI. Caes. Grampinus delineauit»; a destra, « Bart. Ioseph Tasniere sculps. Taurini 1703 ». 

Veduta dell' altare della cappella dellaS. Sindone con il Sacro Lenzuolo esposto sulla balaustra per 1'annuale 

ostensione del 4 maggio 1703. Il disegno di quest' altare a due facce è dell' architetto biellese Antonio Bertola. 

Torino: Reale, S. II. 80. 

89 . Carta geografica con pianta di Torino. 1704 

In: ]EAN- BAPTISTE N OLIN, Nouvelle édition du Théatre de la guerre en !talie, ... augmentée en 1703, 

Paris, chez l'auteur, [1704]. 

Ristampa della carta del Piemonte con pianta di Torino, descritta al n. 71 ed inserita nella edizione ori

ginale della medesima opera. In questa impressione, nelle note tipografiche, che seguono il titolo, la data 

è sostituita con quella « 1704 ». 

Torino Reale, racc. Saluzzo, Atl.F.I3.2. 
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*90' Pianta di Torino. 

In: NICOLAS DE FER, L'atlas curieux, Paris, chez de Fer, 1704. 

A p. 1 incisione in rame f.t. (mm. 195 X 264), anonima. Nell'angolo superiore silllstro, entro un car
tiglio retto da un puttino, il titolo su nove righe: « Turin, Ville Capitale de Piemont I R esidence ordinaire 
des Ducs de Sa I voye, siege d'un Archeveque et d'une celebre Academie ... ». A destra, su una tavoletta 
retta da un guerriero, leggenda con 24 richiami. 

Pianta topo grafica della città. È uguale alle precedenti pubblicate da Nicolas De Fer (nn. 68 e 80): ne dif
ferisce per alcuni particolari decorativi. 

Milano: racc. Bertarelli, cart. m.29.6 (la tavola sciolta); Torino : collo Fusi (la tavola sciolta); collo Lanzol1e (la tavola sciolta). 

9I. Pianta e veduta di Torino. 

In: GABRIEL BODENEHR, Atlas curieux, oder Neuer und compendieuser Atlas ... , Augspurg, G. 
Bodenehr, [1704]. 

Interessano Torino due incisioni in rame f.t. di Gabriel Bodenehr e Georg Christian Kilian, collocate 
nelle tavole indicate: 

lo Nella t. 93 (mm. 152 X 309), firmata, di Georg Christian Kilian. Nel mezzo del lato superiore, su due righe, 
il titolo: « Turin die Haupt-Statt in Piemont I und Residenz der Hertzoge von Savoyen». Lungo i 
lati sinistro e destro, descrizione della città e leggenda con II richiami. In alto, a destra, l'indicazione 
del numero della tavola: « 93 ». 

Veduta prospettica della città dalla Porta di Po, di evidente derivazione da quella di Tommaso Borgonio 
disegnata per il Theatrum Sabaudiae verso il 1671 (n. 62/2). Pur essendo stata pubblicata nel 1704 fu copiata 
integralmente da quest'ultima senza tener conto che, in quel tempo, la città, non solo aveva già avuto 
l'ampliamento verso Porta di Po e che quindi già esistevano le vie Po, della Zecca e piazza Carlina, che 
non risultano nella presente veduta; ma che già era stato decretato nel 1702 da Vittorio Amedeo II il 
nuovo ampliamento verso la Porta Susina. 
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2. Nella t. 94 (mm. 158 X 185), firmata, di Gabriel Bodenehr. In alto, in centro, entro lilla tavoletta, 
il titolo: «Turin I Mitt nahe anliegender Ge = I gend». Nell'angolo inferiore sinistro, su lilla tavoletta 
sormontata da un trofeo di armi e bandiere, l'indicazione della scala con la leggenda «Eine Piemonteser 
Myle deren jede eine halbe Frantz I zosische aus machen»; in quello destro, altra tavoletta con le note 
tipografiche: «Gabriel Bodenehrl fecit et excudit I Aug. Vind.» 

Pianta della città, assai interessante per i dintorni, tutti nominati, che si estendono fino a Revigliasco, 
Moncalieri, Druent, Venaria, Borgaro e Baldissero. 

Torino: collo Lanzone (le tavole sciolte); Washington: Library of Congresso 

92. Veduta di Torino. 

In: Nouveau Theatre d'Italie, ou description des villes, palais, églises de ceffe partie de la terre, 
Amsterdam, Mortier, 1704, 4 voll. 

Nella t. 1 del primo volume incisione in rame f.t. (mm. 423 X 500), non f1rmata, di Charles Inselin. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: «Veue de la Ville de Turin et des ses Environs I dessinée sur le Lieu et Mis 
au Iour Par le soin de Pierre Mortier. A Amsterdam, Avec Privilege». Ai lati di questo titolo, leggenda con 
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27 richiami su quattro colonne. In primo piano, un grande cartiglio, con, a sinistra, la pianta della Cit
tadella di Torino; a' destra, la pianta di Carmagnola, entrambe racchiuse entro una corona di foglie d'alloro 
e poggianti su due pilastri; al centro, la pianta di Vercelli, con leggenda di 5 richiami, in un trofeo di can
noni e bandiere, sormontata da una testa di toro, cinta da un nastro con il titolo : «La Ville de V erceil 
en Piemont». A terra, piante di Verrua e di Montmelian. 

Veduta prospettica della città presa dalla collina, all' altezza della Villa della Regina. In primo piano il Monte 
dei Cappuccini. La veduta, topograficamente poco esatta, è simile a quella descritta al n. 78/ I, che, p'erò, 
,non. ha il cartiglio con le altre piante di città, sopra descritto. Fu ristampata nel 1724, inserita in altra 
edizione della medesima opera (n. 132). 

Milano: racc. Bertarelli; P.V. cart. g.2o.6 (la tavola sciolta); Torino: Civica (la tavola sciolta); coli. Lanzone (la tavola sciolta). 

139 

http://ikrdam.ha/


93. Pianta di Torino. 

In : NICOLAS DE FER, Introduction à la fortification, Paris, chez 1'Auteur, s. a. [1705]. 

Ristampa dell'incisione del 1690, inserita nella medesima opera (n. 68) . Varia soltanto la data. 

Milano: racc. Bertarelli, P.V.20.7 (la tavola sciolta); Torino: Reale, 1. 57.84. 

94. Assedio di Torino del 1706. 

In: Raccolta non identificata. 

Due incisioni in rame f.t ., firmate, di G. Baillieu: 

1. Contro alla p. ? (mm. 360 X 417). N ell' angolo inferiore destro, entro un cartiglio, il titolo: « pIan I 
de la Ville et I Citadelle de I Turin I avec ses Environs Deplùs la Venerie, Jusqu'à Millefleurs I Levée 
Sur les lieux Dresse et I Mis au Jour Par le s.r G. I Baillieu Geographe ». N ell' angolo inferiore sinistro, 
su lilla tavoletta sormontata dalla Croce di Malta, la dedica : « Dediée à Monseigneur I Monseigneur le 
Duc de La Feuillade I Pair de France Gouverneur generaI pour I le Roy de la Province de Dauphine 
Lieu I tenant GeneraI Commandant l'Armée I de Sa Maj este devant Turin I Par Son tres humble Servi
teur I Baillieu ». Lungo i lati sinistro e destro, verso il basso, leggende e le note tipografiche: « A Paris 
Chez le s.r Baillieu I Geographe au Bout du Pont I au change vis avis l'Orloge I du Palais au N eptune 
François ». 

1<0.11 D"SV I".:'~: ' (I«S" O:"'" 
• II..~,; .... ,J.,,('_-'...t, 
• Il,,,~_''''' .. G{~, ...... 

~··~~g;;N 
1_""""'.'" .r'J";'" 
'~",.r~ 

:.=:r~n-~ 
=:=.,,:::,,_,,"::.r; 
w ............. ".J'~ 
l.::Zit=-I'·-

HD.MI t>H .... mOIOI ...... 
Cl uonu 

•. 11 ........ 6".''''..-;'' 
~::t:.::. ... .i,'!::'Ai,; .. ~~~,..." 
:: :::~: ~'';':L .. u,.. 

~/J.J.,,,, ...... ~_r_bo 
W.. .....~=-"==== ~==~== 

[94/r ] 

http://hd.mi/


Pianta topografica di Torino e dintorni, durante l'assedio del 1706. Essendo dedicata a Louis Aubusson, duca 
di Rouannes e conte di La Feuillade, la sua datazione va posta dopo il 13 febbraio 1705, giorno della nomi
na del duca a luogotenente generale del Re, e prima della battaglia di Torino del 7 settembre 1706. 

2. Contro alla p. 1 (mm. 355 X 421). Nell'angolo superiore sinistro, entro una tavoletta, il titolo: 
« Carte particulière I des Environs de I Turin I Depuis Chivas Jusques a Carmagnole ou I lon Voi e les 
Mouvements des Armees du I Roy et de Celles du Duc de Savoye dresse et des I signe Par le s.r G. Bail
lieu I Ingenieur et geographe». Lungo il lato superiore, verso destra, « A Paris Chez le s.r G. Baillieu geo
graphe au Neptune François». 

Carta topo grafica dei dintorni di Torino, con piccola pianta della città. 

Torino: Reale, O .IV.60.77 (le tavole sciolte); collo Lanzone (le tavole sciolte). 



95. Assedio di Torino del 1706. 

Incisione in rame (mm. I54 X I85), anonima. Al centro della pianta della città, il titolo: «PIan I de la Ville 
et Cita delle I de Turin I avec les Environs». Seguono quattro richiami contrassegnati da lettere alfabetiche. 
In basso, a sinistra, leggenda con 20 richiami. Sotto si legge: « Dessiné sur les lieux au Mois de Iuillet en 

l'an 1706 ». 

Pianta topo grafica della città e Cittadella assediate nel I706, con i dintorni, le fortificazioni e le posizioni 

degli assedianti. 

R ara. Torino : collo Opessi. 

95 bis. Assedio ·di Torino del 1706. 1706 

Incisione in rame (mm. 577 X 497), firmata, di Pieter Husson. Lungo il lato superiore, a slIl1stra, in ita
liano, il titolo: « PIan de la Ville et Cita delle de Turin en touts ses ouvrages de la Maniére I Comme L'Armée 
de François L"S attaque, commendeé Par S.E. Mons. r de la Feuillade I ct ct Leveé sur le lieu au Siège 
de Turin I706», ripetuto, a destra, in fiammingo, « Plaen van de Stadt en Cita del van Turin in alle zyn . 
Werken I Hoedanig het Leeger van Vrankeryk het Attaqueert: gekommandeert dorr S.E. I MOflS.r de la 
Feuillade: ct ct. geteekent int Leeger voor Turin. I706». Sotto questo titolo, nell' angolo superiore sini
stro, una leggenda con 2I richiami a sinistra in francese; a destra in fiammingo. Nell' angolo inferiore 
sinistro, entro un cartiglio, altro titolo: « pIan I du Siège et I Attaque de la I Cita delle de I Turin». Nell' an
golo inferiore destro, in altro cartiglio, si legge: « PIan Exacte I Levée Sur le Lieu Au I Siège Gravée I A la 
Haye I Chez Pierre Husson». 

Pianta topografica della città e Cittadella di Torino durante le operazioni dell' assedio del I706. Veramente 
esatta e reale in questa tavola è soltanto la pianta della CiI:tadella, che ha perfino al suo posto la « coupure 
royale». Sembra quasi che questa pianta, disegnata per conto suo, sia poi stata attaccata ad una pianta 
della città, alquanto imprecisa, senza tener conto dell' orientamento nè rispetto ai due fiumi, il Po e la Dora, 
nè rispetto alle colline. Lo stesso Pieter Husson pubblicherà due anni più tardi una pianta dell' assedio di 
Torino abbastanza precisa (n. 99), di cui la presente può essere considerata un primo, grossolano schizzo. 

Rara. Parigi: collo Ronco. 
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96. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 487 X 576), firmata, di Nicolas Visscher. In alto, nel mezzo, entro tavoletta, il 
titolo: « Le PIan de Turin, I et de ses environs I Très-exactement Levé sur les Lieux par un Ingenieur I 
en 1706. Mis au jour, I à Amsterdam par Nicolas Visscher avec Privilege». Nell'angolo inferiore sinistro, 
su una tavoletta sormontata da un trofeo di bandiere e cannoni, lo stesso titolo ripetuto in flammingo. 
Sempre in basso, a destra, su altra tavoletta, leggenda con 25 richiami. 

Pianta topo grafica della città e dei suoi dintorni. 

Torino: R eale, O .lV.52. 
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97. Piante e vedute di Torino. 170 6 

In: VINCENZO CORONELLI, Lombardia, ch' abbraccia gli Stati de' Duchi di Savoja, Mantova, Parma 
e Modena e del Milanese, Torino, s.t., 1706. 

Interessano Torino sei incisioni in rame f.t., non fumate, di Vincenzo Coronelli, collocate nelle tavole 
indicate: 

L Nella t . IO (mm. 127 X 171). Lungo il lato inferiore, il titolo, su due righe: «Governo di Turino, I 
Descritto dal P. Coronelli». Nell'angolo superiore destro, l'indicazione: «IO». 
Carta topografìca del territorio di Torino. 

2. N ella t. II (mm. 127 X 169). In alto, a sinistra, entro una tavoletta, su due righe, il titolo: «Turino I 
capitale del Piemonte». Nell' angolo superiore destro, l'indicazione: « II ». 

Pianta topografica della città ristampata impiegando lo stesso rame, impresso per l'edizione originale della 
medesima opera (n. 76). 

3. Nella t. 12 (mm. 122 X 179). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo : «Torino». Nell'angolo superiore 
destro, l'indicazione: «12». 

Veduta prospettica della città presa dalla collina, al di sopra della Vigna della Regina. Sullo sfondo le 
montagne con l'indicazione di alcuni luoghi (Moncenisio e Rocciamelone). È simile nel disegno a quelle 
dell'Inselin pubblicate l'una intorno al 1695 (n. 78/1) e l'altra dal Mortier nel Theatre d'Jtalie (n. 92), senza 
il cartiglio in primo piano che orna quest'ultima. 

4. Nella t. 13 (mm. 129 X 178). In basso, a destra, entro un rettangolo, il titolo: «Cittadella I di I Torino» 
e, sotto, una scala di «Braccia milanesi 4». Nell'angolo superiore destro, l'indicazione « 13 ». 

Pianta della Cittadella con le adiacenti fortificazioni della città. Questa e la seguente incisione della t. 15 
recano la stessa imprecisione, comune a tutte le rappresentazioni della Cittadella di Torino durante l'assedio 
del 1706 di derivazione francese. Esse presentano, cioè, la «coupure royale» o « tagliata reale», della Cittadella 
con un orientamento ipotetico e che mai corrispose alla reale posizione di quest' opera difensiva d'emergenza, 
che allacciava lo spigolo formato dalla cortina e dal bastione di S. Maurizio (spalla destra) con quello formato 
dalla cortina e dal bastione di S. Lazzaro (spalla sinistra), come si riÌeva chiaramente da altre inclSloni, 
ad esempio, quella del Tarizzo (n. 98). 

o o V E R N o · D I TU R I N o , 
Defcrillo dal P. Coronelli. 

._ ~ 
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5. Nella t. I4 (mm. I23 X I79). Lungo il lato destro, entro un rettangolo, il titolo: ,« Cittadella I di I Torino)} 
e, sotto, leggenda con I5 richiami. Nell'angolo superiore destro, l'indicazione « I4)}. 

Pianta della Cittadella con 1'indicazione dei tiri dell' artiglieria durante l'assedio del I 706. ~ differenza della 
precedente e della seguente incisione reca la « coupure royale)} della Cittadella con orientamento giusto. 

6. Nella t. I5 (mm. I24 X I8I). Lungo il lato destro, su un drappo, il titolo: « Torino I assedia~o 2 maggio 
I706 I dalle Armi Francesi co I mandate dal P. della Fo I gliata e liberato dalle Armi Imperiali, coman I 
date dal Principe Eugenio I 7 settembre I70 6)}. Nell'angolo superiore destro, l'indicazione « I5)}. Lungo 
il lato sinistro, leggenda con I4 richiami. 

Pianta della Cittadella con le operazioni dell'assedio del 170 6. 

Questa raccolta, inserita nell' opera sopra descritta, di cui costituisce le carte numerate 7 a I 5, ha un 
proprio frontespizio con il titolo: « Piemonte )}, racchiuso in un cartiglio e 2 carte numerate di testo, oltre 
le sei incisioni. 

Milano: racc. Bertarelli, Albo D.62; Torino: collo Lanzone (le sole tavole di Torino) . 
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In: RAGGVAGLIO' ISTORICO , Dell'Assedio, Difesa, e Liberazione' della Città di Torino.' 
Opera di D. Francesco Antoruo Tarizzo , Cittadino Torinese' DEDICATA' Agl'Illustrissimi 
Signori' SINDICI, E CONSIGLIERI' Dell'Illustrissima Città di Torino. , [monogramma 
ducale] , IN TORINO M. DCC. VII , - , Per Gio. Battista Zappata Stampatore dell'U
lustriss. Città , Con licenza de' Superiori. , Si vendono nella Bottega del Libraro Marone. 

ln-4 picc., PP: 8nn. (compreso il frontespizio), I03n., Inn. e I tav. f.t. 

Di contro al frontespizio incisione in rame f.t. (mm. 358 X 442), anonima. Lungo il lato inferiore, su 
cinque colonne, leggenda con 55 richiami. 

Pianta della Cittadella di Torino e delle mura della città ad essa adiacenti con i dintorni, durante le opera
zioni dell' assedio del 1706. È il primo documento scritto da un testimone oculare e pubblicato sulla città 
assediata dalle truppe francesi del re Luigi XIV, al comando del duca de La Feuillade. Quest' assedio si concluse 
con la vittoria e la conseguente liberazione della città, il 7 settembre 1706, da parte del duca Vittorio 
Amedeo II e del principe Eugenio di Savoia. 

Torino: Civica, 252.D.45; Provincia, P .h.69; Reale, L.I6.I2; collo Lanzone. 
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99. Assedio di Torino del 1706. 1708 

In: ]OURNAL I HISTORIQUE I DU I SIEGE I DE LA I VILLE I ET DE LA I 
CITADELLE I DE I TURIN. I l'Année 1706. I Avec le veritable PIan. I [cestello] I A 
AMSTERDAM, I - I Chez PIERRE MORTIER, Libraire. I MDCCVIII. 

In-I2, front., pp. 165n., Inn. e I tav. f.t. 

Contro alla p. 20 incisione in rame f.t. (mm. 460 X 590), firmata, di Pieter Husson. Nell'angolo inferiore 
destro, in un cartiglio sormontato dallo stemma sabaudo con corona in un trofeo d'armi e di bandiere, 
il titolo: « PIan I de la ville et Citadelle de I Turin I Assiegées par l'Armée de I France. le 3.e Juin 
1706 I et I Secourues par leurs Altesses I Royale, et Serenissime I de Savoye. le 7·e Septembre I de la 
m eme Année I A La Haye I chez Pierre Husson ». In alto, a sinistra, su tavoletta, leggenda con 32 richiami. 

Pianta topografica della città assediata nel 1706 con i dintorni, le posizioni degli assedianti e le operazioni 
dell' assedio. È questa l'edizione originale del Journal historique du siège, il cui autore è il conte Giu
seppe Maria Solaro della Margarita. Esso fu più volte ristampato, sempre anonimo, fmo all'edizione del 
1838, in cui compare per la prima volta il nome dell'autore (n. 41 8). La pianta fu ristampata l'anno suc
cessivo (n. IOI) e nelle ristampe del Theatrum del 1725 (n. 134) e 1726 (n. 137) con la variante della soscrizione 
a suo luogo annotata. 

Torino: Civica, 404.F.64; Reale, L.r6.3r; collo Lanzone. 



[IOO] 

roo. Assedio di Torino del i706. 1708 

In: ]OURNAL I HISTORIQUE I DU I SIEGE I DE LA I VILLE I ET DE LA I CITA
DELLE I DE I TURIN. I L'Année 1706. I Troisième édition I [cestello] I A AMSTERDAM 
I - I Chez Pierre Mortier, Libraire I M DCC VIII. 

In-B, pp. 4ill1. (compreso il frontespizio), 144n. e 1 tav. f.t. 

In fine, incisione in rame f.t. (mm. 505 X 600), firmata, di A. Cocquart su disegno di Desbordes. In alto, in 
centro, su nastro, il titolo: « Turin I et ses Environs I- Mis au jour par N. de Fer Geographe de sa Majesté 
Catolique et de Mon." le Dauphin. A Paris dans l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge à la Sphère Royale 
avec Pri. du Roy I 1705». In basso, a sinistra, su tavoletta, leggenda con 25 richiami su due colonne; a 
destra, altra tavoletta, con la scala, sotto la quale si legge: « Levé sur les Lieux par le S." Desbordes ». 
Lungo il lato inferiore, a destra, è la firma dell'incisore: « A.Coquart sculp.». 

Pianta topografica della città, assai interessante per l'estensione dei dintorni; ma pienad'inesattezze, compresa 
quella della data. 

Milano : racc. Bertarelli, A.S. cart. ill.5.17 (la tavola sciolta); Torino: collo Sclopis. 
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101. Assedio di Torino del 1706. 

In: PIETER HUSSON, Variae tabuIae geographieae in quibus Ioea in orbe bello fiagrantia eonspiciuntur ... , 

Gravenhage, P. Husson, [I709]. 

Nella t. 16 incisione in rame f.t. (mm. 460 X 590), firmata, di Pieter Husson. È la stessa incisione contenuta 
nell' edizione originale del Journal historique du siège de la Ville de Turin, del conte Solaro della Margarita 

(n. 99). 

Milano: racc. Bertarelli, cart. g.3.3 (la tavola sciolta); Torino: Reale, O.IV.49 (la tavola sciolta); collo Lanzone (latavo la sciolta); 
Washington, Library of Congresso 

102. S. Antonio con veduta di Torino. 17IO 

Incisione in rame (mm. 465 X 340), firmata, di Bartolomeo Giuseppe Tasnière, su disegno di Giulio Cesare 
Grampin. Lungo il lato inferiore, a metà, si legge: « Sanctorum praeclarissimi I Principum Maximo I 
Minorum infìmus I Iconem specialissime uouet I humillime consecrat I F.Antonius Fortunatus a Car
magnolia». In piedi su una nuvola e sullo sfondo di una croce, in gloria di angeli, il Bambino Gesù 
regge in mano un giglio. Inginocchiato, accanto alla colonna di un portale, S. Antonio gli offre una 
corona di spine. Accanto al Santo, a sinistra, retta da due puttini, una lapide con la dedica: « Serenissimae 
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celsitudinis I Victorii Amedei I Pedemontium Principis. D. Anto~ I Patavini Thaumatur. I Taurinique 
Patroni I colendam effigiem I post insignem I fracti hostis I urbisque servatae I Victoriae in perpetuum 
pietatis I monimentum I D .D.D. I Minores Observantis I Seraphici Ordinis I ex Conv.tu S.Thomae I 
Taurini ». Sullo sfondo, la veduta di Torino, sulle cui mura, a sinistra, si vedono ancora i cannoni appo
stati per l'assedio. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « luI. Caes. Grampinus inu. et del. »; a destra, « B. L Tas
niere sculp. Taurini 1710 ». 

Piccola veduta prospettica della Porta di Po, eseguita per resa di grazie al compatrono della città, 
sant' Antonio, per la vittoria del 1706. 

Torino: Reale, S.II.96. 

*r03. Assedio di Torino del 1706. circa 1710 

In: PAUL DECKER, Representatio belli ob successionem in Regno Hispanico gesti, Augsburg, 
s. a. [circa 1710]. 

Interessano Torino tre incisioni in rame f.t ., collocate di contro alle pagine indicate: 

1. Contro alla p. ? (mm. 298 X 202), flrmata, di Andreas Mattheus Wolffgang. In ricca cornice con trofei 
di guerra, bandiere e cannoni, in basso, in un cerchio delimitato da foglie di alloro, pianta della Cittadella 
di Torino con titolo in alto, su nastro: « Proelium ad Taurinum ». Sopra, in primo piano, scena di batta
glia e, sullo sfondo, veduta prospettica della città di Torino, su cui son ben visibili i tiri delle artiglierie. 
In alto, in centro, sempre su nastro, si legge: « Eugenius Victor in Italia ». In basso, a sinistra, « And.Matth. 
Wolff~ang Sco et Del.Aug.Vind. ». 

2 . Sulla testata di p . ? (mm. II7 X I95), anonima. In una cornice composta da trofei di guerra è racchiusa 
una piccola pianta della città di Torino con la Cittadella e le posizioni degli assedianti. 

3· Contro alla p. ? (mm. 420 X 340), firmata, di ]ohann August Corvinus su disegno di Georg Philip.p 
Rugendas e Abraham Drentwett. In alto, in centro, in ricco cartiglio, la pianta della cittadella di Torino'. 
In basso, racchiusa in cornice architettonica molto ornata con trofei di guerra e ' figure, la solita rappre
sentazione della battaglia di Torino con, in primo piano, la carica della cavalleria e, sullo sfondo, la veduta 
della città. Sotto ad essa, in altro ricco cartiglio, il titolo: « Turin I Die Haubt ii. Residentz-Stadt in dem 
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Fiirstenthum Piemont, ward A.o 1706. d. 23 May va der Franz. Armée unter Comando des I Duc de 

Feuillade ... ».- Più sotto, leggenda con 12 richiami. Sopra questo titolo, a sinistra, « Georg Philipp Rugendas 

del. » e, sotto, sempre a sinistra, «Abraham Drentwett Ornam.del.». Sotto il titolo, a sinistra, «Johann 

August Corvinus Sculpsit»; in centro, « Cum Gratia et Privilegio Sac: Caes. : Majest. ; a destra, « IereInias 

Wolff excudit Aug.Vind.». 

Milano: racc. Bertarelli, A.S. cart. m .s.6 (la sola tavola 3); Torino: Reale (la sola tavola 3); collo Lanzone (la sola tavola 2); 
collo Pregliasco (la sola tavola I). 

104. Assedio di Torino del 1706. circa 1710 

Incisione in rame (mm. 350 X 454), firmata, di Federico Agnelli, s.n.t. Lungo il lato sinistro, su un drappo, 

è il titolo: «1706. I Attacchi di I Torino I D .D. I all'ili.mo Sig.r Giovani I D e Herrera I del Consiglio 

Secreto I di S.M.C.ca I Soprintend.te Generale della I Giustizia militare, e I Gran Cancelliere I dello Stato 

di Milano I da Giov.Barca». Sotto, altro drappo, su cui sta scritto: «Fortificazioni degli assedianti» con IO 

richiami. Lungo il lato destro, entro un cartiglio, « Operationi dell' Assedio» e leggenda con 15 richiaIni. 

In basso, a destra, la firma dell'incisore: « Agnelli intaglre ». 
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Pianta topo grafica della Cittadella, di un tratto delle mura vicine e di parte della campagna, con i trince
ramenti degli assedianti. Si noti anche in questa incisione 1'errato orientamento della « coupure royale» 
della Cittadella. 

Milano : racc. Bertarelli, A.S. cart. m.5.3; Parigi : coli. Ronco. 

104 bis. Assedio di Torino del 1706. circa 17IO 

Incisione in rame (mm. 448 X 587), firmata, di Pieter van Callo Nell'angolo superiore smlstro, entro un 
cartiglio, il titolo: « PIan I D e la ville et Citadelle de I Turin I Comme elles ont etez assiegez I par 
les François I et I Delivrez par le Duc de Savoye I et le Prince Eugene de Savoye I le 7. septemò. 
1'an 1706, I - I a la Haye chez Anna Beck demeurant dans le N ofstraet I avec Privilege des Etats de 
Holl. et Westf. ». Nell' angolo superiore destro, sempre in cartiglio, una leggenda con 19 richiami. Nel
l'angolo inferiore destro, altro cartiglio con la scala e la firma dell'incisore, sotto, a sinistra, « P.V. Cal ficit». 

Pianta della città e Cittadella di Torino durante le operazioni dell' assedio del 1706. Differisce in pochi parti
colari da quella disegnata e incisa dallo stesso autore e descritta al n. II6. 

Parigi: coli. Ronco; Washington, Library of Congresso 

1. 1'" I rAT1,' /Oi 

__ J •• _ ~~ ..... w 
IO .-J;~ ,,,,,,, ..,... •. I_ 

• __ •• ..., IO" ..... , ~., 

_tft #. _ _'" . '" _.'" - ..... .. , 
~~:-;: :~~
.:.:~:= «7"'::-h •• __ r_ 
.ri-

;(' 

[I04 bis] 

155 



ros· Assedio di Torino del 1706. circa 1710 

Incisione in rame · (mm. 395 X 496), firmata, di A. Cocquart. In alto, in centro, su nastro, il titolo: 

~(Turin I et sa çitadelle». Pi~ sotto, fuori del nastro, « A Paris chez Danet, sur le Pont I Notre dame I 
Gendre de l'auteur ». In basso, a sinistra, su tavoletta, « Attaques I de Turin par l'Armée du Roy Commandée 

I par le Duc de la Feuillade en 1706. I le 30 Iuin» e leggenda con 29 richiami. In basso, a destra, 

« A. Coquart sculp». 

[1051 

Pianta topograflca della città e dintorni con le operazioni dell' assedio del 1706. Non è perfettamente esatta 

la data del 30 giugno, poiché in quel giorno, anziché una recrudescenza degli attacchi, si ebbe una tregua 

dell' operazione in grande stile iniziata dai nemici il giorno 21 giugno. L'avanzamento degli attacchi francesi 

rappresentato nell'incisione denuncerebbe invece una data posteriore. Di questa tavola esistono esemplari 

con le seguenti varianti: il titolo sul nastro, in alto, è ridotto: « Turin»; le note tipografiche sono sosti

tuite dalle seguenti: « A Paris chez s.r de Fer sur le quay de I l'Orloge du Palais a la Sphere Royale ». 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. g.2o.7; Torino : Reale, O.IV.so; collo Lamone. 
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[106] 

106. Assedio di Torino del 1706. circa 1710 

Incisione in rame (mm. 366 X 493), firmata, di, Francesco De Grado. In centro, in alto, su nastro, il 
titolo: « Turino». Nell'angolo inferiore sinistro, entro un cartiglio, la dedica: « Turino I dedicato I 
all'W.mo et Ecc.mo Sig.r I il Sig.r Nicolò d'Aragona de Ajerbe I Principe di Cassano, Duca di Albisano 
I Conte di Mallerbe, Signore della Casa di I Ajerbe I Nicolò Bulifon· 1 D.D.». Più sotto, sempre nel 
cartiglio, « Frane. de Grado sculp.». Nell' angolo inferiore destro, su tavoletta, leggenda con 20 richiami. 

Pianta prospettica della città con indicazioni delle operazioni durante 1'assedio del 1706, piena di inesattezze. 

Milano: racc. Bertarelli, A.S. cart. m.5.4. 

1°7. Immacolata Concezione con veduta di Torino. circa 1710 

Incisione in rame (mm. 340 X 237), anonima e s.n.t. Lungo il lato inferiore, su due colonne, la scritta: 
« Deiparae Mariae Virgini Sine Labe conceptae I Quod eius Coerulei scapularis praesidio I Septimo Idus 
Septembris Anno M.D.CC.VI I Hostium Castra superata, I Ingens profligatus exercitus, I Augusta Tauri
norum ab obsidione liberata I Regales Sabaudiae Duces I Victorius Amedeus II et Anna a Francia I 
Festum quotannis celebraturos uouerunt I Tanti beneficij aere perennius monimentum I Tabulam in 
Regali Ducalis Templi sacello depictam I Omnium oculis, et cultui exhibent Clerici Regulares». In centro, 

. la figura a pieno busto della Vergine con il Bambino, poggiante il piede, che schiaccia il serpente, su un 
globo, in gloria di angeli. Ai suoi lati, inginocchiati ed oranti, due personaggi: a sinistra, san Luigi IX, 
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re di Francia; a destra, la beata Ludovica di Savoia, sposa ad Ugo di Chalons e poi clarissa nel mona
stero di Orbe. Seduto, accanto a quest'ultima, il beato Amedeo IX di Savoia nell'atto di ricevere, dalle 
mani di un angelo, un plastico con veduta della città di Torino. 

Piccola veduta prospettica dalla Porta di Po. L'incisione riproduce fedelmente un dipinto eseguito da 
Domenico Maria Muratori per la cappella della Concezione, fatta costruire nella chiesa di San Lorenzo, 
in memoria del cardinal Maurizio, dalla vedova, Ludovica di Savoia. 

Rarissima. Torino: colI. Simeom. 

r08. Pianta di Torino e veduta della Venaria Reale. circa 1710 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 68 del tomo II, inclSlone in rame f.t. (mm. 354 X 453), anonima. Lungo il lato superiore, il 
titolo: «Carte Historique et Geographique pour introduire à l'InteFigence de l'Histoire de Savoye, et à la 
Connoissance du Gouver.ment de cet Etat». Nell'angolo superiore sinistro, pianta di Torino; in quello 
destro, veduta della Venaria. In centro la carta del Piemonte. Tutt'intorno descrizione e notiZie storico
geografiche sulla regione. Sopra la pianta di Torino, il titolo: «pIan de la Ville de Turin»; sopra la 
veduta di Venaria l'altro titolo: «Le Palais de la Venerie». In alto, a sinistra e a destra, l'indicazione: «26» e, 
sotto, a destra, «Tome 2 I n° 68». 

Piccola pianta topografica della città e veduta prospettica del Palazzo della Venaria Reale. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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rog. Vedute di palazzi di Torino e dintorni. 1711 

In: REGIJ.E VILLlE I POETICE DESCRIPTAJ; I ET I REGIlE CELSITUDINI I VIC
TORIS AMEDEI II. I SABAUDIlE DUCIS, PEDEMONTIJ PRINCIPIS, I CYPRI 

REGIS, &c. I DICA T AJ I A' CAMILLO MARIA A VDIBERTO I Societatis JESV. I Apposita 

Poematum, & Epigrammatum I APPENDICE. I [fregio tipografico] I AUGUSTlE TAU
RINORUM MDCC.XI. I - I Ex Typographia Pauli Mariae Dutti, & Ioannis Iacobi 

Ghringhelli Soc. I Superiorum permissu. 

In-4, cc. 9nn. (antiporta, frontespizio a stampa, 6 per la dedica, imprimatur), pp. 222n. di testo, c. Inn. 

e IO tavv. Et. 

Dieci incisioni in rame Et., collocate di contro alle pagine indicate: 

I. Sull'antiporta (mm. 201 X 148), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno di Domenico Piola. In primo 

piano le figure del Po e della DOl;a reggono un cartiglio sormontato dalla testa di un toro, con il titolo: 

« Regiae Villae I Agri I Taurinensis I Poetice descri[ptae] I A Camillo Mari[a] I Audiberto Soc.Iesu». 

Sopra, due figur~ femminili ed un guerriero che regge una bandiera, sullo sfondo di l.ill castello, il tutto 

sormontato dallo stemma sabaudo. In basso, a destra, « D.Piola del. G.Tasnière Sculps.Taur.». 
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2. Contro alla p. 2 (mm. 171 X 243), firmata, di Antonio De Pienne. Nell'angolo superIore sinistro, il 
titolo: « V alentinum». In basso, quasi a metà, « Depiene [». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dalla parte del Po. L'incisione è molto simile a quella ese
guita da Tommaso Borgonio per il Theatmm Sabaudiae (n. 62/22); ma di dimensioni assai minori. 

3. Contro alla p. 16 (mm. 170 X 245), firmata, di Antonio De Pienne. In alto, a destra, il titolo:, « Mons 
Calerius». In basso, a destra, « Depiene [». 

Veduta prospettica del Castello di Moncalieri. 

4. Contro alla p. 32 (mm. 175 X 249), anonima. Lungo il lato superiore, verso destra, il titolo: « Villa 
Ludouica ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina, simile a quella eseguita per il Theatrum Sabaudiae (n. 62/26); 
ma di dimensioni assai minori. 

5. Contro alla p. 46 (mm. r84 X 250), anomma. In alto, verso destra, il titolo: « 'Regium Viuarium». 

Veduta pros~ettica del castello del Regio Parco, detto del Viboccone. 

6. Contro alla p. 70 (mm. 170 X 243), firmata, di Giorgio Tasnière. In alto, su nastro sormontato dallo 
stemma della Compagnia di Gesù, il titolo: « ·Reg.Sabaud.Coll~g . ». In basso, a destra, « G.Tasniere sculps. 
Taur. ». 

Prospetto del Collegio dei Nobili (attuale palazzo dell' Accademia delle Scienze). Questo palazzo fu costruito 
nel 1679 su disegni di Guarino Guarini. 



[ 109/6] 



7. Contro alla p. 84 (mm. 171 X 247), firmata, di Giorgio Tasnière. In alto, al centro, su un nastro, il 
titolo: « Ripulae ». In basso, a sinistra, « G.Tasniere fec.Taur. l). 

Veduta prospettica del Castello di Rivoli. 

8. Contro alla p. I04 (mm. 170 X 244), firmata, di Antonio De Pienne. In alto, in centro, un puttino 
regge un ramo d'alloro e lo stemma della famiglia Trucchi di Levaldigi. Nell'angolo inferiore sinistro, 
« Nobilis Depiene f. ». 

Veduta prospettica degli edifici della tenuta reale di Mirafiori, secondo un progetto che non fu eseguito. 

9. Contro alla p. 106 (mm. 173 X 253), anonima. Lungo il lato superiore, quasi a mètà, il titolo: 
« Milleflorum ». 

Veduta prospettica del Castello di Mirafìori dalla parte sud, simile a quella eseguita per il Theatrum 
Sabaudiae (n. 62/28); ma di dimensioni assai minori. Questa veduta rappresenta il castello così come ven
ne effettivamente costruito. 

IO. Contro alla p. II8 (mm. 171 X 246), firmata, di Giorgio Tasnière. In basso, il titolo: « Regiè 
Venatice Aedes». Sempre in basso, a destra, « G.Tasniere fec». 

Veduta prospettica del Castello della Venaria Reale. 

Contro alla p. 56 è l'undicesima incisione rappresentante la veduta del Castello di Racconigi. 
Presso il Museo Civico di Torino si conserva il rame originale della tavola 2. 

Torino : Civica, 25I.O.9; Provincia, R .b.7; Reale A.46.47; coli. Lanzone; coli. Simeom. 
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110. Pianta di Torino. 1712 

In: ISTORIA I DELL'AUGUSTA CITTA' I DI TORINO I DELL'ABBATE I FRAN
CESCO MARIA FERRERO I DI LA VRIANO I Regio Economo Generale, I CON
SECRATA I ALL'ALTEZZA REALE I DI I VITTORIO AMEDEO II. I Duca di Savoia, 
Principe di Piemonte, Rè di Cipro &c. I Parte seconda I [marca tipografica della fenice] I 
IN TORINO, M.DCC.XII I - I Nella Stampa delli Fratelli Zappata Stampatori dell'D
lustriss. Città I Con licenza de' Superiori. 

Nell'antiporta incisione in rame f.t. (mm. 3I5 X 200), firmata, di Giorgio Tasnière su disegno di Do
menico Piola. 
Ristampa dell'incisione descritta al n. 58, inserita nel voI. I dell' opera. 

Torino: Civica, 252.A.3; Provincia, P.b.22; Reale, R.48.IO; collo Firpo. 

III. Feste a Torino in onore di Vittorio Amedeo II. 1713 

In: COMPENDIOSO RAGGV AGLIO I DELLE SOLENNI FESTE I Celebrate nella Città I 
di TORINO, I nel Radoppiato Giubilo per la Dichiarazione I DELLA PACE, I E DELLA 
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ESALTAZIONE I DEL REALE SOVRANO I VITTORIO AMEDEO I AL TRONO 
DELLA SICILIA. I [figura di angelo che suona la tromba] I IN TORINO, MDCCXIII I- I 
Per Pietro Giuseppe Zappata, Stampatore I dell'illustrissima Città. I Con licenza de' Superiori. 

In-4 picc., pp. 58n. (compreso il frontespizio) e 2 tavv. f.t . Dopo la p. 16, altro frontespizio per « Oratione 
detta nel giorno precedente alla partenza... di Vittorio Amedeo verso il Regno di Sicilia», di Camillo 
Maria Audiberti. 

Due incisioni in rame f.t . di Bartolomeo Giuseppe Tasnière, collocate di contro alle pagine indicate: 

PialllaSeomelrira della SoprudellaMacbina 

L Contro alla p. [2] (mm. 470 X 346), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Dissegno 
della Machina de' Fuochi Artificiali eretta dalla Città di Torino nella Piazza del Regio Castello)' anno 1713 
li 23 di I sett.bre in occasione che il Sourano Reale Vittorio Amedeo fu con publica Solennità dichiarato Re 

di Sicilia». Sotto, a destra, « B.I.Tasniere sculp. Taurini 1713 ». 

Veduta prospettica dell~ macchina, a pianta triangolare. 

2. Contro alla p. [2] (mm. 315 X 309), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo : « Pianta Geometrica della 
Sopradetta Machina eretta nella Piazza del Castello Reale in Torino, B.I.Tasniere sculp. Taurini 1713». 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4634-35) si conservano i rami originali delle due tavole. 

Torino: Civica, 79.C.36.3; Provincia, MV.b.I767: Reale, Misc.303 . 
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112. Feste a Torino in onore di Vittorio Amedeo II. 1714 

In: IL TEMPIO DELL'ONORE I MACCHINA ERETTA I dall'Illustrissima Città I di 
TORINO, I Contessa di Grugliasco, I Nel solenne Ricevimento I DELLA SAGRA REAL 

MAESTA' I DI I VITTORIO AMEDEO I Felicemente restituitosi à questa Augusta sua 
Reggia, I e Capitale Città, I Nel primo di Ottobre 1714. I [figura di angelo che suona la 
tromba] I IN TORINO, MDCCXIV. I - I Per Pietro Giuseppe Zappata, Stampatore I 
dell'Illustrissima Città, I Con licenza de' Superiori. 

In-4 picc., pp. 2on. (compreso il frontespizio) e l tav. f.t. 

Di contro all'ultima pagina incisione in rame f. t. (mm. 470 X 346), firmata, di Bartolomeo Giuseppe 
Tasnière. Impiega lo ' stesso rame impresso nel 1713 per il Compendioso ragguaglio delle Solenni Feste ... 
(n. 1 II /1). 

Torino: Reale, Mise. 302. 

113. Veduta di Torino. circa 1715 

Incisione in rame (mm. 135 X 215), anonima e s.n.t. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Turin 
I Capitale du Piemont, I Residence du Roy de Sicile, I Archevesche et Université ». A sinistra e a de
stra di questo titolo, leggenda su quattro colonne con 16 richiami. 

Veduta prospettica della città dalla Dora, nella quale già appare il nuovo ingrandimento verso Porta 
Susina, decretato da Vittorio Amedeo II nel 1702 ed allora in fase di compimento. È databile fra il 1713 
ed il 1718, anni in cui il duca Vittorio Amedeo II divenne rispettivamente re di Sicilia prima e di 
Sardegna poi. Questa veduta fu ristampata verso il 1745, da Louis Crépy, impiegando il medesimo rame 
(n. 159) e verso il 1720, sempre impiegando lo stesso rame, ma in contro parte (n. 119). 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. p.I6.46. 

114. Carta geografica con pianta di Torino. 1718 

In: ]EAN-BAPTISTE NOLIN, Nouvelle édition du théatre de la guerre en Italie, Paris, chez la Veuve 
de J. B. Nolin, 1718. 

Ristampa della carta con pianta di Torino descritta al n. 71. Varia soltanto la data. 

115. Assedio di Torino del 1706. circa 1720 

Incisione in rame (mm. 149 X 271), anonima. Lungo il lato superiore, il titolo: « PIan van de Stadt ent 
Kasteel van Turin, zoo als ze door de Fransen ' zyn belegerd, en door de Hert: van Savoyen en Princ. 
Eugenius entzet den 7 Sept. 1706». Nell'angolo superiore destro, entro un cartiglio, leggenda con 8 
richiami. Lungo il lato sinistro, la figura di un uomo, personiflcazione del fiume Po, ai cui piedi siede 
un toro, indica alcuni versi scritti su una tavoletta al di sopra del suo capo. Accanto, la pianta della città. 

Pianta topo grafica della città e delle campagne circostanti, con le operazioni dell' assedio del 1706 e le 
posizioni degli assedianti, assai imprecisa. 

Torino: Reale, O.IV.97. 





116. Assedio di Torino del 1706. circa 1720 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 32 del voI. II, incisione in rame f.t. (mm. 448 X 587), firmata, di .Pieter van Callo Nell'angolo su

periore sinistro, entro un cartiglio, il titolo: «PIan der Stadten I Cita delle van I Turin I belegert door de 

France I en Ontfet do or den I Hertog van Savoye I en den Prins Eugenius I in 1706 », ripetuto, accanto, 

[II6] 

in francese: « ... de la Ville & I Cita delle de I Turin I Assiegées par les Fran- I çois & secourues I par 

le Duc de Savoye I & le Prince Eugene I en 1706 ». Nell'angolo superiore destro, su tavoletta, leggenda 

con 19 richiaIni. Nell'angolo inferiore destro altra tavoletta con la scala e la firma dell'incisore: «P.V. 

Cal Ficit ». Sotto, a destra, «Tom. II. N.32 ». 

Impiega lo stesso rame inciso dal medesimo autore verso il 17IO (n. 104 bis). Unica variante il cartiglio 

con il titolo e l'aggiunta dell'indicazione del numero del volume e della tavola. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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117. S. Secondo con veduta di Torino. circa 1720 

Incisione in rame (mm. 320 X 218), firmata, di Jean François Carso Lungo il lato inferiore, entro un cartiglio, 
il titolo: «Augustae Taurinorum I Iconem hanc Diui Secundi Martyris Theboei, & I eiusdem Patroni Se
cundus alter Ciuis obsequentissimus I D.D.D.». Sopra questo titolo, a sinistra, «J.F.Cars sculp.». In primo 
piano, il santo inginocchiato con, accanto, un angelo che regge la palma del martirio. Sullo sfondo è delineata 
la citta. 

Veduta prospettica della città, fantasiosamente delineata, a sinistra. 

Rara. Torino : Reale, S.ILII S; coli. Soave. 

118. Veduta di Torino. circa 1720 

In : Racco Ita non identificata. 

Nella t. LXXIII incisione in rame (mm. 129 X 222), firmata con le iniziali «A. S. », non decifrate. Lungo 
il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Prospect der Hauptstadt Turin in Savoyen». Sopra questo titolo, 
a sinistra, «A. S. sc.» ; a destra, «Wien bei los. Eder». In alto, a sinistra, l'indicazione del numero della 
tavola: «LXXIII». 

Veduta prospettica della città dalle rive della Dora, di fronte alle Torri Palatine. È simile a quelle descritte 

al nn. 120, 123, 147 e 156. 

Torino: coli. Bice Bourlot. 
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IIg. Veduta di Torino. circa 1720 

Incisione in rame (mm. 135 X 215), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Turin». 
Seguono la descrizione della città su sei righe ed una leggenda con 16 richiami, su otto colonne, di due 
righe ciascuna. Sopra il titolo, a sinistra, « A Paris chez Bassèt»; a destra, « rue S.t Jacques». 

Veduta prospettica della città. Fu ristampata, impiegando lo stesso rame inciso verso il 1715 per la 
veduta descritta al n. 113 . Essa, però, venne stampata in controparte, cosicché l'orientamento della città 
risulta rovesciato. Questa ristampa è posteriore al 1718, poiché nella descrizione storica, posta sotto il titolo 

si dice: « ... séjour du Roi de Sardaigne ... ». 

Torino : coli. Simeom. 
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120. Veduta di Torino. circa 1720 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 54 incisione in rame f.t. (mm. 253 X 354), anonima. In alto, nel mezzo, entro un cartiglio, il titolo: 
« Turin». Lungo il lato inferiore, leggenda in tedesco, con 22 richiami su sei colonne. Sotto questa leggenda, 
fuori della battuta del rame, a sinistra, l'indicazione del numero della tavola « N. o 54». In primo piano 
una dama ed un cavaliere nei caratteristici costumi settecenteschi ed un contadino con due mucche. Sullo 
sfondo, la veduta della città. 

Veduta prospettica di Torino dalle rive della Dora di fronte alle Torri Palatine. È assai simile a 
quelle descritte ai nn. II8, 123, 147 e 156, ad eccezione degli elementi decorativi sopra descritti. 

Torino: collo Simeom. 
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. 121. Veduta di Torino. circa 1720 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 82 incisione in rame f.t. (mm. 320 X SOS), non firmata, di Antoine Aveline. Lungo il lato 
inferiore, a metà, il titolo: « Turin Ville Capitale du Piémont et Residence du I Duc de Savoye Roi 
de Sardaigne I fait par A. Aueline A Paris chez Jean rue Jean de Beauvais N. o 32 ». Altro titolo, ' « Turin», 
ripetuto in alto, in centro, su nastro. A sinistra e a destra del titolo, lungo il lato inferiore, leggenda 
con 28 richiami su sei colonne. In alto a destra l'indicazione del numero della tavola « 82 ». 

Veduta prospettica della città, incisa su rame di più grandi dimensioni, con disegno simile a quello che servÌ 
per il rame impresso nel 1692 da Pierre Aveline (n. 7S). Valgono per questa le stesse osservazioni fatte 
per quella. Essa fu eseguita da Aveline verso il 1720 e in seguito messa in commercio con soscrizioni di
verse (Basset, Daumont, Jean). 

Torino : collo Gian Vittorio Botirlot ; collo Lanzone. 

122. Veduta di Torino. circa 1720 

Incisione in rame (mm. IS6 X 288), firmata, di Johan Christian Lespelé. In alto, in centro, su nastro, il 
titolo : « Taurinum. Turin». A sinistra e a destra di esso, su drappi retti da puttini, leggenda con 28 ri
chiami. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, uno scudo, entro. cui evidentemente avrebbe dovuto essere dise:-
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gnato uno stemma. A Slll1stra e a destra di questo, descrizione della città, rispettivamente in latino ed in 
tedesco. Lungo il lato sinistro si legge : « Cum I Privil. I Sacrae I Caesar. I M~jest. >l; lungo quello destro, 
« ]oahn I Christian I Lespelé I excudit I Aug. Vind. >l . 

Veduta prospettica della città dal fiume Po. 

Torino: collo Lanzone. 

123. Veduta di Torino. circa 1720 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 15 incisione in rame (mm. 178 X 297), firmata, di ]ohan Georg Ringle su disegno di Fridrich Bern
hard Werner. In alto, in centro, entro un cartiglio, il titolo: « Taurinum I Turin >l . Sopra questo titolo, fuo
ri della battuta del rame, l'indicazione: « N. o 15 >l . Lurlgo il lato inferiore, a sinistra in italiano, a destra in 
tedesco, leggenda con 22 richiami. Sotto questa leggenda, da sinistra a destra, « F.B.Werner delin. >l, 
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«Cum Privo Sac. Caes. Maj.», «J.G.Ringle sculps.», «Mart.Engelbrecht excud.A.V.». In primo piano, 
a sinistra, personaggi con cavalli e carrozza; in centro, stemma sabaudo. sullo sfondo, la veduta della 
città. 

Veduta prospettica della città dalle rive della Dora, dinanzi alle Torri Palatine, assai simile a quelle descritte 
ai nn. lI8, 120, 147 e 156, ma con diversi elementi decorativi. 

Torino: collo Bice Bourlot; collo Simeom. 

*I24. Carta geografica con pianta di Torino. 1721 

In: J OHN SENEX, A new generaI atlas, containing a geographical and historical account oJ all the 
empires, kingdoms, and other dominions oJ the world, London, for D. Brown, 172i. 

Nella t. 1 incisione in rame f.t. (mm. 564 X 420), firmata, di John Harris. Nell'angolo superiore destro, 
entro un bel cartiglio figurato, il titolo: «A I New Map of I Savoy and Piedmont I From the latest 
Observations I Revis' d by L Senex I Most humbly Inscrib' d to I Cholmey Turner Esq.». In basso, a 
destra, «L Harris Fecit». Lungo il lato sinistro, verso il basso, la pianta di Torino con il titolo in alto in . 
centro: «Turin». Sotto questa, veduta prospettica di Verrua. Su tutto il rimanente della tavola la carta 
geografica. 

Pianta topografica della città, simile a quelle descritte ai nn. 74 e 76. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta); Washington, Library of Congresso 





I25. S. Rocco con veduta di Torino. 1721 

Incisione in rame (mm. 260 X 184), firmata, di Nicolas Pigné. Lungo il lato superiore, il titolo: « Diws 

Rochus Augustae Taurinotum compatronus». Lungo il lato inferiore, « Oratio contra pestem» su otto 

righe. A destra 1'effigie di san Rocco inginocchiato dinanzi alla Croce; in alto, a sinistra, la Vergine con 

il Bambino; più sotto, gruppo di appestati imploranti, delineato sullo sfondo. In basso, a sinistra, la veduta 

di Torino. 

Veduta prospettica della città dalla Porta di Po. Quest'incisione fu eseguita ili occaSIOne della peste, che 

infÌerl in Torino nel 1721. 

Rara. Torino: Reale, S.II. II 3. 
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126. Veduta di Palazzo Madama ID Torino. 1721 

Incisione in rame (mm. 386 X 645), firmata, di Filippo Vasconi su disegno di Filippo Juvarra. A metà 
del lato inferiore gli stemmi intreçciati di Savoia e della duchessa Giovanna Battista. A sinistra e a destra 
di questi, la dedica: «A Madama Reale Maria Giou.a Batta. di Sauoya, Duchessa di Sauoya Pnpsa di Piemonte 
Regina di Cipri I Mentre il Re Vostro gran Figlio, Madama, attende con grandezza, e valor d'animo, e 
coll' esempio dei gloriosissimi suoi Pro genitori, all' arti di guerra e di Pace ... uoi all'incontro la Magni
ficenza del uostro animo apparir fate sotto altro aspetto ... poi che ... con bellissime Fabriche adornate cotesta 
reggia, tra le quali non è la minore questa magnifica scala, e facciata in ornamento della uostra reggia ... 
Roma li 20. Febraro 1721 I Umilissimo Devotissimo Ossequiosissimo Servitore I Caualier D.Filippo 
Juuarra p.o Architet.o di S.M.». Sopra questa dedica, a sinistra. «Filippo Vasconi sculp.» . 

. _·~Jli.itith~~./a·P~, •• ,"~~e.~"J#uD,t~lD"1'!enJ_, •. I-fr'-~Jitwtr:JbI1!·4. 
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Veduta prospettica del Palazzo Madama, secondo il progetto, mai interamente eseguito, di Filippo Juvarra. 
Di esso fu realizzato il corpo centrale con la superba facciata fatta eseguire nel 1720 dalla duchessa Maria 

Giovanna Battista di Savoia. 
L'Archivio di Stato di Torino conserva (B. I) il rame originale. 

Rara. Torino: Reale, U.I.70, collo Lanzone. 
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127. Veduta di Piazza San Carlo in Torino. 1721 

Incisione in rame (mm. 384 X 649), firmata, di Filippo Vas coni su disegno di Filippo Juvarra. Lungo il lato 

inferiore, la dedica: «A Madama Reale Maria GiOl1.a Batta. di Savoya Duchessa di Savoya Pnrsa di Piemonte 

Regina di Cipri I S'egl'è ben giusto; o Madama, che l'Eroiche azzioni figlie di quelle' nobili Virtudi 

ond'il grand'animo dell'A,V.R. uà riccamente adorno, spettatori gl'occhi di tutto il Mondo, come 

poteua io a meno di non esporre al publico il disegno della facciata della Chiesa di quel I Monistero ... 

R oma 20 Feb.ro 1721 Umilissimo Diuotissimo Ossequiosissimo Seruitore I Caualier D. Filippo Iuuarra 

po Architetto di s.aM.a )}. PiI\ sopra, a destra, «Filippo Vas coni SClÙp. )}. 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con le due chiese · di Santa Cristina e San Carlo. La prima ha 

la nuova facciata progettata dal Juvarra ed eseguita nel 1717; la seconda ha una facciata simile, che però 

fu eseguita soltanto un secolo più tardi. 

L'Archivio di Stato di Torino conserva (B. 2) il rame originale. 

R ara. Torino: Reale, U .I.7I; coli. Lanzone. 
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128. Feste a Torino per le nozze di Carlo Emanuele III. 172 2 

In: [FILIPPO JUVARRA, Disegni di fuochi artificiali e delle feste fatte in Torino per il matrimonio 
del Principe di Piemonte, s. t., I722]. 

In-foI. obI., 8 tavv. f. t. 

Otto incisioni in rame f.t. su disegno di Filippo Juvarra, collocate nelle tavole indicate: 

L Frontespizio (mm. 207 X 359), firmata, di Antoine Herisset. In alto, in centro, gli stemmi intrecciati di 
Carlo Emanuele, principe di Piemonte, e della sua sposa, Anna Cristin~ di Sultzbach, sormontati dalla corona 
e racchiusi da un nastro, su cui è il titolo: « Perspective de La Ville de Turin entrant par la rue de Po ». 
Lungo il lato inferiore si legge: « Feux de rejouissance, au dedans et aux dehors de Turin, a 1'arrivée de 
S.A.R. Madame La Princesse de Piedmont». Più sotto, a sinistra, « Dessigné par le Ch."r Dom filippo 
Juuarra L

er Architecte de S.M.». a destra « gravé par Herisset ». 

Veduta prospettica della città di Torino dalla Porta di Po. In primo piano il corteo reale, che accompagna 
la sposa in città. 

·2. Nella t.2 (mm. 203 X 358), firmata, di A. Maisonneuve. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Illumination 
du Palais Royal, Pavillon, et pIace Chateau. Vue de l'Eglise de S.t Laurent, Tour de s.t Jean, I et Dosme 
du S.t Suaire en éloignement». Più sotto, a sinistra, « Dessiné par le Che."r Dom fùippo Juvarra jo"r 
Architecte de S.M.»; ~ destra, « A. Maisonneuve Sculp.». 

Veduta del Palazzo Reale e della piazza antistante animata da carrozze, dame e cavalieri. Sulla porta d'in
gresso del padiglione un addobbo con pinnacoli, monogrammi intrecciati e sormontati dalla corona. 

3. Nella t. 3 (mm. 207 X 360), firmata, di Antoine Herisset. Lungo il lato inferiore, il titolo « Illumina
tion et feinte perspective du Chateau regardant la riie de Po, ordonnées par Madame, pour 1'entrée de I S.A.R. 
Madame la Princesse de Piedmont. ». Più sotto a sinistra « Dessigné par le Ch."r Dom filippo ]tmarra L er 

Architecte de S.M.»; a destra, « Gravé per Herisset». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dalla parte di via Po, con le sovrastrutture costruite in occasione 
dell' arrivo della principessa sposa. 

4. N ella t. 4 (mm. 206 X 360), firmata, di Antoine Herisset. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
« Illumination de la pIace S. t Charles, et de la façade de ses deux Eglises, avec un feu d'artifice dans 
1'éloignement, au Palais de Monsieur 1'envoyé d'Angleterre a l' occasion du mariage de LL.AA.R.». Più 
sotto a sinistra, « dessigné par le ch.er Dom filippo Juuarra L er Architecte de S.M. »; a destra, « gravé 

par Herisset». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con, a sinistra, le due chiese e, di fronte, il complesso di edifici 

compresi fra le attuali vie Alfieri e Santa Teresa. 

5. Nella t. 5 (mm. 205 X 361), firmata, di Antoine Aveline. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
« Dessein de 1'illumination de La rue de Pò conduisant au Chateau de Madame pour 1'entrée de I S.A.R. 
Madame la Princesse de Piedmont ». Più sotto, a sinistra, « Dessigne par le Ch."r Dom Filippo Juuarra L

er 

Architecte de S.M.»; a destra, « gravée par A. Aveline a Paris ». 

Veduta prospettica della via Po dall' attuale piazza Vittorio Veneto. 

6. Nella t. 6 (mm. 203 X 358), firmata, di A. Maisonneuve. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
« Dessein du Dome élevé sur le pavillon Royal, pour exposer la relique du S. t Suaire à la vue du peuple I 
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assemblé sur les amphitheatres, et dans les deux places». Più sotto, a sinistra, {( Dessiné par le Ch.er Dom 
filippo Juvarra L

er Architecte de S.M.»; a destra {( Gravé par A. Maisonneuve». 

Veduta prospettica del Padiglione Reale, addobbato per l'esposizione della S. Sindone. 

7. Nella t. 7 (mm. 198 X 358), firmata, di P. Sanry. Lungo il lato inferiore, il titol?: {( Veiie du grand Salon 
orné pour le :BaI ou LL.AA.R. ont dansé en presence de toutte la Cour.». Più sotto, {( Dessigné par le 
Ch.er filippo Juuara L er Architecte de S.M. »; a destra, «P. Sanry sculp.». 

Veduta prospettica del salone di Palazzo Reale durante il ballo. 

8. Nella t. 8 (mm. 205 X 363), firmata, di Antoine Aveline. Lungo il lato inferiore, il titolo: {( Veiie du 
theatre dressé a la Cour pour Le divertissement de l'Opera donné a S.A.R. Madame I La Princesse de 
Piedmont». Più sotto, a sinistra, {( Dessigné par le Ch .. r Dom Filippo Juuarra L er Architecte de S.M.»; a 
destra, {( Gravé par Antoine Aveline a Paris». 

Veduta prospettica del teatro allestito per l'occasione a Palazzo Reale da Filippo Juvarra. Esso rimane l'unica 
documentazione dell'attività scenografica del Juvarra a Torino. 

Questa raccolta di vedute fu pubblicata nel 1722 in occasione del matrimonio del principe Carlo Emanuele III 
con la prima moglie, la principessa Anna Cristina di Sultzbach, figlia di Teodoro, conte palatino del Reno. 

Rara. Torino: Galleria Sabauda, 2449-2455 (manca una tavola); Reale, R.46.42; coli. Lanzone. 

I29. Ostensione della S. Siridone. 172 2 

Incisione in rame (mm. 320 X 440), firmata, di François Poilly. Lungo il lato superiore, su due righe, il 
titolo: «Dissegno dell' ornamento fatto alla Loggia detta Paviglione, in occasione che il clementissimo Rè 
di S.a rallegrò il suo Popolo Piemontese I con esporre al Publico la Prezios.ma Reliquia della sant.ma sindone 
in Torino li 4. Maggio 1722». Ltmgo il lato inferiore, {( Divota orazione al Santissimo Sudario». Sopra l'ora
zione a sinistra, {( Poilly. F.». Sotto, la soscrizione: {( Si vendano e stampano in Torino sotto li portici di 
piazza castello da Reycenti et Guiberti Librari allinsegna di S. guibert». Ai due lati della cupola del Pa
diglione, gli stemmi di Savoia e della duchessa Anna di Orléans. 

Veduta prospettica del padiglione del Palazzo Reale addobbato per l'ostensione annuale della S. Sindone 
fatta dal re Vittorio Amedeo II il 4 maggio 1722. 

Torino: Galleria Sabauda, cart.25.2906; coli. Lanzone. 

I30. Pianta e veduta di Torino. 1723 

In: Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae ... cura et studio Joannis Georgii Graevius, Lug
duni Batavorum, Petrus Vander Aa, 1723, 15 voll. 

Interessano Torino due incisioni in rame f.t., collocate di contro alle pagine indicate del tomo IX, parte VI: 

L Contro alla p. 2 (mm. 335 X 413), non firmata, di Abraham Allard. Lungo il lato superiore, nel mezzo, 
il titolo: «Augusta Taurinorum, Vulgo Turin. I Urbs Metropolis Pedemontani. ». Accanto al titolo, nel
l'angolo superiore destro, l'indicazione: {( pago 2». Sotto, a sinistra, su tavoletta, leggenda con 23 richiami; 
a destra, contornata da un filetto, piccola pianta di Vercelli con il suo titolo. Pit\ sotto, la pianta di Torino. 
ti tutto è racchiuso entro una cornice di fregi tipografici. 
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Pianta topografica della città, su disegno analogo alle precedenti dall'inizio del secolo XVIII. Lo stesso 
rame servi nel I729 per la tavola inserita nell' opera: Galerie agréable du monde, impressa dallo stesso Pieter 
Vander Aa (n. I39/I). 

2. Contro alla p. 4 (mm. 337 X 409), non firmata, di Abraham Allard. Lungo il lato superiore, nel mezzo, . 
il titolo: « Augusta Taurinorum». Accanto al titolo, nell' angolo superiore destro, l'indicazione: « pago 3 »· 
In basso, a destra, su tavoletta, leggenda con 28 richiami. A metà del lato inferiore, su piccola tavoletta, si 
legge: « a Leide, Chez Pierre vander Aa, A vec Privilege ». il tutto è racchiuso in una cornice di fregi 

tipografici, differente da quella che racchiude la .precedente pianta. 
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Veduta prospettica della città presa dalla Villa della Regina, remClSa sul disegno di quelle descritte ai 

nn. 78/1, 92 e 97/3, con alcune insignificanti varianti. Lo stesso rame servÌ nel 1729 per la tavola inserita 

nell'opera: Galerie agreable du mo~de, impressa dallo stesso Pieter Vander Aa (n. 139/4). 

Entrambe queste incisioni illustrano, insieme ad altre due tavole di medaglie ed iscrizioni, la ristampa 

della storia di Torino di Filiberto Pingone dal titolo: Philiberti Pingonii ... Augustae Taurinorum Chronica 

et antiquitatum Inscriptiones, contenuta, fra altre antiche cronache di città italiane, nel presente Thesaurus. 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. 29.8 (le tavole sciolte); Torino: Nazionale, E.II.94; collo Lanzone (le tavole sciolte); collo Pregliasco. 
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131. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 410 X 320 ), anonima. Lungo il lato superiore, il titolo : « Piano della Città di 
Torino colla denominazione delle contrade I secondo la disposizione del nettamento, e l'Indice delle 
Isole I assegnate ai sessanta Capitani di Quartiere». Più sotto, a destra, leggenda con 9 richiami. Sotto la 

pianta, altra leggenda, su nove colonne. 

Pianta topografica della città, senza la Cittadella. 

Torino: Archivio Storico Comunale, cart. 64.2.7A; Reale, O.IV.63· 
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132. Veduta di Torino. 1724 

In: Nouveau Theatre d'Italie, ou description des villes, palais, eglises de cette partie de la terre, A 

La Haye, Alberts, 1724. 

Ristampa dell'incisione del 1704, inserita nella medesima opera (n. 92 ). 

Milano: racc. Bertarelli, voI. DD.20; Torino: Accademia delle Scienze, Y.3.4; Reale, I,53·482. 

133. Assedio di Torino del 1706. 1725 

In: JEAN DUMONT, Batailles gagnées per le Serenissime Prince Fr. Eugène de Savoye ... , La Haye, 

Gosse et Alberts, 1725. 

Interessano Torino una incisione in rame f.t. ed una n.t., collocate alle pagine indicate: 



Io Contro alla p. 50 (mm. 455 X 573), firmata, di Johann van Huchtenburg. Lungo il lato inferiore, il 
titolo: « Vue et R epresentation de la Bataille donnée deuant Turin le 7 de Septembre 1706». Sotto questo 
titolo, leggenda con 6 richiami. Sopra, a destra, « Huchtenburg, Pinxit et Excudit ». 

In primo piano la cavalleria impegnata nella battaglia; sullo sfondo, la veduta della città. La stessa incisione 
fu ristampata in seconda edizione, nel 1729 (n. 138/1). 

2. Sulla testata di p. 51 (mm. 158 X 190), anonima. Entro un cartiglio, ornato di fregi architettonici e di 
figure, la pianta della città e dei dintorni con le operazioni dell' assedio. Al centro di questa pianta si legge: 
« Turin». In primo piano il principe Eugenio a cavallo dirige le operazioni della battaglia. 

Piccola pianta topo grafica della città assediata nel 1706. Anch' essa fu ristampata, in seconda edizione, nel 1729 

(n. 138/2). 

Torino: Reale, L.S3.S4'; coli. Lanzone (la sola tav. I sciolta). 

*I34. Piante e vedute di Torino e dintorni. 1725 

In: [voI. I, p. I:] NOUVEAU THEATRE I DU I PIEMONT I ET DE LA I SAVOYE, 
I OU I DESCRIPTION I EXACTE I De leur VILLE S, P ALAIS, EGLISES, I & princi
paux Edifìces &c. I TOME 1. PAR TIE 1. I Qui contient la Description Geographique du 
PIEMONT, l'Histoire de la I MAISON de SA VOYE, & la Description de la Ville de I 



TURIN. I Le tout sur les Plans tirez sur les lieux & avec les Planches Dessinées & I Gravées 
la plupart'sur les lieux & par les plus habiles Maitres, I & retouchées par l'Editeur. I Le tout mis 
en ordre. I [monogramma dell'editore] I A LA HAYE. I Chez RUTGERT CHRISTO
PHLE ALBERTS. I M. D. C C. X X V. [voI. I, p. II:] ... Eclifìces &c. I TOME I. 
PARTIEII. I Qui contient la Description des I PALAIS& CHATEAUX ROYALS, & 
des Villes, . Eglises, Monasteres, & I Chateaux du PIEMONT, & Marquisat de I SUSE & 
de SALUCES I Le tout sur les Plans levez . sur les lieux... [voI. II, p. I:] ... Eclifìces &c. I 
TOME II. PARTIE I. I Qui contient des Dissertations sur l'Origine de la I MAISON DE 
SA VOYE, & la Description Geographique I de la SA VOYE, & les Plans des Villes, 
Chateaux, & lieux I r~marquables de la SAVOYE, MAURIENNE, I GENEVAIS, I 
CHABLAIS, & I VALLEE d'AOSTE. I Le tout ... [voI. II, p. II:] ... Edifices &c. I TOME II. 
P AR TIE II. I Qui contient la Description & les Plans des Villes, Chateaux, & lieux I 
remarquables du VERCELLOIS, du Comté d'ASTI, d'une I partie du Piemont, du Mar
quisat de NICE, & tout le I MONTFERRAT I Le tout ... 

2. voll. in 4 parti in-fol. VoI. I, p. I: frontespizio a stampa a caratteri rossi e neri, antiporta incisa con 
la raffigurazione del Piemonte, ristampata dall' edizione originale del 1682, pp. 2nn. per la prefazione, 96n. 
per la descrizione del Piemonte, 2 ritratti incisi (Carlo Emanuele II e Maria Giovanna Battista di Savoia), 
ristampati dall' edizione originale del 1682, ritratto di Vittorio Amedeo II inciso da P. van Gunst su di
segno di Bourdin, ritratto del principe Eugenio di Savoia, carta del Piemonte, albero genealogico della 
Casa di Savoia, stemma sabaudo inciso, ristampati dall'edizione originale del 1682, pp. 34nn. per la 
descrizione delle tavole, c. lnn. per l'indice e 21 tavv. f.t. (numerate I-XX e la tavola con la pianta del
l'assedio del 1706 non numerata). VoI. I, p. li: frontespizio a stampa, antiporta incisa uguale a quella del 
v~l. I, p. I, pp. 88nn. per la descrizione delle tavole, c. lnn. per l'indice e 43 tavv. f.t. numerate XXI-LXIII. 
VoI. II, p. II: frontespizio a stampa, antiporta incisa con la raffigurazione della Savoia e carta della Savoia, 
ristampate dall' edizione originale del 1682, pp. 74nn. per la disserta~ione sull' origine della Casa di Savoia 
e per la descrizione delle tavole, c. lnn. d'indice e 20 tavv. f.t. numerate 1-20. VoI. II, p. II: frontespizio 
a stampa, antiporta incisa uguale a quella del voI. II, p. I, pp. I06nn. per la descrizione delle tavole, c. Inn. 
per l'indice e 48 tavv. f.t. (numerate 21-67 più una numerata 64 *). 

Interessano Torino e i dintorni trent~nove incisioni in rame f.t., di cui trentotto ristampate, impiegando 
i medesimi rami impressi nel 1682 per l'edizione originale latina della medesima opera (n. 62) con le 
variazioni annotate nella descrizione della ristampa fatta nel 1700 (n. 82) e una impiegando il medesimo 
rame impresso da Pieter Husson nel 1708 per l'opera Journal historique du siège de Turin del Solaro della 
Margarita (n. 99). L'unica variante per quest'ultima tavola è la soscrizione: « A La Haye I Chez R.e. 
Alberts», in luogo di: « A La Haye I Chez Pierre Husson» esistente nell' originale. 
Come l'ediZione originale, anche la presente ristampa apparve contemporaneamente con testo latino, fran

cese e fiammingo. 

Washington: Library of Congresso 

135. Piante e vedute di Torino. circa 172 5 

In: GABRIEL BODENEHR, Curioses Staats und Kriegs Theatrum dermahliger begebenheiten durch 
unterschiedliche geographische, hydrographische, topographische... Carten Abrisse ... , Augspurg, 

G. Bodenehr, [171O-I730], II parti in 3 volle 
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Interessano Torino cinque incisioni in rame f.t. di Gabriel Bodenehr, collocate nelle tavole indicate del 
voI. III, parte IV, intitolata: «Curioses Staats und Kriegstheatrum in Savoyen »: 

1. Nella t. 1 (mm. 152 X 309), firmata. Fu ristampata, impiegando lo stesso rame impresso nel 1704 
per la prima edizione dell' Atlas curieux del medesimo autore (n. 91/1). In questa impressione fu cancel
lata in basso l'indicazione: « Georg.Chr. Kilian exc. A.V.» ed, in alto, il numero della tavola « 93 ». 

2. Nella t. 1 (mm. 162 X 336), firmata. In alto, quasi a metà, il titolo: « Turin». In basso, a destra, 
« G. Bodenehr fec. et Exc. cum Gra.Priv.S.C.Majesta:». 

Pianta topo grafica della città, anch' essa assai simile a quella disegnata nel 1671 dal Borgonio per il Thea

trum Sabaudiae (n. 62/1). È interessante perché su ciascun bastione è annotato il nome. 

3. Nella t. 1 (mm. 148 X 297), firmata. In basso, a sinistra, su un piedestallo su cui poggia il busto di 
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Vittorio Amedeo II con angelo che suona la tromba, il titolo e la soscrizione: « Das I Durch G6ttlichen 
I Beijstand I Gliick1ich Entsetzte I Turin I A. o 1706 d. 7 Sept. I Augspurg G. Bodenehr I fecit et 
Excudit ». Lungo il lato sinistro ed in parte di quello destro, descrizione storica dell' assedio · di Torino 
del 1706. 

Pianta della Cittadella di Torino durante 1'assedio del 1706, con parte delle mura della città ad essa adia
centi e le posizioni degli assedianti. 

4. Nella t. 1 (mm. 150 X 179), firmata. Fu ristampata, impiegando lo stesso rame, impresso da Johan 
Stridbeck nel 1692 per la Compendiosa Italiae descriptio di Pierre Duval (n. 74). Per questa nuova 
impressione fu sostituita, in basso, a sinistra, la firma di Gabriel Bodenehr a quella dello Stridbeck. 

5. Nella t. 1 (mm. 158 X 185), firmata. Fu ristampata, impiegando il medesimo rame, impresso nel 
1704 per 1'edizione dell' Atlas curieux del medesimo autore (n. 91/2) . 

Milano: racc. Bertarelli. Albo C2l ; Torino: collo Lamone (le tavole sciolte). 

136. Pianta di Torino. 1726 

In: NICOLAS DE FER, BEAULIEU ecc., Les forces de l'Europe, Asie, Afrique et Amerique; ou descrip
tion des principales villes, avec leurs fortifications, Paris, chez 1'auteur, se vend à Leide, chez 
Pierre Vander Aa, s. a. [1726]. 

Nella t. 345 incisione in rame Et. (mm. 197 X 267), anonima. 
Impiega lo stesso rame impresso da Harmanus van Loon per l'opera di Nicolas de Fer, Introduction à 
la fortification (n. 68) e Forces de l'Europe (n. 80), pubblicate nel 1690 e nel 1696 ed i cui diritti 
furono in seguito acquistati, prima dall' editore Mortier e poi da Pierre van der Aa. Per la presente 
impressione fu asportato dal rame il nome di « H. van Loon» e la tavoletta in basso, a destra, con le 
note tipografiche, venne ridotta come segue: « A Paris I chez N. de Fer ». 

Torino: Reale, 1.57.84. 
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137. Piante e vedute di Torino e dintorni. 1726 

In: [voI. I, p. I :] NOVUM THEATRUM I PEDEMONTII I ET I SABAUDllE, I SIVE 
I ACCURATA I DESCRIPTIO I IPSORUM I . URBIUM, PALATIORUM, TEM

I PLORUM &c. I TOMII PARS I I CONTINENS I PEDEMONTII Descriptionem 
Geographicam, REGIlE DOMUS I SABAUDllE Historiam & AUGUSTlE TAURI
NORUM I historicam Descriptionem. I Iux ta delineationes Ichnographicas ibidem exhibitas 

summa cura & diligentia ipsis I in lo cis accuratioris delineationes ergo exaratas. I Omnia in ordinem 

digesta. I [monogramma dell'editore] I HAG.!E - COMI TUM, I Sumptibus & Cura RUT
GERI CHRISTOPHORI ALBERTS. I M. D C C. x x V I. [voI. I, p. II] ... PLORUM 

&c. I TOMI I. PARS II. I CONTINENS I Descriptionem REGIARUM lEDIUM & 

PRlETORIUM, nec I non URBIUM, TEMPLORUM, MONASTERIORUM, & I 
CASTRORUM PEDEMONTII & Marchionatum I SEGUSII & SALUTIARUM I 
JliXta ... [voI. II, p. I:] ... PLORUM &c. I TOMI. II. PARS I. I CONTINENS I Quasdam 

dissertationes de Origine, insignibus, rnilitaribus . ordinibus, Juribus, com- I modisque 
REGIlE DOMUS SABAUDlE, nec non Geographicam SABAU- I DIlE Descriptionem, 

& Tabulas URBIUM, CASTRORUM, ac prc:ecipuo- I rum locorum in SABAUDIA, 
MAURIANA, FOCUNATIBUS, I GENEVENSI, CHABIASIO & AUGUSTANA

VALLE. I Juxta ... [voI. II, p. II:] ... PLORUM &c. I TOMIII. PARS II. I CONTINENS 

I Descriptionem & Tabulas Urbium, Castrorum, prc:ecipuorumque Locorum in I VER

CELLENSI & ASTENSI agris, in PEDEMONTIO & I in Marchionatibus NIClElE & I 
MONTI SFERRATI. I Juxta ... 

2 voll. in 4 parti in-fol. VoI. I, p. I: frontespizio a stampa a caratteri rossi e neri, antiporta incisa con 
la raffigurazione del Piemonte, ristampata dall' edizione originale del 1682, pp. 2nn. per la prefazione, 8 Ill. 
per la descrizione del Piemonte, 4 ritratti incisi, Inn. bianca, carta del Piemonte, albero genealogico della 
Casa di Savoia, e stemma sabaudo inciso, tutti ristampati dalle precedenti edizioni, 28nn. per la descrizione 
delle tavole, c. Inn. per l'indice e 21' tavv. f.t. (numerate I-XX più Inn.). VoI. I, p. II: frontespizio a 
stampa, antiporta incisa uguale a quella del precedente volume, pp. 94nn. per la descrizione delle tavole, 
c. Inn. per l'indice e 43 tavv. f.t. numerate XXI-LXIII. VoI. II, p. I: frontespizio a stampa, antiporta 
incisa con la raffigurazione della Savoia, ristampata dall' edizione originale del 1682, pp. I8nn. per le 
« Dissertationes de Regiae Domus Sabaudiae origine », carta della Savoia, ristampata dall' edizione originale 
del 1682, pp. 60nn. per la descrizione delle tavole e 20 tavv. f. t. numerate 1-20. VoI. II, p. II: frontespizio 
a stampa, antiporta incisa uguale a quella del precedente volume, pp. II2nn. per la descrizione delle tavole, 
c. Inn. per l'indice e 48 tavv. f.t. (numerate 21-67 più una. numerata 64 *). 

Interessano Torino e i dintorni trentanove incisioni in rame f.t., ristampate impiegando i medesiini rami 
impressi nel 1682 per l'edizione originale latina della medesima opera (n. 62) con le varianti annotate nella 
descrizione della ristampa fatta nel 1700 (n. 82) e nel 1708 per l'opera Journal historique du siège de Turin di 
Solaro della Margarita (n. 99), con la variante nella soscrizione annotata al n. 134. 
Come l'edizione originale e la ristampa del 1725, la presente ristampa apparve contemporaneamente con 
testo francese, fiammingo e latino. 

Torino: Civica, 413 .C.4.5. (esemplare mancante di alcune tavole). 
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138. Assedio di Torino del 1706. 1729 

In: JEAN DUMONT et JEAN ROUSSET, Histoire militaire du Prince Eugène de Savoye ... , La Haye, 
Van der Kloot, I729. 2 voll. 

Interessano Torino una incisione in rame n.t. e due incisioni in rame f.t. collocate alla pagina e di contro 

alle pagin~ indicate del I vol.: 

I. Contro alla p. XXXIV incisione in rame f.t. (mm. 455 X 573), firmata, di Johann van Huchtenburg. 
Ristampa dell'incisione del 1725 (n. 133/1), inserita nella prima edizione della medesima opera. In questa, 
però, nell'angolo inferiore destro, è aggiunta, a stampa, l'indicazione « Tom.I.N.23 ». 

2. Sulla testata di p. 51 (mm. 158 X 190) incisione in rame n.t., anoruma. 
Ristampa dell'incisione del 1725 descritta al n. 133/2. 

3. Contro alla p. 72 incisione in rame f.t., (mm. 465 X 583), anonima. In basso, a destra, entro un car
tiglio sormontato dallo stemma sabaudo con corona fra bandiere e cannoni, il titolo, a sinistra in fiam
mingo e, a destra, in francese: « PIan I de la Bataille de I Turin I Gagnée par le I Duc de Savoye I 
& le p.e Eugene I le 7 Sept. 1706». Più sotto, la scala e, nell'angolo inferiore destro, l'indicazione: 
« Tom.I.N°.22». In alto, a sinistra, su tavoletta, leggenda con 9 richiami, a sinistra in fiammingo, a destra, 

in francese. 

Torino: Reale, L.S3.S4. 
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1 39. Piante e veduta di Torino. 1729 

In: La Galerie agréable du monde, où l' on voit en un grand nombre de cartes très-exactes .. . les 
principaux empires, roi'aumes, républiques... Le tout mis en ordre & exécuté à Leide, par Pierre 
van der Aa, [I729], 66 voll. 

Interessano Torino quattro incisioni in rame f.t ., collocate nelle tavole indicate del 27° volume: 

I. Nella t. IO (mm. 184 X 278), firmata, di Abraham Allard. Lungo il lato superiore, il titolo: « Turin 
ville capitale du Piémont». In basso, a sinistra, « A. Allard exc.». In alto, a destra, contornata da un filetto, 
piccola pianta di Vercelli. 

Pianta topo grafica della città. Impiega lo stesso rame impresso nel 1723 per l' opera: Thesaurus antiqui

tatum et historiarum Italiae, pubblicata dallo stesso Pieter Vander Aa (n. 130/1). Ne differisce soltanto 
il titolo e vi fu aggiunto il nome dell'incisore. Manca la cornice tipografica. 
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2. Nella t. II (mm. 447 X 512), firmata, di François Vander Plaats. Lungo il lato superiore, a sinistra, 
il titolo: « PIan très-exacte de la ville & citadelle de Turin, avec les I nouveaux travaux que S.A.R. y 
a fait faire. Tout nouvellement dessi I né sur les lieux, au mois de Juillet 1706», ripetuto, a destra, in 
fiammingo: « Naaukeurige Afbeelding van de Stadt Turin en desselfs Kasteel, met alle de nieuwe Werken, 
door zin Kon: Hoogh: den Hertogh I van Savoyen daàr aan doen maken, geteekent naar het Origineel in 
de Maand July 1706». In basso, a sinistra, su tavoletta, le note tipografiche: « A Amsterdam I chez Fran
çois vander Plaats I Libraire dans le Gaper-Steeg», ripetute, a destra, su altra tavoletta, in fiammingo. 
Sotto, lungo tutto il lato inferiore, leggenda con 25 richiami in francese, inglese e fiammingo, su sei 
colonne (due per ciasclma lingua). 

Pianta topo grafica della città, con le nuove opere di fortificazione fatte eseguire dal duca Vittorio Ame
deo II per difendere la città durante 1'assedio del 1706. 

3. Nella t. 12 (mm. 460 X 573), anonima. In basso, a destra, su tavoletta sormontata da figure di guer
rieri, cannoni e bandiere, il titolo: « pIan de Turin I tel qu'il à esté assiegé en 1706 ». Segue una leggenda 
con 36 richiami, sotto la quale è la soscrizione « A Amsterdam chez P. 'Mortier». 

pianta topo grafica della città e delle campagne, con le operazioni dell' assedio e le posizioni degli asse
dianti. Lo stesso rame fu p~i impiegato nel 1734 per l'opera del Solaro della Margarita, Journal du Siège 
de Turin (n. 146). 
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4. Nella t. 13 (mm. 175 X 275), · firmata, di Abraham Allard. In alto, in centro, il titolo: « Turin». In 
basso, a sinistra, « Amsterdam apud A. Allard cum privilegio»; a destra, su tavoletta, leggenda con 28 

richiami. 
Impiega lo stesso rame impresso nel 1723 per l'opera: Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, 

stampata dallo stesso Pieter van der Aa (n. 130/2). Ne differisce il titolo ed, in basso, fu aggiunto il nome 
dell'incisore. Manca la cornice tipografica. 

Torino: collo Gian Vittorio Bourlot (le tavole sciolte); collo Lanzone (le tavole sciolte); Washington: Library of Congresso 
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140. Assedio di Torino del 1706. circa 1730 

In: Des Grossen Feld-Herrns Eugenii Hertzogs von Savoyen und Kayserlichen General-Lieutenants 
Helden- Thaten, Franckfurth und Leipzig, bey Christoph Riegel zu frnden, [s.a.], 2 voll. 

A p. 416 del voI. II incisione in rame Et. (mm. 308 X 372) , anonima. Nel mezzo del lato superiore, entro 
un cartiglio, il titolo: « Grundriss der Stadt.Residenz und Cittadell I von Turino. I Wie sie von den 
Franzosen belagert und befrayet vor I den von Herz Victore Amadeo u. Eugenio von Savoien». Negli 
angoli inferiori, a sinistra, su tavoletta sormontata da un trofeo di anni e bandiere, la scala; a destra, su 
altra tavoletta, leggenda con 7 richiami. 

Pianta topografie a della città e Cittadella di Torino assediate nel 1706, con le campagne circostanti, le posi
zioni degli assedianti e le operazioni dell' assedio. 

Torino : collo Gian Vittorio Bourlot. 

141. Assedio di Torino del 1706. circa 1730 

Incisione in rame (mm. 297 X 165), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo : « PIan von der Attaque 
auff der Citadell von Turin Anno 1706 ». Sotto questo titolo, leggenda con 15 richiami su tre colonne. 

Pianta della Cittadella di Torino con parte delle mura fortificate della città ad essa adiacenti, le posizioni 
degli assedianti e le operazioni dell' assedio del 1706. Notare anche in questa incisione 1'orientamento sba

gliato della « coupure royale » della Cittadella. 

Milano: racc. Bertarelli, A.S. cart. p.I.39. 
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142. Assedio di Torino del 1706. circa 1730 

Incisione in rame (mm. 130 X 182), anonima. Lungo il lato inferiore, _ su due righe, il titolo: « PIan 
generali von der belagerung Turin I die Entsetzet ward fio 1706 7 Septemb.». 

Pianta delle fortificazioni della città e dintorni con le operazioni dell' assedio del 1 706 e le posizioni degli 
assedianti. Fu ristampata dallo Schenck (n. 170), variandone il titolo. 

Milano: racc. Bertarelli, A.S. cart. p.I.4I. 

143. Assedio di Torino del " 1706. circa 1730 

Incisione in rame (mm. 197 X 267), non firmata, di Matthias Merian. Nell'angolo superiore sinistro, su 
una tavoletta, il titolo: « PIan I der Stadt I Turin I so wie dieselbe I belag~rt worden I im Jahr 1706 ». 
Nell' angolo inferiore destro, leggenda con 12 richiami. 

Pianta topo grafica della città e dintorni, durante 1'assedio del 1706. 

Milano: racc. Bertarelli, A.S. cart. P.I.42. 

202 



PLAN 

nERSTADT 

144. Vedute di Torino. 

In: Racco Ita non identificata. 

circa 1730 

Interessano Torino diciassette incisioni in rame f.t., firmate, di Fridrich Bernhard Wemer, collocate nelle 
tavole indicate: 

lo Nella t. la (mm. 171 X 288), firmata. Lungo il lato inferiore, a S1Illstra, in italiano, il titolo: « Resi
denza del Rè in Torino », ripetuto, a destra, in tedesco: « Das Konigliche Residenz Schloss, in Turin ». Sotto 
questo titolo, a sinistra, « Fridr: Bernh: Wemer, Siles: ad vivum del. »; in centro, « Cum Privil. S. Caes, 
Mai »; a destra, « Ioh. Georg Merz, excud. Aug. Vind. ». Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della 
serie « a »; in basso, il numero -« l ». 

Veduta prospettica del Palazzo Reale di Torino e della piazza antistante. Su quest'ultima, movimento di 
carrozze e personaggi. 

2. Nella t. 2a (mm. 171 X 288), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 
di Madama Reale in Torino. », ripetuto, a destra, in tedesco: « Prospect von dem Pallast der Konigin und 
selbigen Platzes in Turin.». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. Lungo il lato 
destro, in alto, l'indicazione della serie « a»; in basso, il numero « 2 ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Gari
baldi. La veduta ha molti elementi fantastici. 
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3. Nella t. 3a (mm. 172 X 289), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta 
della Villa Valentino di Sua Maesta I presso Torino», ripetuto, a destra, in tedesco: « Das K6nigliche 
Lusthaus Valentino, gleich aus- I serhalb Turin. ». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle 
precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie « a»; in basso, il numero « 3 ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dal lato prospiciente il fiume Po, con la tettoia per la 
« Peota» ed alcuni elementi fantastici, come, l'aggiunta immaginaria di un padiglione. Sul fiume alcune 
imbarcazioni. 

4. Nella t. 4a (mm. 171 X 286), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Vigna 
di Madama Reale presso Torino.», ripetuto, a destra, in tedesco: « Das Lusthaus der K6nigin gleich auser
halb Turin, I der K6nigin Weinberg genandt.». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle 
precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie « a»; in basso, il numero « 4». 

Veduta prospettica della Villa della Regina, anch' essa non del tutto rispondente alla realtà. 

5. Nella t. lb (mm. 173 X 287), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « La 
Veneria del Re, 3. miglia da Torino.», ripetuto, a destra, in tedesco: « Das vortreffiiche und beriihmte 
Lust-Schlos I der K6nigs von Sardinien, die Venerie genand, I 3. !tal. Meilen von Turin.». Sotto questo 
titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie 
( b »; in basso, il numero della tavola, « l ». 

Veduta prospettica della Venaria Reale dal lato prospiciente la piazza. 
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6. Nella t. 2b (mm. I73 X 287), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « La 
Veduta del medesimo Palazzo ed una I parte del Giardino. », ripetuto, a destra, in tedesco: « Garten 
Prospect bey dem Lust-Schlos I Venerie gegen dem Pailast anzuschen. ». Sotto questo titolo, le note tipo
grafiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie, « b »; in basso, il 
numero della tavola « 2 ». 

Veduta prospettiça della Venaria Reale dal lato prospiciente il giardino. 

7· Nella t. 3 b (mm. I73 X 287), . firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « La Veduta 
del Giardino del medesimo con I la faciata dello Stabulo. », ripetuto, a destra, in tedesco: « Garten pros
pect bey dem Lust-Schloss Venerie I gegen der faciata des Stalles. ». Sotto questo titolo, le note tipo
grafiche, come p.elle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, 1'indicazione della serie, « b »; in basso, il 
numerò della tavola, « 3 ». 

Veduta prospettica del giardino della Venaria Reale con, in fondo, la facciata delle scuderie. 

8. Nella t. 4b (mm. I76 X 283), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Monte 
Superga appresso di Torino. », ripetuto, a destra, in tedesco: « Der Berg Superga bey Turin. ». Sotto questo 
titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie 
« b »; in basso, il numero della tavola, « 4 ». 
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Veduta prospettica della collina di Superga con la Basilica già edificata. È assai fantastica, ciò che fa pen
sare che questa incisione sia stata eseguita prima del termine dei lavori di costruzione della chiesa, verso 
il 1730, probabilmente sui disegni del progetto di Filippo ]uvarra. 

9· Nella t. IC (mm. 175 X 282), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 
Carigniani con sua Piazza, in Turino.», ripetuto, a destra, in tedesco: « Der Carignanische Pallast 11 Platz, 
in Turin.». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, 
l'indicazione della serie « c »; in basso, il numero della tavola, « I ». 

Veduta prospettica del Palazzo Carignano dal lato prospiciente la piazza omonima. Essa è qui rap
presentata in tutta la sua ampiezza, non essendo ancora in parte ostruita dalla costruzione del teatro 
omonimo, che avverrà soltanto nel 1752. 

IO. Nella t. 2C (mm. 174 X 28 3), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Piazza 
di S. Carlo, in Turino. », ripetuto, a destra, in tedesco: « Der Plaz von S. Carolo in Turin. ». Sotto questo 
titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie, 
« c»; in basso, il numero della tavola, « 2». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo, con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e di San Carlo. 
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Questa veduta presenta elementi discordanti per la sua datazione. Infatti, mentre la chiesa di Santa Cristina 

è rappresentata ancora con la vecchia facciata del Castellamonte, che, nel 1717, era stata sostituita dalla 

nuova del Juvarra; le colonne abbinate che in origine sostenevano le arcate dei portici, sono già saldate 

e si presentano nell'attuale forma di pilastri, ciò che non · avvenne se non dopo il 1755, ad opera di Bene
detto Alfieri. 

II. Nella t. 3C (mm. 175 X 284), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 

del S. r Marchese Larozzi in Turino », ripetuto, a destra, in tedesco: « Der Pallast des Herrn Marquis Larozzi 

I in Turin. ». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in 

alto, l'indicazione della serie, « c »; in basso, il numero della tavola, « 3 ». 

Prospetto del palazzo, ritengo, del marchese Graneri di Mercenasco in via Bogino 9 (ora del Circolo degli 

Artisti), costruito nel 1683 da Marcantonio Graneri, abate d'Entremont, su disegni di Gian Francesco Ba

roncelli con salone modificato nel 1781 dall'architetto Dellala di Beinasco. 

12. Nella t. 4C (mm. 175 X 286), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Semi

nario Arcivescouale in Turino », ripetuto, a destra, in tedesco: « Das Ertz-Bischoffiiche Seminarium in 
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Turin.». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, 
l'indicazione della serie, «c»; in basso, il numero della tavola, «4». 
Veduta prospettica del palazzo del Seminario Arcivescovile, costruito nel 1725 su disegni di Filippo Juvarra 
e terminato dall'architetto Cerruti, ancora attualmente esistente al n. 83 di via XX Settembre. La sua 
chiesa fu consacrata nel 1774. 

13. Nella t. 5C (mm. 173 X 284), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: «Pallazzo 
del S.r Marchese D'Es, in Turino.», ripetuto, a destra, in tedesco: «Pallast des Hm Marquis D'Es, in Tu
rin.». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indi
cazione della serie «c»; in basso, il numero della tavola, «5». 

Veduta prospettica del palazzo detto dei principi d'Este nell' attuale via Basilica. Si crede che qui sia stato 
ospitato nel 1578 Torquato Tasso e vi abbia scritto il suo dialogo sulla nobiltà intitolato Il forno. Dopo il 
soggiorno del Tasso, il palazzo fu rifatto sui disegni di Amedeo di Castellamonte. 

14· Nella t. 6c (mm. 174 X 28 5), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo : «Palazzo 
del S. r Conte Valdis, in Turino», ripetuto, a destra, in tedesco: «Der Pallast des herrn Grafen Valdis in 
Turin». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, 
l'indicazione della serie «c»' in basso il numero della tavola, «6». , , 
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Veduta prospettica del palazzo già dei Conti Trucchi di Levaldigi (ora sede della Banca N azionale del 
Lavoro), all'angolo delle attuali vie Alfieri e xx Settembre. La pietra fondamentale di questo edificio fu posta 
il I3 giugno I673 dal conte Giambattista Trucchi di Levaldigi, su disegni dell' architetto Amedeo di Castel
lamonte. 

I5. Nella t. Id (mm. I70 X 282), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: «Chiesa 
Catedrale di S. Giovanni Battista in I Torino, con riviera,», ripetuto, a destra, in tedesco: «Die Haupt 
und Dohm Kirche S. ]ohannis des Tauffers rnit dem Platz und selbiger gegend in Turin,». Sotto questo 
titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie, 
«d »; in basso, il numero della tavola, «I». 

Veduta prospettica della piazza del Duomo, abbastanza insolita. Infatti, si vedono, a sinistra di chi guarda, 
il Duomo con il suo campanile e la cupola della cappella della S. Sindone; in fondo, il Palazzo Chiablese 
e quello del Seminario. La prima costruzione di questa cattedrale data del 602; ma di essa non si hanno 
notizie precise. Nel 1357 fu restaurata dal vescovo Tommaso di Savoia. La prima pietra dell'attuale chiesa 
fu posta il 27 luglio del I49I dal cardinale Domenico della Rovere ed essa venne consacrata al culto nel 
I498. Il disegno è di Meo del Caprino. Il campanile, già ricostruito nel I469 dal vescovo Compesio, fu 
completato da una bella decorazione architettonica, nel I720, su disegno di Filippo ]uvarra. 

I6. Nella t. 2d (mm. I7I X 282), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta 
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della Chiesa della B. Vergine di I Consolazione con il suo Palazzo, in Torino », ripetuto, a destra, in 
tedesco: « Prospect der Kirche Unser lieben Frauen zum Trost und selbigen Pallastes, in Turin ». Sotto 
questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della 
serie, « d »; in basso, il numero della tavola, « 2 ». 

Veduta prospettica della chiesa della Consolata, presa dalla via della Consolata, dove era in quel tempo 
l'ingresso principale del Santuario. Di esso si hanno notizie fin dal secolo X sotto la denominazione di 
chiesa di Sant' Andrea, che costituisce il nucleo centrale del Santuario. ti re Arduino vi aggiunse, per 
voto, la costruzione della Cappella delle Grazie, nella quale era custodita l'immagine miracolosa della Vergine 
portata dalla Terra Santa dal primo vescovo di Torino, san Massimo. Oggetto di distruzioni e saccheggi, 
l'immagine fu, secondo la tradizione, ritrovata dal cieco di Briançon, Ravacchio, il 20 giugno II04. La chiesa 
di Sant' Andrea era situata lungo il muro della Porta Palatina ed era officiata dai monaci fuggiti dalla Nova
lesa durante l'invasione dei Saraceni. Adalberto, marchese di Torino e d'Ivrea, la dotò di una torre, che co
stituisce 1'attuale campanile. La costruzione dell' attuale chiesa fu iniziata, su disegni di Guarino Guarini, nel 
1679. Nel 1714 Vittorio Amedeo II fece ampliare, su disegni di Filippo ]uvarra, il presbiterio della cappella e 
l'altar maggiore. A destra di chi guarda, il bel palazzo già dei Marchesi d'Ormea, sito in via Consolata 12, 

costruito, nel sec. XVIII, dall'architetto Filippo Gian Battista Nicolis di Robilant. 

17· Nella t. 3d (mm. 171 X 284), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Monte 
de P. P. Capucin, fori, Torino, I con riviera ), ripetuto, a destra, in tedesco: « Der Berg von denen P. P. 
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Capucinern mit anliegen- I der Gegend gleich ausser Turin.». Sotto questo titolo, le note .tipografiche, 
come nelle precedenti. Lungo il lato destro, in alto, l'indicazione della serie, «d»; in basso, il numero 
della tavola, «3 ». 

Veduta prospettica della collina e chiesa del Monte dei Cappuccini, presa dal Po. A sinistra di chi guarda 
si distingue assai bene la .villa della Regina. 

La tavola 4d rappresenta il Duomo di Asti. 
Di queste incisioni si trovano esemplari con unica numerazione dal nO 79 al 95, probabilmente in seconda 
tiratura e facenti parte di una raccolta non identifi~ata insieme alla veduta prospettica di Torino, ristampata 
da Balthazar Probst verso il I745, su rame impresso dallo stesso Werner nel I73I (n. I45) a cui venne appunto 
aggiunto il n. 78 (n. I6I). 

Rare. Torino: collo Lanzone; coli. Simeom. 

145. Veduta di Torino. 1731 

Incisione in rame (mm. 309 X IOI2), firmata, di Fridrich Bernhard Werner. In alto, in centro, su nastro, 
il titolo: «Turin ». Lungo il lato inferiore, leggenda con 30 richiami su IO colonne. Sopra di essa, a destra, 
«F. B. Werner Siles. delin. Ao I73I». Sotto, a sinistra, « Cum Privo S. Caes. Maj.»; a destra, «Haered. 

Jeremiae Wolfìj excud. Aug. Vind.». 

Veduta prospettica della città, presa dal fiume Po. È in parte fantastica. Fu ristampata, impiegando lo stesso 
rame, verso il I745 da Balthasar Probst (n. I6I). 

Torino: collo Lanzone. 

146. Assedio di Torino del 1706. 1734 

In: Campagnes les plus memorables de la dernière guerre, Amsterdam, S. t., 1734. 2 volI. 

A p. I66 del val. I incisione in rame f.t. (rom. 460 X 573), anonima. Impiega lo stesso rame impresso nel 1729 
per La Galerie agréable du monde (n. I39/3). Il testo è ristampa del Journal du Siège de Turin di Solaro della 

Margarita. 

Torino: Reale, racc. Saluzzo, B.BIS. 
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*147. Pianta e veduta di Torino. 1734 

In: MATTHAEUS SEUTTER, Grosser AtIas, worinnen enthaiten alle die jenige geographische uni versaI

speciaI- und particuIar-Mappen ... , Augspurg, s. t., [1734]. 

Nella t. 1 incisione in rame f.t. (mm. 495 X 558), firmata, di Matthias Seutter. Nell'angolo superiore destro, 
entro un cartiglio, il titolo: « Turin I Ville superbe et forte, la Capitale du Piemont I et la plus belle Residence 
des DllCS de Savoye, I et à present celle du Roy de Sardaigne, Située sur le Po.». Nell'angolo superiore 
sinistro, stemma sabaudo. Quindi la pianta topo grafica, a destra della quale, entro un cartiglio, la descri-
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zione della città in francese ed in tedesco. Lungo tutto il lato inferiore, veduta prospettica della medesima 
città. In alto, in centro a quest'ultima, il titolo: « Turin». Sotto la veduta, la scritta « Anjezo im Verlag bey 
Tobias Conr.Lotter, Geogr. in Augsburg. Cum gratia et Privil.S.R.I.Vicariatus in partibus Rheni Sveviae 
et Juris Franconici». 

Pianta topo grafica della città con, sotto, veduta prospettica della medesima dalla parte della Dora, entrambi 
sullo schema delle precedenti vedute tedesche (nn. n8, 120, 123, 147, 156 e 172). Nella pianta è da no
tare la mancanza delle contro guardie ~ella Cittadella, costruite nel 1705, il secondo cammino coperto e 
la Porta Susina. 

Milano: racc. Bertarelli, P. V. cart. g.2o.9; Torino: Reale, O .1V.38; collo Lanzone. 

148. San Secondo con veduta di Torino. 1734 

In: VITA I DI I S. SECONDO I LUOGOTENENTE GENERALE I DELLA SACRA 
LEGION TEBEA, E PROTO- I MARTIRE DELLA SANTA FEDE I DEDICATA I 
ALL'ALTEZZA REALE I DI I VITTORIO AMEDEO I DUCA DI SAVO]A.I [fregio 

los - scuLp- Taurini 1734 



tipografico] I IN TORINO M.DCC.XXXIV. I - I Nella Stampa di Gianfrancesco 
Mairesse all'Insegna I di S. Teresa di GESU', Con licenza de' Superiori. 

In-8, pp. 100n. (compreso il frontespizio). 

Sull' antiporta incisione in rame (mm. 148 X 87), firmata, di Giuseppe Antonio La Motta. Lungo il lato in
feriore, il titolo: « S.Secundus.M. I Aug.Taurin.Protector, & Patronus ». Sotto il titolo, fuori della cor
nice, che racchiude la figura, « Ios. ant. Lamotta sculp. Taurini 1734». In centro, la figura di san Secondo, 
in piedi, che tiene in una mano la bandiera della legione tebea e nell' altra la palma del martirio. Sullo 
sfondo, a sinistra, è la veduta della città. 

Veduta prospettica parziale della città di Torino, in cui si distinguono assai bene le mura e la Torre Civica. 

Rara. Torino: Civica, 132.F.44. 

149. Piante di Torino e della Cittadella. circa 1735 

In: GABRIEL BODENEHR, Curioses Staats und Kriegs Theatrum ... , Augspurg, G. Bodenehr, 

[ I735]. 

Interessano Torino e la sua Cittadella tre incisioni in rame f.t., firmate, di Gabriel Boderiehr, collocate 
nelle tavole indicate e ristampate, impiegando gli stessi rami, impressi nel 1725 per la precedente edizione 
della medesima opera (n. 135/4/3/2). Per questa nuova impressione furono aggiunti in alto, a destra, 
numeri indicativi delle tavole rispettivamente, « 180», « 181 », « 182 ». 

Milano: racc. Bertarelli, Albo D .43. 

IS0. Assedio di Torino del 1706. 

In: CLAUDE Du Bosc, The Military History oJ the late Prince Eugene oJ Savoy ... , London, 
James Bettenham, I736, 2 volI. 

Interessano Torino due incisioni in rame f.t., collocate di contro alle pagine indicate del voI. I: 

1. Contro alla p. 202 (mm. 327 X 425), firmata, di Claude Du Bosc. Nell'angolo superiore Slll1stro, 
entro un cartiglio, il titolo: « PIan I of the City & Cittadel of I Turin. I Besieged by the French & Relieued 
I by the Duke of Savoy & P. Eugene I in 1706 ». Nell'angolo superiore destro, entro un altro cartiglio, 

leggenda con 19 richiami. 

Pianta topo grafica della città e Cittadella di Torino, assediate nel 1706, con le campagne circostanti, le 

posizioni degli assedianti e le operazioni dell' assedio. 

2. Contro alla p. 252 (mm. 254 X 190), firmata, di Claude du Bosc su disegno di Benoist. Nel mezzo del 
lato inferiore, entro un cartiglio circondato da un trofeo d'armi, il titolo: « The I battle of Turin, I Sep
tembèr the 7. I MDCCVI ». Sopra questo titolo, a sinistra, « A Benoist, inv.» ; a destra, « Cl.Du Bosc 
fecit». Sotto il titolo, lungo il lato inferiore, « Published by Cl.Du Bosc, September ye. 22, 1735. Ac«,ording 
to Act of Parliament ». 

Veduta prospettica della battaglia che liberò Torino assediata dai Francesi, il 7 settembre 1706. In primo 
piano la carica della cavalleria; sullo sfondo, la veduta della città. ti disegno di questa incisione s'ispira 

anch'esso al grande quadro dell'Huchtemburg (n. 133/1). 

Torino : Provincia, R .a.I6; Reale, L.55.32. 
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15I. Feste in Torino per le nozze di Carlo Emanuele III. 1737 

In: LA I SONTUOSA ILLUMINAZIONE I DELLA CITTA' DI TORINO I Per l'Augusto 
Sposalizio I DELLE REALI MAESTA' I DI I CARLO EMMANUELE I RE DI SAR
DEGNA I E DI I ELISABETTA TERESA I PRINCIPESSA PRIMOGENITA I DI LO
RENA I Con l'aggiunta della pubblica Esposizione I DELLA SANTISSIMA SINDONE I De
scritta I In Lingua italiana, e franzese I Co' Disegni delle più ragguardevoli Vedute. I [fregio tipo
grafìcoll-I TORINO, presso GIO. BATTISTA CHAIS Regio Stampatore. I MDCCXXXVII. 

In-fol., pp. XXVIIn. (frontespizio inciso, frontespizio a stampa e testo italiano), XVIIIn. (frontespizio a 
stampa e testo francese). 

Quattordici incisioni in rame f.t. disegnate e incise da diversi, collocate nelle tavole indicate: 

1. Nella t. I (mm. 230 X 384), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra, «Vue de la Porte 
du PO»; a destra, «Veduta della Porta del PO ». In alto, a destra, a stampa, l'indicazione «Fig. N.o I». 

Veduta prospettica della Porta di Po. In primo piano, le carrozze del corteo reale che conducono in città 
la principessa sposa. Sui bastioni esplosione di fuochi di gioia. 

2. Nella t. 2 (mm. 252 X 400), firmata, di Giovanni Maria Maltese su disegno di Ignazio Massone. Lungo il 
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Fig. N°, 7, 

lato inferiore, il titolo, a sinistra «Vue de la Rue du Po avec l'Ulumination»; a destra « Veduta della con
trada del Pò con l'illuminazione». Sotto, a sinistra « Ignatius Massonus ornavit »; a destra « LM.M.sculp. 
Taurini 1737». In alto, a destra, l'indicazione «Fig. N °. 2». 

Veduta prospettica della via Po dall' attuale piazza Vittorio Veneto. 

3. Nella t. 3 (mm. 240 X 404), firmata, di Giovanni Antonio Belmond. Lungo il lato inferiore, il titolo, 
a sinistra «Vue du Chateau du Costé de la rue du PO»; a destra, «Veduta del Castello Reale, verso la 
strada del PO». Più sotto, a destra, «Gio.Ant.Belmondo sculpi in Torino 1737». In alto, a destra, a stampa, 
l'indicazione «Fig. N. ° 3». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dalla parte prospiciente la via Po, con le sovrastrutture costruite 
per l'occasione. 

4. Nella t. 4 (mm. 596 X 384), firmata, di Jean-Louis Daudet. Lungo il lato inferiore, entro un cartiglio, 
il titolo: «Machina de Fuochi di Gioia rapresentante i giubili del Po, ed Imeneo, Eretta nella Reale Piazza 
del Castello, dall'Ul.ma Città di I Torino, in publico Aplauso pr il felicissimo Arivo de Reggi Sposi Carlo 
Emanuele Re di Sardegna, ed Elisabetta Teresa Primogenita di Lorena». Più sotto, a destra, «Daudet 
Sculp.Ludg.». In alto, a destra, l'indicazione «Fig. N. ° 4». 

5. Nella t. 5 (mm. 246 X 403), firmata, di Jean-Louis Daudet. Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra, 
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«Vue de la façade du Chateau du cote' de la grosse Doire I avec l'illumination marqué par moitie'»; a 
destra, « Veduta della Faciata e Laterali del Castello dalla parte dela I Dora grossa con l'illuminazione 
segnata per meta ». Sopra il titolo, a destra, «Daudet Sculp.Lugd.». In alto a destra, l'indicazione « Fig. N. o 5 ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dalla parte dell' attuale via Garibaldi. 

6. Nella t. 6 (mm. 323 X 450), anonima. Lungo il lato inferiore il titolo, a sinistra «Vue Geometrique du 
Pavillon Royal pour l'illumination»; a destra, «Veduta Geometrica del Padiglione Reale per l'illuminazione. ». 

Sopra il titolo, « Scala di trabucchi 15». In alto, a destra, l'indicazione «Fig. N.o 6 ». 

Prospetto del padiglione innanzi al Palazzo Reale con l'illuminazione. 

7. Nella t. 7 (mm. 254 X 389), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo, a slllistra, « Vue de la PIace, 
et Palais Royal illuminée»; a destra, « Veduta della Piazza e Palazzo R.e illuminati ». 

Veduta prospettica del Palazzo Reale e della piazzetta antistante con schieramento di truppe. 

8. Nella t. 8 (mm. 251 X 400), firmata, di ]ean-Louis Daudet. Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra, 
«Vue de la pIace S.t Charles et de la Porte neuve en I éloignement, avec l'illumination marque' d'un seul 
cote' »; a destra, « Veduta della piazza S. Carlo e della Porta Nuova I con l'illuminazione segnata da un 
lato ». Sopra il titolo, a destra, « Daudet Sculp. Lugd. ». In alto, a destra, l'indicazione «Fig. N. o 8 ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo e, nello sfondo, la Porta Nuova. 
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9· Nella t. 9 (mm. 228 X 382), firmata, di Giorgio Casimiro de Prenner su disegno di Ignazio Massone. 
Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra, « Viie de la Maison de la Ville illuminée»; a destra, « Veduta 
del Pallazzo della Città illuminato». Sotto il titolo, a destra, « Geor.Cas.de Prenner del. et fecit.Turin 1737»; 
a sinistra, « Ignatius Massonus Architect.ornavit». 

Veduta prospettica della piazza Palazzo di Città con la facciata del palazzo avente le sovrastrutture costruite 
per l'occasione. 

IO. Nella t. IO (mm. 382 X 236), firmata, di Giorgio Casimiro de Prenner su disegno di Ignazio Massone. 
Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra, « Viie de la Façade, de l'Eglise du Corpus Domini illumineé I 
Veduta della faciata della Chiesa del Corpus Domini illuminata». Sopra il titolo, a sinistra, « Ignatius 
Massonus Architect.ornavit». Sotto il titolo, a destra, « Geo.Cas.de Prenner del.et fecit con Aqua forte 
Turin 1737». In alto, a destra, l'indicazione « Fig. N. ° IO». 

Prospetto della chiesa del Corpus Domini. 

II. Nella t. II (mm. 297 X 398), firmata, di Gaetano Bianco su disegni di Bernardo Vittone e Giuseppe 
Maria Piovano. Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra « Veiie d'un des qua tre Angles I de la Maison 
des Iuifs illuminée»; a destra « Veduta d'uno de quatro Angoli I del Ghetto illuminato». Sotto il titolo, 
a sinistra, « Bernardus Vittonus Architect. Inuentor»; in centro, «Ioseph Maria Piovanus Architect:delin. »; 
a destra, « Cajetanus Blancus Sculp. 1737». In alto, a destra, l'indicazione « Fig. N.o II)). 

Veduta prospettica del Ghetto con le sovrastrutture costruite per l'occasione. 

12. Nella t. 12 (mm. 250 X 462), firmata, di Antoine Herisset. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Viie 
du Pavillon Royal orné pour l'exposition du S.t Suaire»; a destra, « Veduta del Padiglione Reale ornato 
per l'esposizione della I SS. ma Sindone». Sopra il titolo, a destra, « Herisset sculpsit». In alto a destra, 
rindicazione « Fig. N.o 12». 

Prospetto del Padiglione reale con le sovrastrutture costruite per l'occasione ed il Sacro Lenzuolo esposto. 

13. Nella t. 13 (mm. 243 X 390), firmata, di Giovanni Antonio Belmond su disegno di Ignazio Agliaudi. 
Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra, « Veiie de la Vigne de S.M. la Reine avec l'illumination»; a 
destra, « Veduta della Vigna di S.M. la Regina con l'illuminazione». Sotto il titolo, a sinistra, « Ignatius 
Agliaudus Architect.ornauit»; a destra, « Ioan.Ant.Belmondus sculpsit Taurini 1737 l). In alto, a destra, 
l'indicazione « Fig. N.o 13 l) . 

Veduta prospettica della Villa della Regina, con le sovrastrutture costruite per l' <?ccasione. 

14. Nella t. 14 (mm. 238 X 384), firmata, di Giovanni Antonio Belmond su disegni di Bartolomeo Giuseppe 
Bernardi e Giovanni Battista Borra. Lungo il lato inferiore, il titolo, a sinistra, « Viie de l'illumination faitte 
dans le Iardin de la Venerie Royale »; a destra, « Veduta dell'illuminazione fatta nel Giardino della Veneria 
Reale l). Sotto il titolo, a sinistra, « G. Bernardi architect.inu.»; in centro, « Ioan Bora Architect.correxit et 
delin. l); a destra, « Gio.Ant.Belmondo sculp. in Torino 1737 l). In alto, a destra, l'indicazione « Fig. N. ° 14 l). 

Veduta prospettica dell'illuminazione fatta alla Venaria Reale dall'architetto Bernardi, sotto la direzione 
di Gian Battista Borra. 

Questa raccolta di vedute fu pubblicata in occasione del matrimonio del re Carlo Emanuele III con la 
sua terza moglie, la principessa Elisabetta Teresa, figlia di Leopoldo Giuseppe duca di Lorena, sorella 
dell'imperatore Francesco I, avvenuto il l° aprile del 1737. Parte delle tavole furono ristampate senza 
indicazione di editore con gli stessi rami, in prove assai stanche, asportando l'indicazione « Fig. N. ° l). 
Quella del Padiglione Reale con l'esposizione della S. Sindone reca, lungo il lato inferiore, sotto il titolo, 
l'aggiunta « Se vend a Turin chez les Freres Reycends et Compagnie Libraires sur le coin de Rue Neuve l). 
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Quest'ultima fu ancora ristampata, in occasione dell'ostenzione della S. Sindone fatta per il matrimonio del 
principe Vittorio Amedeo III con la principessa Maria Antonia Ferdinanda di Spagna, nel 1750 (n. 167), 
aggiungendovi, nel titolo italiano, la data « 1750». Tra il 1740 e il 1775 alcune di queste vedute furono 
ancora ristampate impiegando rami ritoccati o rifatti, a Parigi, prima da Hucquier, poi da Daumont e quindi 
da Jacques Cherau per una serie di vedute di città. 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4649-4650) si conservano i rami originali delle tavole 9 e IO. 

Torino: Civica, 252.A.IO; Provincia, R.a.2o : Reale. R.53 .7; collo Bocca; collo Lanzone. 

152. Feste in Torino per le nozze di Carlo Emanuele III. 1737 

Tre incisioni in rame, disegnate e incise da diversi. 

L (mm. 215 X 398), firmata, di Giovanni Maria Maltese su disegno dell'architetto Ignazio Massone. In 
centro, in alto, su nastro uscente ai lati di un grande scudo con gli stemmi di Savoia e di Lorena intrec
ciati, il titolo: « Veiie de la Porte Du Po. Veduta Della Porta del PO». In basso, a sinistra, « Ignatius Mas
sonus architect.Ornauit »; a destra, « G.M.M.Inc. Taurini, 1737». 

Veduta prospettica della Porta di Po. Il rame è simile a quello eseguito per la figura prima della Sontuosa 
illuminazione (n. 151/1). Però qui la veduta è racchiusa in una' ricca cornice di fregi ed è sormontata dallo 
scudo con gli stemmi e corona. 

[152/1] 

2. (mm. 425 X 306), firmata, di Giovanni Maria Ripa. LWlgO il lato superiore, su tre righe, il titolo: 
« Machina, de fuochi di gioja, fatta Eriger dalla Città di Torino nella I Piazza auanti il Real Castello per la 
Solenne Entrata di S.M. il Re I di Sardegna con la Regina Ellisabetta Teresa di Lorena li 21 Aprile 1737 ». 
In basso, «Johan. Maria Ripa Scul.Taurini». 

Veduta prospettica della macchina eretta per l'occasione in piazza Castello. 

3. (mm. 460 X 290), firmata, di Jean-Louis Daudet. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: « Vero 
ritratto del Santissimo Sudario I col lalzata dell' Altare in cui si trova riposto nella Reggia Capella I Ce 
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~end à Turin chez Reycend et Guibert compagnie Libraires». Sopra questo titolo, a destra, si legge: « Daudet 
Sculp.Lugd. 1737». 

Veduta prospettica dell'altare della S. Sindone nella cappella omonima in Torino. 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4(32) si conserva il rame originale della tavola 2. 

Torino: Galleria Sabauda, cart. 25.2627.2891.2908;' Reale, S.VIII.II3 (solo la tavola n. I); collo Lanzone (solo la tavola n. I). 

153. Piante e vedute di edifici in Torino. 1737 

In: GUARINO GUARINI, Architettura civile. Opera postuma, Torino, Mairesse, I737. 

Interessano Torino undici incisioni in rame f.t., ristampate impiegando gli stessi rami dell' edizione ongI
naIe del 1686 (n. 65), con varianti alle seguenti tavole: 
Nella t. 1 (Porta di Po), furono asportate, dal rame originale, le firme degli artisti: lungo il lato inferiore, 
a sinistra, « D.quarino deL»; a destra, « Ioan.Fayneau sculps. Taur.». 
Nella t. 3 (Sezione della cappella della S. Sindone), furono asportate, dal rame originale, la dedica al duca 
Vittorio Amedeo II e le firme degli artisti: « Guarino Guarini C.R. invento Ioann.Fayneau sculpsit». 
Rimane perciò interamente bianco il lato inferiore dell'incisione con alcuni leggeri segni di scalpellatura 

del rame (n. 65/3). 
Nella t. 4 (Pianta della chiesa di San Lorenzo), furono asportate, dal rame originale, la dedica alla duchessa 
Giovanna Battista di Savoia e le firme degli artisti: « D. Guarinus Guarinius Inu.D. » e, nell' angolo inferiore 
destro, ({ Gio.Abbiati F.». Anche in questa, come nella precedente, rimane interamente bianco il lato infe

riore (n. 65/4). 
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Nella t. 5 (Prospetto della chiesa di San Lorenzo), furono asportate, dal rame . originale, la dedica alla 
duchessa Giovanna Battista di Savoia e le firme degli artisti: « D.D.G~arinus Guarinus, D.» e « Ioannes 
Fayneau sculpsit». Anche in questa, come nelle precedenti, rimane interamente bianco il lato inferiore 

(n. 65/5). 
Nella t. 6 (Sezione della chiesa di San Lorenzo), furono asportate, dal rame originale, la dedica e i nomi 
degli artisti, come nella precedente (n. 65/6). 
Nella t. 14 (Pianta della chiesa di San Filippo), furono asportate, dal rame originale, la dedica alla Con
gregazione di san Filippo Neri e le firme degli artisti, come nelle precedenti. Rimane, in alto della stampa, 
il solo titolo: « Pianta ... » (n. 65/7). 
Nella t. 15 (Prospetto della chiesa di San Filippo), nel cartiglio, fu asportata, dal rame originale, la dedica 
alla Congregazione di san Filippo Neri e, lungo il lato inferiore, a destra, la firma dell'incisore: « Ioan. 
Fayneau Sculps. Taurini» (n. 65/8). 
N ella t. 32 (Prospetto del Palazzo Carignano), fu asportata, dal rame originale, la firma dell' inciso re: 
« Depiene f.s.» (n. 65/10). 
Nella t. 33 (Sezione ~el Palazzo Carignano), fu asportata, dal rame originale, la firma dell'incisore: 
« Depiene f.s.» (n. 65/II). 

Torino: Civica, 22.D.27-28; Provincia, R .Ans.a.6r; Reale, racc. Saluzzo. B.476: collo Lanzone. 

I54. Assedio di Torino del 1706. 1740 

In: [ELÉAZAR DE MAUVILLON], Histoire du prince François-Eugène de Savoie, Amsterdam, 
Arkstée, 1740, 5 voll. 

A p. 98 del III voI. incisione in rame f.t. (mm. 200 X 270), anonima. In alto, a silllstra, su tavoletta, il 
titolo: « PIan I de Ila ville de I Turin I Telle qu'elle a eté I Assiegée en 1706». In basso, a destra, sempre 
su tavoletta, leggenda con 16 richiaIni. In alto, a destra, l"indicazione: « Tom. III. Pago 98». 

Pianta topo grafica della città e dei dintorni durante l'assedio del 1706 con la posizione delle armate e le ope
razioni dell' assedio. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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SANTI SaLUTaRI, AVVENTORE. ET OTTAVIO 
MARTIRI TEBEl.E PROTETTORI TORINESI 

155. SS. Martiri con vedlJta di Torino. circa 1740 

Incisione in rame (mm. 298 X 213), firmata, di Giovanni Antonio Belmond su disegno di Felice Cervetti. 
Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Santi Solutore, Avventore, et Ottavio I Martiri Tebei, e 
Protettori torinesi». Sopra questo titolo, a sinistra « F. Ceruetus inu. »; a destra, « Belmondus sc.Taurini». 

In basso veduta prospettica della città dalla Porta di Po, sormontata dalle figure dei tre santi fra le nuvole. 

Rara. Torino: collo Simeom. 

156. Veduta di Torino. circa 1740 

Incisione in rame (mm. 297 X 400), firmata, di Philipp Andreas Kilian su disegno di Fridrich Bernhard 
Werner e Thomas Scheffier. In alto, in centro, su nastro, il titolo: « Taurinum. Turin ». Negli angoli supe
riori sinistro e destro, leggenda con 22 richiami, rispettivamente in italiano' e in tedesco. Lungo il lato inferiore, 
a sinistra in latino, a destra in tedesco, descrizione della città. Sotto, da sinistra a destra: « Fridr. Bernh. Werner 
Urb. del. Thomas Scheffier ornamento inv.: et del. Cum Priv.Sac.Caes. Maj. Philipp Andr. Kilian sculpsit 
Martin Engelbrecht excudit "A.V. ». In primo piano allegoria con stemma sabaudo in centro. Sullo sfondo, 
la veduta della città. 
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veduta prospettica di Torino, presa dalle rive della Dora, di fronte alle Torri Palatine. Ivi, a breve distanza, 
era il luogo dove i condannati a morte venivano giustiziati : quindi, la gioconda visione della città è 
turbata dalla presenza, in primo piano, di due patiboli. È assai simile a quelle descritte ai nn. II8, 120, 123 

e 147, ma più ricca di elementi decorativi. 

Torino: collo Lanzone. 



157. Funerale di Elisabetta di Lorena, regma di Sardegna. 1741 

Due incisioni in rame di Giovanni Antonio Belmond su disegno di Francesco Martinez. 

L (mm. 406 X 629), firmata. Lungo il lato inferiore, su tre tavolette, a sinistra, il titolo: «Nelle tre 

Prospettive si vede I il Real Mausoleo, l'Altare, I ed il Coro di Musica nella R.e Cap.a del S. Sudario I 
la facciata interna in fondo della N ave I e l'ornato della Porta Esteriore I disegno del conte Bened. o Al

fieri P. o Arch. o di S.M. »; in centro l'iscrizione: «Elisabethae Teresiae e Lotharingia Reginae Optimae ... »; 

a destra, la spiegazione di questa iscrizione: «Inscrizzione d'invito I nella tavola Sovra la Porta estero I Altra 

nell'interno sull' ornato I della Porta I del Teologo Coli. o Gio. Dom. o chionio Prof.d'Eloquenza I e Preside 

delle Arti lib.1i nella R. Università di Torino». In alto, in centro, l'altra iscrizione «D. O.M I Elisabethae 

Teresiae e Lotharingia I Reginae. piissimae. incomparabili I Parenti benemerentissimae I Iusta funebria 

MDCCXLI». Sotto, a sinistra, «Francisco Martinez deL »; a destra « Gio. n Aut. o Belmondo Sc.». · 

Veduta prospettica del mausoleo eretto nella Cappella della S. Sindone per i funerali della regina Elisabetta 

Teresa di Lorena, terza moglie del re Carlo Emanuele III, morta alla Venaria Reale il 3 luglio 1741. 

2. (mm. 392 X 639), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: «Pianta, Spaccato. e Soffitto 
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alle Jolenni GJe'l"ir. ,."t,Ù,,/i· d di '!?4qoslv J7+J naIa OIu"edrL ,Jf&.kopo{illllla'" ,'fon/IO. l't'I' la .Jf&/'te, J~'l"dZ7 ti . /lno 
.lfm'W.f(/.",,'mo/w dELfSABETTA TERE SA di WI\ENA REG'fNA di SARDEGNA th. d"(IJ/}(3I1Zlonl' c dwcgno dci (orfil: .f3cnddlv ){!fieri .p? J!rclllt.' di s. 

dell' Apparato alle Solenni Esequie, celebrate a dl 8 agosto 1741 nella Chiesa Metropolitana in Torino, per 
la Morte, seguita il Giorno terzo del Mese antecedente I della Gloriosa Memoria d'Elisabetta Teresa di Lo
rena Regina di Sardegna &c. d'invenzione e disegno del Conte Benedetto Alfieri P.o Archit.o di S.M. ». 
Sotto, a sinistra, Franco Martinez deL»; a destra, « Gio. Ant. Belmondo Sculp. ». 

Pianta della navata centrale del Duomo, sezione della medesima e pianta del soffitto, addobbati per la 
circostanza. 

Nell' Archivio di Stato di Torino si conservano i rami originali delle due tavole (B. IO-II). 

Torino: Galleria Sabauda, 2511.2512; Reale, D.I.p. 

158. Carta geografica con pianta di Torino. 1742 

In: ]OHANNES COVENS et CORNELIS MOR1;IER, Atias nouveau contenant toutes Ies parties du 
monde, Amsterdam, Covens et Mortier, 1683-1761. 

Nella t. 31 del voI. V incisione in rame f.t. (mm. 800 X 636 su due fogli), f1rmata, di Jean-Baptiste Nolin. 
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Impiega lo stesso rame della carta del Piemonte con pianta di Torino del1691, impresso dallo stesso autore 
per il suo Théatre de la guerre en Italie ... (n. 71). In questa impressione, nelle note tipografiche, che 
seguono il titolo, la data è sostituita con quella del « 1742 ». 

Torino: Reale, O.VI.I24· 

159. Veduta di Torino. circa 1745 

Incisione in rame (mm. 135 X 215), firmata, di Louis Crepy. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: 
« Turin ». Seguono la descrizione storica della città su sette righe ed una leggenda di 16 richiami su cinque 
colonne. Sopra il titolo, a sinistra, «A Paris chez Crepy me S.t Jacques»; a destra, «à S.t Pierre ». 

Veduta prospettica della città dalla Dora. Fu ristampata, impiegando lo stesso rame impresso verso il 1715 
(n. II3). Varia la descrizione della città, in cui, fra l'altro, fu sostituito al titolo «re di Sicilia» dato a 
Vittorio Amedeo II, quello di «re di Sardegna». Fu inoltre aggiunta la soscrizione: «A Paris chez 
Crepy ... ecc. ». Questa ristampa è databile fra il 1742 ed il 1752, poichè in quegli anni Louis Crepy sostitul 
alla vecchia insegna «à St.Jacques », quella «à St.Pierre », come si legge nella suddetta incisione. 

Rara. Torino: collo Soave. 

160. Veduta di Torino. CIrca 1745 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 40 incisione in rame (mm. 336 X 1027), firmata, di F: J. Saur. In alto, in centro, su nastro, 
il titolo: «Torino. Turin». A destra, retto da puttini, stemma con la bianca croce di Savoia in campo 
rosso. Lungo il lato inferiore, leggenda con 40 richiami su 12 colonne. Sotto questa leggenda, a sinistra, 
«F.I.Saur. del.»; in centro, «c.P.S.C.M.» (cum prit1ilegio Sacrae Caesareae . Majestatis) e «N.o 40»; a 
destra, «Georg Balthasar probst excud.Aug.Vind.». 

Veduta prospettica della città dal fiume Po. È moito simile a quelle descritte ai nn. 145 e 161 ma più 
ricca di elementi decorativi ed anche fantastici. 

Rara. Torino: collo Fusi; collo Simeom. 

[r60] 





161. Veduta di Torino. circa 1745 

In: Racco lta non identificata. 

Nella t. 78 incisione in rame (mm. 309 X 1OI2), firmata, di Bernhard Friedrich Werner. In alto, in centro, 
su nastro, il titolo: « Turin ». Lungo il lato inferiore, leggenda con 30 richiami su IO colonne. Sopra di essa, 
a destra, « F.B.Werner Siles.delin.». Sotto, a sinistra, « Cum Gratia et Privilegio Suae Caes: Majestatis»; 
a destra, « N. o 78» e « Georg Balthasar Probst excud. Aug.Vind.». 

Veduta prospettica della città, dal fiume Po. Fu ristampata, impiegando il medesimo rame impresso dallo 
stesso Werner nel 1731 e pubblicato dagli Eredi di Jeremias Wolff (n. 145). In questa ristampa, fu 
asportato 1'anno « 1731» accanto al nome dell'incisore e fu sostituita alla soscrizione « Haered.]eremias 
Wolfij excud.Aug.Vind.», quella sopra notata di Georg Balthasar Probst. Probabilmente, insieme a questa 
veduta prospettica, furono ristampate anche le diciassette vedute particolari di Torino descritte al n. 144, 
dotandole di un'unica numerazione dal n. 78 al n. 95, come si legge in alcuni esemplari di quest'ultime. 

Torino: Reale, Z.XVIII.9I; collo Lanzone; collo Thaon di Revel. 

162. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 260 X 334), firmata, di Pierre MarteI. Lungo il lato superiore, a metà, il titolo : 
«A New PIan of Turin by P. Martel Enginier 1746». Lungo il lato inferiore, leggenda con 29 richiami, 

su cinque colonne. Accanto, la scala. 

Pianta topo grafica della città, con parecchi errori ed incongruenze topo grafiche. 

Torino: Reale, O.IV.6S; collo Lanzone. 

163. Vedute di Torino. 1749 

In: VEDUTE PRINCIPALI I DI TORINO I DISEGNATE IN PROSPETTIVA, ED 
INTAGLIATE IN RAME I DALL'ARCHITETTO I GIAMBATISTA BORRA I 
PARTE PRIMA. I [fregio tipografico] I L'Anno MDCCXLIX. I - I Si vendono lire sette, 

e mezza. 

ln-foI. obI., frontespizio e Il tavv. nn. f.t. 

Undici incisioni in rame, non firmate, disegnate e incise da Giovanni Battista Borra: 

L (mm. 197 X 332). Lungo il lato inferiore, il titolo: «Veduta di Torino dalla parte della Dora verso set
tentrione ». 

Veduta prospettica della città dalla Dora, in cui sono ben visibili il quartiere lungo il fiume e la Porta 
Palatina. 

2. (mm. 210 X 339). Lungo il lato inferiore, il titolo: «Veduta di Torino dalla parte del Po verso levante». 

Veduta prospettica della città dalla Porta di Po. In primo piano, il monte dei Cappuccini e, ben visibile, 

1'antico ponte sul Po. 

3. (mm. 200 X 339). Lungo il lato inferiore, il titolo: «Regie Segreterie e teatro nella piazza dietro il 
Castello ». 

Veduta prospettica del palazzo delle Segreterie di Stato, ora della Prefettura, fatto costruire pochi anni 
prima da Carlo Emanuele III, su disegni di Benedetto Alfieri; a sinistra di chi guarda, il Palazzo Madama, 
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a destra il Teatro Regio, anch' esso costruito nel 1740 su disegni del medesimo architetto. È l'unica veduta 
. antica della Piazza Castello presa dal lato oppostO all' attuale Palazzo della Prefettura ed anche l'unica veduta 
del Teatro Regio. 

4. (mm. 202 X 340). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Piazza avanti il Palazzo di S.A.S. il S. Pri.e di 
Carignano con il dissegno della facciata del suo teatro». 

Veduta prospettica della piazza Carignano, l'unica in cui si vede l'ingresso del teatro omonimo con il 
porticato, probabilmente secondo . un progetto dello stesso architetto Borra. La sala del teatro verrà 
costruita, \qualche anno più tardi, nel I752, su disegni di Benedetto Alfieri. Distrutta da un incendio il 
I7 febbraio I787, venne ricostruita, su disegno pressoché uguale all'originale, dall'architetto Ferroggio. 

5. (mm. 20I X 343). Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: « Piazza Castello ». 

Veduta prospettica di piazza Castello, con lo sfondo del Palazzo Reale. 

6. (mm. 200 X 340). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Piazza di S. Carlo dalla parte che riguarda il 
Palazzo Reale». 

Veduta prospettica di piazza San Carlo, mch'essa abbastanza inconsueta, in quanto è l'unica, che si conosca, 
vista dalle due chiese di San Carlo e Santa Cristina verso il Palazzo Reale. Qualche anno più tardi fu copiata 
dal conte Ignazio Sclopis del Borgo per la sua serie di vedute di Torino, impressa nel I775 circa (n. 206 /3). 

7· (mm. 20I X 336). Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: « Passeggio publico della Cita della ». 

Veduta prospettica dei viali della Cittadella, fatti pimtare dal duca Vittorio !J medeo II dopo 1'assedio 
del I706 ed in parte abbattuti verso la metà del secolo scorso per far posto a nuovi edifici. 

8. (mm. 202 X 340). Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: « Piazza di S. Giovanni ». 

Veduta prospettica del Duomo di Torino e della piazza omonima. 
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9. (mm. 207 X 344). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta de' Quartieri Militari entrando per la 
Porta Susina di Torino Arc. del C. Ivara». 

Veduta prospettica dei Quartieri, dove erano alloggiate le truppe di fanteria della guarnigione di Torino. 
Essi sono costituiti da due ' superbi edifici, costruiti dal re Vittorio Amedeo II su disegni di Filippo 
]uvarra, al tempo dell'ingrandimento della città verso Porta Susina, decretato nel 1702 e terminato verso 
il 1720. 

IO. (mm. 200 X 343). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Entrata e prospetto della Piazza di Porta Palazzo 
di Torino ArcP del cav. D. Filippo Ivara». 

Veduta prospettica della piazza di Porta Palazzo (attuale piazza della Repubblica) con l'attuale via Milano 
e gli edifici costruiti nel 1729 per ordine di Vittorio Amedeo II su disegni di Filippo ]uvarra, onde dotare 
Torino di un imponente ingresso anche da quella parte. Sullo sfondo, si nota l'antica torre civica. 

II. (mm. 200 X 337). Lungo il lato inferiore, il titolo : « Palazzo della Città su la Piazza d'Erbe». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e dell' antistante piazza omonima. 

Questa raccolta è interessantissima, oltre che per la sua rarità, per la unicità di alcune sue vedute. Fu pub
blicata soltanto la « Parte prima». Fu ristampata, impiegando gli stessi rami, nel 178I (n. 217). Questa prima 
tiratura si distingue, oltre che per la freschezza dell'incisione, perché è impressa su carta forte a grandi 
margini. Alla voce « Borra Giovanni Battista» delle Schede Vesme (voI. I, p. 178), l'autore afferma: 
« ... V'ha una serie di 12 stampe in folio per traverso intitolata: - Vedute principali di Torino, disegnate 
in prospettiva ... ecc. Alcune di queste vedute furono, alcuni anni appresso, copiate, o per dir poco utilizzate 
da Ignazio Sclopis di Borgo per la sua serie di Vedute di Torino e d'altri luoghi .. . ». Per quante ricerche 
siano state fatte in numerose collezioni pubbliche e private, non mi fu possibile rintracciare la dodicesima 
veduta di cui parla il De Ves me. Non ritenendo possibile che di questa sola veduta del Borra le copie 
siano andate tutte completamente distrutte, così da non trovarsene traccia alcuna né come singolo pezzo 
né nelle (sia pur non numerose) raccolte c'omplete, sia nella prima tiratura, sia nella ristampa, credo 
che la detta scheda, lasciata con le altre manoscritta e quindi non riveduta per la starn'pa dal suo 
autore, contenga un'imprecisione e debba quindi ritenersi che la raccolta completa consti, non di 12 vedute; 
ma di I2 carte, cioè le II vedute descritte, più il frontespizio. 

Rarissime. Torino : collo Bachstadt. 

164. Feste in Torino per le nozze di Vittorio Amedeo III. 1750 

In: RACCOLTA I DE' GIORNALI I STAMPATI IN TORINO, I Che descrivono le 
Feste, Funzioni, I ed altre Particolarità seguite tanto I in Ispagna, che in questi Stati I dopo 
la Pubblicazione I del Matrimonio I DELLE LORO ALTEZZE REALI I VITTORIO 
AMEDEO I DUCA DI SA VOJA, I E I MARIA ANTONIA I FERDINANDA I 
REALE INFANTA DI SPAGNA, I SORELLA DI S.M. CATTOLICA. I - I Si 
distribuiscono dalZ' Autore di detti Giornali, privilegiato I privativamente da S.S.R.M., ed abitante 
nel Palazzo I di S. A. Ser. il Principe di Carignano. G.G.A. Tarnietti. [il tutto racchiuso In 

una cornice di fregi tipografici]. 

In-4 picc., pp. I96nn. (comprese le prime 4 bianche, il frontespizio e le ultime 4 bianche). 
Nove incisioni in rame, n.t. e f.t., anonime, collocate nelle pagine indicate: 

I. Nella p. II3 (mm. 109 X 131) . Lungo il lato superiore, il titolo: «Descrizione, e veduta I Della Macchina 
o sia Colonna Colossale di Fuochi di Gioia ... ». 

Veduta prospettiça della macchina di fuochi, a forma di colonna, eretta in piazza Castello, davanti all' attuale 



Aggil/IJta al Supplemenio de/Giornale del Mereo/ed) ~. AgoJlo 1750. 
D E S C R I Z I O N E , EV E D U T A 

Della Macchina, o fia della Colonna C%jJa!e de'Fuochi di Gioja /lata 
alzata in Piazza CaflelJo, e fattafi giuocare la fe~a , che quì giunfe 
la R. DUCHESSA SPOSA con una porzione di due Facciate 
degli Ifolati tutti a Porticati efi/lenti tanto fu detta Piazza , 
,he full' oppo/la detta dietro il CafleJJo, s), e co.me fono /late 
illuminate nelle tre prime-fere dopo l'Axrivo di de~ta A, R. 

'--_____ ___________________ , [164/1) 

via Accademia delle Scienze, per lo spettacolo di fuochi artificiali che ebbe luogo il 5 giugno 1750, al

l'arrivo della principessa sposa. sullo sfondo le facciate delle case ad essa prospicienti con l'illuminazione 
fatta la sera stessa e continuata per altre tre consecutive. 

2. Nella p. 123 (mm. IDO X 192) . Lungo il lato superiore, il titolo: «Descrizione, e veduta della facciata 
del palazzo di S.S.R.M .... coll' Annotazione del- Ile illuminazioni fattesi nelle tre prime sere dopo l'Arrivo 
della R. Sposa». 

Prospetto del Palazzo Reale, illuminato per l'occasione. 

3. Nella p. 127 (mm. 86 X 153). Lungo il lato superiore, il titolo: «Descrizione, e veduta I Della Fac
ciata del R. Castello unitamente alle Uluminazioni fattesi attorno d'Essa I nelle tre prime sere dopo l'Arrivo 
della R.Duchessa Sposa». 

Prospetto del Palazzo Madama, dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi, con l'illuminazione preparata 
per l'occasione. 

4. Nella p. 129 (mm. II5 X 172) . Lungo il lato superiore, il titolo: «Veduta della Facciata esteriore del 
Palazzo di S.A.S. il Principe di Carignano coi Segni I dell'illuminazione fattasi nelle tre sere dopo l'Arrivo 
della R. Duchessa Sposa». 

Prospetto del Palazzo Carignano dal lato prospiciente la piazza omonima, illuminato per l'occasione. 

5. Nella p. 133 (mm. 88 X 138). Lungo il lato superiore, il titolo: «Veduta interiore della Porta Nuova 
I di questa Capitale colla porzione d'una delle Facciate I laterali dei quattro Isolati, che da detta Porta I 
tendono fino alla Piazza detta di S. Carlo». 

Prospetto della Porta Nuova, illuminata per 1'occasione. 
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'3'"Uf"pumell'o _, G IQrlllilc drl .Mçrco/çdJ ~'% . Luglio 1750. 
DESCRIZIONE, E VEDUTA DELLA FACCIATA DEL PALAZZO DI SS.R.M. 

Unicamente ad una porzione de'La terali, ,che dal medefimo tend q,no fino a l Rt.:gio 
Pa\'iglione,f~cc i ente Qllefio Prorpetto al predetto R. Palazzo, e coll' Annot<'l?ione del
le Illuminazioni fatteli nelle tre pr ime fere dopo l'Arrivo della RSPOSA,come infra. 

6. Nella p. I35 (mm. 86 x I37). Lungo illa~o superiore, il titolo: «Descrizione I Della Piazza detta di 
S.Carlo, e Veduta della Facciata I della Chiesa delle Carmelite con una parte dimostrativa I della Fabbrica 
successiva a detta Facciata, ed altra I porzione della Facciata de' Porticati esistenti in Essa, I sì, e come 
sono state illuminate nelle tre sere I dopo 1'Arrivo della R. Sposa». 

Prospetto della chiesa di Santa Cristina, detta anche delle Carmelitane, in piazza San Carlo, con quello del 
palazzo conventuale delle medesime Carmelitane ad essa adiacente, illuminati per 1'occasione. Questo palazzo 
fu costruito nel I635 su disegno del conte Carlo di Castellamonte. Nel settembre del I804 divenne sede 
della «Bourse de Commerce». 

7. Nella p. I55 (mm. 78 X I26). Lungo il lato superiore, il titolo: «Disegno geometrico I D'un Laterale 
della Gran Sala de' Svizzeri di S.M. stata I preparata per la Festa da Ballo data in occasione I de' Spon
sali delle LL. AA. RR. il Duca, I e la Duchessa di Savoja nell' Anno I750.: I '" 
Prospetto del salone degli Svizzeri in Palazzo Reale con gli addobbi di circostanza. In questo salone fu 
dato, il 20 giugno I750, un grande ballo in onore degli sposi. 

8. Nella p. I59 (mm. 84 X I2I). Lungo il lato superiore, il titolo: «Veduta interiore del salone I Fattosi 

$Mpplel/lelltl il ~/lle Jel M';t.léJl 1~. LlIgl;' J 7 So. 

DESCRIZIONE, E VEDUTA 
Della Facciata del R. Caflello unìta~ente alle llIuminazioni falleli attorno d'Etra 

.nelle tIC prime lele dollO U\fpVO òella K. Du,helfa SPOSA. 



;vEDUTA della 'Facciata citeriore del PUAzzodi S. ·A. S. il Principe .di Carignano coi Segni 
.ldl' hLUMINAZlON6 fallali pelle tre Cetc dopI' l'Arrivo della R. D~CHESSA SPOSA. 

costruire da Sua Eccellenza il Signor Marchese I D. Emanuele De-Sada ... sopra il Cortile del suo Palazzo, 
per la Gran I Festa da Ballo ... ». 

Sezione trasversale e pianta del salone da ballo, appositamente costruito, su disegno del conte Ignazio Birago 
di Borgaro, per la festa in onore dei principi sposi. ti disegno è assai simile a quello dell'incisione descritta 
al n. 16S!2, da cui è ricavata . 

. 9. Contro la p. I90 (mm. 171 X I3 I) . Lungo il lato inferiore, il titolo : «Disegno del Salone di S.A.R. 
il Principe di Carignano, I nel modo, che fu ornato per la magnifica Festa da Ballo dal medesimo I datasi 
in occasione degli Sponsali delle LL.AA.RR. il Duca, e la I Duchessa di Savoia nel 17S0». 

Veduta prospettica del salone di Palazzo Carignano, durante il .ballo offerto in onore dei principi SpOSI. 

Suppleme"to iI/Giorl1ale delMercoledl I. Luglio 1750. 

VEDUTA INTERIORE DELLA POR:TA NUOVA 
di qllefia Capitale colla porzione d'una delle Facciate. 

laterali dei quattro Ifolau, che da detta Porta 
tendono fin o alla Pi.azza detta di S. Carlo. 

[r64/5] 
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hiplementu alGiorn"le del Mercoledl 8. Luglio 1750. 

DESCRIZIONE 
Della . Piazza detta di S.Car/o, e Veduta ddlaFaéciata 
.(\ella Chiefa delle Carme/ife con una parte dimoHra'tiva 

dell a F abbr ica fu ccelIiva a detta F acciata ,ed altra 
porzione della F acciata de'Porticati efiftenti in ElTa, 

sì ) e conie fono (tate illuminate nelle tre' fere 
dopo l' Arrivo della R. SPOSA. 

DISEGNO GEOMETRICO 
D ' un Latesale della Gran Sala de' S'IJiz.:~!r; di S. M. fiata 

preparata per la Fefia da Ballo data in occa1ìone 
de' SpQnfali delle LL. AA. RR. il DUCA, 

e la DUCHESSA di Savoja nell'Anno 17$0.: 
sì, e come Iefia deferitlo nel Giornale 

num.lo8.) acui deve il prefente unirfi. 



VEDUTA INTERIORE DEL SALONE 

'Fattofi coftrurre da Sua E~cellenza ìl Signor Marchefc 
D. Emanuele De-Sada Ambafciatore del Re C atto/ico 

prefi"o S. M. fopra il C'Ortile del fuo Palazzo, per la Gran 
Fefta da Ballo dal medefimo datau in occaGone 

de' Sponfalidelle LL. AA. RR. il DUCA, 
e la DUCHESSA di Sa voja nell' Anno 1750., 
,già menzionata nel Giornale num. XXIX. , 
. a (;ui .deve ill'refente unirf~ 

. . 
,>-- - ----- - - --', .... ;.. ' '( " 

~ ( . ' 

Questa raccolta di giornali, il cui autore è G. G. A. Tamietti, contiene la relazione di tutti i festeggia
menti che ebbero luogo a Madrid ed a Torino dal momento dell'annuncio ufficiale fino al giorno delle 
nozze tra Vittorio Amedeo III e !'Infanta di Spagna Maria Antonia Ferdinanda, figlia di Filippo V. 
La composizione dei quattro esemplari esaminati risulta differente. Uno dei due esemplari esistenti alla Bi
blioteca Reale di Torino ha, in luogo del frontespizio sopra trascritto, il seguente: 

RACCOLTA I DE' GIORNALI I STAMPATI IN TORINO, I Che descrivono le Feste, Funzioni, ed 
altre I Particolarità seguite tanto in Ispagna, I che in questi Stati dopo la Pubbli- I cazione del Matrimonio I 
DELLE LORO ALTEZZE REALI I VITTORIO AMEDEO I DUCA DI SAVOJA, I E I MARIA AN
TONIA I FERDINANDA I REALE INFANTA DI SPAGNA, I SORELLA DI S.M. CATTOLICA, I 
Coll' Aggiunta di diverse Prospettive, o sian Vedute I delle principali Facciate state illuminate nelle tre 
sere dopo 1'Arrivo di detta R. DUCHESSA I nella sovraccennata Capitale. I - I Si distribuiscono dall'Autore 
di detti Giornali, privilegiato I privativamente da S.S.R.M., ed abitante nel Palazzo di I S.A. Ser. il Principe di 
Carignano, G.G.A. Tarnietti, I ed anche da' soliti Venditori de' medesimi. [U tutto racchiuso in una cornice 
di fregi tipografici]. 

Anche il numero dei giornali varia da esemplare ad esemplare, incominCiando alcuni dal dicembre 1749 

(data dell'annuncio del fidanzamento) e protraendosi fmo al 5 settembre 1750; mentre altri incominciano 
e terminano a date intermedie. Per la collazione si è indicato un esemplare ideale, cioè composto dal 
massimo numero di pagine e di incisioni riscontrato nei diversi esemplari. 

Rare. Torino: Reale, A.30.27 (esemplare con 160 pp. e 9 incisioni); collo Barattini (esemplare con 196 pp. e 7 incisioni; collo 
Bocca (esemplare con 144 pp. e 7 incisioni). 
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DISEGNO DEL SALONE --Di S:-A~ s*Ii FRINCIPE' ÙICARIGNANO, 
nel mQdo, che fu ornatq. per la magnifica Fefia da Ballo dal medeumo 
datau in c;)Ccafione degli: Sponfali delle LL. AA. RR. il DUCA ,. e la 
DUCHESSA di Savoja nel. 17'50. : e già defcrltta nel Giornde 
lillm. ~4., a cui "deve il prefente unirfi. 



Jt:;I".~l\K"!!V:taIy.v.J/[,,I/tI'~.fo'bl1lk~I.,.J.>mùa& ·u,d~l.'} JlrJm/Jt~~,,'\{~r<f'/n~.I,/IfItII,,:&r<Àtoclt.1. ;~ji." .. a.{f<:1f14 al1IWUJI 
J.((.ac~ J,..J<.a~.,J (/MJ!#'\J$"" t'.w&...J(':!WIa, t':rlMof~ U'f,lft<~~lJN._')~tJ<A-Itu...u-<4I..j(,(<JIJIJIllt.'J-O.fi,.I(."hJ, Gotb .... f",".ml. 

"..' __ ..,.. ...... '-"--_~.u ~": ~~l-"'" I [ 165/ 1] 

1iJuIll.:/nfUna ik(,l'a.I<m~JktIJJv&n;:J"ttautlaJuda 1'eatur UVl; thf'Jt.CD/'I(Jf/Ca.& ~ &:~ R./l .d4.J,' jUJ6,,()~<n1.U(.- 3t,fa,urj(l. , 

e~At(l.t'la.,('/{IfW'U4 d"r3~0Yanla-!R ~":lra. taarte. del lb4cto. <itri: t:. /lC.fIfdIUI.de ~tlàJa. dJ tlnl,i~4,.rrall Cwtdl4"" 30-

rta,~w.P.~..teiM';;.,"'''l 'n.w''''' .. .r!Y''''''''.J~iI<,l'dlt.aut«''''Y''''''''a.'<f},Al.,(/l.èf),.fo~, taM' '"''' 

........ - ...... -----.'" ............... -'"'f"- [ 165/2 ] 

165. Feste in Torino per le nozze di Vittorio Amedeo III. 1750 

Due incisioni' in rame di Giovanni Antonio Belmond, su disegno del conte Ignazio Birago di Borgaro: 

lo (mm. 270 X 414), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « V <::duta Geometrica della 
Facciata ed Illuminazione fatta in Torino per le nozze delle RR.AA. di Vittorio Amedeo Duca di Sauoja, 
e Maria Antonia Ferdinanda Infanta di Spagna al Palazzo I di S.E.D. Emanuele De Sada, ed Antilon Gran 
Castellano d'Amposta, Capitano Generale dell'Esercito e Prouincia di Guipuscoa, ed Ambasciatore di S.M. 
Cattolica presso S.M. il Re di Sardegna l'anno 1750 ». Sotto, a sinistra, « Ignatius Biragus Burgari Comes, 
Taurinensis Inu.et del. »; a destra, « Ioan.Ant.Belmondus Sculpsit Taurini ». 

Prospetto del palazzo, forse del Marchese Ferrero d'Ormea in piazza Carlina, con la facciata decorata per 
1'illuminazione eseguita per 1'occasione. 

2. (mm. 195 X 310), firmata. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo : « Veduta Interna del Salone, 
fatto in Torino per la Cantata da recitaruisi, in occasione delle nozze delle RR. AA. di Vittorio Amedeo 
Duca di Sauoja, I e Maria Antonia Ferdinanda Infanta di Spagna sopra la Corte del Palazzo, di S.E.D. 
Emanuele de Sad'a ed Antillon, Gran Castellano d'Am I posta, I Capitano Generale dell'Esercito, e Pro
uincia di Guipuscoa, ed Ambasciatore di S.M. Cattolica, presso , di S.M. il Re di Sardegna 1'anno 1750 ». 

Sotto, a sinistra, « Ignatius Biragus Burgari Comes Taurinensis Inu. et del. »; a destra, « Ioan.Ant.Belmondus 
sculp. Taurini». 
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Sezione trasversale e pianta del salone appositamente costruito nel cortile del medesimo palazzo, durante 
la festa svoltasi in onore dei principi sposi. ti disegno è simile a quello dell'incisione descritta al n. 164/8. 

Queste incisioni furono eseguite per le nozze del futuro re di Sardegna, Vittorio Amedeo III con Maria 
Antonia Ferdinanda, figlia di Filippo V, re di Spagna. Sembra che non abbiano accompagnato un testo 
a stampa e, a detta del De Vesme, dovrebbero essere più di due. 

R are. Torino: Galleria Sabauda, 2508-2509. 

'166. Feste in Torino per le nozze di Vittorio Amedeo III. 1750 

Incisione in rame (mm. 420 X 740), non firmata, di Giovanni Antonio Belmond, s.n.t. 

Veduta prospettica del tempio d'Imeneo, costruito sulla sponda del Po, dirimpetto al Valentino. Ai lati 
di esso sono due monti, le Alpi ed i Pirenei, dai quali scendono due fiumi, il Po e l'Ebro, ed una esplo
sione di fuochi d'artificio assai copiosa. Sul fiume parecchie imbarcazioni e raffigurazioni di mostri marini. 
In primo piano, gran concorso di dame e cavalieri. Questa incisione esiste in due stati: 
1 0: allo stato di acquaforte pura. 
2° : su carta forte con ritocchi al bulino ed all'acquatinta. Le dimensioni di quest'ultima sono leggermente 
differenti e cioè mm. 423 X 735 . 
Presso l'Archivio di Stato di Torino si conserva il rame òriginale della tavola (B. 32). 

Rara . Torino: Reale, U.I.I6 (entrambi gli stati). 



167. Ostensione della S. Sindone in Torino. 

Incisione in rame (mm. 262 X 427), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
gione Reale ornato per L'esposizione Della SS.ma Sindone L'anno I750.». 

Prospetto del padiglione reale con il baldacchino sotto cui è esposta la reliqtùa. 

1750 

«Nova Veduta del Padi-

Incisione pubblicata a ricordo dell' ostensione della S. Sindone in occasione delle nozze del futuro re Vittorio 
Amedeo III con Maria Antonia Ferdinanda, figlia di Filippo V di Spagna, celebrate a Torino nel luglio I750. 
Questo stesso rame fu usato per l'incisione a commemorazione dell' ostensione della reliquia, in occasione 

delle nozze di Carlo Emanuele IV nel I775 (n. 204/2). 

Torino: collo Lanzone. 

168. Ostensione della S. Sindone in Torino. 1750 

Incisione in rame (mm. 250 X 462), firmata, di Antoine Herisset. 

Impiega lo stesso rame, che servì per la tavola I2 della Sontuosa illuminazione ... del I737 (n. I5 1/ I2). Per 
la nuova impressione fu da questo rame asportata l'indicazione in alto a destra: « Fig. N. o I2» ed ag
giunta, nel titolo italiano, la data « 1750» e le note tipografiche « Se vend à Turin chez les Frères Rey

cends et compagnie libraires sur le coin de Rue Neuve». 

Torino: Galleria Sabauda. cart. 25.2907. 
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169. Assedio di Torino del 1706. circa 1750 

Incisione in rame (mm. 155 X 162), anonima. In basso, in centro, il titolo in francese: «Bataille de Turin», 
ripetuto, in alto, in tedesco: « Schlacht beij Turin». La pianta della città è racchiusa in ricca cornice archi
tettonica. 

Pianta topo grafica delle fortificazioni della città e dei dintorni con le operazioni dell' assedio del 1706 e le 
posizioni . degli assedianti. È simile a quelle descritte ai nn. 133 e 138. 

Milano: racc. Bertarelli, A.S. cart. 1.40. 

170. Assedio di Torino del 1706. circa 1750 

Incisione in rame (mm. 482 X 580), firmata, di Pieter Schenck. Lungo il lato superiore, il titolo: 
«T. Geseegend Jaar, van MDCCVI ». La tavola contiene nove piante di città. Nell'angolo infe
riore sinistro pianta di Torino con il titolo, lungo il lato inferiore, a destra, in latino: «Victoria 
eximia a Duce Sabaude et Principe Eugenio reportata de I Gallis sub Duce Aurelianensi rnilitan
tibus ante moenia Taurini, I die Septemb' 1706: qua praecipua haec totius Ducatus urbs post I 
obsidionem quatuor fere mensium non modo liberata est. Sed et I omne Pedemontiumet Sabaudia reducta 
sunt, atque ita universa I Italia potestati iterum Caesaris subjecta est. », ripetuto, a sinistra, in fiammingo. 
Sotto questo titolo, in centro, le note tipografiche: «P.Schenck exc. Amst: C.P. ». Nell'angolo inferiore 
sinistro, scena di battaglia. A destra, la pianta della città. 

Pianta prospettica delle fortificazioni di Torino e dei dintorni durante le operazioni dell' assedio del 1706, 

stampata in sanguigno. È uguale a quella descritta al n. 142, tranne il titolo. 

Milano: racc. Bertarelli, A.S. cart. g.3 .9; A.S. cart. P.1.38 (la sola pianta di Torino); Torino: Reale,O.IV.98, (la sola pianta di Tori
no); collo Lanzone (la sola pianta di Torino). 
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170 bis. S. Rocco con veduta di Torino. circa 1750 

Incisione in rame (mm. 3 IO X 220), firmata di Jean-Claude Brun. Lungo il lato superiore, il titolo: « Diwus 
Rochus Augustae Taurinorum Compatronus ». Lungo il lato inferiore, su sette righe, preghiera a san Rocco 
per la liberazione dalla peste. In primo piano, a sinistra, il santo inginocchiato dinnanzi all' effige della 
Vergine con il Bambino in gloria di angeli, in alto a destra. Sotto, figure di malati imploranti. Sullo 
sfondo, a sinistra, dietro il santo, veduta di parte della città di Torino. 

Piccola veduta prospettica della città, in parte fantastica, nella quale spicca 1'antica torre civica. 

Rara. Torino: collo Pregliasco. 

171. Consolata con veduta di Torino. 1751 

Incisione in rame (mm. 375 X 275), firmata, di Bartolomeo Giuseppe Tasnière su disegno di Giovanni 
Battista Salonio. Entro una cornice architettonica sormontata da un cartiglio con la scritta: ~(Augustis
sima I Taurinorum Augustae I Consolatrix I Domus, Urbis & Orbis Sabaudi I Protectrix», 1'effigie 
della Consolata circondata da uno stuolo di angeli, due dei quali, in alto, reggono una corona reale. Ai 
lati di questa escono due nastri sui quali si legge: « Nomini meo Adscribatur Victoria 2. Reg. cap. II I 
et in Loco isto dabo Pacem Agge. 2». Sotto all'immagine -della Vergine, la veduta della città di Torino. 
In basso, a sinistra, « Io.Bapt.Salonius inven. et delineavit»; a destra, « Barth.Ioseph Tasniere incisit Taurini 

1751 ». 

Piccola veduta prospettica della città dalla parte della Dora. Sulle colline è un' altra minuscola effigie 
della Consolata. L'originale sopra descritto di questa incisione non è stato da me reperito e pertanto la 
descrizione viene fatta sulla ristampa eseguita, impiegando il medesimo rame, senza asportarne la data 
originale, verso il 1814, recante in basso un cartiglio con una scritta a suo luogo riportata (n. 268). Non so 
se tale cartiglio senza alcuna scritta o con scritta diversa, esiste nell' originale del 1751. 

172. Pianta e veduta di Torino . 1751 

Incisione in rame (mm. 740 X 558), firmata, di Beltramo Antonio Re. Lungo il lato superiore, su tre 
righe, il titolo: « Nuova pianta della Reale Città di Torino. I Con i Nomi di ciascheduna Isola con la Tauola 
per Ritrouare le Chiese e luoghi Pii co'numeri I segnati, e Tauola Alfabetica per ritrouare i luoghi più 
principali della Città 1751». Sotto, in centro, la pianta con stemma della città in alto a sinistra. Lungo i 
lati sinistro e destro, ampia leggenda. In fine della leggenda posta a sinistra si legge la soscrizione: « Si 
vendono in Torino da Gio: Domenico Ramelletti I Librajo in principio della Contrada di PO». Sotto quella 
di destra è un' avvertenza assai interessante: « Chi desiderasse d'avere oltre la Pianta della Citta, il Libro inti
tolato Guida dei Forastieri per la Real Città di Torino, nuovamente stampato, nel quale si dà notizia 
generale, e particolare delle cose più notabili, che in essa si contengono tanto dentro, come de' suoi contorni, 
farà capo dal Mercante de' Libri Gio.Domenico Ramelletti vicino alla Posta in Contrada di Pò. ». Sotto, 
lungo tutto il margine inferiore, veduta di Torino. Nell'angolo inferiore sinistro di questa, leggenda con 
25 richiami. In alto, in centro, sopra la veduta, il suo titolo: « Veduta di Torino dalla parte di Porta Palazzo». 

Pianta topografica e veduta prospettica della città dalla parte della Dora. n libro, cui si accenna nell' avver
tenza sopra trascritta, è la Guida di Torino del Craveri, la prima che si conosca della città (n. 181), la 
quale risulta stampata soltanto due anni dopo, nel 1753. La pianta fu più volte ristampata con varianti (nn. 184, 
19°,205, 224, 242). La veduta è assai simile a quelle descritte ai nn. 120, 123, 147, 156 e 183 . 

Torino: Reale, O.IV.32. 
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Oacciataé!d molto 9c-na' Oratorio ()icl.'GIOdlJECOLLAIO ai:lonrlOdelto 
d~lladftiten'coréJia nuouament<.erclla fanno Il'.s; OrchiteHura a;/ Conte $cofu Bi U lant. 

[170 bis] 

173. Veduta della Chiesa della Misericordia. 1751 

Incisione in rame (mm. 397 X 263), firmata, di Antonio Belmond su disegno del conte .Filippo Gian Battista 
Nicolis di Robilant. Lungo il lato inferiore; su due righe, il titolo: « Facciata del Molto Vendo o Oratorio di 
S. Gio: Decollato di Torino detto I della Misericordia nuouamente eretta l'anno 1751. Architettura del 

Conte Nicolis di Robilant I Belmond se.». 

Prospetto della chiesa della Misericordia, con pianta della facciata. Questa chiesa apparteneva alla Confra
ternita dei Penitenti Neri, sotto l'invocazione di san Giovanni Decollato, istituita nel 1578 con lo scopo 
di visitare i prigionieri ed assistere i condannati a morte. Fu ricostruita nel 1751 sui disegni dell'architetto 

Filippo Gian Battista Nicolis di Robilant. 

Rara. Torino: Galleria Sabauda, 2507; Reale, S.VIIL99· 

aJ"moll~.· 

[173] 
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[1741 

·*I74. Veduta della Cittadella di Torino. 1751 

In: ISRAELSILVESTRE, Recueil des vues de villes gravées, Paris, R.-J. Julien e Londres, J. Roc
que, I751. 

Nella t. 9 incisione in rame f.t. (mm. 64 X 137), firmata, di Israel Silvestre. Lungo il lato inferiore, nel 
mezzo, il titolo: « Veue et perspectiue de la Citadelle de Turin». Accanto, a sinistra, « Israel Siluestre 
fecit »; a destra, « Israel ex. cum priuil. Regis». 

Veduta prospettica della Cittadella di Torino alla fine del secolo XVII, l'unica che si conosca. È probabile 
ristampa di incisione originale impressa alla fine del 1600. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta); Washington, Library of Congresso 

175. Vedute di Torino e dintorni. 

In: [THOMAS SALMON], Storia moderna di tutti 
I756, 26 volumi. 

1751 

popoli del mondo, Venezia, Albrizzi, I740-

Interessano Torino e i dintorni sei incisioni in rame f.t., anonime, collocate di contro alle pagine indicate 

del XVIII volume, pubblicato nel 1751: 



L Contro alla p. 98 (mm. 172 X 372), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Città di Turino 
Capitale del Piemonte e di tutti gli Stati del R e di Sardegna». Nell' angolo superiore destro, l'indicazione, 
« Tom. XVIII». 

Veduta prospettica della città dalla parte della Dora. 

2. Contro alla p. IOO (mm. 148 X 199), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Porta del Pò nella 
Città di Torino». Nell'angolo supenore destro, l'indicazione, « Tom. XVIII». 

Veduta prospettica della Porta di Po. 

3. Contro alla p. IOO (mm. 161 X I02), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Porta nuova o sia 
Porta Vittoria della Città di Turino». Nell' angolo superiore destro, l'indicazione, « Tom. XVIII». 



.ca veneria ~tO JOjIjliorno tIi ddixie qi' J. c.At. ti tR~ di Jattk#na Jtruato, irt aio/anza tre mfjltia dalta Cilta~ ai .9ùrino. 

[175/6) 

4. Contro alla p. I04 (mm. 163 X 372), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «La Piazza Regia di 
Turino, Capitale del Principato del Piemonte e degli Stati del Re di Sardegna». Nell'angolo superiore 
destro, l'indicazione, «Tom. XVIII». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo sul disegno di quella inserita, poco meno di un secolo prima, 
nel Theatrum Sabaudiae ... (n. 62 /S). Valgono pertanto per questa le medesime osservazioni fatte per quella. 

s. Contro alla p. 104 (mm. 162 X 103), anonima. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Ritratto 
del Santissimo Sudario, coll' alzato dell' Altare I in cui si trova riposto nella Regia Cappella di Torino». 
Nell'angolo superiore destro, l'indicazione «Tom. XVIII ». 

Veduta prospettica dell' altare della S. Sindone, nella cappella omonima. È copiata sul disegno di ] ean-Louis 
Daudet, eseguito nel 1737 in occasione dell'ostensione della S. Sindone per le nozze di Carlo Emanuele III 

(n. 152/3). 

http://c.at/


Tam .Xl/JJl. 

/qt,"tt!0.dr!, l;lIIl'-!fiino .Judarttuof!'okato de!/'.Atta~·e, 
/,(. CW J' 1'''1''1 rt;JOJto fU!1a.R;J'ta Lal'f'cl/a dt ]onnt: 

[175/3l [17515l 

6. Contro alla p. 108 (mm. 163 X 370), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Veneria, Regio 
soggiorno di delizie di S.M. il Re di Sardegna, situato, in distanza tre miglia dalla Città di Turino». 

Veduta prospettica del castello e parco della Venaria Reale. 

Queste vedute furono ristampate in controparte per altra edizione della medesima opera o per altra opera 

non identificata. 

Torino: Civica; coli. Lanzone <le tavole sciolte). 

I76. Pianta del parco di Stupinigi. 1752 

Incisione in rame (mm. 514 X 43 I), non firmata, di Giacomo Stagnon su disegno di Michele Angelo 
Audo. In alto, in centro, su nastro, il titolo: « Piano della foresta di Stupiniggi e contorni». Nell' angolo 
inferiore sinistro, un cartiglio con attributi venatorii e, sotto, « Scala di Trab. ». L'intera pianta è contornata 
da due filetti su cui è avvolto un nastro. 

Pianta topo grafica del parco di Stupinigi e delle campagne circostanti fin oltre None, Piobesi, Vinovo, 
La Loggia, Moncalieri, il Lingotto, Beinasco, Orbassano e La Volvera. A proposito di questa incisione, 
nella già citata Miscellanea manoscritta di Giuseppe Vernazza presso la Biblioteca Reale di Torino (voI. 45, 
nn. 66 e 67), leggo: « Carta topo grafica di Stupiniggi. Sotto la direzione del fu regio misuratore ed esti
matore generale Prunotti fu formata nel 1752 dal sig. Architetto Michele Angelo Audo, attualmente 
direttore dell' azienda economica della commenda magistrale di Stupinigi, la carta di quel tenimento 
delle regie caccie ed essa venne disegnata di grandezza quadrupla della stampata. Questa fu poi incisa in rame 
coll' additata riduzione per ordine del fu gran cacciatore Pro vana di Leinl. Il titolo è - Piano della foresta 
di Stupiniggi e contorni - larghezza oncie IO; altezza quasi oncie 12». Essa fu ristampata, con la firma di 
Giacomo Stagnon, verso il 1780, con il titolo francese (n. 212) e, nel 1805 circa, mutando la dicitura 
« Royale» del titolo in « Impériale», dopo la proclamazione di Napoleone imperatore (n. 257). 
Torino: Reale, N.3.18. 

http://0.dr/


177. Miracolo del SS. Sacramento. • 1753 

Incisione in rame (mm. 432 X 446), anonima. Lungo il lato inferiore, entro un cartiglio, il titolo: « Mira
colo del Santissimo Sacramento, occorso nella m.ma et I Inclita Città di Torino l'anno 1453 al sesto di 
giugno, circa le Hore 20 ... ». 

http://m.ma/


L'incisione rappresenta un tnttlco, in cui sono i vari momenti del miracolo: a sinistra, il furto sacrilego 
del calice; in centro, il vero e proprio miracolo con la raffigurazione del ladro che picchia l'asino impun
tatosi a terra e del vescovo di Torino, che, tenendo il calice fra le mani, implora con le preghiere, la discesa 
dell'Ostia sospesa in aria; a. destra, il vescovo depone sull' altare il calice contenente l'Ostia del miracolo. Lo 
scomparto centrale è sormontato dallo stemma sabaudo; sui due laterali è lo stemma della città di ' Torino. 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4638) si conserva il rame originale di questa tavola. 

R ara. T orino: Reale, S.11.85. 



178. Miracolo del SS. Sacramento. · 1753 

Incisione in rame (mm. 509 X 284), firmata, di Bonaventura Hoeltzel su disegno di Claudio Beaumont. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ob mirabile signum Sanctissirni Corporis Christi Domini Augustae 
Taurinorum patratum I ex maiorum instituto splendidissimus civitatis ordo I solernnia singulis quinqua
ginta annis agenda celebrabat anno MDCCLIII I Carolo Emanueli Sardiniae Regi pio felici augusto I Sacram 
Iconem D.D. Iohannes Adamus Vehrlin Norimbergensis ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Eques Beau
mont inv. »; a destra, « Bonaventura Hoeltzel del. et inc. ». 

Veduta prospettica della piazzetta del Corpus Domini con il vescovo di Torino, mons. Ludovico di 
Romagnano, circondato da fedeli oranti, che tiene in mano il calice in atto di raccogliere l'Ostia, ancora 
sospesa nel cielo. 

Torino: Reale, S.II.86. 

.in/)" 
ffiMIRAIlILE SlGN\lM SANCTISS/MI COOFORIS CHRISTI DOMINI AUGUSTA E TAURINORUM PATRATUM 

EX M,\IORUM INSTITUTO SPLENDlDrSSIMUS CIVITAT I5 ORDO 

SOLEMN IA SJNGULlS QUtNQUAGINlì\ ANN IS AGE'N1lo\ CL1...EBRABAT J\NNOMOCCUJT 

CARQO EMA'NVELI SARDINlAE REGI PKl fELICI AVGUSro 
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179. Miracolo del SS. Sacramento. 1753 

Incisione in rame (mm. 323 X 223), firmata, di Giovanni Antonio Belmond su disegno di Felice Cervetti. 
Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: Miracolo del S.mo Sagramento nella Città di Torino li 6 giu
gno 1453, quando spiccatasi dall'invoglio l'Ostia I Santa sacrilegamente rapita in Exilles, e sollevatasi lumi
nosa visibilmente per aria, alle preghiere del I Clero, del Popolo scese nel Calice tra le mani di M.gnor 
Lodovico de M.si di Romagnano Vescovo d.1a medesima ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Felice Cer
vetto inv. »; a destra, « Belmondo scolp:». 

Veduta prospettica della piazzetta del- Corpus Domini con, in primo piano, il vescovo di Torino, mons. 
Ludovico di Romagnano, circondato da fedeli oranti e che tiene nelle sue mani il calice in atto di rac
cogliere l'Ostia, ancora sospesa nel cielo. 
Presso il .Museo Civico di Torino (inv. 4637) si conserva il rame originale di questa tavola. 

Torino: Arch. Star. Comunale, cart.45.1.43. 

180. Miracolo del SS. Sacramento. 1753 

Incisione in rame (mm. 658 X 503), firmata, di Giovanni Maria Ripa su disegno di Carlo Rana. Lungo 
il lato superiore, su tre righe, il titolo: « Macchina de' Fuochi di gioja eretta per la Città di Torino, I nella 
Piazza del Real Castello, nel Sdlenne ottavario Celebrato, I il terzo Secolo per lo Miracolo del ss.mo Sa-
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cretta. per d a 'C ittà d i ' ;"Ùw 
n eL S"lenne ottaTJaY'in Celebrata; 
~ ..... .sacrwnento. a'ò'òi 1· §iug.o , 1}.J"J. 

cramento addì 6 Giug.o 1753». Lungo il lato inferiore, a sinistra, «Carolus Rana Inven. et Delin. Otauius 
Rebaudengus schemis igneis ornauit uterque ludo Formentario vocat»; a destra, «Jo. M. Ripa medio. 
SClU. Taurini». 

Prospetto della macchina per i fuochi artificiali eretta in piazza Castello, il 6 giugno 1753, per celebrare 
il terzo anniversario secolare del miracolo del SS. Sacramento. Nel centro di essa, veduta della città di 
Torino dalla Porta di Po. 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4631) si conserva il rame originale di questa tavola. 

Torino: Reale, ·U,II.2I; collo Lanzone. 

181. Pianta e vedute di Torino. 1753 

In: GUIDA I DE' FORESTIERI I PER I LA REAL CITTA' I DI TORINO, I In cui 
si dà notizia delle cose più notabili di questa I Città, e suoi Contorni; cioè di Chiese, Con
venti, Monasteri, e Luoghi pii; I de' Magistrati, Palazzi, . Piazze, ed altre I Notizie generali, 
e parti·colari. I Illustrata con alcune Figure in rame, I [fregio tipografico] I M D C C L III. 
I = I Si vendono in Torino da Gian Domenico Rameletti I Libraio vicino alla Posta. 

In-S, cc. 4nn. (una bianca, frontespizio, due per l'avviso al lettore), pp. 19m., Inn. e 9 tavv. f.t. 

Nove incisioni in rame f;t. di Beltramo Antonio Re, collocate di contro alle pagine indicate: 
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A 
Pty ";lyOt/tII'C I , t Luo,I:M Jlyjnd,Ptlti . 

( S. Gio. lbll illa :M~[fopoJilan a. Parrocchia. 
s( SS. Sindone Cappella R ea le . 
~ Il Crocifilfo Parrocchia di Cone . 
! Palazzo Reale I e Giardino • 
.. Faviglione R eale . 
S S. Lorenzo PP. Teatini . 
6 S5. Trioil" Conf., e Orpcdale de Pellegrini . 
7 P alazzo de l Duca: o fili. CaRella Reale. 
8 Segretarie di Stato J c di Guerra. 
9 Teatro R egio , e Stamperia Reale::. 

l O UffiT~fO~~~i;01t:~cS~,~~t~[iro~/'j~it:zei.~t~~:~a I 
• I Accademia R eale. 
n. R egio A rchivio . 
• J Il lIf:meggìo dc' Cavalli . 
• 4 Regia Unjvcrlid. dc' SHldi I con: pub. Libreria • 
• 1 S. Francefco di r aola pp, Minimi . 
• cS Regia Zecca. • 
'7 Scuola dc' Cadetti d' ArtiJl:lic.ia. 

18 Regio Spedale della Cuiti, e del Boggeuo. l;i!;E~ ' 9 L 'AnnU02,iata Confraternita. 
%. 0 S. Antonio Abate Canonici Regolari . 
2. 1 Port:ldi Po,S tradadelli" V ignadclla Reg.e Superga, 
n Mag1Z:t.eni della Ciul, e Qpartieri di CavaI. 
2.] S. Gio. di Dio PP. Spedalieci. 
2.4 Magnzcno della P olvere. 
2.$ S. Pebgia Monache AgoRiniane. 
2.6 R egio Albergo di Virul. 
2.7 S. Croce Monaché c.wonichdre L.:ueranenn . 
2.8 Orpedale di S'. Gio. Bauifla. 
2.9 II Croci6ffo Monache A~ofliniane. 
]0 S. Miche le PP. Trioi lar, Scalzi. 
] t Collegio R eale delle Provincie. 
]2. Ghetto de~li Ebrei. 
H L ' AnnunZiata Monache Cclemoe. 
14 Madonna degli Angioli PP. Min. OR: Riform. 

U ~~ ~~p~oN~~ ISr~~oJ~li' gc:~r~~~;l;~~[~~J;;it~lIe 
]7 CollegiO Reale de' Nobili Conv. dc PP. Oeluhi, 
]8 Palazta dI S. A. S. il Principe di Carignano. 
19 Teal ro nuovO di detta A. S. 
40 S. Criflina Monache Ca rmel. Scalze . 

:~ ~: ~::~ ~:d~~:~n~c1~ ~f:~~i~~: ~~ag;d. 
4J Porta Nuova I Strada del R egio V~lentino. 
44 La Vilìtaziooe Mon. di S. Franc. di Salcs. 
4J' La Providenza Ricovero di Figlie • .vs R egio Arrena le I e Fonderia. 
47 La Conce:t.ione PP. ddla Miffione. 
48 Madonna del SufITagio Monache Cappuc. 
49 S. T ereta PP. Carmelilani Scalzi. 
$0 S. Tammaro Parrocchia PP. Min. OfT'ervaqti. 
SI S. Giureppe PP. Minifiri degl' InCermi. 

SS. Proce1fo, e Martiniana Parroc. , e Confrat. 
S. Francefco PP. Minori Convemuali. 
S . R occo Genfratemila, e P arrocchia . 
OralOrio di S. Paolo , e Mome di Piet:l)compag. 
S. Maria di p iar.:u Parrocchia. 
SS. Solmore, AVVCfllore , ed Ottavio , PP.GeCuiti. 
La Verg. dell a Mircricordia .ConC.di S.Gio. Decol. 
S. Dalmaz:t.O, Parrocchia PP. Barnabi ti. . 
B. Amedeo Parrocchia PP. Carme litani . 
Ritiro di Donne, dette le Perracchine. 
Viali d' alberi pcl P affeggio. 

6] La Cittadella. . 
64 Orpedale Mililare di Fameda. 
6S Q u.utieri di Fanteria. 
66 Condotlo dcii' Acqua . 
61 P orta Sufina, Strada di Rivoli . 
n R.itiro di Don ne, dette le Fonate. 

:~ t~· ~ndfo~~~aCM:~~ci gfll~~:::Dg~~~.relli . 
7 f R.egie Ghiacciere . 
~u. S. Chiara Monache Frantercane Scalze. 

S. Agofiino P ,l([occhia PP. A~oniniani . 
L ' Annu nziata Con(ervalorio di Figlie Orfane. 
Rea l Senato, c Regia Camera de' Comi. 
S. Domenico PP. Predicatori. 
Palaz1.o comune della Città . 
La T orre della Citd. 
Corpus Domini, Chicfa de.n: IlIu~r iffima Citt~ • 
Spinto Santo, Conr., e OfplZIO de CatecumenI. 

l Seminario Arcivefcovile. 
8:&. orpedale de' Cavalieri de' SS. Maurizio 1 e Laz. 
8) 5S Maurizio. ti L IILll. »alilicc> M OIO .. C onf. 
34 Parla Yala:n,o, Slrada ~ella V~ne~ja. 
8 $ Le Torri I o fia Carcert del V IcanalO . 
86 Calan\lc per]' acqua della Fontana . 

[I SI/I] 

I. Contro alla p. I (mm. 315 X 292), firmata. Lungo il lato superiore, il titolo: « Pianta della Reale Città 
di Torino ». Lungo il lato sinistro, leggenda con 86 richiami. In basso, a sinistra, le iniziali dell'incisore: 

«B.A.R. ». 

Pianta topo grafica della città, simile a quella pubblicata dallo stesso autore nel 175 I (n. 172); ma senza la 
veduta in basso. 

2. Contro alla p. IO (mm. 200 X 242), non firmata . Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata di S. Gio
vanni Batta Cattedrale. I di Torino ». In alto, a destra, l'indicazione: « Pago II)). 

Veduta prospettica del Duomo di Torino. 

3. Contro alla p. 26 (mm. 132 X 183), non firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata del Palazzo 
Reale.». In alto, a destra, l'indicazione: « Pago 27». 

Prospetto del Palazzo R eale di Torino. 

artijl:lic.ia
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. 4, Contro alla p, 38 (mm, 109 X 160), non firmata, Lungo il lato inferiore, il titolo: {( Facciata del Real 
Castello, », In alto, a destra, l'indicazione: {( Pag, 38 ». 

Prospetto del Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi. 

5. Contro alla p. 70 (mm. 128 X 185), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata del Collegio 
de Nobili de PP. Gesuiti in Torino ». Sotto, a destra, « B.A.Re seuI. ». In alto, a destra, l'indicazione: 

« Pago 70 ». 

Prospetto del palazzo del Collegio dei Nobili, ora dell' Accademia delle Scienze, in Torino. 

6. Contro alla p. 70 (mm. 137 X 177), non firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata del Palazzo 
di S.A.S. il Principe I di Carignano. ». Subito sopra questo titolo, la pianta del medesimo con il titolo: 
« Pianta del Sud.to Palazzo ». In alto, a destra, l'indicazione: « Pago 70 ». 

Prospetto del Palazzo Carignano e pianta del medesimo dal lato prospiciente la piazza omonima. 

7. Contro alla p. 120 (mm. 610 X 85), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torre I della città 
di Torino ». Sotto, « Scala di Trabucchi 2 Piemontesi ». Più sotto ancora, a destra, « B.Antò Re Torinese 

Sculp. 1753 ». In alto, a destra, l'indicazione: « Pago 121 ». 

Prospetto dell' antica Torre Civica. 

8. Contro alla p. 122 (mm. 129 X 164), non firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Palazzo de la 
Città su la Piazza d'Erbe. I in Torino ». In alto, a destra, l'indicazione: « Pago 123 ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e della piazza omonima antistante. 

9. Contro alla p. 136 (mm. 122 X 183), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata del Seminario 
di Torino ». Sotto, a destra, « B.A.Re Torinese [eco ». In alto, a destra, l'indicazione: « Pago 1 37 ». 

Prospetto del palazzo del Seminario in Torino. 
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L'autore di questa guida, la prima stampata, che si conosca, della città di Torino, è Gian Giacomo Craveri. 
Di essa furono fatte, sotto la medesima data, due tirature: la prima, che è quella sopra descritta, contiene 
9 tavole f.t.; la seconda ne contiene soltanto 7 (mancano le vedute del Collegio dei Nobili e del Seminario). 
Per quest'ultima, inoltre, vennero ristampate le pp. 47 a 62, con aggiunte, rimaneggiando, cioè il testo rela
tivo all'Università. Infatti, nella prima tiratura, la p. 47, dopo il titolo del capitolo comincia: « Già fon
data fin ... »; nella seconda, inizia invece: « Questa Università fu fondata ... » e cosi via fino alla fine della 
p. 62, che torna a concordare con la medesima della prima tiratura, nelle ultime tre righe, con l'inizio 
del nuovo capitolo. 

Torino: Civica, 38.F.86 (2' tiratura); collo Lanzone (l'e 2' tiratura) . 

r82. Assedio di Torino del 1706. 1755 

In: [ELÉAZAR DE MAUVILLON], Historie du prince François-Eugène de Savoie, Vienne, 

1755, 5 voll. 
Ristampa dell'incisione descritta al n. 154 ed inserita nell'edizione originale della medesima opera. 

r83. Veduta di Torino. 

In: Racco Ita non identificata. 

circa 1755 

Nella t. 61 incisione in rame (mm. 239 X 631), fIrmata, di Johann Christoff Haffner. In alto, in centro, su 
nastro, il titolo: «Taurinum. Turin»; a destra, stemma sabaudo. Lungo il margine inferiore, leggenda con 
23 richiami su 12 colonne. Sotto questa leggenda, in centro, « N. o 61»; a destra, « lo. chr. Haffner seel. 
Erb. Aug. Vind.». 

Veduta prospettica della città dalle rive della Dora, di fronte alle Torri Palatine. A breve distanza, essendo 
quello il luogo dove venivano giustiziati i condannati a morte, si ergono due patiboli. È assai simile a 
quelle descritte ai nn. 120, 123, i47, 156 e 172. Essendo sottoscritta dagli eredi di lo. Chr. HaffÌler è data
bile dopo il 1754. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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184. Pianta e veduta di Torino. 1756 

Incisione in rame (mm. 740 X 558), firmata, di Beltramo Antonio R e. 

Fu ristampata, impiegando lo stesso rame impresso dal medesimo autore nel 1751 (n. 172). Unica va
riante, la data in fine al titolo: « .. .i luoghi più principali della Città 1756». 

Torino: collo Pregliasco. 

185. Piante e prospetti della chiesa di San Filippo in Torino. 1758 

In: MODELLO' DELLA CHIESA DI S. FILIPPO' PER LI PP. DELL'ORATORIO 
DI TORINO, , INVENTATO, E DISEGNATO' DALL'ABATE, E CAVALIERE' D. FI
LIPPO IVVARA , PRIMO ARCHITETTO DI S. M., , DATO IN LUCE DAL CONTE 
, GIAMPIER BARONI DI TAVIGLIANO, , E DAL MEDESIMO CONSECRATO , A S.S.R.M. 
, CARLO EMANUELE' RE DI SARDEGNA' eco eco eco , [vignetta incisa] , IN TO
RINO MDCCLVIII. , NELLA STAMPERIA REALE.' CON LICENZA DE' SUPERIORI. 

In-fol., cc. 6nn. (frontespizio, dedica, indice delle tavole, a~ertenza e due carte per 1'elogio di Filippo 
Juvarra) e 20 tavv. f.t. 

[185/1] 



Venti incisioni in rame f.t. incise da diversi su disegni del conte Ignazio Agliaudi di Tavigliano e collocate 
nelle tavole indicate : 

1. Nella t. I (mm. 6I4 X 29I), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Comes 
Taviglianus deL)}; a destra, « Dominicus Cigni Sculp. )} . In alto, in centro, l'indicazione « Tav. I )}. 

Pianta generale della chiesa di San Filippo con il disegno del pavimento in marmo colorato. 

2. Nella t. 2 (mm. 659 X 482), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com.Agliaud. 
delin.)}; a destra, « Dominicus Cigni Sculp. )} . In alto, in centro, l'indicazione « Tav. II)}. 

Prospetto, verso sud, della chiesa di San Filippo con veduta dei due campanili. 

3. Nella t. 3 (mm. 530 X 665), firmata, di Giuseppe Vasi. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com.Agliaud. 
delin. )}; a destra, « Ioseph Vasi Sculp.)}. In alto, in centro, l'indicazione « Tav. III )}. 

Prospetto, verso ponente, della chiesa di San Filippo con veduta della cupola e di un campanile. 

279 



[r 85/5] [ r85/6] 

.... . : 

" "t l. .r 
te 

I " 
, 1 

[r8 5/8] 



4. Nella t. 4 (mm. 338 X 493), firmata, di Carlo Nolli. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com.Agliaud. 
delin. »; a destra, « Carolus Nolli Sculp.». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. IIII». 

Prospetto interno, verso nord, della sacristia della chiesa di San Filippo. 

5. Nella t. 5 (mm. 629 X 468), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a Slll1stra, « Com. 
Agliaud.delin.»; a destra, « Dominicus Cigni Sculp.». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. V ». 
Sezione trasversale dei campanili, della chiesa di San Filippo, con piante di questi e della cupola. 

6. Nella t. 6 (mm. 632 X 466), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com. 
Agliaud.delin»; a destra, « Dominicus Cigni Sculp:». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. VI». 
Sezione trasversale del transetto e della cupola della chiesa di San Filippo con veduta dell' altar maggiore. 

7. Nella t. 7 (mm. 524 X 666), firmata, di Giuseppe Vasi. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com.Agliaud. 
delin. »; a destra, « Ioseph Vasi Sculp.». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. VII». 
Sezione longitudinale della chiesa di San Filippo con veduta della cupola e di due cappelle laterali. 

[r8 5/7] 

8. Nella t. 8 (mm. 473 X 313), firmata, di Carlo Nolli. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com.Agliaud. 
delin.»; a destra, « Carolus Nolli Sculp». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. VIII». 
Sezione trasversale dell'interno della chiesa di San Filippo verso la porta principale con veduta della tribuna. 

9· Nella t. 9 (mm. 494 X 327), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com. 
Agliaud.del.»; a destra, « Dominicus Cigni Sculp. ». In alto, quasi in centro, l'indicazione « Tav. IX ». 
Sezione trasversale di una delle due cappelle a fianco del presbiterio, con veduta del cupolino. 

IO. Nella t. IO (mm. 466 X 628), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com. 
Agliaud.delin. »; a destra, « Dominicus Cigni Sculp. ». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. X ». 
Sezione trasversale di una cappella della chiesa di San Filippo con veduta dell' altare. 

II. Nella t. II (mm. 496 X 354), firmata, di Giuseppe Vasi. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com. 
Agliaud.delin.»; a destra, « Giuseppe Vasi incise in Roma ». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. XI ». 

Prospetto di una delle tribune della chiesa di San Filippo con cantoria ed organo. 





12. Nella t. 12 (mm. 483 X 324), firmata, di Domenico Cigni. Lungo i1lato inferiore, a sinistra, «Com. 
Agliaud.delin.»; a destra, « Donùnicus Cigni sculpsit». In alto, in centro, 1'indicazione « Tav. XII». 

Veduta prospettica del pulpito della chiesa di San Filippo con piante del medesimo e della sua scala. 

13. Nella t. 13 (mm. 323 X 490), firmata, di Carlo Nolli. Lungo il lato inferiore, a sinistra, «Com. 
Agliaud.delin.»; a destra, « Carolus Nolli sculp.». In alto, in centro, 1'indicazione « Tav. XIII». 
Sezione longitudinale della sacristia della chiesa di San Filippo. 

TAV . XJII 

14. Nella t. 14 (mm. 332 X 494), firmata, di Giuseppe Vasi. Lungo il lato inferiore, a sUllstra, « Com. 
Agliaud.delin»; a destra, « Giuseppe Vasi incise in Roma ». In alto, in centro, 1'indicazione « Tav. XIV~. 
Sezione trasversale della sacristia della chiesa di San Filippo, con veduta del piccolo altare e di altre parti. 

"15. Nella t. 15 (mm. 364 X 260), firmata, di Carlo Nolli. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Conte 
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Agliaudo di Tavigliano inv. e del. »; a destra, « Carlo Nolli scol. in Torino ». In alto, in centro, l'indica
zione « Tav . . XV». 

Veduta prospettica del lava mano in marmo colorato. 

16. Nella t. 16 (mm. 493 X 328), firmata, di Giuseppe Vasi. Lungo il lato inferiore, a sID1stra, « Com. 
Agliaud.delin. »; a destra, « Giuseppe Vasi incise in Roma ». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. XVI». 

Pianta dell' oratorio annesso alla chiesa di San Filippo. La pietra fondamentale di questo oratorio fu posta 
da Maria Giovanna Battista di Savoia il 17 settembre 1675 e vi si cominciò ad officiare nell' antunno del 
1678. La sua costruzione è dovuta all' architetto luganese Antonio Bettini. 

17. Nella t. 17 (mm. 498 X 332), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com. 
Agliaud.delin. »; a destra, « Dom.co Cigni incise ». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. XVII ». 

Veduta della facciata esterna dell' oratorio annesso alla chiesa di San Filippo. 

18. Nella t. 18 (mm. 493 X 330), firmata, di Domenico Cigni. Lungo il lato inferiore, a sID1stra, « Com. 
Agliaud.del. »; a destra, « Dorninicus Cigni sculp. ». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. XVIII ». 
Sezione trasversale dell' oratorio annesso alla chiesa di San Filippo con veduta dell'altare. 

19· Nella t. 19 (mm. 335 X 492), firmata, di Giuseppe Vasi. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Com. 
Agliaud. delin. »; a destra, « Giuseppe Vasi incise in Roma ». In alto, in centro, l'indicazione « Tav. XIX ». 
Sezione longitudinale dell' oratorio annesso alla chiesa di San Filippo. 

20. Nella t. 20 (mm. 490 X 327), firmata, di Giuseppe Vasi. Lungo il lato inferiore, a sID1stra, « Com. 
Agliaud. delin. »; a destra, « Giuseppe Vasi incise in Roma ». In alto, in centro, 1'indicazione « Tav. XX ». 
Sezione trasversale dell' oratorio annesso alla chiesa di San Filippo, verso la porta d'ingresso, con veduta 
della tribuna. 

Questa raccolta d'incisioni riproduce il progetto, non completamente realizzato, di Filippo Juvarra per la 
chiesa di San Filippo in Torino, riediflcata sui disegni di questo architetto, dopo la rovinosa caduta della 
cupola del Guarini, avvenuta il 26 ottobre 1714. La prima messa nella nuova chiesa fu officiata il 26 mag
glO 1722. 

Torino: Civica, 25I.A.3; Reale, Y.38.4; collo Bocca. 
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186. Vedute del Palazzo Reale in Torino. 

In: BERNARDO ANTONIO VITTONE, Istruz ioni elementari per indirizzo de' giovani allo studio 
dell' architettura civile, Lugano, Agnelli, 1760. 

Interessano Torino due incisioni in rame (t., firmate, di Giovanni Battista Borra e Giovanni Antonio 
Belmond, collocate nelle tavole indicate: 

L Nella t. LXXVI (mm. 214 X 429), firmata, di Giovanni Battista Borra su disegno di Bernardo Antonio 
Vittone. In alto, in centro, l'indicazione del numero della tavola: « LXXVI». In basso, a destra, « Bernardus 
Vitonus Arch.inu. Borra del.I736». 

Veduta prospettica della Piazzetta Reale e del Palazzo, con il progetto di Bernardo Vittone per una nuova 
facciata, non eseguito. . 

2. Nella t. LXXVII (mm. 198 X 434), firmata, di Giovanni Antonio Belmond, su disegno di Bernardo 
Antonio Vittone. In alto, in centro, l'indicazione della tavola: « LXXVII». In basso, a destra, « Gio.Ant. 
Belmondo scolp. in Torino 1738». 
Altro progetto del Vittone per la medesima facciata, non eseguito. 

Torino: Civica, ILD.I5.16. 

187. Pianta del Teatro Carignano in Torino. circa 1760 

Incisione in rame (mm. 145 X 101), firmata con la sigla A.L.Q., non decifrata. Lungo il lato superiore, su 
due righe, il titolo: « PIan du Théatre Carignan a I Turin». In basso, a destra, « A.L.Q. del. et Scul. ». 

Pianta del Teatro Carignano di Torino. 

Torino: collo Lanzone. 
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188. Piante del Teatro Regio in Torino. 

In: [stemma sabaudo inciso] I IL NUOVO I REGIO TEATRO I DI TORINO I APERTOSI 
NELL'ANNO M DCCXL. I DISEGNO I DEL CONTE BENEDETTO ALFIERI I 
GENTILUOMO DI CAMERA, E PRIMO ARCHITETTO DI S. M. I IN TORINO, 
I - I NELLA STAMPERIA REALE. I M DCCLXI. I [tutto il frontespizio è racchiuso 
in un doppio fIletto]. 

In-fol., cc. 23nn. (frontespizio, II per la spiegazione delle tavole e II per le tavv. f. t.). 

Undici incisioni in rame f.t., non firmate, di Antonio Belmond, su disegno di Benedetto Alfieri, collocate 
nelle tavole indicate: 

I. Nella t. I (mm. 407 X 575). In alto, su nastro, il titolo: « Pian Terreno I Sotto del Real Teatro ». Nel
l'angolo superiore destro, l'indicazione « Tav. j. R ». 

Pianta del pianterreno del Teatro Regio. 

2. Nella t. 2 (mm. 409 ·X 280). Nell'angolo superiore destro, l'indicazione « Tav. 2. R ». 

Due piante della platea del Teatro Regio. 

3· Nella t. 3 (mm.421 X 280). Verso l'alto, in centro, il titolo: « Platea I ed Ordine Primo de' Palchetti ». 
Nell'angolo superiore destro, l'indicazione « Tav. 3. 8 ». 

Pianta della platea con il primo ordine di palchi del Teatro Regio. 

4· Nella t. 4 (mm. 409 X 588). In alto, in centro, su nastro retto da un'aquila e da un demone, il titolo: 
« Ordine Secondo I Piano di Corona, e del R.O Appartamento ». Nell'angolo superiore destro, l'indica
zione « Tav. 4.8 ». 

Pianta del secondo ordine di palchi e della tribuna reale del Teatro Regio. 
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5. Nella t. 5 (mm. 428 X 281). In alto, in centro, il titolo: « Ordine Terzo». Nell' angolo superiore destro, 
l'indicazione « Tav. 5."». 

Pianta del terzo ordine di palchi del Teatro Regio. 

6. Nella t. 6 (mm. 426 X 280). In alto, in centro, il titolo: « Ordine Quarto». Nell'angolo superiore destro, 
l'indicazione « Tav. 6."». 

Pianta del quarto ordine di palchi del Teatro Regio. 

7. Nella t. 7 (mm. 427 X 280). In alto, in centro, il titolo: « Quint'Ordine». Nell'~ngolo superiore destro, 
l'indicazione « Tav. 7."'». 

Pianta del quinto ordine di palchi del Teatro Regio. 

8. Nella t. 8 (mm. 430 X 282). In alto, in centro, il titolo « Piccionara». Nell'angolo superiore destro, 
l'indicazione « Tav. 8."'». 

Pianta del loggione del Teatro Regio. 

9. Nella t. 9 (mm. 404 X 570). In alto, a sinistra, il titolo « Spaccato Geometrico I Per Lunghezza». 
Nell'angolo superiore destro, l'indicazione « Tav. 9."». 
Sezione longitudinale del Teatro Regio. 

IO. Nella t. IO (mm. 409 X 573). In alto, a sinistra, il titolo: « Spaccato Geometrico I Con Veduta della 
Corona ». Nell'angolo superiore destro, l'indicazione « Tav. IO."'». 
Sezione trasversale del Teatro Regio con veduta della tribuna reale. 

II. (mm. 4II X 569). In alto, a sinistra, entro cartiglio sorretto da aquila e puttino, il titolo: « Taglio in 
Prospettiva I con Veduta I del Proscenio». Nell'angolo superiore destro l'indicazione « Tav. jj."». 
Sezione trasversale con veduta del palcoscenico del Teatro Regio. 

Presso l'Archivio di Stato di Torino si conservano i rami originali di tutte le undici tavole (B. 12-22). 

Torino: Provincia, R.a.I; Reale, Y.39.I. 

189. S. Sindone con pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 557 X 365), anonima. Lungo il lato inferiore, a sinistra e a destra di un cartiglio 
con dedica « Agl'Ill.mi Signori dell' Augusta Città di Torino ... », due gruppi di bandiere e cannoni con 
stemmi sabaudo e di Torino. Negli angoli inferiori sinistro e destro due tavolette con leggenda. In alto, 
la Santa Sindone in gloria di angeli. Al centro, il miracolo del SS. Sacramento con i dieci Santi protettori 
della città. In basso, la pianta. Lungo il lato inferiore, le note tipografiche : « Si stampano e si vendono in 
T'orino sotto gli Portici di Piazza Castello all'Insegna del S. Sudario con Privilegio di sua Altezza Reale. 
Ioan.Bogliettus excudit 1761». 

Pianta topo grafica della città pubblicata dallo stampato re Giovanni Boglietto. Esistono esemplari im
pressi su seta verde. 

Torino: Galleria Sabauda, 2629; Reale, O.IV.56 bis; collo Lanzone. 

190. Pianta e veduta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 740 X 558), firmata, di Beltramo Antonio Re. 

Fu ristampata, impiegando lo stesso rame, impresso nel 1751 dal medesimo incisore (n. 172). Unica variante, 
la data in fine al titolo: « ... i luoghi più principali della Città 1764». 

Torino: collo Pregliasco. 
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191 . Piante del Teatro Regio in Torino. 

In: [DENIS DIDEROT e JEAN D'ALEMBERT], Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts e( des métiers, par une Société de gens de lettres ... , Paris (e Neufchastel), 1751-1780. 

35 volI. 

Interessano il Teatro Regio di Torino IO incisioni in rame f.t . di Robert Benard, collocate nelle tavole 
indicate della voce « Théatres» (voI. xv del testo e IX delle tavv.): 

I. Nella t. I (mm. 319 X 203), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il ,titolo: « Salles de Spectacles I 
Premiere Table du Rez de Chaussée au dessous du Théatre de Turin». Sopra questo titolo, a destra, « Bernard 
Fecit»; più sotto, la segnatura « B ». In alto, in centro, « Théatres. »; 'a destra, « PU». 

Pianta del pianterreno del Teatro Regio di Torino. 

2. Nella t. II (mm. 316 X 199), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Salles de Spectacles I 
Seconde Table des Constructions du Théatre de Turin ». Sopra questo titolo, a destra, « Bernard Fecit »; e, 
più sotto, la segnatura « C ». In alto, in centro, « Théatres »; a destra, l'indicazione « Pl.II». 
La tavola comprende due figure: sopra, la pianta della platea di forma ovale del teatro; sotto, altra pianta 
della medesima con segnati i particolari di tutto ciÒ che occorre in essa. 

3. Nella t. III (mm. 319 X 203), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Salles de Spectacles I 
Troisième Table du plein pied et du premier rang des Loges du Théatre de Turin ». Sopra questo titolo, a 
destra, « Benard Fecit» e, più sotto, la segnatura « D ». In alto, in centro, « Théatres »; a destra, l'indica
ZlOne: « Pl.UI». 

Pianta della platea con il primo ordine di palchi del Teatro R egio di Torino. 
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4. Nella t. IV (mm. 320 X 199), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: (I Salles de Spectacles I 
Quatrième Table du Second Rang des Loges du Théatre de Turin». Sopra questo titolo, a destra, « Benard 
Fecit» e, più sotto, la segnatura « E». In alto, in centro, « Théatres»; a destra, l'indicazione: « Pl.!V». 

Pianta del secondo ordine di palchi del Teatro Regio di Torino. 

5. Nella t. V (mm. 315 X 199), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Salles de Spectacles I 
Cinquième Table du troisième Etage des Loges du Théatre de Turin ». Sopra questo titolo, a destra, « Benard 
Fecit» e, più sotto, la segna tura «F». In alto, in centro, «Théatres»; a destra, l'indicazione: «Pl.V». 

Pianta del terz'ordine di palchi del Teatro Regio di Torino. 

6. Nella t. VI (mm. 315 X 200), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Salles de Spectacles I 
Table sixième du quatrième Etage des Loges du Théatre de Turin ». In alto, sopra questo titolo, a destra, 
« Benard Fecit » e, più sotto, la segna tura « G». In alto, in centro, « Théatres»; a destra, l'indicazione: « Pl.VI». 

Pianta del quarto ordine di palchi del Teatro Regio di Torino. 

7. Nella t. VII (mm. 316 X 199), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo:« Salles de Spectacles I

Table septième du cinquième Ordre des Loges du Théatre de Turin». Sopra questo titolo, a destra, « Benard 
Fecit» e, più sotto, la segnatura « H». In alto, in centro, «Théatres»; a destra, l'indicazione «Pl.VII». 

Pianta del quinto ordine di palchi del Teatro Regio di Torino. 

8. Nella t. VIII (mm. 3 15 X 200), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Salles de Spectacles I 
Table huitième du Paradis de la Salle du Théatre Royale de Turin». Sopra questo titolo, a destra, « Benard 
Fecit» e, più sotto, la segnatura «I». In alto, nel mezzo, «Théatres»; a destra, l'indicazione « Pl.VIII ». 

Pianta del loggione del Teatro Regio di Torino. 
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9. Nella t. IX (mm. 3I5 X 4I5), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Salles de Spectacles, Coupe sur 
toute la longueur du Théatre de Turin ». Sopra questo titolo, a destra, « Benard Fecit » e, più sotto, la segnatura 
« K ». In alto, in centro, « Théatres»; a destra, l'indicazione « pLIX ». 
Sezione longitudinale del Teatro Regio di Torino. 

IO. Nella t. X (mm. 3I5 X 4I4), firmata, di Robert Benard su disegno di Jacques Dumont. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « Salles de Spectacles, pIan Géometrique en traverse et la Vue du Parquet La Couronne ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Dumont deL »; a destra, « Benard Fecit» e', più sotto, la segnatura « L». In 

alto, in centro, « Théatres»; a destra, « PLX». 
Sezione trasversale del Teatro Regio di Torino con veduta della tribuna reale. 

Torino: Accademia delle Scienze F.I.I-35; collo Lanzone (le sole tavole del Teatro Regio). 

192 . Vedute e piante di edifici in Torino. 

In: BERNARDO ANTONIO VITTONE, Istruzioni diverse concernenti l'officio de Il' architetto civile, 

Lugano, Agnelli, I766. 

Interessano Torino I8 incisioni in rame f.t., collocate nelle tavole indicate: 

L Nella t. XIX (mm. I92 X 285), anonima. Nella parte centrale della tavola, sezione della scala esistente 
nel collegio dei Padri della Compagnia di Gesù in Torino. In alto, a destra, l'indicazione del numero della 

tavola: « XIX». 

Veduta prospettica della scala del Collegio dei Gesuiti. Tale Collegio fu aperto in Torino alla fine del 
I567, ,dapprima vicino alla casa professa, poi p'r~sso l'antica Università davanti alla chiesa di San Rocco, 

quindi nell'attuale casa, ereditata nel I574 da ~;:Il ' :()' Beccuti. 

2. Nella t. XXI (mm. 209 X 345), firmata, di Pietro Peiroleri. In alto, a destra, l'indicazione del numero 

della tavola: « XXI». In basso, a destra, « P .Peiroleri Inc.». 

Veduta prospettica della scala di Palazzo Madama, fatta costruire dalla duchessa Maria Giovanna Battista 

di Savoia su disegno del Juvarra, nel I720. 

297 

" x 



3. Nella t. XXXVI (mm. 242 X 365), firmata, di Ludovico Maria Quarini. Lungo il lato destro, in basso, 
l'indicazione del numero della tavola: « XXXVI». In basso, a destra, « Quarini del. et sculp. ». 

Veduta prospettica della macchina di fuochi di gioia progettata per le feste in Torino. 

4. Nella t. XXXVII (mm. 245 X 376), anonima. In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: 
«XXXVII ». 
Sezione e pianta del palazzo dell' antico Collegio delle Province, in piazza Carlina (l'attuale caserma dei 
Carabinieri), fatto costruire dal re Vittorio Amedeo II, nel 1729, su disegno di Bernardo Vittone. 

5. Nella t. XXXVIII (mm. 354 X 208), firmata, di Giulio Cesare Bianchi. Lungo il lato destro, in basso, 
l'indicazione del numero della tavola: « XXXVIII». In basso, a destra, «G.C.Bianchi seuI. in Milano 1761 ». 
La tavola è divisa in tre parti: in alto e in centro, sono sezioni della chiesa annessa al palazzo del Collegio 
delle Province, che non fu mai costruita; in basso, è il prospetto del medesimo palazzo. 

6. Nella t. XLII (mm. 249 X 361), firmata, di Ludovico Maria Quarini. Lungo il margine destro, in basso, 
l'indicazione del numero della tavola: « XLII». In basso, a destra, « Quarini». 

Pianta e sezioni del teatro anatomico, fatto costruire da Carlo Emanuele III, nell' interno dell' ospedale 
San Giovanni in Torino. Questo progetto fu soltanto in "parte realizzato. 
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7. Nella t. XLV (mm. 232 X 352), anonima. In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « XLV». 
La tavola è divisa in due parti: a sinistra di chi guarda, è il prospetto dellà chiesa dei Padri Minori 
Conventuali di san Francesco nell' attuale via san Francesco d'Assisi, di cui si hanno memorie sicure fin dalla 
seconda metà del sec. XIII. Fu riediflcata dal 1602 al 1608; nel 1673 fu rifatto l'altare maggiore ed ancora 
fu restaurata nel 1761, con facciata e cupola disegnati da Bernardo Vittone. 

8. Nella t. LIII (mm. 234 X 370), anonima. In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « LUI». 

Pianta della chiesa e casa del Collegio dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi in Torino, cioè la 
chiesa di San Giuseppe nell' attuale via S. Teresa. Essa fu dapprima rifugio di Convertite, poi monastero di 
monache e dal 1679 chiesa dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, che la rifecero interamente. n pro
getto del Vittone non fu mai realizzato. 

9. Nella t. UV (mm. 233 X 366), anonima. In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « UV». 

Prospetto di una parte della facciata e sezione di parte delle gallerie intorno al cortile civile, della sacrestia e 
della biblioteca situate nella casa del Collegio dei Chierici R egolari Ministri degli Infermi in Torino, secondo 
un progetto mai realizzato. Tale Collegio fu iniziato solo nel 1780 per la munificenza del re Vittorio 
Amedeo III. 
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IO. Nella t. LV (mm. 355 X 226), anonima. Lungo il lato destro, in basso, l'indicazione del numero della 
tavola: « LV». 

Sezione e pianta della medesima chiesa di San Giuseppe, anch' esso non realizzato. 

II. Nella t. LVI (mm. 241 X 373), anonima. In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « LVI 1>. 

Prospetto della medesima chiesa di San Giuseppe. 

12. Nella t. LXII (mm. 346 X 222), firmata, di Giulio Cesare Bianchi. Lungo il lato destro, in basso, l'indi
cazione' del numero della tavola: « LXII». In basso, a destra, « Bianchi scul.Med.». 
La tavola è divisa in due parti: in alto, sono la sezione ed il prospetto di metà della chiesa di San Marco 
in Torino, oltre la Porta di Po. In basso, è la pianta della medesima chiesa. 

13. Nella t. LXIII (mm. 238 X 367), firmata, di Giulio Cesare Bianchi. In alto, a destra, l'indicazione del 
numero della tavola: « LXIII». In basso, a destra, « Bianchi scuI.». 
Sezioni trasversale e longitudinale della chiesa di Santa Maria di Piazza in Torino, ricostruita nel 175 I, su 
disegno di Bernardo Antonio Vittone. La facciata fu restaurata nel 1830 dall'architetto Panizza. 
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14. Nella t. LXVII (mm. 373 X 236), firmata, di Giulio Cesare Bianchi. Lungo il lato destro, in basso, 
l'indicazione del numero della tavola: « LXVII». In basso, a destra, « G.C.Bianchi seuI. in Milano». 

Sezione e pianta della chiesa dei Canonici Regolari di Sant' Antonio abate in Torino, restaurata secondo il 
progetto di Bernardo Vittone. I Canonici Antoniani, dopo aver lasciata la chiesa di San Dalmazzo ai 
Barnabiti, si stabilirono in fondo alla via Po, nella casa di Gian Domenico Tarino. Nel 1626 la chiesa di San
t'Antonio era già edificata. A metà del sec. XVIII fu abbellita di una facciata e cupola da Bernardo Vittone. 
Fu poi distrutta e di essa oggi non rimangono che le due colonne dell'ingresso incorporate nei pilastri dei 
portici in fondo alla via Po, a sirùstra. 

15. Nella t. LXIX (mm. 377 X 245), anonima. Lungo il lato destro, in basso, l'indicazione del numero 
della tavola: « LXIX ». 
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La tavola è divisa in due parti: in alto è la sezione, in basso, la pianta della chiesa delle Monache di 
Santa Chiara, secondo il progetto, poi eseguito, del Vittone, disegnato nel I745. Il monastero di Santa Chiara, 
detto anticamente delle Serafe, fioriva già prima della metà del sec. XIII. L'edificio fu ricostruito, parte nel 
I742 e parte nel I768. La chiesa, in via delle Orfane, fu rifatta nel I745, secondo questo progetto di Bernardo 
Vittone. 

I6. Nella t. LXX (mm. 243 X 377), anonima. Lungo il lato destro, l'indicazione del numero della tavola: 
« LXX ». La tavola è divisa in due parti: in alto è la sezione e, in basso, la pianta della chiesa delle monache 
di Santa Chiara in Torino, secondo un progetto del Vittone, 'non eseguito. 

I7. Nella t.IC (mm. 392 X 2I6), firmata, di Giovanni Maria Ripa su disegno di Nicola Dallemano. Lungo il 
lato inferiore, su due righe, il titolo: « Dissegno dell'aparato ordinato in Torino nella Chiesa de MM. R.R. PP. 
della Comp.a di Gesù'p le 40 ore del anno I737 I Dedicato all'R.mo p.re Francesco Retz Prep. Generale 
della Medesima Comp.ia. Sopra questo titolo, a sinistra, « Nicol. Dallemano pinxt. I modonese »; a destra, 
« Arcit. Vitoni inue I Academic.o di Romae ». In basso, a destra, « Ripa SCll. ». Lungo il lato destro, in basso, 
l'indicazione del numero della tavola: « IC ». 
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Questa tavola riproduce l'apparato fatto su disegno di Bernardo Vittone, nel 1737, nella chiesa dei 
Gesuiti, in occasione delle solenni quaranta re per le nozze del re Carlo Emanuele III con Elisabetta di 

Lorena. 

18. Nella t. CX (mm. 375 X 244), anonima. Lungo il lato destro, in basso, l'indicazione del numero della 
tavola: « CX ». 

Sezione e piante del Teatro Regio in Torino. 

Torino: Civica, Ir.D.I7.18. 
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193 . Vedute di Torino e dintorni. 

In : PETER STEPHENS, Raccolta di alcune delle più belle vedute d'Italia. 150 Views of Italy etch' d 
by various Artists, published in Ju1y 1767. 

Interessano Torino e i dintorni quattro incisioni in rame f.t., collocate nelle tavole indicate: 

I. Nella t. 3 (mm. 142 X 228), firmata con il monogramma E.W.R., non identificato. In basso, a destra, 
su piccola tavoletta, il titolo: « Monte Caliori». Seguono le suddette lettere intrecciate del monogramma. 

Veduta prospettica del castello, città e ponte sul Po a Moncalieri, in parte fantastica. 
li monogramma dell'incisore non è stato identificato neppure dal Brulliot nel suo Marques et Mono
grammes, voI. I, che, al n. 3127, riproducendolo, dice: « Cette marque, dont on ne connoit pas la si
gnification, se trouve sur quelques vues d'Italie gravées par J. Forrester d'après P . Stephens, appartenant à 
une sui te de vingt quatre morceaux ave c ce titre: Raccolta di alcune delle più belle vedute d'Italia». 
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2. Nella t. 15 (mm. 129 X 197), firmata, di Claude François Nicole su disegno di Robinson. In basso, 

a sinistra, « Le Chevalier Robinson Delin.~; a destra, « R. P. Act. ParI. 1767». Su una pietra, posta nel 

corpo dell'incisione, in basso, a sinistra, si legge: « Nicole ». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini e di Superga con le colline circostanti. Anch' essa è assaI 

fantastica. 

l~ Nella t. 17 (mm. 124 X 192), anonima. In alto, in centro, il titolo: « Veduta da Valentino ». In basso, 

a sinistra, « Chiesa della Superga»; in centro, « il fiume Eridanus o Pò»; a destra, « Capucina ». 

Veduta prospettica della città, presa dalle sponde del Po, davanti al Valentino, con 1'antico ponte sul fiume, 

il Monte dei Cappuccini e, snllo sfondo, la basilica di Superga. 

4. Nella t. 18 (mm. 126 X 202), firmata, di Claude François Nicole e, ancora, con il precedente mono

gramma « E.W.R.» del disegnatore. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Veduta della città e 

pianura di Torino con Monte Viso »; a sinistra, il monogramma a lettere intrecciate « E.W.R.»; a destra, 

« C.F. Nicole I Accor.g to Act. ParI.». 

Veduta prospettica della città presa dalla Basilica di Superga, con la catena delle Alpi disegnata sullo sfondo. 

Rare. Milano: racc. Bertarelli, Albo E2 . 

194. Pianta di Torino. 

In: JOSEPH-JEROME LE FRANçOIS DE LALANDE, Voyage en Italie, Paris, Desaint, 1769, voll. 8 

di testo più l di atlante. 

Nella t. II del tomo I incisione in rame f.t . (mm. 215 X 360), anonima. Lungo il lato superiore, a metà, 
il titolo: « PIan de Turin»; a destra, l'indicazione: « Voyage en Italie Tom. I, PI. II)). Lungo il lato destro, 
leggenda con 72 richiami. Lungo il lato inferiore la scala. 

Pianta topo grafica della città sul disegno delle precedenti. 

Torino: Provincia, P.h.ro29; collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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195. Veduta di S. Vito. 

Incisione in rame (mm. 338 X 216), anonima. Lungo il lato inferiore, su tavoletta, il titolo: « Imago Sancti 
Valentini Martyris Anno MDCCLXIX Impressa I Occasione solemnis translationis Eius Sancti Corporis ... 
ad Ecclesiam I parochialem sitam ... (l'esemplare della Biblioteca Reale di Torino, unico reperito, è mutilo) ). 

Veduta della collina e paese di San Vito nei pressi di Torino, sormontata dalla figura di san Valentino in 
gloria di angeli e di altri santi. 

Rarissima. Torino: Reale, S.II.I57 (esemplare mutilo). 

196. Assedio di Torino del 1706. 1770 

In: [ELÉAZAR DE MAUVILLON], Histoire du prince François Eugène de Savoie, Vienne, I770, 

5 volI. 
Ristampa dell'incisione descritta al n. 154, inserita nell' edizione originale della medesima opera. 



197. Piante del Teatro Regio in Torino. 1770 

In: [DENIS DIDEROT e JEAN D'ALEMBERT], Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres ... Livorno, 1770, 33 voll. 

Ristampa delle IO incisioni in rame f.t., firmate, di Robert Benard, inserite nell' edizione originale della 
medesima opera (n. I9I). 

198. Vedute di Torino. circa 1770 

In: Raccolta di vedute ottiche di città italiane, Bassano, Remondini, [s.d., ca. 1770]. 

Interessano Torino sei incisioni in rame f.t., anonime, collocate nelle tavole indicate: 

I. Nella t. XI (mm. 286 X 408). Lungo il lato inferiore, a sinistra in latino, il titolo: {( Prospectus Plateae 
et Palatii Regii Illuminati August<e I Taurinorum» ripetuto, a destra, in francese: {( Vile de la Place, et Palais 
Royal illuminée à Turin». 

Veduta prospettica della piazza Castello e del Palazzo Reale. In primo piano due file di truppe schierate 
ai lati dell'ingresso del palazzo ed altri personaggi a piedi . . 

2. Nella t. X2 (mm. 282 X 407). Lungo il lato inferiore, a sinistra in latino, il titolo: {( Prospectus lateris 
Arcis ex parte Duriae majoris cum I illuminatione August<e Taurinorum», ripetuto, a destra, in francese: 
{( Vile de la façade du Chateau du coté de la grosse Doire I avec l'Illumination à Turin». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama. dal lato prospiciente 1'attuale via Garibaldi. 
È simile alla t. 5 della Sontuosa Illuminaz ione del I737 (n. I5 I l; ma, qui la prospettiva risulta più ampia e 
sulla piazza vi è un maggior numero di personaggi e carrozze. 

3. Nella t. X3 (mm. 287 X 4I2). Lungo il lato inferiore, a sinistra in latino, il titolo: {( Prospectus Arcis 
Regiae qua parte spectat Viam Padi I August<e Taurinorum», ripetuto, a destra, in francese: {( Vile du 
Chateau du Costé de la Rile du Po I à Turin». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. È simile 
alla t. 3 della Sontuosa Illuminazione del I737 (n. I5I); ma anche qui la prospettiva risulta più ampia 
e sulla piazza vi è un maggior numero di personaggi. 

4. Nella t. X4 (mm. 282 X 4II). Lungo il lato inferiore, a sinistra in latino, il titolo: {( Prospectus Vineae 
S.M. Reginae cum illuminatione I August<e Taurinorum», ripetuto, a destra, in francese: {( Vile de la 
Vigne de S.M. la Reine avec l'illumination I à Turin». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. È simile alla t. I3 della Sontuosa Illuminazione del I737 
(n. I5I). Valgono per essa le stesse osservazioni fatte per le precedenti. 

5. Nella t. X5 (mm. 283 X 4I2). Lungo il lato inferiore, a sinistra in latino, il titolo: Prospectus Viae Padi 
illuminata e I August<e Taurinorum », ripetuto, a destra, in francese: {( Vile de la Rue du Po avec l'Illu
mination I à Turin». 

Veduta prospettica della via Po, presa dall' attuale piazza Vittorio Veneto. È simile alla t. 2 della Son

tuosa Illuminazione del I737 (n. I5I). Valgono per essa le stesse osservazioni fatte per le precedenti. 

6. Nella t. x6 (mm. 287 X 4I5). Lungo il lato inferiore, a sinistra in latino, il .titolo: {(Prospectus Plateae 
S. Caroli et Portae Novae cum illuminatione I ex una solum parte notata August<e Taurinorum», ripe
tuto, a destra, in francese: {( Vile de la PIace S.t Charles et de la Porte neuve en I éloignement, avec 
l'illumination marqué d'un seul cote I à Turin ». 
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Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo. 
Notare, nella chiesa di San Carlo, la facciata uguale a quella di Santa Cristina, che, in effetti, verrà costruita 
soltanto nel 1834. L'incisione è simile alla t. 8 della Sontuosa illuminazione del 1737 (n. 151) . Valgono 
per essa le stesse osservazÌoni fatte per le precedenti. 

Questa raccolta, rara, fu eseguita per. essere vista mediante un apparecchio detto pantoscopio o « mondo nuovo» 
direttamente attraverso le lenti e le vedute potevano essere illuminate con candele davanti o dietro per ef
fetto diurno o notturno. Si vedevano inoltre nelle cosidette « Boites pour optique» attraverso una lente 
riflesse in uno specchio. Molti esemplari di queste incisioni si trovano, perciò, con le finestre e le porte 
tagliate e ricoperte di una carta rossa od azzurra attraverso la quale veniva fatta fùtrare la luce e con i 
titoli rovesciati. 

Milano: racc. Bertarelli. Albo H,.; Torino: collo Lanzone. 
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199. Feste in Torino per le nozze di Giuseppina di Savoia. 1771 

Quattro incisioni in rame, firmate, di Pietro Peiroleri e Vittorio Boasso su disegni del conte Giovanni 
Battista Nicolis di Robilant e di Pietro Bonvicini: 

I. ' (mm. 260 X 288), firmata, di Pietro Peiroleri su disegno del conte Filippo Gian Battista Nicolis di Robi
lant. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: « Decoration du Grand Salon formée dans la Cour de 
l'Hotel de S.E.M! le Baron de Choiseuil I Ambassadeur de France à Turin le 17, Avril 1771: pour la Pete 
donnée à l' occasion du Mariage de LL.A.R. I Madame la Princesse Iosephine de Savoye, et Monseigneur le 
Comte de Provence.». Sotto, a sinistra, « Comes Jo.Bapta.Nicolis de Robilant Arch.Inv. et del. »; in cen
tro, « a Turin chez Honoré Derossi Marchand Libraire»; a destra, « Peiroleri inc. ». 

Veduta prospettica del salone appositamente eretto nel cortile del palazzo dei marchesi Solaro del Borgo 
(ora dell' Accademia Filarmonica) in piazza San Carlo, ove abit~va l'ambasciatore di Francia presso il re 
di Sardegna, barone Choiseuil. 

2. (mm. 258 X 404), firmata, di Pietro Peiroleri su disegno di Pietro Bonvici;U. Lungo il lato inferiore, 
su due righe, il titolo: « Façade de l'Hotel de S.E. M. r le Baron de Choiseuil Ambassadeur de France à 

Turin ornée, et illuminée le 17 Avril 1771 I à l'occasion du mariage de LL.A.R.Madame la Princesse 
Iosephine de Savoye, et Monseigneur le Comte de Provence». Sotto, a sinistra, « Comes Jo.Bapta.Nicolis 
de Robilant Arch.lnven. Bonvicitù del. »; in centro, « Se trouvent à Turin chez Honoré Derossi Marchand 
Libraire »; a destra, « P. Peiroleri Sculp.Taurini». 

Prospetto del palazzo del marchese Solaro del Borgo con veduta dell'illuminazione con cui venne, per 
1'occasione, ornata la facciata prospiciente la piazza San Carlo-
3. (mm. 261 X 285), firmata, di Pietro Peiroleri su disegno del conte Filippo Gian Battista Nicolis di Robi-



lant. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: «Perspective d'une des qua tre Orquestres elévées dans 
le gout Chinois pour 1'amusement du Peuple I pendant 1'illurnination de la PIace de S.t Charle à Turin le 
Soir du Mariage de LL.A.R. I Madame la Princesse 10sephine de Savoye et Mouseignellr le Comte de 
Provence. ». Sotto, a sinistra, «Comes ]o.Bapta.Nicolis de Robilant Arch. 1nven. et del. »; in centro, «à 
Turin chez Honoré Derossi Marchand Libraire »; a destra, «Peiroleri inc. ». 

Veduta prospettica di una delle quattro orchestre a forma di pagoda cinese poste sulla piazza San Carlo. 

4. (mm. 378 X 328), firmata, di Vittorio Boasso. LllligO il lato inferiore, su tre righe, il titolo: «TempIe 
de 1'Himen environné des Fleuves considérables de l~ France elevé sur la PIace de S.t Charles à Turin 
pour 1'exécution du feu d'artifice I donné avec illumination par S.E.Mr le Baron de Choiseuil Ambas
sadeur de France le 21 Avril 1771. 10ur du Mariage de LL.A.R. I Madame la Princesse 10sephine de 
Savoye, et Monseigneur le Comte de Provence. ». Sotto, a sinistra, «Comes 1o.Bapta.Nicolis de Robilant 
Arch. Inv. »; in centro, «à Turin chez Honoré Derossi Marchand Libraire»; a destra, «Victorius Boassius 

del. et Sculp. ». 
Veduta prospettica della macchina costruita sulla piazza San Carlo per i fuochi d'artificio. 

Questa raccolta d'incisioni fu pubblicata in occasione delle feste fatte a Torino per il matrimonio della figlia 
terzogenita di Vittorio Amedeo III, Maria Giuseppina di Savoia, con Luigi Stanislao Saverio di Borbone, 
conte di Provenza, che nel 1814 divenne re di Francia con il nome di Luigi XVIII. Esse furono celebrate 

in Torino il 21 aprile 1771. 

Torino: Galleria Sabauda, cart.21.2614.2615.2616; cart. 19.2417; Reale, U.II.12.122
•
3

.
4

; collo Lanzone. 
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200. Pianta della Basilica di Superga presso Torino. 1771 

Incisione in rame (mm. 198 X 144), ftrmata, di M. Buscaglione. Nell'angolo inferiore sinistro, il titolo: 
« Pianta della I R. Chiesa e I Collegiata I di Superga ». Lungo il lato inferiore, a destra, « M. Buscaglione 
del. ed inc. 1771 ». A sinistra, leggenda con 30 richiami per la lettura · della pianta. 

Pianta della Basilica di Superga. 

Torino: collo Lanzone. 
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20r. Pianta di Torino. 1772 

In: JOHN ANDREWS, A collection of pIans of the most capitaI cities of every empire, kingdom, 
republic and eIectorate in Europe ... , London, Hand, 1772. 

Nella t. 9 incisione in rame f.t. (rum. 174 X 247), firmata, di John Andrews. In basso, a destra, entro car
tiglio, il titolo: «A I plan I of the City I of I Turin». In alto, a destra, su tavoletta, leggenda con 30 ri
chiami su tre colonne. In basso, a destra, sotto il titolo, «J. Andrews sculp.». Nell'angolo superiore destro 
l'indicazione della tavola « IX ». 

Pianta topo grafica della città. Fu ristampata nel 1792, inserita 1ll altra edizione della medesima opera 
(n. 234). 

Milano: racc. Bertarelli, Albo E67 ; Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta) . 
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202. Funerale di Carlo Emanuele III in T orino. 1773 

Tre incisioni in rame di Maria Ludovico Quarini su disegni del conte Francesco Valeriano Dellala di 
Beinasco: 

1. (mm. 610 X 379), non firmata. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: « Apparato e Catafalco 
delle solenni Esequie celebrate il primo Aprile 1773 I nella Chiesa Metropolitana di Torino per la morte 
seguita li 20 feb. o I della ·Gloriosa memoria di Carlo Emànuele III Re di Sardegna &c. ». Sotto, « D'in
venzione e disegno del Conte Dellala di Beinasco Architetto di S.R.M. ». 

Veduta prospettica dell'interno del Duomo di Torino addobbato per la circostanza. 

2 . (mm. 613 X 380), firmata. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo e le firme: «Pianta ed ornato 
della Volta della Chiesa Metropolitana in Torino in occasione delle Solenni Esequie celebrate il P.o Aprile 
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1773 I Per la Morte della Gloriosa memoria di Carlo Emanuele Re di Sardegna &c. D'invenzione e di
segno del .c. te Dellala di Beinasco I Archit. o di S.M. Intagliato dall'Architetto Maria Lodovico Quarini ». 

Pianta del Duomo di Torino con disegno dell' ornamento eseguito per la volta del medesimo. 

3. (mm. 618 X 379), non firmata. Sopra, «Facciata Esterna della Chiesa»; sotto, «Facciata Interna in fondo 
della Chiesa». 

Prospetto interno ed esterno della facciata del Duomo di Torino addobbata per la circostanza. 

Torino: Galleria Sabauda, 2437.2438.2439; Reale, U.I.72. 

203. Vedute di Stupinigi presso Torino. 

Due incisioni in rame, firmate, di Ignazio Sclopis del Borgo: 

1773 

L (mm. 530 X 818). Lungo il lato inferiore, a metà, vignetta allegorica sullo sfondo della città di Torino. 
Ai due lati di questa vignetta, il titolo: «Veduta di Stupinigi». Sotto, a destra, «c. e I. Sclopis del Borgo 

Torinese F. 1773». 

Grande veduta prospettica della Palazzina di caccia di Stupinigi, dal lato prospiciente il parco. In primo piano 
folla di dame e cavalieri nei ricchi costumi settecenteschi. 

2. (mm. 540 X 815) . Lungo il lato inferiore dovrebbero esserci, anche in questa incisione, il titolo, il nome 
dell'incisore e forse la data, come nella precedente. Essendo, però, nell'unico esemplare reperito, il margine 
inferiore interamente coperto da una vignetta miniata a mano a colori, non è possibile leggerli. 

Grande veduta prospettica della Palazzina di caccia di Stupinigi, dal lato prospiciente l'attuale corso omo
nimo. In primo piano dame e cavalieri a piedi e a cavallo, animali e la carrozza reale, trainata da sei ca
valli, che sta per fare il suo ingresso nella palazzina. 

ti territorio di Stupinigi era pervenuto, dopo varie vicende, al duca di Savoia Emanuele Filiberto, che 
nel 1573 lo donò all'Ordine Mauriziano, al quale appartiene tuttora. La costruzione della palazzina fu voluta 
da Vittorio Amedeo II, quando era Gran Maestro dell'Ordine, come dimora della corte sabauda durante le 
battute di caccia. Fu iniziata nel 1729 su disegno di Filippo ]uvarra, sotto la direzione di Giovanni Tommaso 
Prunotto, e continuata sotto il re Carlo Emanuele III. Ai lavori di completamento parteciparono, oltre il 
Prunotto, gli architetti Bertola, Birago di Borgaro e Ludovico Bo. La facciata centrale è sormontata da 
un cervo in bronzo fuso dal Ladetti. La cancellata, che si vede attualmente e che ancora non compare 
nella veduta dello Sclopis, fu collocata nel sec. XIX (probabilmente nel 1842 in occasione delle nozze, 
celebrate a Stupinigi, dell' allora principe di Piemonte Vittorio Emanuele con Maria Adelaide d'Austria) . 
Di essa, la parte centrale è originale e proviene dal Castello della Venaria Reale, il resto è invece fuso 
su questo modello all' epoca del suo collocamento e reca appunto le iniziali intrecciate «V.E.». 
Era opinione comune, convalidata dal saggio bibliografico sulle incisioni di Ignazio Sclopis del Borgo, 
pubblicato da Giuseppe Sclopis nella «Rivista Torino» (anno XI, 193 I, n. II) e recentemente in Torino' 700 

(a cura della Famija Turineisa, 1963, pp. 184 e segg.), che queste due incisioni avessero visto la luce nel 
1785 per fissare il ricordo della festa data dal re Vittorio Amedeo III in onore di Ferdinando IV di Bor
bone, re di Napoli, che in quell' anno venne in visita ufficiale a Torino. Essa si fonda, è vero, su una lettera 
patente di Vittorio Amedeo III in data 12 dicembre 1786 (cfr.: Archivio di Stato di Torino, Controllo 
patenti, voI. LXXI, f. 21), che assegna allo Sclopis un annuo stipendio per l'esecuzione di due incisioni 
raffiguranti la Palazzina di Stupinigi; ma la data «1773», che si legge su alcuni esemplari della veduta I, . 

mi sembra con questa in..:onciliabile. Supporrei, piuttosto, che esse siano state eseguite, in occasione di 
lm' altra festa che ebbe luogo a Stupinigi dal 17 al 20 ottobre 1773 per le nozze della quinta figlia del 
re, Maria Teresa, con Carlo Filippo di Borbone, conte di Artois, che fu poi re di Francia con il nome 
di Carlo X, e, sempreché si tratti delle ·medesime, forse utilizzate o ristampate per l'occasione successiva. 
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Di queste incisioni, come di tutte le altre dello Sclopis, che seguiranno, si trovano esemplari allo stato 
di acquaforte pura, altri con ritocchi al bulino e all'acquatinta, altri avanti lettera, altri infine impressi 
impiegando il rame non ancora ultimato, in cui gli alberi sono completamente privi di rarni e fronde, 
le linee architettoniche ed i personaggi appena delineati, evidentemente destinati alla coloritura. Nella 
palazzina di Stupinigi (appartamento di Carlo Felice) sono le due vedute a colori, abilmente miniate a mano, 
in cui il margine inferiore è interamente coperto da una vignetta, che non è quella che compare sul rame e 
differente per ognuna delle due incisioni. 

Rara la tavola I, rarissima la tavola 2. Torino: Galleria Sabauda, 2473 (la sola tavola I in prova su rame non terminato); Pa
lazzina di Stupinigi dell'Ordine Mauriziano (entrambi le tavole a colori); Reale, Z.xVIIL76 (la sola tavola I in prova con 
ritocchi all'acquatinta ed esemplare mutilo); coli. Lanzone (la sola tavola I in prova con ritocchi all'acquatinta con titolo, nome dell'in
cisore e data); coli. Opessi (la sola tavola I in prova avanti lettera su rame non terminato); coli. Simeon (la sola tavola I). 

204. Feste in Torino per le nozze di Carlo Emanuele IV. 1775 

Due incisioni in rame: 

I. (mm. 256 X 515), firmata, di Ippolito Occelli su disegno del conte Filippo Gian Battista Nicolis di Robi
lant. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Portico Rapresentante il circuito del Tempio di Salo
mone colle qua tra principali entrate e torri angolari ornate per l'Illuminazione del Ghetto I Si Averte che 
Gl'Intercolonij sono otto per parte dall' Angolo alle porte addi 30 7bre 1775». Sotto, a sinistra, « Archite
tura del Conte G. B. Nicolis di Robilante I Quartier Mastro Generale delle Armate di S.M. »; a destra, 
« Occelli Ciz. re Inc. re dell' Artilieria ». 

Prospetto del Ghetto illuminato in occasione del matrimonio del principe Carlo Emanuele IV con Maria 
Anna Clotilde di Borbone, sorella dei re francesi Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X, celebrato in Torino 
il 30 settembre 1775. 
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2. (mm. 262 X 427), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Nova veduta del Padiglione Reale ornato 
per L'esposizione Della SS.ma Sindone». 
Questa incisione fu im.pressa con lo stesso rame inciso per l' ostensione della Sindone in occasione del 
matrimonio di Vittorio Amedeo III nel 1750 (n. 167). Fu da esso asportata la data 1750 e non sostituita con 
la nuova. 

Torino: Reale, U,n.52. 

205. Pianta di Torino. 1775 

Incisione in rame (mm. 587 X 457), firmata, di Beltramo Ant01ùo Re. Lungo il lato superiore, su tre 
righe, il titolo: « Nuova pianta della Reale Città di Torino I con i Nomi di ciascheduna Isola con la 
Tauola per Ritrouare le Chiese e luoghi Pii co' numeri I segnati e Tauola Alfabetica per ritrouare i 
luoglù più principali della Città 1775 ». Lungo il lato sinistro, ampia leggenda per la lettura della pianta. 
In fine ad essa, le note tipografiche: « Si vendono in Torino da Giuseppe Ramelletti I Librajo in prin
cipio di Contrada di PO ». A destra della leggenda, la pianta, con, in alto, a sinistra, lo stemma della 
città di Torino. 

Pianta topo grafica della città, simile a quelle già descritte del ,medesimo autore (1111. 172, 181/1, 184, 190, 

224 e 242). 

T orino : col!. Lanzone, 

206. Vedute di Torino. circa 1775 

In: VEDUTE DELLA I CITTA' DI TORINO I diseg. ed mc. dal I C.te Ign. Sclopis I 
del Borgo. [s.n.t.]. 
In-fol.obl., cC.9n. contenenti altrettante tavole incise (compreso il frontespizio). 

Nove incisioni in rame f.t. disegnate e incise dal conte Ignazio Sclopis del Borgo, collocate nelle tavole indi
cate: 

lo Frontespizio (111.111.. 205 X 346), non firmata. A destra, una fontana monumentale con le statue personi
ficanti il Po e la Dora nell' atto di versare acqua. Sull'alzata, sormontata dallo stemma sabaudo con corona e 
due leoni, il titolo: « Vedute della I Città di Torino I diseg. ed inc. dal I c.te Ign. Sclopis del Borgo». 
Accanto, sempre a destra, un piedestallo SlÙ quale è il toro, simbolo della città di Torino. A sinistra, in 
primo piano, alcmù personaggi a piedi e a cavallo. Sullo sfondo, avvolta in un fascio di raggi luminosi, 
la veduta della città. Nell'angolo superiore destro, l'indicazione del numero della tavola: « l ». 

Veduta prospettica della città dalla Porta di Po. 

2. Nella t. 2 (mm. 202 X 338), firmata. Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo; « Prospetto della Piazza 
Castello ». A sinistra e a destra, leggenda con 4 riclùami. Sotto, a destra, « c.te Ign.Sclopis del Borgo F.». 
Nell' angolo superiore destro, l'indicazione del numero della tavola: « 2». 

Veduta prospettica della piazza Castello. L'architettura è interamente copiata dal disegno di Gian Battista 
Borra (n. 163/5). Ne differisce soltanto il primo piano con l'aggiunta di alclUÙ personaggi e di una car
rozza. 

3. Nella t . 3 (111.111.. 200 X 342), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Veduta della Piazza di 
S. n Carlo verso il Palazzo Reale »; a sinistra e a destra, due richiami. Sotto, a destra, « C. e Ig.Sclopis del 
Borgo F. ». In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « 3». 
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Veduta prospettica della piazza San Carlo, anch' essa integralmente copiata dal disegno del Borra (163/6); 
però, anche qui, il primo piano è molto più movimentato di personaggi. 

4. Nella t. 4 (mm. 202 X 338), ftrmata. Lungo il lato inferiore, il titolo e la firma: « Passeggio della Cit
tadella con l'elefante venuto in Torino l'anno 1774. c.e Ig.Sclopis del Borgo F. ». Nell'angolo superiore 
destro, l'indicazione del numero della tavola: « 4 ». 

Veduta prospettica del passeggio pubblico della Cittadella, il più elegante e frequentato della città. È uguale 
al disegno del Borra (n. 163/7), ne differisce soltanto il primo piano, in cui c'è L'elefante circondato da una 
folla di personaggi. 

5. Nella t. 5 (mm. 202 X 344), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo e la firma: « Prospetto della Piazza 
di porta Palazzo con veduta della Strada che conduce al Palazzo del comune ». Sopra questo titolo, a destra, 
« Ig.Sclopis a Borgo f. ». Sotto, l'indicazione del numero della tavola: « n. o 5 ». 

Veduta prospettica della piazza di Porta Palazzo (attuale piazza della Repubblica) verso l'attuale via Milano, 
anch'essa copiata da quella del Borra (n; 163/10), ma notevolmente più animata di personaggi, bancarelle e 
carrettini. 

6. Nella t. 6 (mm. 204 X 335), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta della Strada di Dora grossa 
dalla Piazza del Castello ». Sopra questo titolo, a destra, « Des" et Graee par le C t

• Sclopis du Borg ». 

Sotto, l'indicazione del numero della tavola: « n. o 6 ». 

Veduta prospettica dell'attuale via Garibaldi con i palazzi prospicienti il Palazzo Madama. A sinistra, l'alta 
Torre Civica e, in fondo, appena delineata, la Porta Susina. In primo piano, oltre una folla di dame e cavalieri, 
il caratteristico teatrino della commedia ' dell'arte. Ne esistono esemplari in controparte. 
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7. Nella t. 7 (mm. 203 X 341), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Veduta della Metropolitana 
di Torino». Sopra questo titolo, a destra, « C:S:f: » e, sotto, l'indicazione del numero della tavola: « n. ° 7». 

Veduta prospettica della piazza e chiesa del Duomo, copiata da quella del Borra (n. 163"/8). Ne differisce 
il primo piano, in cui vediamo, nell' angolo a sinistra, un carro di fieno trainato da buoi, un maggior numero 
di personaggi e lo sfilare di una processione, probabilmente quella della festività patronale di san Giovanni. 

8. Nella t. 8 (mm. 204 X 345), firmata. Llillgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Prospetto della Piazza 
della porta di Susa formata dai Quartieri per la Guarnigione». A sinistra di questo titolo, « C.Sclopis a Bor
go F»; a destra, l'indicazione del numero della tavola: « n.O 8». 

Veduta prospettica della piazza degli antichi quartieri militari con l'attuale via del Carmine. Anche questa 
veduta fu copiata dal disegno del Borra (n. 163/9); ma in questa dello Sclopis i palazzi sono sopraelevati di 
un piano rispetto alla medesima veduta del Borra e, sulla piazza, c'è, come al solito, lill maggior numero di 

figure. 

9. Nella t. 9 (mm. 201 X 342), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Palazzo di S.A. n Prin
cipe di Carignano ». Sotto questo titolo, a sinistra, « Com.s Ign. Sclopis a Borgo »; a destra, « Del. et Sculp. ». 
Sopra, a sinistra, l'indicazione del numero della tavola: « 9». 

Veduta prospettica della piazza Carignano con il palazzo omonimo, la clùesa di San Filippo e, di sfondo, l'an
tico palazzo del Collegio dei Nobili (ora dell'AccadellÙa delle Scienze) . 

È questa la prima edizione delle incisioni dello Sclopis, composta di nove tavole con le vedute della sola città 
di Torino. Esse furono ristampate, insieme alla veduta prospettica generale, nel 1780, con nuovo fronte
spizio e con l'aggiunta dei dintorni in una serie di 24 incisioni (n. 210). 
Delle vedute sopra descritte, si hanno varie tirature. Oltre alle prove in controparte, furono eseguite prove 
all' acquaforte e terminate a bulino; in altre, nei cieli ed in alcuni particolari, si trovano lavori supple
mentari all' acquatinta e a mezzatinta. 

Rare. Torino: Galleria Sabauda, 2477 a 2491 (in vari stati).. 

207 . Veduta di Torino. 1777 

Incisione in rame (mm. 440 X 1420), firmata, di Ignazio Sclopis del Borgo. A metà del lato inferiore, grande 
stemma sabaudo, fiancheggiato dallo stemma di Torino e da simboli fluviali e militari. A sinistra di esso, il 
titolo: « Veduta di Torino dalla parte del Po»; a destra, la dedica: « Dedicata a S.S.R.Maestà Vittorio Ame
deo III Re di Sardegna». Sopra questa dedica, a destra, « c.e Ign. Sclopis del Borgo del. e inc. I777». 

Grande veduta prospettica della città dalla parte del fiume Po. In primo piano gruppi di personaggi nei carat
teristici costullÙ settecenteschi. È una delle più interessanti vedute dell'antica Torino. Esiste in due stati: 

l°: avanti lettera. 

2°: con il titolo e la dedica sopra riportati. 

Vi sono poi esemplari allo stato di acquaforte pura, senza i ritocchi all' acquatinta, destinati evidentemente 
alla coloritura. Nella collezione Simeom esiste un esemplare di questa veduta, impresso sul medesimo rame, 
il quale reca, sopra la dedica, a destra, anzichè il nome di Ignazio Sclopis, il seguente: « Dom. Cagnoni 
Sculptor Reg. sculp. Mediolani I777». Anche questa veduta fu ristampata nel 1780 (n. 210). 

Milano: racc. Bertarelli, P.V.cart. g.I9.16 (2° stato); Torino: Accademia delle Scienze (l° stato); Galleria Sabauda, 2474 (2° stato); 
Reale, Z,XVIII.uo (2° stato); collo Firpo (2° stato); collo Lanzone (2° stato); collo Simeom (l ° stato). 

333 

http://xviii.uo/


208. Veduta della Porta di Po in Torino. 

In: REGOLAMENTI I DELLA I REALE ACCADEMIA I DI PITTURA E SCUL
TURA I DI TORINO I [stemma inciso] I NELLA STAMPERIA REALE MDCCLXXVIII. 

In-fol., antip. incisa, frontesp., pp. 14nn. e 59n. con I tav. f.t., testate e finaletto inc. 

Nell'antiporta incisione in rame (mm. 244 X 159), firmata, di Carlo Antonio Porporati su disegno di Ludo
vico Tesio. Una colonna sormontata dal toro, sul cui basamento è lo stemma sabaudo. Ad essa si appoggia 
una figura femminile, che impersona Minerva. Accanto alla colonna, sedute, le personificazioni del Po e 
della Dora. Sullo sfondo, a sinistra, veduta della Porta di Po; a destra, la Basilica di Superga. Sotto, a si
nistra, « Tesio fecit »; a destra, « P. S. ». 

Veduta prospettica della Porta di Po, stampata in occasione dell' apertura della restaurata Accademia di pit
tura e scultura, il 18 aprile 1778, come antiporta ai nuovi regolamenti. Questo istituto era stato fondato da 
una società di pittori, scultori ed architetti piemontesi nel 1593, aggregato all' Accademia di san Luca di Roma 
il 21 aprile 1665 ed approvato dalla duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia con R . Patenti del 29 agosto 
1678. Un secolo dopo, per la munificenza del re Vittorio Amedeo III, fu restaurata e prese il nome di Acca
demia di pittura e scultura. Nel 1825 le verranno poi dati da Carlo Felice nuovi regolamenti (n. 318). 
Presso 1'Accademia Albertina di Torino si conserva il rame originale di questa tavola. 

Torino: Reale, A.78.IO; coli. Lanzone ; coli. Opessi. 

209. Pianta di Torino. 

In: TORINO I LINEATO IN FIGURA, E INDICATO I COLL'INDICE NELLE 
SUE I PARTI, CIOE' I ISOLE, CONTRADE, PIAZZE, I E LUOGHI CONSPI-
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Veduta di Torino dalla parte del Po, di Ignazio Sclopis del Borgo, edita a Torino nel I777 [2 0 7] 













CUI. I [fregio tipografico] I TORINO. I [graffa] I DALLA STAMPERIA SOFFIETTI. I 
CON PERMISSIONE. [1780]. [il tutto racchiuso in una cornice di fregi tipografici]. 

In-I2, pp.20n. (compreso il frontespizio) e I tav.f.t. 

In fine, xilografia f.t. (mm. HO X I88) , firmata, di Giambattista Costantino. In alto, a .destra, su tavoletta, 
il titolo : « Pianta delle Isole, Contrade, e Piazze I che compongono la Città di I Torino». In basso, verso si
nistra, « Costantinus Sculp. ». 

Pianta topo grafica della città di Torino con la denominazione delle I54 isole che la componevano. ti suo legno 
servi per l'incisione inserita nell' Almanacco per la Milizia Urbana del I794 (n. 236) . ti Vernazza, nella sua più 
volte citata Miscellanea manoscritta della Biblioteca Reale di Torino (voI. 44, foglio I02), parlando di 
quest' opuscoletto, dice di aver visto un esemplare del medesimo con lma dedica dello stampatore ai « benigni 

lettori », datata « di dicembre I790», di cui parleremo a suo luogo (n. 228) . Da quanto afferma il Vernazza, 
autore dell' operetta è Ignazio Massone e di essa dovrebbero esistere due edizioni: questa originale del I780 
priva della pianta della città e quella del I790 con la pianta e la dedica datata. I sette esemplari da me esami
nati nelle varie collezioni sono tutti privi dell' accennata prefazione ed hanno invece tutti la pianta della città. 
La data di stampa non risulta in essi in alcun luogo. A conferma della mia affermazione c'è una nota bibliogra
fica in testa alla Nuova Guida per la città di Torino di Onorato Derossi del 178I, in cui l'opuscolo è indi
cato come segue: «(Masson .. . ) Torino lineato in figura ... ecc. Torino I780. Soffietti. In I2. con la carta della 
Città in legno ». D'altra parte la pianta reca la firma « Costantinus », che dovrebbe identificarsi con un Giam
battista Costantino, membro dell' Accademia di san Luca e morto nel I778. 

Parigi: coli. Ronco; Torino: Civica, 3.LF.S; Provincia, MV.c.99I; Reale, Misc.II92 ; coli. Lanzone. 

335 



210. Vedute di Torino e dintorni. 

In: VEDUTE DI TORlNO I E DI ALTRl LUOGHI I NOTABILI I DEGLI STATI 
DEL RE I delineate ed intagliate I dal Conte Sclopis I del Borgo. 

In-foI. obI., cc. 23n. contenenti altrettante tavv. f.t. (compreso il frontespizio) e I nn. contenente la ve
duta generale. 

Le prime nove incisioni interessanti Torino e la veduta generale della città furono ristampate, impiegando 
gli stessi rami impressi nel 1775 e nel 1777 per la prima edizione delle vedute della sola città di Torino 
(nn. 206 e 207). Ad esse furono aggiunte altre 14 vedute dei dintorni, di cui le seguenti interessanti ancora 
Torino: 

I. Nella t. 18 (mm. 199 X 399), firmata. A metà del lato inferiore, il titolo: « Rovine del Reale Parco ». 

A sinistra, «18. Co.s Sclopis a Borgo ». 

Veduta prospettica delle rovine dell'antico Castello del Regio Parco, sulle quali, a partire dal 1768, era 
stata ilùziata, su disegni dell'arcrutetto Ferroggio, la costruzione degli edifici, che diverranno poi sede della 
Manifattura Tabaccru. 

2. Nella t. 23 (mm. 195 X 340), non firmata. A metà del lato inferiore, il titolo « Castello di Pianesa». A 
sinistra di esso, l'indicazione del numero della tavola: « 23 ». 

Veduta prospettica del castello di Pianezza. 

Le altre tavole comprendono le seguenti vedute. IO. Sant'Antonio di Ranverso: II. Castello di Carpeneto; 
12. Castello di Carpeneto visto dal giardino; 13. Casino di San Germano; I4. Avigliana; 15. Trana; 
16. Robella; 17. La Moglia; 19. Cherasco; 20. Verrua; 21. Caramagna; 22. il Passatempo. il frontespizio 
fu ristampato sostituendo al titolo dell' edizione originale: Vedute della Città di Torino, quello sopra riportato. 

[210ft] 





Questa ristampa può essere datata al 1780, poichè tale anno si desume dall' avviso di sottoscrizione: « Agli 
amatori delle belle arti il conte Ignazio Sclopis del Borgo ... Torino, 3 gennaio 1780». ti programma per questa 
edizione era ben più vasto di quello che in effetti venne realizzato, poichè, nelle condizioni di associazione, 
è detto: « Quattro saranno i volumi dell' opera. Ciascheduno conterrà quindici stampe; vale a dire un pro
spetto di Torino, in due fogli; il prospetto di alcune delle regie ville; sei vedute dell'interno di Torino; 
dieci di città, castelli, e casini di campagna. In fine si darà una breve notizia istorica e geografica delle regioni 
rappresentate in ciascheduna stampa ... ». egue un elenco con i nomi degli associati. Nel primitivo disegno 
è evidente che tutto doveva essere eseguito ex novo. In realtà il conte Sclopis si limitò invece ad eseguire le 
quattordici vedute dei dintorni sopra elencate, servendosi, per le altre dieci (la veduta prospettica e nove 
vedute particolari di Torino) dei rami già eseguiti in precedenza. 

Torino: Reale, P.49.19; coU. Lanzone; collo Simeom. 

2II. Costumi con vedute di Torino. circa 1780 

In: RECUEIL I GÉNÉRAL DES MODES I D'HABILLEMENTS I DES FEMMES I 
DES ETATS DE SA MAJESTÉ I LE ROI DE SARDAIGNE I DESSINÉ ET GRA VÉ 
I PAR ANT.M. e STAGNON I GRAVEUR DES SCEAUX I DU ROI I À TURIN. 
[s.n.t.]. 

In-foI. picc., cc. 43n. (frontespizio, dedica a Clotilde di Francia, avvertenza incisi e 40 tavv. f.t.) . 

Interessano Torino tre incisioni in rame f.t. disegnate e incise da Antonio Maria Stagnon, collocate nelle 
tavole indicate: 

l. Nella t. 6 (mm. 224 X 162), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Madamin I de Turin en philosophe ». 
In basso, a sinistra, « Stagnon del. et sco ». In alto, a destra, l'indicazione: « 6 ». 

Costume sullo sfondo di lillO scorcio di via Po. 

2. Nella t. 8 (mm. 232 X 159), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo, su due righe: « Laura I Revendeuse 
de Turin». Sotto questo titolo, a sinistra, « Stagnon del. e sco ». In alto, a destra, « 8 ». 

Costume di contadina sullo sfondo del Duomo di Torino. 

3. Nella t. 9 (mm. 229 X 157), firmata. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: « Sposa I Paysanne 
des Environs de Turin I allant au marché ». Sotto questo titolo, a sinistra, « Stagnon del. e sco ». In alto, 
a destra, l'indicazione: « 9 ». 

Costume di giovane contadina della collina di Torino sullo sfondo del Monte dei Cappuccini. 

Torino: collo Bocca; collo Lanzone; collo Simeom. 

2I2. Pianta del parco di Stupinigi. circa 1780 

Incisione in rame (mm. 514 X 431), firmata, di Giacomo Stagnon su disegno di Michele Angelo Audo. 

Impiega lo stesso rame impresso nel 1752 (n. 176). Fu ritoccato e presenta, quindi, alcune insignificanti 
varianti. ti titolo originale italiano, sul nastro, in alto, fu in questa impressione sostituito con il seguente 
titolo francese: « PIan de la Fod:t Royale de Stupinis et de ses environs». In basso, a destra, si legge: « In
cisa da Stagnon ». ti resto è identico alla precedente impressione. 

Torino: Reale, O.lV.II. 
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213. Pianta di Torino. circa 1780 

Incisione in rame (mm. 213 X 271), anonima. Lungo il lato superiore, il titolo: «Pianta della Città di 
Torino ». Nell'angolo superiore destro, l'antico stemma della città, con il toro rampante. 

Pianta topografica della città. Avendo già il raddrizzamento delle attuali vie Garibaldi, Milano e Corte 
d'Appello e, ben delineata, la piazza Susina, deve essere datata intorno al 1780. 

Torino: collo Cravero; collo Lanzone. 

214. SS. Martiri con veduta di Torino. circa 1780 

Incisione in rame (mm. 150 X IlO) di forma ovale, anonima e s.n.t. Lungo il lato inferiore, il titolo: «SS. 
Solutore, Avventore, ed Ottavio. Mm. I e Protettori di Torino ». 

Piccola veduta prospettica della città dalla Porta di Po, sormontata dalle immagini della Vergine e dei tre 
santi Solutore, Avventore ed Ottavio, protettori di Torino. Ne esiste una tiratura posteriore, fatta nel tardo 
'800, facilmente distinguibile dalla qualità della carta. 

Torino: collo Lanzone. 

S5. SOLUTOl\E,AVVENTO!l!:. t. OTT.\V IO. "h1. 



2 15. Feste in Torino per le nozze di Carolina di Sav oia. 

Due incisioni in rame firmate: 

I. (mm. 354 X 474), firmata, di Domenico Cagnoni su disegni del conte Filippo Gian Battista Nicolis di Ro
bilant e di Pietro Bonvicini. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: « Coupe, et perspective de la Grande 
Sale du BaI, dressée d'Ordre de S. E. le Comte Marcolini, Ambassadeur I extraordinaire de S. A. Electorale 
de Saxe à la Cour de Turin ornée, et decorée pour las Fètes données à 1'occasion I du Mariage du P." Antoine 
Clémente de Saxe, avec la P.sse Caroline de Savoye ». Sotto questo titolo, a sinistra, « Comes lo. Bapta. 
Nicolis de Robilant Arch. inv. »; in centro, « Bonvicini delin. »; a destra, « Dom.' Cagnoni sculp.Medioh. 

Veduta prospettica dell' interno del salone, costruito per 1'occasione, su disegno dell' architetto Filippo Gian 
Battista Nicolis di Robilant, nel giardino dell'allora palazzo dei marchesi Conteri di Cavaglià nell'attuale via 
Lagrange 7, disegnato secondo alcuni dall'architetto Amedeo di Castellamonte, secondo altri dall'architetto 
Maurizio Valperga. 

2. (mm. 475 X 620), firmata, di Christian Gottlieb G~yser su disegno di Johann Gottfried Benedict Theil. 
Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo : « CoCìp~ et Pe~spective de la Grande Sale du Souper, .dressée 
d'Ordre de S.E. le Comte Marcolini, Ambassadeur I Extrabrdinaire de Son Altesse Electorale de Saxe à la 
Cour de Turin, ornée et decorée pour les fètes données I à l' Occasion du Mariage du Prince Antoine 
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Clement de Saxe, avec la Princesse Caroline de Savoye. ». Sopra questo titolo, a sinistra, « J.B. Theil del. »; a 
destra, « Geyser sculp. ». 

Veduta prospettica del medesimo salone, durante il pranzo offerto dall'ambasciatore straordinario di Sas
soma, il conte Marcolini, per la stessa circostanza. ti Le Blaric nel suo Manuel de /' amateur d'estampes, 
Paris, 1856-1888, voI. II, p. 286, cita un'altra incisione eseguita dal Geyser per questo matrimonio 
e precisamente: « Repas donné à l' occasion du mariage du prince Antoine de Saxe dans la grande salle de 
l'Hotel de Ville, à Leipzig»; ma ignora questa di Torino, che è rarissima. 

Queste incisioni furono eseguite in occasione del matrimonio della principessa Carolina di Savoia, undecima 
figlia del re Vittorio Amedeo III, con Antonio Clemente di Sassonia, avvenuto, per procura, in Moncalieri nel 
1781. ti Vernazza, nella già citata Miscellanea manoscritta della Biblioteca Reale di Torino (voI. 45, foglio 19), 
ricorda che «in questa occasione fu veduto un ingegnosissimo esperimento tipografico ideato dal libraio 
Briolo ed eseguito nella sua stamperia: vale a dire, un foglio in cui per via di sole linee e spazi, fu rappresen
tato il disegno di due archi del salone con esatta espressione delle misure dell' architettura ». 

Rarissime. Torino: Galleria Sabauda, cart. 22.2639 (la sola tavola I); Museo Civico (la sola tavola 2). 

216. Pianta di Torino. 

In: NUOVA GUIDA I PER LA CITTA' I DI I TORINO. I OPERA I DI ONORATO 
DEROSSI I - scarsa è la mia vena; e pure I Tutto quel che potrò dal picciol fonte I Del mio 
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[216] 

ingegno stillar, tutto fia sacro 1 Alla mia patria 1 RIVIERA volgo di Properzio 1 IV·I.93 1 
[stemma sabaudo] 1 TORINO 1781. 1- 1 Con licenza de' Superiori, e privilegio di S.S.R.M. 

In-12, pp. 202n. (compreso il frontespizio) e l tav. f.t. 

Contro alla p. 166 incisione in rame f.t. (mm. 189 X 254), firmata, di Antonio Oliani. Nell'angolo infe
riore sinistro, su un cippo, il titolo: « Piano 1 della 1 R. e Città 1 di 1 Torino». Lungo il lato inferiore, 
a sinistra, « A.e Oliani deL»; a destra, « Gravé 1781». 

Pianta topo grafica della città, assai precisa. 

Milano: racc. Eertarelli, P.v. cart. p.I6.48 (la tavola sciolta); Torino: collo Lanzone. 

2I7. Vedute di Torino. 

Undici incisioni in rame, non firmate, di Giovanni Battista Borra. 

Queste vedute furono ristampate, impiegando gli stessi rami incisi per la precedente edizione del 1749 
(n. 163). Questa ristampa è senza frontespizio ed ha, rispetto alla precedente edizione, questa sola variante: 
nella « Veduta di Torino dalla Parte del Po verso levante» (n. 163/2), accanto a questo titolo, a destra, si 
legge: « In Torino 1781 presso Onorato Derossi M.e Libraio», soscrizione che non esiste nella prima tiratura. 
Oltre che per l'incisione assai stanca, questa ristampa si distingue dalla prima edizione perché impressa su 
carta assai più sottile e con piccolo margine (al massimo 12/15 mm.). 

Torino: Reale, P.49.22; collo Lamone; collo Simeom. 
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*2r8. V eduta di T orino. 

In: GEORGES HENRY MILLAR, New complete and universal system oJ geography, London, 1782• 

A p. 1 incisione in rame f.t . (mm. 202 X 290), firmata, di James Roberts. La veduta è racchiusa entro 
(ma cornice di fregi. Lungo il lato inferiore, il titolo: « GeneraI View of Turin, the Capi tal of Piedmont in 
Italy». Lungo il lato superiore, l'indicazione: « Engraved for Millar's New Complete & Universal Sy
stem of Geography». Sotto il titolo, nel mezzo, « Roberts sculp». 

Veduta prospettica della città, presa dalla Porta di Po. È assai simile a quelle descritte ai nn. 67 e 70, pur 
essendo pubblicata quasi un secolo dopo. Esiste in due stati : 
IO Senza l'indicazione dell' opera in cui fu inserita, lungo il lato superiore. 
2 0 Con l'indicazione sopra riportata. 

Torino: collo Lanzone Oa tavola sciolta in l ° stato); collo Pregliasco Oa tavola sciolta in 2° stato). 



*2I9. Assedio di Torino del 1706. 

In: PAUL DE RAPIN- THOYRAS, Atlas to accompany R apin's History oJ England, transl. by J. 
Kelly, London, J. Harrison, 1784- 1789. 

A p. ? incisione in rame Et. (mm. 380 X 470), firmata, di James Basire. Nel mezzo del lato inferiore il 
titolo: ~ PIan of Turin as besieged in 1706 I for Mr.Tindal's Continuation of Mr. Rapin's History of 
England». Nell' angolo inferiore destro, su tavoletta, leggenda. Alla fme di essa si legge: « J.Basire sculp. » . 

. Pianta topo grafica della città e delle campagne circostanti, con le operazioni dell'assedio del 1706 e le posi
zioni degli assedianti. 
Milano: racc. Bertarelli, cart. m.29.7 (la tavola sciolta); Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 

220 . Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 692 X 592), firmata, di Francesco De Caroly. In alto, a sinistra, entro un cartiglio, 
il titolo: « Carta I topo grafica dimostrativa I dei Contorni' I della Città I di Torino I e Campagne Reali I 
dedicata a Sua Maestà I la Regina di Sardegna I dall'Umilissimo, e Fedelissimo I Suddito De Caroly I in 
Torino I 1785». Sotto, la carta topografica della città e dintorni. In basso, a sinistra, entro un cartiglio, la 
pianta della sola città, con il titolo : « Pianta I della città I di Torino». Segue l'indice delle chiese con 
41 richiami, su tre colonne. Sempre in basso, in centro, altro cartiglio, retto in bocca dal toro con « Indice 
delle isole» in 139 voci. Nell' angolo destro, in altro piccolo ca~tiglio: ~ Tavola alfabetica dei luoghi 
principali della città» con 26 richiami. 

Carta topograflca e pianta par ticolareggiata della città di Torino e del suo territorio. 
Torino: Arch. eli Stato, r6.B.I rosso; Reale, N.3. 

22I. Veduta di Torino. 

In: Poesie per l'ingresso solenne di Sua Eccellenza il signor Gio. Antonio Gabriel Cavaliere e 
Cancelliere Grande, [In fme:] Venezia, Alessandri e Scattaglia, s.a. [1785]. 

Sull'antiporta incisione in rame (mm. 188 X 270), firmata, di Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su 
disegno di Pietro Antonio Novelli. In alto, in centro, il ritratto di Giovanni Antonio Gabriel, cancelliere 
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grande della repubblica di Venezia, retto da due puttini. Sotto di esso, in un cartiglio, le vedute di To
rino, Roma, Milano e Napoli. In alto, a sinistra, è la veduta di Torino con il titolo, hmgo il lato inferiore, 
« Turino». In basso, a sinistra, « Novelli inventò»; a destra « Appo Alessandri, e Scattaglia IDCISOn ». 

Piccola veduta prospettica della città di Torino, alquanto fantastica. 

Rara. Torino: collo Stefano Bricarelli. 

222. Pianta di Torino. 

In: JOSEPH-JEROME LE FRANçOIS DE LALANDE, Voyage en Italie, Paris, Desaint, I786, volI. 9 
di testo più I di atlante. 

N ella t. II del tomo I incisione ID rame f.t . (mm. 215 X 357), anonima. 

Ristampa della pianta descritta al n. 194, inserita nell' edizione originale del 1769 della medesima opera. 

Milano: race. Hertarelli, voI. R ,. 
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223. Veduta e pianta della Basilica di Superga presso Torino. 

Due incisioni in rame, anonime : 

I. (mm. 430 X 565), senza nome dell'autore e senza titolo. 

Prospetto della Basilica di Superga. 

2 . (mm. 430 X 568), senza nome dell'autore e senza titolo. 

Pianta della Basilica di Superga. 

1786 

Avendo trovato presso la Biblioteca Reale di Torino (U.I.SZ) le due incisioni del funerale nel Duomo di 
Torino della regina di Sardegna, Elisabetta di Lorena, descritte al n. 157, che si direbbero ristampe sul 
medesimo rame, impresse sulla medesima carta e con la medesima margina tura delle due sopradescritte 
di Superga, ritengo che quest'ultime siano state impresse con la ristampa delle precedenti, in occasione 
della traslazione della salma della medesima Regina dal Duomo di Torino alla Basilica di Superga, avvenuta 
nel 1786. 
Presso 1'Archivio di Stato di Torino si conservano i rami originali delle due tavole (B. 23-24). 

Torino: Reale, U.I.z5.z6. 
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224. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 587 X 457), firmata, di Beltramo Antonio Re. Lungo il lato superiore, su tre 
righe, il titolo: « Nuova pianta della Reale Città di Torino I con i Nomi di ciascheduna Isola con la 
Tauola per ritrouare le Chiese e luoghi pii co' numeri I segnati e Tauola Alfabetica per ritrouare i luoghi 
più principali della Città 1788 ». Ltmgo il lato sinistro, ampia leggenda per la lettura della pianta. In fine 
ad essa le note tipografiche: « Si vendono in Torino da Giuseppe Rameletti I Librajo in principio di 
Contrada di Po. » A destra della leggenda la pianta con, in alto, a sinistra, lo stemma della città di Torino. 

Pianta topografica simile a quelle già descritte dello stesso autore (nn. 172, 181/1, 184, 190, 205) . 

Torino: collo Lanzone. 

225. S. Rocco con veduta di Torino. 

In: [Programma di Lotteria a favore del R. Convitto delle Vedove Nubili], Torino dalle 
stampe del Giuliano, [1788]. 

In-fol., pp. 8nn. 

Sulla testata di p. [I] xilografia n.t. (mm.105 X I28), anonima. A sinistra, san Rocco inginocchiato dinanzi 
alla figura della Vergine in alto a destra; in centro, la veduta della città. Il tutto racchiuso in una cornice 
di fregi. 

Veduta prospettica della città, delineata in maniera assai irreale, dominata dalla torre civica sormontata da 
un grosso e rozzo toro. 

Torino: colI. Lanzone. 
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226 . Assedio di Torino del 1706. 

In : [ELÉAZAR DE M AUVILLON] , Storia del principe Eugenio di Savoia, Torino, presso la Società 

Librai, 1789, 5 voli. 

A p. 374 del II voI., .incisione ID rame, f.t. (mm. 200 X 270), anomma. Nell'angolo superiore s1ll1stro, 
entro una tavoletta, il titolo : « Piano I dell' assedio I della Città I di I Torino I fatto da Francesi I nel 1706 ». 

Nell'angolo inferiore destro, entro altra tavoletta, leggenda con 8 richiami. In alto, a destra, l'indicazione: 

« Tom. II. pago 374». 

Pianta topografica della città e Cittadella di Torino, assediate dai Francesi nel 1706, con le campagne circo
stanti, le posizioni degli assedianti e le operazioni dell'assedio. Impiega lo stesso rame inciso nel 1740 

per 1'edizione originale francese della medesima opera (n. 154). Furono qui sostituiti, in lingua italiana, il 
titolo e la leggenda. 

Torino: Provincia, Ans.i.302; collo Lanzone (la tavola sciolta). 

227 . Veduta di piazza Castello in Torino. 

Incisione in rame (mm. 423 X 734), non firmata e s.n.t. È attribuita al conte Ignazio Sclopis del Borgo. 
A destra, è la facciata del Palazzo Madama, davanti al quale si vede un' alta colonna. Slùla piazza soldati, 
popolani, vetture e portantine. La carrozza della principessa sposa si dirige verso il Palazzo Reale. In basso 
c'è un largo margine, ma nessuna iscrizione. 

Questa incisione fu eseguita in occasione del matrimonio del futuro re Vittorio Emanuele I con la prin
cipessa Maria Teresa d'Austria, figlia di Ferdinando di Lorena, fratello dell'imperatore Giuseppe. Le nozze 
furono celebrate a Torino il 25 aprile 1789. 

Presso 1'Archivio di Stato di Torino si conserva il rame originale di questa tavola (B. 33). 

Rarissima. Torino: Galleria Sabauda, cart.25.2886; Reale. U.I.50. 
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228 . Pianta di T orino. 1790 

In: TORINO I LINEATO IN FIGURA, E INDICATO I COLL'INDICE NELLE SUE I 
PARTI, CIOE' I ISOLE, CONTRADE, I PIAZZE, I E LUOGHI CONSPICUI I [fregio 
tipografico] I TORINO I [graffa] I DALLA STAMPERIA SOFFIETTL I CON PERMIS
SIONE, [1790] [il tutto racchiuso in un fregio tipografico]. 

Ristampa dell'incisione in legno con pianta di Torino di Giambattista Costantino, impressa nel 1780 per 
l'edizione originale della medesima opera (n. 209) . Questa ristampa fu a me irreperibile. La riferisco secondo 
Lma nota di Giuseppe Vernazza (Miscellanea manoscritta della Biblioteca Reale, voI. 44? foglio 102), in cui 
egli dice di aver visto di quest' opuscolo un esem.plare con dedica dello stampatore Soffietti ai « benigni lettori», 
così concepita: « .. .10 stesso fece il sig. Ignazio Masson nel suo libretto da me pubblicato nel 1780 e che 
ora io riproduco aumentato di varie aggiunte e corretto per le variazioni occorse in questi dieci anni. 
Vi aggilmgo pertanto la carta del sig. Masson ora da me fatta illtagliare in rame. Essa rappresenta la su
perficie della città di Torino e la posizione delle isole e delle piazze, ciasctma delle quali è contrassegnata 
con numeri; ed a questi corrisponde un brevissimo indice. Torino, di diecembre 1790». 

229 . Pianta di T orino. 1790 

Incisione in rame (mm. 723 X 470), firmata, di Antonio Maria. Stagnon. Lungo il lato superiore, il titolo: 
« Pianta della Città di Torino». Llmgo il lato inferiore, a metà, le note tipografiche, senza la data: « Si 
Vende dalli F.lli Reycends Librari in Torino ed in Milano »; a destra, « Intagliata da A.O M.a Stagnon 
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Incisore dei Sigilli di S.M.». Nell' angolo inferiore sinistro, su tavoletta: « Indice delle chiese ed opere» 

con 51 richiami. Nell'angolo inferiore destro: « Palazzi Principali &c. » con 28 richiami contrassegnati 

da lettere dell' alfabeto. 

Pianta topo grafica della città e degli immediati dintorni. Notare all'inizio della strada di Rivoli (attuale 

corso Francia) l'indicazione « punto da cui comincia la misura del grado di Torino, fatta nel 1760 dal P. Bec

caria.». La data di questa tavola si deduce dalla seguente recensione fattane da Giuseppe Vernazza nella Bi

blioteca Oltremontana (voI. VIII, agosto 1790, pp. 221-222): « Pianta della Città di Torino. Tale è il titolo 

d'una carta topografica intagliata in rame dal sig. Antonio Maria Stagnon ... e posta in vendita dai fratelli 

Reycends librai in Torino e Milano.». 

Torino: Archivio di Stato, B .IO nero; colI. Gian Vittorio Bourlot; coli. Lanzone (esemplare mutilo) . 

230. ' S. Francesco di Sales con veduta di Torino. circa 1790 

Incisione in rame (mm. 338 X 209), firmata, di Giacomo Stagnon. Lungo il lato inferiore, al centro di 

una tavoletta, lo stemma di Torino sormontato dalla corona, ai due lati del quale si legge il titolo: « D.D. 

Franciscus Salesius E. P. Geb. et Joanna Francisca Fremiot I de 'Chantal Religiosarum Virginum - Ordinis 



Visitato S. M.s Parentes I Augustae Taurinorum: Civitatis Patroni». Sotto la tavoletta, a destra, «Jacobus 
Stagnonus Sculp. Taurini». Sopra, nel cielo, sedenti su nuvole e in gloria d'angeli, i due santi. Sotto di 
essi, la veduta della città. 

Piccola veduta prospettica della città dalla Dora: sullo sfondo, Superga ed il Monte dei Cappuccini. Nel 
cielo l'immagine di san Francesco di Sales e di santa Giovanna Fremiot di Chantal, che insieme fonda
rono, ad Annecy, nel 1610, l'ordine della Visitazione e sono compatroni della città di Torino. Questa 
incisione fu impressa su seta. 

Rarissima. Torino: collo Lanzone. 

231. Vedute di Torino e dintorni. circa 1790 

In: [GIUSEPPE PIETRO BAGETTI, Vedute del Piemonte e del Nizzardo], s. n. t. 

In-4 obI., tavv. 1411. con vedute iscritte in un ovale. 

Interessano Torino e i dintorni sei incisioni in rame di Giuseppe Pietro Bagetti e Luigi Valperga, collocate 
nelle tavole indicate: 

L Nella t. I (mm. 179 X 246), firmata, di Giuseppe Pietro Bagetti e Luigi Valperga. In basso, in centro, 
il titolo: «V.a del Monte». In alto, in centro, «La V.a del Piemonte»; in basso, a destra, «Valperga e 
Bagetti f.». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini con l'antico ponte sul fiume Po. 

2. Nella t. II (mm. 172 X 246), firmata, di Giuseppe Pietro Bagetti. In basso, in centro, il titolo: «V.a 
Del Valentino»; a destra, «Bagetti f.». In alto, in centro, «II Va del Piemonte». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino e sue adiacenze, visti dal fiume Po. 

3. Nella t. III (mm. 180 X 250), firmata, di Giuseppe Pietro Bagetti. In basso, in centro, «III.a V.ta del 
Piemonte. Ro Parco»; a destra, «Bagetti f.». 

Veduta prospettica del Regio Parco con gli edifici della Manifattura Tabacchi, già costruiti, su disegno del
l'architetto Ferroggio. 

4. Nella t. X (mm. 179 X 246), firmata, di Giuseppe Pietro Bagetti. In basso, in centro, «X. Veduta del 
Piemonte. Moncalieri»; a destra, «Bagetti f.». 

Veduta prospettica del castello e città di Moncalieri, visti dal fiume Po. 

5. Nella t. XIII (mm. 175 X 242), firmata, di Giuseppe Pietro Bagetti. In basso, in centro, il titolo: «XIII. 
V.ta del Piemonte. Pianezza»; a destra, «Bagetti f. ». 

Veduta prospettica del castello e città di Pianezza, visti dal fiume Dora. 

6. Nella t. XIV (mm. 180 X 250), firmata, di Giuseppe Pietro Bagetti. In basso, in centro, «XIV. V.ta del 
Piemonte. Colegno »; a destra, «Bagetti f.». 

Veduta prospettica della Certosa di Collegno con il ponte sul fiume Dora. 

Le altre vedute sono : IV. Saorgio, V. Viverone, VI. Oneglia, VII. S. Giorio di Susa, VIII. S. Dalmazzo, 
IX. Ivrea, XI. Barge, XII. Alpignano. 
Tutte le incisioni si trovano sempre acquerellate di mano dello stesso Bagetti. 

Rare. Torino: Reale, cart.3 (mancante di 2 tavv.); collo Lanzone (mancante di I tav.). 
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232. Pianta di Torino e dintorni. 1791 

In: [voI. I:] GUIDA I ALLE CASCINE, E VIGNE I DEL TERRITORIO DI TORINO 
I E' SUOI CONTORNI I DEDICATA A S.A.R. I IL DUCA DEL CIABLESE I Opra 
del l' Architetto Gio.L.Amedeo Grossi, I in cui si danno diverse notizie utili, ed I interessanti; 
massime in ordine alli I Feudi, e distretti delle Parrocchie in I detto territorio esistenti. I La distanza 
legale degli Alberi, bealere, I fossi, e muraglie, co Il' indicazione della I residenza di ciascun posses
sore. I La lunghezza del miglio di Piemonte I e Paesi esteri. I La misura delle fabbriche, e notizia 
de' I Pesi, e misure, che in esso si praticano, e la I corrispondenza che hanno colli paesi esteri I 
TOM. I I [doppio filetto] I TORINO MDCCXC I con licenza, e privilegio di S.S.R.M. 
[il tutto racchiuso in cornice di fregi tipografici]. 

[voI. II:] GUIDA I ALLE VILLE E VIGNE I DEL TERRITORIO I DI TORINO, 
E CONTORNI I con Supplemento alla descrizione di I detta Città, e Variazioni occorse I 



TOM. II I [vignetta] I TORINO MDCCXCI I con licenza, e privilegio di S.S.R.M. [il tutto 
racchiuso in cornice di fregi tipografici]. [Le copertine originali, in cartoncino rosa, hanno 
il seguente titolo: VoI. I:] COROGRAFIA I DEL TERRITORIO I DI TORINO I 
E CONTORNI I DIVISA IN DUE TOMI I Al prezzo di Il. 3. pei rispettivi Associati, 
che si pagheranno nel ricevimento del primo tomo. [VoI. II:] ... E CONTORNI I TOMO II. 

2 voll. in-8 picco Volo I: l c.nn. bianca, frontespizio, pp. 267n. e 7llll., di cui l'ultime due bianche. 
Vol. II: l C.llll. bianca, frontespizio, pp. 256n. 

In busta, a parte, incisione in rame (mm. 1400 X 1435), firmata, di Pietro Amati e Pio Tela su disegno 
di Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi. Lungo il lato superiore, su tre righe, il titolo: « Carta corografica 
dimostrativa del territorio della città di Torino. I luoghi, e parti confinanti coll' allllotazione precisa di 
tutti gli edifici civili, e rustici, loro denominazione, cognome, e titolo de' rispettivi r attuali possessori 
de' medesimi, la designazione, e nome di tutte le strade, e delle principali bealere, e loro diramazioni.» 
e la dedica: « Dedicata a Sua Altezza Reale I il Duca del Ciablese I Dall'umilissimo ed Ossequiosissimo 
servitore I Architetto Amedeo Grossi», su una tavoletta, sotto il titolo, a sinistra. In basso, a sinistra, 
« Stato de' feudi compresi nel Territorio di Torino». Nell' angolo inferiore destro, « Stato delle parrocchie 
del Territorio di Torino ) e, in fme, la soscrizione: « Michael Droume Taurinensis, Subcenturio, I et 
secundus Qllaestor in legione Lelltrumica I de suo incidendam curavit ). Lungo il lato inferiore, a sinistra, 
« Indice delle Isole». Sotto, a sinistra, « Amedeus Grossi Architectus delineavit»; in centro, « Cum Regis 
privilegio ) e « Presso i librai Gllibert, é Orgeas sotto li portici di Piazza Castello, Ignazio Giuseppe Genova 
accanto alla chiesa di S. Tomaso); a destra « Petrus Amati et Pius Tela inciderunt Taùrini anno 1791». 

Pianta topografica della città di Torino e dei suoi dintorni. È assai interessante, poiché è l'unica carta 
topografica antica sulla quale appaiono dettagliatamente i nomi di tutte le ville e cascine esistenti sulla 
collina e nelle campagne intorno a Torino. « La carta è composta di nove tavole in rame di inegual mi
sura e rappresenta un'area irregolare di circa 30 miglia. Le due vette più lunghe sono da nord a sud 
da Stupinigi fino al ponte di Leyni; da est a ovest da Collegno fino all'Eremo. La città di Torino vi è 
delineata in pianta e ad essa corrispondono tre indici: de' bastioni, de' palazzi, piazze e luoghi più ragguarde
voli; delle parrocchie. Gli intagliatori dei rami sono Pietro Amati e Pio Tela. La cura per l'edizione fu presa 
da Michele Droume» (Vernazza, Miscell. manoscritta presso la Biblioteca Reale, voI. 45, foglio 19). 

Rara. Torino: Provincia, R.b.S; Reale, P.24.38; colI. Bocca; collo Lanzone; collo Simeom. 

233. Assedio di Torino del 1706. 1792 

In: Atlas des états et royaumes de l'Europe, Paris, Nyon, 1792. 

Nella t. II incisione in rame Et. (mm. 200 X 270), anonima. Impiega lo stesso rame inciso nel 1740 
per l'Histoire dl4 prince François El4gène de Savoie (n. 154). Per questa nuova impressione fu asportata, 
in alto a destra, l'indicazione: « Tom. III. Pago 98», in quella esistente. 

Torino: Reale, racc. Saluzzo, F.2268; collo Lanzone (la tavola sciolta). 

234. Pianta di Torino. 1792 

In: JOHN ANDREws, Plans 01 the principal cities in the world, London, J. Stockdake, [1792]. 

Ristampa della pianta descritta al n. 201, inserita nell' edizione del 1772 della medesima opera. 
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235. Pianta di Torino. 1792 

Incisione in rame (mm. 581 X 455), firmata, di Beltramo Antonio Re. Lungo il lato superiore, il titolo: 
« Nuova pianta della Reale città di Torino. I Con i nomi di ciascheduna isola con la Tavola per ritro
vare le Chiese, e luoghi Pii ed i numeri I segnati, e Tavola alfabetica per ritrov~re i luoghi più principali 
della Città. 1792». Lungo il lato sinistro, le due tavole indicate dal titolo, rispettivamente con 53 e 36 ri
chiami. In fme ad esse, si legge la soscrizione « In Torino presso Ferrero, e Pomba Librai a'l principio I 
della Contrada di Po al Negozio già Rameletti». In alto, a sinistra della pianta, stemma della città di Torino. 

Pianta topo grafica della città, simile a quelle già descritte ai nn. 172, 181/1, 184, 190, 205 e 224, dello stesso 
autore. Variano le dimensioni ed alcuni insignificanti particolari. 

Torino: Arch. Stor. Comunale, cart.64.2.14; Civica. 

236. Pianta di Torino. 1794 

In: ALMANACCO I PER USO I DELLE I MILIZIE URBANE I DI TORINO I 1794· I 
[vignetta] I TORINO I Presso FERRERO E POMBA Librai I in principio contrada di Po I 
negozlO già Rameletti. 

In-16, pp. 9411. (compreso il frontespizio), c. Inn. e i tav. f.t. 

In fme xilografia f.t. (mm. 205 X 184), firmata, di Giambattista Costantino. In alto, a destra, su tavoletta 
il titolo : « Pianta delle Isole, Contrade, e Piazze I che compongono la Città di I Torino». Sotto la pianta, 
ampia leggenda con 154 richiami, su sette colonne. Sotto la figura della Cittadella si legge « Costantinus ' 
Sculp. ». 

Pianta topografica della città con il nome di tutte le isole. Impiega lo stesso legno impresso nel 1780 per il 
volumetto Torino lineato in figura dal medesimo autore (n. 209). Vi è aggiunta la leggenda. 

Torino: Reale, A.29.3; collo Lanzone. 



237. Pianta di Torino. 
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circa 1795 

Incisione in rame (mm. 176 X 245), anonima. Nell' angolo superiore destro, su tavoletta, il titolo: « Pianta 
delle Isole, Contrade e, Piazze I che compongono la Città di I Torino ». 

Pianta topografica della città. 

Torino : Reale, O .IV.86. 

238. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 837 X 556), di Antonio Arghinenti su disegno di Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi. 
Su lapide, in alto, a sinistra, il titolo: « Torino in pianta Dimostrativa I Con numeri indicanti tutti i proprietarj 
delle case I Distinzione delle Chiese con lettere alfabetiche I e descrizione delle contrade, piazze e Luoghi 
I principali I Nel 1796 ». Sotto questo titolo, a sinistra, « Grossi Archit. deL »; a destra, « Arghinenti se. ». 
Llmgo il lato destro, in basso, su due colonne, ampia leggenda per la lettura della pianta; sotto, a sinistra: 
« Si vendono in Torino dalli Fratelli Scotto Libraj vicino alla Chiesa di S. Rocco presso la Torre ». 

Pianta topografica della città, senza la Cittadella. 

Rara. Torino: Reale, O .IV.27. 
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239. Vedute dei Castelli della Venaria Reale e di Pianezza. 1797 

Due incisioni in rame, firmate, di Giovanni Battista Stagnon e Giovanni Paòlo Saverio Chianale su disegni 
di Vittorio Amedeo Cignaroli: 



1. (mm. 231 X 344), firmata, di Giovanni Battista Stagnon. Llmgo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: 
« Veduta della Venaria R eale I Dalla parte del Torrente Seronda I Dipinta da Vittorio Amedeo Cignaroli 
R egio Pittore. Delineata ed Intagliata da Giambatista Stagnon». 
Pittoresca veduta prospettica del Castello della Venaria R eale. 

2. (mm. 230 X 345), firmata, di Giovanni Paolo Saverio Chianale. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Veduta 
del Castello R eale di Pianezza a mezzogiorno verso il fiume Dora». Sopra questo titolo, a sinistra, « Dip. da 
Vittorio Cignaroli p.ore di S.M. l>; a destra, « G.S.Chianale in. ». Sotto il titolo, in centro, stemma del 
duca d'Aosta, ai lati del quale si legge: « Dedicata a S.A.R. il Signor Duca d'Aosta» e, pit\ sotto, a destra., 
« dal umiliss. ed ossequiosiss. servitore I Gioanni Saverio Chianale incisore ». 
Pittoresca veduta del castello e borgo di Pianezza presi dal fiume Dora. 

Queste due incisioni avrebbero dovuto far parte di una serie di trentasei vedute di « Delizie Reali 
e di situazioni bellissime» degli Stati di S.M. il re di Sardegna, secondo quanto è detto in un 
foglio di sottoscrizione stampato e datato « 1796», da me trovato fra le carte vemazziane presso 1'Acca
demia delle Scienze di Torino (manoscritto n. 1083, fogli 48 e 49), che qui trascrivo: « Prospetto di associa
zione agli amatori e fautori delle Belle Arti. Alclmi amatori delle Arti belle vogliosi, in questi malage
voli tempi, di onorare il merito d\m illustre pittore e d'impiegare il bulin conosciuto di due valenti in
cisor Torinesi, hanno insieme deliberato di render pubbliche diverse vedute di Delizie Reali e di situazioni 
bellissime e queste e quelle negli Stati di S.M. il R e di Sardegna. Queste produzioni sono dei più eletti lavori 
del celebre Cignaroli, nome caro a Verona, e alla pittura, e le incisioni sono del Valperga pensionario di S.M., 
e del Chianale sotto il taglio de' quali s'addolcisce e spira il rame. Sperandosi con questi vantaggi di dar fuori 
tal raccolta di tavole, che paia bella agli Intelligenti, e stia con onore tra i migliori viaggi pittoreschi dell' altre 
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Nazioni, si propone questa Associazione col solo fine, che sia diviso l'utile tra c1ù espone l'opera, e chi fa del
l'opera acquisto. SLùl' obbligata fede d'ambi i sullodati Incisori si promettono agli Associati trentasei pro
spettive che si daranno con l'appresso ordine: SLÙ principio del prossimo aprile due vedute di castelli, l'un 
di Rivoli e l'altro di Pianezza, dal Chianale questa e quella incisa dal Valperga; in agosto altre due e due 
altre nel gennaio del I797, cioè sei stampe. all' anno. Si procurerà che ogni veduta abbia a parte la descrizione 
di quanto rappresenta ... Si è avuto l'avvertenza che ogni carta sia d'oncie 9.% in altezza e 6. % in larghezza, 
perchè tutte insieme servir possano o di ornato, o di atlante a voglia del Possessore. Agli Associati ogni stampa 
non costerà che tre lire paga bili nella distribuzione e 4 lire ai non Associati. Le soscriziOlù si fararulO in To
rino presso il Signor Gaetano Balbino e altrove presso i principali Librai, che dispenseranno il presente 
manifesto. Torino I796». A questo manifesto d'associazione segLù un altro avviso, stampato dal Guaita, in 
cui è detto: « Avviso. Del ritardato adempimento di quanto si era promesso nel Prospetto d'associazione sono 
ragione e scusa i diversi accidenti, che possibil non fu di prevedere. A compenso però del ritardo par che im
pegnata siasi di piLl la perizia del bulino d'ambedue i benemeriti Incisori: e di ciò direbbesi essere quasi una 
prova l'ideata variazione per desio di miglior ordip.e alla distribuzione, che già si era stabilita. E di qui è, che 
sui primi dì del prossimo Marzo si comincierà a pubblicare la serie delle trentasei Vedute dalle due prime, che 
sono una del Castello di Pianezza, e l'altra del Monte di Crea; accennate le due prime stampe, si pubbliche
rarulo le altre secondo l'ordine fissato nel prospetto». Sul foglio è poi la seguente postilla di mano del 
Vernazza: « le due già Lùtimate dal Valperga e Chianale furono dedicate quella di Pianezza ossia il Castello 
a S.A.R. il Duca di Aosta e l'altra veduta di ... (lacLma). Giambattista Stagnone incisore in rame teruùnò 
l'intaglio della veduta della Venaria Reale presa dalla parte del Torrente. Non intraprese quella del Santuario 
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della B. V. di Vico. Giambattista Stagnone desidera tanto per uniformarsi alli altri quanto per l'onore di 
dedicare la sua a S.M. ». Da quanto precede si deduce che la data di pubblicazione delle due suddette incisioni 
dovrebbe essere il 1797 a partire dal mese di marzo, anzichè dai mese di gennaio, come annunciato nel primo 
prospetto. Non ho trovato traccia dell'incisione del castello di Rivoli, che dovrebbe essere stata eseguita dal 
Valperga; ma di essa tace anche il Vernazza. Nella Biblioteca Reale di Torino si trovano inoltre, appartenenti 
a queste serie, le sole vedute del Castello di Ponzano (che il Vernazza in altra sua nota manoscritta nella 
Miscellanea presso la stessa Biblioteca data del 1798) e del Santuario di Crea. Ritengo che i sopravvenuti av
venimenti politici e la conseguente occupazione del Piemonte da parte delle armate francesi, non ab
biano permesso l'effettuazione dell'intero progetto e che, pertanto, le vedute pubblicate non siano più delle 
quattro reperite. 

Torino: Galleria Sabauda, 2675 (la sola tavola di Pianezza) , Reale, S.I.96.98. 

240. Assedio di Torino del 1799. 1799 

Incisione in rame (mm. 221 X 304), firmata, di Antonio Maria Stagnon su disegno di Carlo Randoni. 
Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Prospetto della Cittadella di Torino I Preso a vista di 
notte, dall'interno della Città in tempo dell'assedio fatto dalle Armate Imperiali Austro Russe ». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « Dipinto da Carlo Randoni Regio Architetto»; in centro, la data « I799 »; a 
destra, « Intagliato da A.M.Stagnon Incisore dè Sigilli di ' S.M. ». 

PROSPETTO DELLA CITTADELLA DI T ORIN O, 
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Veduta prospettica notturna della Cittadella di T~rino, presa da oltre il viale del Pubblico Passeggio, durante 
le operazioni dell'assedio del I799. Nella più volte citata Miscellanea manoscritta del Vernazza presso la Bi
blioteca Reale (voI. 44, fogli I07-I08), c'è un foglio di mano di Antonio Maria Stagnon in data IO ottobre 
I799 inviato al barone Vernazza contenente una bozza della didascalia per questa incisione con preghiera 
di correzione. L'iscrizione, corretta dal Vernazza, che si trova nel foglio seguente, è quella che si legge 

sulla stampa. 

Rara. Torino: Reale, O .rv.79; coli. Lanzone. 

24I. Assedio di Torino del 1799. 1799 

Incisione in rame (mm. 254 X 380), firmata, di Giovanni Saverio Chianale su disegno di Giuseppe Pietro 
Bagetti. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Piano prospettico dell'assedio della Cittadella di Torino I Tenuto 
dalle Armate Austro-Russe sotto il comando di S.E. il Barone di Keim Tenente Generale di S.M.I.R.A. nel 
mese di giugno I799». Segue la leggenda, su sei colonne, con 58 richiami. Sopra il titolo, a sinistra, « G.e Ba
getti Dis.o»; a destra, « Gio. Saverio Chianale in.e ». 

Pianta prospettica della Cittadella di Torino e di parte della campagna con le operazioni dell'assedio del I799 
da parte delle truppe austro-russe, contro la città occupata dai Francesi. 

Torino: Reale, S.I.99; collo Lanzone. 

PIANO PROSPETICO DELL' ASSEDIO DELLA CITTADELLA DI TORINO 

Tenuto dJ/k Armau AUSlr<>-Russ< SOllO il comam'" di S. E. il Baron, DE KUM Tenmu General, di S. M. l. R. A . nel mese di giugno J 799. 
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DELLA C TORINO 
~~~~~~~~--~~~~~~~-----

e etc. a.nno settimo 
Iiberta: Piemontese 



242. Pianta di Torino. 1799 

Incisione in rame (mm. 584 X 345), firmata, di Beltramo Antonio Re. Lungo il lato superiore, su tre righe, 
il titolo: « Pianta della Comlme di Torino I Co numeri di ciascun Quartiere Isole etc. 1'armo settimo 
della I Republica Francese e primo della libertà Piemontese 1799. V.S. ». In basso, a sinistra, le iniziali 
dell'incisore « B.A.R. ». In alto, a sinistra, lo stemma della R epubblica Cisalpina. 

Pianta topograflca della città, simile a quelle già descritte ai llll. 172, 181/1, 184, 190, 205, 224 e 235, del 
medesimo autore. Variano le dimensioni e lo stemma di Torino è, in questa, sostituito da quello della 
Repubblica Cisalpina. 

Torino: collo Maccono. 

243. S. Filippo Neri con veduta di T orino. 1799 

Incisione in rame (111111. 175 X 120), firmata, di Pietro Amati su disegno di Francesco R ebaudengo. 
Lungo il lato inferiore, su quattro righe, il titolo: « Augusta Taurmorum ab impia Gallorum I Servitute 
liberata die 26. Maii I Arce iisdem Capta die 20. junii 1799. I Perpetuum Monumentum ». Sopra questo 
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titolo , a slllistra, « Fr.us Rebaudengus inv. et pino »; a destra, « Amati sculp. ». Sormonta la veduta della 
città, la figura di san Filippo Neri, inginocchiato fra le nuvole dinanzi all' effigie della Consolata sorretta 
da angeli. 

Più che una vera veduta della città, in questa incisione sono rappresentate le sue maggiori chiese (Con
solata, Duomo, ecc.) in veduta prospettica. Incisione eseguita a celebrazione della cacciata dei Francesi 
dalla città e della liberazione dall'assedio da parte delle truppe austro-russe. 

Torino: Reale, S.I1.70; collo Lanzone. 

244. Veduta di Piazza delle Erbe In Torino. 1799 

In: Raçco lta non identificata. 

Nella t. 13 incisione in rame (rum. 332 X 491), firmata, di Pierre-Adrien Le Beau su disegno di Thomas
Charles Naudet. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Entrée des Français dans Turin le 17 frimaire 
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An 7 ». Segue, su quattro righe, il resoconto dell' avvenimento. Sotto, le note tipografiche : a sinistra, « D eposée 
à la Bibliothèque Nationale»; a destra, « A Paris, chez Jean, rue Jean de Beauvais N ° 32». Sopra al titolo, 
a sinistra, « Dessiné par N audet »; a destra, « Gravé par le Beau». In alto, a destra, l'indicazione: « N. ° 13». 

Veduta prospettica di piazza delle Erbe (ora piazza Palazzo di Città) con la parata militare, che segui 
l'ingresso delle truppe francesi in Torino al comando del generale Joubert il 7 dicembre 1798. Tre giorni 
dopo il re di Sardegna partiva per l'esilio, che doveva durare fino al 20 maggio 1814. 

Torino: collo Lanzone . 

245. Pianta di Torino. 1800 

Incisione in rame (mm. 180 X 265), firmata, di Pietro Amati. Lungo il lato superiore, su due righe, il 
titolo : « N uova Pianta del Comune di Torino: giusta la Regola I tenuta nell'Anno 9. R ep.o». Sotto il 
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titolo, a destra, la spiegazione dei colori, che indicano le quattro seziom m cui era divisa la città (Mon
cenisio, Dora, Monteviso e Eridano). Nell'angolo inferiore destro, leggenda con 14 richiami. Sotto, a 
destra, « Amati sc. », Sempre in basso, a sinistra, « Si trova dalli fratelli I Reycend e c.a Librai ». 

Pianta topografica della città, assai interessante per l'indicazione dei nuovi nomi dati a vari luoghi della 
medesima, dopo l'occupazione da parte delle truppe francesi. È già senza le fortificazioni. 

Rara . Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. p.I6.49 ; Torino: Arch. Storo Comunale, cart. 64.3.5. 
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246. Pianta di Torino. 1800 

Incisione in rame (mm. 490 X 694), firmata, di Vittorio Boasso. Lungo il lato superiore, su due righe, 
il titolo: « Pianta della Città di Torino nelle cui Isole sono annotati li numeri romani ed arabici indicanti 
esse Isole, I e li numeri arabici relativi a ciascun ingresso nelle medesime cioè alle porte e portine ». Sotto, 
a destra, su tavoletta: « Indice delle Parrocchie» con 12 richiami. Nell' angolo inferiore sinistro, sempre 
su tavoletta, « Indice alfabetico delle Chiese e Luoghi Pii» con 48 richiami su due colonne. Accanto, in 
basso, « V. Boasso Ing.re e Mis.re delin. anno 1800 ». 

Pianta topografica della città, senza la Cittadella. Con puntini è indicato il tracciato della città romana. 

Torino: collo Lanzone. 
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247. Veduta di Torino. 1800 

Incisione in rame (mm. 162 X 255), anonima e s.n.t. In alto, in centro, su tavoletta, il titolo: « Turin». 
Sotto ad esso la veduta della città. In basso, il lato inferiore è diviso in tre scomparti: in quello centrale 
scena della morte del generale Desaix a Marengo con la scritta: « Holden tod des franz : GeneraI Desaix 
in der Schlacht bei Marengo in Ita I lien am 14 Juni 1800». 

Veduta prospettica della città disegnata con molta fantasia e poca coerenza alla realtà. 

Rarissima. Torino: collo Simeom. 

248. Anniversario della battaglia di Marengo. lSoI 

Incisione in rame (mm. 221 X 377), firmata, di Ferdinando Bonsignore. Lungo il lato inferiore, su due 
righe, il titolo: « Arco Trionfale erettosi nel Giardino N azionale di Torino I per 1'Anniversario della 
Battaglia di Marenco ai 25 Pratile Anno 9. ». Sotto, a destra, « Ferdinando Bonsignore Archit. Inventò 
ed Incise». 

Prospetto dell' arco di trionfo, posticcio in legno e tela dipinta, disegnato dall' architetto Ferdinando Bon
signore ed ornato di sculture di Giacomo Spalla, eretto nel Giardino Reale di Torino, detto allora Nazio
nale, per celebrare l'anniversario della vittoria di Marengo il 14 giugno 1801. ti De Vesme (op. cit., 
pago 159), dice che questa incisione accompagna un testo a stampa, che non sono riuscita ad identificare. 

Torino: Galleria Sabauda, cart. 22.2692; collo Lanzone. 
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249. Pianta della Cittadella di Torino. lSoI 

In: Campagne des austro-russes en Italie en 1799, Leipzic, J.C.Hinrichs, I80!. 

Nella t. 5 del fascic. III, incisione in rame f.t. (mm. 199 X 155), firmata, di I.N. Champion. In basso, 
a destra, la pianta della Cittadella; a sinistra, il titolo: « Cittadelle I de I Turin I rendue le 21 Juin». 
In basso, a destra, « gr.par I.N.Champ 1800 ». In alto, a sinistra, l'indicazione « Cah.III », a destra « N° 5 ». 
Nella stessa tavola, in alto, la Cittadella di Ferrara e il Castello di Milano. 

Pianta della Cittadella di Torino non del tutto fedele. 

Torino: Reale, racc. Saluzzo. B.z885/Z. 

250. Pianta di Torino. lSoI-1802 

Incisione in rame (mm. 418 X 645), firmata, di Pietro Amati. Nell'angolo superiore destro, su tavoletta, 
il titolo: « pIan I de la Commune I de Turin I divisé en quatre séctions I avec les numéros I des cantons 
et portes I selon le nouvel ordre établi I par le Gouvernement I l'An d.ixième de la R épublique Fran
çaise I Chez les frères Reycend et Comp."». Nell'angolo inferiore destro, leggenda con 32 richiami su 
due colonne. In basso, a destra, « Amati sculp. ». In alto, a destra, accanto al titolo, spiegazione dei segni 
convenzionali. 

Pianta topografica della città, simile a quella incisa dallo stesso Amati nell'anno precedente e descritta al n. 245. 
Ha in più la divisione delle parrocchie. 

Torino: collo Lanzone. 



2 5 1. Pianta di Torino. 

In : R accolta non identificata. 
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Nella t. I incisione in rame (t. (mm. 204 X 697), firmata, di Giovanni Battista Cipriani su disegno di 
Andrea Cattaneo. In alto, nel m ezzo, su due righe, il titolo: « Corso della Dora Riparia I Dall'imboc
catura del Po fino al Territorio di Alpignano ». Lungo il lato inferiore, 'a sinistra, « Andrea Cattaneo 
Arch.fec.»; a destra, « Gio.Batt.Cipriani inc. Roma 1802». Lungo il lato superiore, a metà, l'indicazione: 
« Tavola. I. ». 

Pianta topograflca di parte della città di Torino con il corso della Dora Riparia. 

Torino: collo Simeom (la tavola sciolta). 
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252. Vedute di piazza San Carlo e del Monte dei Cappuccini in Torino. 1803 

In: VOYAGE I EN PIEMONT, I Contenant la description topographique et I pittoresque, la 
statistique et l' histoire des I six départements réunis à la France, par I le Sénatus-Consulte de l'an 
XI. I Orné de six cartes et de huit Estampes I P AR J.B.]. BRETON, Auteur du Voyage 
dans Ila Belgique, et sur la rive gauche du Rhin, pour Ila partie du texte; LOUIS BRION, 
père et ftls, I pour la partie géographique et celle du dessin. I - I Ab alter6 Apennini latere, 
ad Padum arnnem Italiae ditissimum I omnia nobilibus oppidis nitent. I PLINE. I - I A 
PARIS, Chez [graffa] BRION, éditeur, rue de Vaugirard, n.O 98, près 11'Odeon I DETER-



VILLE, libraire, rue du Battoir. I DEBRA Y, libraire, pIace du Museum, n. o 9. I FUCHS, 
libraire, rue des Mathurins. I - I AN XI - 1803. 

In-8, occhietto, pp. VIII-247n. (compreso il frontespizio), Inn. e 14 tavv. f.t. di cui 6 carte geografiche 
su doppia pagina e 8 vedute. 

Interessano Torino due incisioni in rame, non firmate, di Louis Brion, collocate di contro alle pagine 
indicate: 

I. Contro alla p. 158 (mm. 86 X 141). In basso, in centro, il titolo: « PIace ci-devant Royale à Turin». 
In alto, a sinistra, l'indicazione: « Dep.du PO». 

Veduta prospettica della piazza san Carlo, copiata su disegni della metà del secolo XVIII. Si notano anche 
qui le anomalie già. registrate nelle incisioni di quel tempo: la facciata della chiesa di san Carlo, uguale a 
quella di santa Cristina, mentre la nuova facciata di detta chiesa non venne eseguita che nel r834; il 
campanile della chiesa di santa Cristina, mai esistito; le colonne dei portici ancora abbinate, mentre già 
da tempo erano state sostituite dai pilastri per motivi di sicuH;zza. Questa piazza, anticamente denominata 
Reale, poi piazza d'Armi e quindi san Carlo, fu chiamata Napoleone al tempo del governo francese in 
Piemonte. 

2. Contro alla p. 188 (mm. 86 X 142). In basso, in centro, il titolo: « les Capucins près Turin». In 
alto, a sinistra, l'indicazione « Dép.t du PO». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini, presa dalla sponda del Po. 

Rare. Torino: collo Lanzone. 

253. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 418 X 645), firmata, di Pietro Amati. Nell'angolo superiore destro, su tavoletta, 
il titolo: « PIan I de la Commune I de Turin I divisé en quatre séctions I avec les numéros I des Can
tons et Portes I Selon le nouvel ordre établi Ipar le Gouvernement I Chez Honoré Derossi Marchand 
Libraire I au commencement de la rue de l'Eridane I An XII». 

Fu ristampata, impiegando il medesimo rame, impresso dallo stesso Amati nel 1801 per la pianta edita 
dai Fratelli Reycend e descritta al n. 250. 

Torino: Reale, O .IV.36. 
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254. Arco di trionfo in onore di Napoleone I. 

Incisione in rame (mm. 347 X 540), firmata, di Ferdinando Bonsignore. Lungo il lato inferiore, a sinistra, 
su quattro righe, il titolo: . « Erigé par la Ville de Turin L'an premier de l'Empire Français I façade du 
coté du Midi I Inventé et Gravé par Ferdinand Bonsignore, Professeur d'Architecture I a L'Atheneé de 
Turin et Arch.e MWllcipal ». A destra, altro titolo: « Erigé par la Ville de Turin l'An prernier de l'Empire 
Français I façade du coté du Nord I Inventé et Gravé par Fcrdinand Bonsignore Professeur d'Architecture 
I à L'Athenée de Turin, et Arch.e MWlicipal ». 

L'incisione rappresenta due facciate dell'arco di trionfo eretto dalla città di Torino in onore dell'impe
ratore dei francesi, Napoleone I. L'incisione è stampata su unico foglio, ma i rami sono due, uno per 
ciascuna figura, e sono conservati presso il Museo Civico di Torino (inv. 4640-464I). 

Rara. Tormo: Galleria Sabauda. cart. 22.2691. 

255. S. Filippo Neri con veduta di Torino. 

In: CAPITOLI I DA OSSERVARSI I DA' CONFRATELLI DELLA M.V. CONGRE
GAZIONE I SOTTO IL TITOLO I DI S. FILIPPO NERI I Eretta nella Chiesa Par
rocchiale di S. Martino I In Cirié all'Altare del medesimo Santo. I Coll'Aggiunta nuova
mente fatta a' due primi Capitoli I fondamentali. I tvignetta] I Torino, I NELLA STAM
PERIA DI DOMENICO PANE E COMP. [1804]. 

In-8, antiporta incisa, pp. !On. (compreso il frontespizio) e 41111. 
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Nell'antiporta incisione in rame f.t. (mm. 133 X 96), anonima. Ltmgo il lato inferiore, il titolo: « S. Fi
lippo Neri ». 

Piccola veduta prospettica di parte della città, presa dalla Porta di Po. In primo piano, soldati con i cannoni 
spianati bombardano Torino al di là del Po. Sormonta la veduta la figura di S. Filippo Neri inginoc
chiato sulle nuvole dinanzi all'immagine della Consolata in gloria di angeli. L'insieme dell'incisione è 
simile a quella impressa da Pietro Amati nel 1799 (n. 243). Ne differisce sostanzialmente soltanto la veduta. 

Rara. Torino: collo Soave. 

256. Assedio di Torino del 1706. 1805 

In : LÉONARD GAY DE V ERNON, Traité élémentaire d'art militaire et de fortifieation à l'usage des 
élèves de l'Eeole Polyteehnique, Paris, Allais, r805, 2 voll. 

Nella t. III del II voI. incisione in rame f.t . (mm. 286 X 417), firmata, di Charles Jacques Groux 
su disegno di F. T. P. Delaunay. In alto, a destra, ~ntro una tavoletta, il titolo: « PIan I du 
siège et de la bataille de Turin I du 7 Septembre 1706. Fig. 2." ». Nell'angolo superiore destro, 
l'indicazione del numero della tavola: « Planche III »; in quello sinistro, l'indicazione del volume: « T.II. ». 
Lungo il lato inferiore, a sinistra, « F. T .P. Delaunay deL»; a destra, « Grome Sculp. ». 

Pianta topo grafica della città assediata dalle truppe francesi nel 1706, con i dintorni e le posizioni delle 
armate del principe Eugenio e dei francesi in ordine alla battaglia di Torino del 7 settembre 1706. 

Torino: Civica, 128.C.87. 

257. Pianta del parco di Stupinigi. circa 1805 

Incisione in rame (mm. 521 X 435), firmata; di Giacomo Stagnon, su disegno di Michele Angelo 
Audo. 

Impiega lo stesso rame impresso nel 1752 (n. 176) e ristampato nel 1780 con titolo francese (n. 212). 
Quest'ul timo titolo fu, nella presente impressione, ancora modificato come segue: « PIan de la Foret 
Impériale de Stupinis et de ses environs », in seguito all' occupazione francese di Torino. 
Certo è posteriore alla proclamazione imperiale del 18 maggio 1804. 

Torino: Reale, O.IV.II; collo Lanzone. 

258. Pianta di Torino. circa 1805 

Incisione in rame (mm. 612 X 463), firmata, di Antonio Maria Stagnon su disegno di Carlo Randoni. 
Lungo il lato superiore, il titolo: « Città e territorio di Torino ». In basso a destra, entro un cartiglio, la 
soscrizione: « Delineata da Carlo Randon I Regio Architetto I Intagliata da Ant.M.Stagnon Incisore de 
sigilli di S.M. I Si vende dalli Fratelli Reycends I e Compagnia Librari al Cantone I di Contrada nuova ». 
In alto, a destra, l'aquila imperiale napoleonica. 

Carta topo grafica della città e dei dintorni. Ne esistono tirature posteriori, impresse intorno al I8IO, in cui, 
entro il cartiglio, la soscrizione fu sostituita con un indice (n. 265). 

Torino: Arch. Storo Comunale, cart.64·8.2. 
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259. Ingresso dei Francesi in Torino nel 1798. 1806 

In : Tableaux historiques des campagnes d'Italie, depuis l'an IV jusqu' a la bataille de Marengo, 
Paris, Auber, 1806. 

Contro alla p. 84 incisione in rame f.t. (mm. 253 X 433), firmata, di Joseph Duplcssis-Bertaux su disegno 
di Cade Vernet. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Entrée des Français à Turin, le 20 Frimaire 
An VII». Sopra questo titolo, a sinistra, « Composé et Dessiné par Cade Vernet »; in centro, « Gravé à 1'eau 
forte par Duplessi-Bertaux»; a destra, « Terminé par J.Bosq ». 

Veduta prospettica della città, disegnata sullo sfondo. In primo piano le truppe francesi, a cavallo, che 
entrano in Torino per la Porta Susina il IO dicembre 1798. Esiste in due stati: l° allo stato di acquaforte 
pura; 2° con ritocchi all ' acquatinta. Ne esistono inoltre esemplari racchiusi in una cornice di fregi tipo
grafici, impressa in bistro. 

Milano: racc. Bertarelli, voI. CC.52; Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 
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260. Pianta di Torino. 1808 

Incisione in rame (mm. 549 X 697), firmata, di Giovanni Saverio Cruanale, Pietro Amati e Pio Tela su 
disegno di Lorenzo Lombardi. In alto, in centro, su tavoletta, il titolo su due righe: «P1an de la Ville 
Imperiale de Turin et ses Faubourgs I avec 1es noms des Rues et numeros des Portes selon le nouvel ordre 
établi par M. le Maire en l'an 1808 ». Lungo il lato destro, leggenda con 80 ricruami. In basso, a sinistra, 
l'aquila imperiale napo1eonica e, sotto, « ... Dessiné par Laurent Lombardi Arcrutecte Municipale »; a destra, 
«Gravé par Cruanale Amati e Tela à Turin ». 

Pianta topo grafica della città durante l'occupazione francese, interessante per i giardini nella zona di 
ampliamento sud e est e per il Castello del Valentino. 

Rara. Torino: Reale, O.rv.36; collo Bocca; collo Lanzone. 

261. Veduta e piante della Basilica di Superga in Torino. 1808 

In: DESCRIPTION HISTORIQUE I DE LA I BASILIQUE DE SUPERGA I SITUÉE 
SUR LA COLLINE PRÈS DE TURIN, I ORNÉE I DE VIGNETTES ET DE NEUF 
PLANCHES EN TAILLE-DOUCE I CONTENANT I LES PLANS, COUPES ET ÉLÉ
VATIONS GÉOMÉTRALES DE CET ÉDIFICE, I AVEC I DES NOTES I SUR L'HI
STOIRE NATURELLE DE LADITE COLLINE, I PAR I MODESTE PAROLETTI I 
MEMBRE DU CORPS LÉGISLATIF ET DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE I DES 
SCIENCES DE TURIN. I [monogramma dell'editore Reycend] I TURIN, I CHEZ LES 
FRERES REYCEND ET COMP. LIBRAIRES' I - I DE L'IMPRIMERIE DE DOMI
NIQUE PANE ET COMP. I - I 1808. 

In-fol., antiporta figurata, pp. 28n. (compreso il frontespizio) e 9 tavv. f.t. 

Dieci incisioni in acciaio n.t. e f.t., collocate nella pagina e nelle tavole indicate: 

1. Testata p. I, incisione in acciaio n.t. (mm. I05 X 163), firmata, di Giovanni Saverio Cruanale, 
Pietro Amati e Pio Tela, su disegno di Giuseppe Bagetti. In basso, a sinistra, «J. B.del.»; a destra, «Crua
nale, Amati et Tela sculp. t Taurin. ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga, con disegno uguale a quelle descritte ai un. 285/6 e 30I/2. 
Ne variano solo le dimensioni. 
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2. N ella t. I (mm. 308 X 423), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo Juvarra. 
Lungo il lato inferiore, il titolo : «pIan de l'Eglise et Batiment de Superga ». Sopra, a sinistra, «Philip . 
Juvara Inv~ », a destra, «J.B.Stagnon Sculp. l) . In alto, a destra «N.o I», 

Pianta della Basilica di Superga. 

3. N ella t. 2 (mm. 307 X 426), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo Juvarra. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: «PIan de l'Eglise de Superga avec distribution des pavés l). Sopra, a 
sinistra, «Philip. Juvara Inv.»; a destra, «J. B. Stagnon Sculp. l) . In alto, a destra, « N. ° 2 ». 

Pianta della Basilica di Superga con la disposizione dei mosaici del pavimento. 

4. Nella t. 3 (mm. 3II X 428), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo Juvarra. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: «Façade de l'Eglise de Superga ». Sopra, a sinistra, «Philip. Juvara 
Inv. »; a destra, «J.B.Stagnon Sculp. l). In alto, a destra, «N.o 3 ». 

Prospetto della Basilica di Superga. 
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5. Nella t. 4 (mm. 308 X 423), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegn.o di Filippo Juvarra. 
Lungo il lato sinistro, il titolo: «Façade interieure de la porte d'entrée de l'Eglise de Superga~. Sopra, 
a sinistra, «Philip.Juvara Inv. »; a destra, «J.B .Stagnon Sculp. ». In alto, a destra, «N.o 4 ». 

Prospetto della porta d'ingresso della Basilica di Superga verso l'interno della chiesa. 

6. Nella t. 5 (mm. 307 X 425), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo Juvarra. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: «Coupe en travers de l'Eglise de Superga ». Sopra, a sinistra, «Philip. 
Juvara Inv. »; a destra, «J.B.Stagnon Sculp. ». In alto, a destra, «N.o 5 ». 

Sezione trasversale della Basilica di Superga. 

7. Nella t. 6 (mm. 308 X 423), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo Juvarra. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Coupe en long de l'Eglise de Superga ». Sopra, a sinistra, « Philip. 
Juvara Inv. »; a destra, «J.B.Stagnon Sculp. ». In alto, a destra, «N. ° 6 ». 

Sezione longitudinale della Basilica di Superga. 
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8. Nella t. 7 (mm. 307 X 424), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo ]uvarra. 
Ltmgo il lato inferiore, il titolo: « Grand autel de l'Eglise dè Superga». Sopra, a sinistra, «Philip.]uvara 
Inv. »; a destra, «J.B.Stagnon Sculp.». In alto, a destra, «N.o 7». 

Prospetto dell'altare maggiore della Basilica di Superga. 

9. Nella t. 8 (mm. 307 X 422), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo ]uvarra. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: «Autel d'une des deux grandes Chapelles de l'Eglise de Superga». Sopra, 
a sinistra, «Philip.Juvara Inv. »; a destra, «J.B.Stagnpn Sculp. ». In alto a destra, «N. o 8 ». 

Prospetto dell'altare di una delle due grandi cappelle ·della Basilica di Superga. 

IO. Nella t. 9 (mm. 309 X 422), firmata, di Giovanni Battista Stagnon su disegno di Filippo ]uvarra. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Coupe d'autel d'une des quatre petites Chapelles de l'Eglise de Superga». 
Sopra, a sinistra, «Philip.Juvara Inv. »; a destra, «J.B. Stagnon Sculp. ». In alto, a destra, «N. 09 ». 
Spaccato dell' altare di una delle quattro piccole cappelle della Basilica di Superga. 

Torino: Civica, 2SS.A.22; Provincia, R .a.6; Reale, Y.39.34; collo Lanzone. 



262. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 4I4 X 6I8), firmata, di Pietro Amati e Pio Tela. Nell'angolo superiore destro, 
entro un cartiglio figurato con l'allegoria del fiume Po, il titolo: « Ville de Turin I [divi]sée en IV. Sections 
I [ave]c la nouvelle I [nomenc]lature des Rues I en MDCCCVIII ». Nell'angolo superiore sinistro ed 
in quello inferiore destro, leggende per l'intelligenza della pianta. In basso, a destra, « gravé par Amati 
e Tela I809». 

Pianta topo grafica ~ella città durante 1'occupazione francese. È simile alle precedenti descritte ai un. 246, 
250, 253 e 260 dello stesso periodo. 

Rara. Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. m.29.19; Torino: Arch. Storo Comurlale, cart. 63.3.10. 

R esta assegnato al 
per l)adorazione del SS. SACRAMENTO nella Chiesa 
del Corpus Domini di Torino il giorno del mese 

di dalle. ore alle ore di hancia. [263] 

263. Miracolo del SS. Sacramento. circa 1810 

Incisione in rame (mm. I55 X I13), anonima. Lungo il Iato inferiore, la scritta : « Resta assegnato al 
I per l'adorazione del SS. Sacramento nella Chiesa I del Corpus Domini di Torino il giorno del 
mese I di dalle ore alle ore .di Francia ». 

Veduta fantastica della piazzetta del Corpus Domini con la solita rappresentazione del miracolo del 

SS. Sacramento, analoga a quella già descritta al n. I79· 

Torino: collo Lanzone. 
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264. Pianta di Torino. circa 1810 

Incisione in rame in tondo (diam. mm. 80), firmata, diJean Orgiazzi. In basso, in centro, il titolo: «Pianta 
I della Città e Cittadella di I Torino. I Le linee Punteggiate significano le Fort.ni Demolite». Lungo l'arco 
inferiore del cerchio, a sinistra, « Gravé à Milan»; a destra, « par J. Orgiazzi». Sotto, la scala di TOOO tese. 

Pianta della città e Cittadella di Torino, con l'indicazione delle fortificazioni già demolite nel 1802 dalle 
truppe napoleoniche, che avevano occupato la città. 

Rara. Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. p. 16.50. 

265. Pianta di Torino. circa 1810 

Incisione in rame (mm. 598 X 463), non firmata, di Antonio Maria Stagnon su disegno di Carlo Randoni. 
Lungo il lato superiore, il titolo: « Città e territorio di Torino». Llmgo il lato inferiore, la soscrizione 
« Si vende in Torino dalli Fratelli R eycend e C. a Libraj con Privilegio ». In alto, a destra, aquila napoleonica. 

Carta topo grafica della città e dintorni. È la stessa descritta al n. 258, in cui, entro il cartiglio, la soscri
zione fu sostituita da: « Indice I dei Regj Edifizj, e Luoghi Ragguardevoli I nella presente Carta ». Se
guono 57 richiami. Nell'angolo superiore destro, su tavoletta: « Osservazione ». 

Milano: racc. Bertatelli, P.V. cart. G.20.15; Torino: Arch. di Stato, 17.B.1; collo Lanzone. 
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266. Consolata con veduta di Torino. 1814 

Incisione in rame (mm. 179 X 132), firmata, di Luigi Valperga su disegno di Giovanni Comendich. Lungo 
il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Vergine Santissima della Consolata I Torino presso la Vedova 
Pomba e Figlij». Sopra questo titolo, a sinistra, «J.es Comandù in Acad.a R.a Professor Pinxit ab Ori
ginalem»; in centro, « 1814»; a destra, « L. Valperga sculptor Regis ScuI.». In alto, in centro, poggiato 
sulle nu",ole, il quadro con l'effigie della Vergine. In basso, la veduta della città. 

Veduta prospettica di parte della città dalla Dora. Sullo sfondo, ben visibili, la Basilica di Superga ed 
il Monte dei Cappuccini. Questa veduta fu più volte copiata, con poche varianti, in altre immagini della 
Consolata (nn. 338, 340, 366) . 

Rara. Torino: collo Lanzone. 

267. Ingresso di Vittorio Emanuele I in Torino. 1814 

Incisione in rame (mm. 374 X 264), firmata, di Faustino Anderloni su disegno di Angelo Boucheron. 
Lungo il lato inferiore il titolo e la dedica: « Vittorio Emanuele Re di Sardegna I Alla Maestà di Maria 
Teresa I Arciduchessa d'Austria Regina di Sardegna». Più sotto a destra: « L'umilissimo e fedelissimo 
Suddito Angelo Boucheron I Professore di Disegno nella R .a Accademia Milit. ». In centro, « Tanner 
impresse»; a sinistra: « Torin0 presso l'Autore e da Maggi Mercante I di stampe sotto li Portici della 
fiera». In centro, che separa in due parti la dedica, stemma sabaudo. In alto, il ritratto del re Vittorio 
Emanuele I, in busto di tre quarti a destra. Sotto, veduta dell'ingresso del Re in Torino. Sopra il titolo, 
a sinistra, « Angelo Boucheron dis. dal vero»; a destra, « Faustino Anderloni incise ». 
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Piccola veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) e di parte della 
collina con l'arco di trionfo, costruito all' entrata della città dalla Porta di Po per accogliere, il 14 maggio 
1814, il re Vittorio Emanuele di ritorno nei suoi Stati, dopo l'esilio in Sardegna durante l'occupazione 
napoleonica del Piemonte. 
Esistono esemplari privi della dedica e dello stemma, di tiratura posteriore. 

Torino: Galleria Sabauda, cart. 22.2636 (tiratura originale con dedica); coli. Lanzone (tiratura posteriore senza dedica) . 

268. Consolata con veduta di Torino. circa 18I4 

Incisione in rame (mm. 375 X 275), firmata, di Bartolomeo Giuseppe Tasnière sù >lisegno di Giovanni 
Battista Salonio. 

Questa incisione impiega lo stesso rame inciso nel 1751 per un originale a me irreperibile e descritto al 
n. 171. Nelle raccolte trovai questa incisione, firmata e datata « Taurini 1751», recante in basso, al centro, 
uno stemma sabaudo, che sormonta, coprendo in parte la veduta della città, un cartiglio su cui sta scritto: 
« Invictissimo Regi Victorio Emanueli I Feliciter ac pie regnanti I Votum». Evidentemente l'antico rame 
inciso da Bartolomeo Giuseppe Tasnière nel 1751 fu impiegato tale e quale, senza nemmeno asportarne 
l'anacronistica data, per solennizzare il voto di ringraziamenço fatto da Vittorio Emanuele I per il felice rl

torno nei suoi stati, dopo l'esilio in Sardegna d~rante 1'occupazione napoleonica del Piemonte. 

Torino: coli. Lanzone ; coli. Santuario della Consolata. 



269. Pianta di Torino. I8IS 

In: L'INDICATORE TORINESE I OVVERO I PIANTAI DELLA CITTA'DI TORINO 
I Con Elenco alfabetico e categorico del nome, I cognome, e domicilio delle Persone in essa 
I abitanti, distinte per le loro qualità di rango, I impiego, professione, negozio ed arte; I 
OPERA I DEL LIBRAJO G.G. REYCEND I CON PRIVILEGIO I [marca tipografica 
dell'editore] I TORINO I8 I S· 

In-I6, pp. XVI-I 82-I9Iil. e Inn. con I tav. f.t. 

Contro al frontespizio incisione in rame f.t. (mm. 188 X 272), firmata, di Pietro Amati e Pio Tela. 
In alto, a destra, entro tavoletta ovale, il titolo: « Pianta dimostrativa I della città di Torino I Estratta da 
quella in grande I contenente li suoi sobborghi, contorni I e Denominazioni, da pubblicarsi I Con 
Privileggio I dal Librajo Reycend in Torino». Lungo i lati sinistro e destro ampia leggenda. In basso, 
a destra, « Amati e Tela sc.». 

Pianta topo grafica della città ridotta da altra pianta in scala maggiore che lo stesso Reycend pubbli
cherà però soltanto nel 1823 (n. 304). 

Torino: Reale, Sala II (calendari); colI. Lanzone. 
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270. S.S. Pio VII con veduta e pianta di Torino. 1815 

Incisione in rame (mm. 422 X 285) , non firmata, di Giovanni Michele Saccati. In basso, in centro, una 
tavoletta, sormontata dallo stemma del re Vittorio Emanuele I con la dedica: « A Sua Sacra Real 
Maestà I Vittorio Emanuele I Re di Sardegna di Cipro etc etc. I Cantata .. . ». Seguono II versi; a sinistra, 
lill cartiglio con il Po in basso, sopra, in centro, in un ovale, piccola veduta di Torino e sopra ancora, la 
S. Sindone; a destra, altro cartiglio con la pianta della città e il suo stemma; in centro, in alto, lill nastro 
con la scritta: « La real pianta di Torino ». Sopra ai tre cartigli, a sinistra, l'effigie di Pio VII con globo 
retto dalla Madonna, che tiene in mano la Croce ed il Calice, in gloria di angeli. 

Piccola veduta prospettica e pianta della città di Torino. L'incisione fu eseguita in occasione della venuta 
del papa Pio VII a Torino il 2I maggio I8IS. 

Rara. Torino : Reale, U.ILI03. 
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27 I . Vedute di Superga e del ponte Vittorio Emanuele. I8IS 

In: CALENDARIO REALE PER L'ANNO 1815. [in fine:] DALLA STAMPERIA 
REALE I con permissione. 

In-r6, frontespizio inciso, pp. r8nn. e CLXXXIVn. 

Nel frontespizio incisione in rame f.t. (mm. 93 X 63), anonima. In primo piano veduta dell'arco di 
trionfo eretto all'ingresso della piazza Vittorio Emanuele per 1'arrivo del re Vittorio Emanuele I nel 
maggio r8r4. Sullo sfondo vedute prospettiche del ponte Vittorio Emanuele e della ' Basilica di Superga. 

Torino: Reale, Sala II (calendari), 

272. Pianta di Torino. circa I8IS 

Litografia (mm. 3 IO X 390), anonima. Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Progetto approvato 
per la nuova fabbricazione I da eseguirsi fuori di Porta Nuova». 

Progetto urbanistico, non realizzato, dell'attuale piazza Carlo Felice. 

Torino: Reale, O.IV.70. 
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273. Veduta della Madonna del Pilone in Torino. 1816 

Incisione in rame (mm. 406 X 292), firmata, di Nicolas de Larmessin su disegno di Giulio Cesare Gram
pino LlUlgO il lato superiore, ai due lati di un cartiglio, in cui è effigiato il miracolo, il titolo e la 
dedica: «Il vero ritratto della M adonna Santissima, I e miracolosissima del Pilone di Torino I dedicato 
alle AA.RR. di Carlo Emanuelle, I e di Polissena G.c. d'Hassia Rheinsfeld Pren. di Piem. ». LtUlgO il 
lato inferiore, a sinistra, «JuI. Caes. Grampin In. et delineauit »; in centro, « Fatto ristaurare nel 1816 dal 
Sacerdote Gaetano Bologna Parroco del medesimo Santuario I eretto in Parrocclùale per decreto 2 Marzo 
1807. »; a destra, « Nic. de l'Armessin sculpsit. ». In centro 1'effigie della Vergine Annunziata venerata nel 
pilone preesistente alla chiesa. Sopra a questa immagine, entro un cartiglio, la raffigurazione del nùracolo, 
che diede origine alla chiesa della Madonna del Pilone. Il 29 aprile 1644 lUla giovinetta di nome Mar
gherita Molar cadeva nel Po sotto la ruota dei mlùini e dopo un' ora fu tratta miracolosamente in salvo. 
A ricordo di questo nùracolo venne eretta nel luogo dove, fin dal 1587, esisteva un pilone su cui era 
dipinta la Vergine AnlllUlZiata, una chiesa, che fu aperta al ClùtO il 25 marzo 1645. Lungo i lati sinistro 
e destro, in altri sei riquadri, raffigurazione di altrettanti miracoli. 
Per questa incisione, ristampata in occasione dei restauri della chiesa, fu impiegato il rame originale, 
inciso fra il 1724 ed il 1730 (essendo dedicato a Carlo Emanuele III e a Polissena di Hesse-Rheinsfeld, 
sua seconda moglie, ancora principi di Piemonte) da Nicolas de Larmessin. Non ho reperito copia del 
l'incisione d'epoca. 

Torino: Reale, S.II.IO. 
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274. Veduta di Torino. 1816 

Incisione in rame (mm. 397 X 683), non firmata, di Karl Artaria. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, 
il titolo e le note tipografiche: « Torino I Vienna presso Artaria et Compagnie ». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « Dissegnato dal vero nel 1816 ». 

Veduta prospettica della città, presa dal piazzale antistante la chiesa del Monte dei Cappuccini, interes
sante per la visione della futura piazza Vittorio Emanuele. A questo proposito è bene notare la succes
sione cronologica delle vedute descritte ai nn. 285, 292, 326, 344 bis, 353, 354, 356, 383, 434 e 442 
assai importante per cogliere lo sviluppo nella configurazione della piazza stessa (ora Vittorio Veneto). 
Esistono esemplari a colori ed esemplari allo stato di acquaforte pura evidentemente destinati alla colo
ritura. Fu ristampata impiegando lo stesso rame, nel 1823 (n. 307). 

Rara. Torino: Reale, Z.XVIII. 103; collo Lanzone. 

275. Vedute di Torino. 

In: Raccolta non identificata. 

Interessano Torino due litografie, anollime, collocate nelle tavole indicate: 

1. Nella t. 68 litografia f.t. (mm. 162 X 262). Lungo il lato inferiore della veduta, in alto, il titolo: «Ansicht 
der Hiigel ber Turin mit der Vigne de la Reine links, und dem I Kapuziner K10ster rechts auf der H6he ». 

Lungo il lato inferiore della tavola, altro titolo: «Die Kirche Superga ber Turin ». In alto, a destra, 
l'indicazione del numero della tavola: «Tab. 68 ». 



Vedute prospettiche della collina di Torino e della Basilica di Superga con una cartina topografica, lffi 

costume, lffi ramo di quercia ed un' altra vedutina, tutto su unico foglio. 

2. Nella t. 90 litografia f.t . (mm. 161 X 292). Lungo il lato inferiore della veduta in alto, il titolo: « Ansicht 
eines Theiles der Hiigel bey Turin der Superga, und des Po Thales». Lungo il lato inferiore della veduta 
in basso, il titolo: « Ansicht des Lustschlosses Moncaliere u. eines Theiles der Hiigel bey Turin». In alto, 
a destra, l'indicazione del numero della tavola: « Tab. 90». 

Vedute prospettiche della collina di Torino presa dai piedi di Superga e del castello di Moncalieri con 
la collina circostante. 

Torino : collo Lanzone (le tavole sciolte) . 

.--___ ~ _________________ ~ ______________ . __ . ___ .... _ __ .. _---_______ .~--.,7;,~;jO . 
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276. Pianta di Tòrino. 1817 

Incisione in rame (mm. 567 X 836), firmata, di Pietro Amati e Pio. Tela su disegno di Giuseppe Conti. 
In alto, a destra, una tavoletta con la raffigurazione del toro ritto su un . piedestallo, ai cui lati sono il Po 
e la Dora, slùlo sfondo di Superga e della collina, sotto il quale è il titolo.: « Pianta della città di Torino I 
1817». Questa vignetta è firmata: « Luigi Vacca inv. et del. ». In basso, a destra, su altra tavoletta, si leg- ' 
gono le note tipografiche: « La presente Carta, Contrasegnata I dagli Editori, si vende in Torino I al 
Negozio delli fratelli Reycand rsic] e I Comp.' , Librai di S.S.R.M. I con privilegio». Sempre in basso, 
a sinistra, prospetto e pianta del nuovo ponte in pietra sul Po. Lungo i lati sinistro e destro ampia leg
genda per 1'intelligenza della carta. 

Pianta topo grafica della città. Fu ristampata con alcune varianti nel 1835 (n. 386). 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. m.I9.19; Torino: Reale, N.3.29; coli. Lanzone. 

277. Veduta del Monte dei Cappuccini in Torino. 1817 

Litografia (mm. 3 IO X 463), firmata, di Felice Festa su disegno di Luigi Vacca. Lungo il lato inferiore, 
a metà, il titolo calligrafico: « Veduta del Monte presso Torino». Sempre in centro, sopra questo titolo, 
« L.Vacca dis.»; sotto, « Litografia di F.Festa 1817». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini, assai pittoresca. Questa litografia è molto importante, 
perché è certamente, se non la prima, una delle prime litografie impresse a Torino, dove Felice Festa 
aveva introdotto il procedimento litografico, inventato dal tedesco Senefelder, precisamente nel novembre 
del 1817, secondo quanto ci dice il Vernazza. Essa fu impressa in pochissimi esemplari di prova. 

Rarissima. Torino: coli. Simeom. 

400 



,-~ .. 
,- ) 

l 

/1 
,i 

,. ) 
.. , , 

• 



278. Vedute di Torino . 1817 

In: RACCOLTA I DI DODICI PRINCIPALI VEDUTE I DI TORINO, I Dedicate I 
a Sua Eccellenza il Sig. Marchese Thaon Conte di Revel, I e di S. Andrea, Cavaliere del
l'Ordine Supremo della SS. Annunziata I Cavaliere Gran Croce dell'Ord. Milit. de Ss. Mau
rizio e Lazzaro, I Commendatore di quello di Savoja, Generale di Fanteria, I Ispettore 
Generale delle Regie Armate, I e Governatore della Divisione di Torino I dagli Editori I. 
F. Reycend e Comp. Libraj di S.S.R.M. in Torino. 

In-fol.obI., cc. I 21111. (compreso il frontespizio) contenenti altrettante vedute. 

Dodici incisioni in rame, firmate, collocate nelle tavole indicate: 

I. Frontespizio (mm. 182 X 279), firmata, di Angelo Biasioli su disegno di Luigi Vacca. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Veduta del nuovo Ponte I del Fiume Po, e della Chiesa I detta 
del Monte)l, ripetuto, a destra, in francese: « Vue du nouveau Pont I du Fleuve Pò, et de l'Eglise I 
ditte du Monte )l . Sopra questo titolo, a sinistra, « L. Vacca elis. )l; a destra, « A.Biasioli inC.)l. In primo 
piano, quasi in centro, torreggia una statua del toro e, appoggiata ad esso, una figura femminile, la Città di 
Torino, con accanto uno scudo con lo stemma di Savoia antico. Sul basamento di questa statua è inciso il 
titolo sopra riportato . A sinistr.a e a destra di essa, le raffigurazioni solite del Po e della Dora. Sullo 
sfondo la veduta. 

Veduta prospettica di parte del ponte Vittorio Emanuele con lo sfondo di Superga e del Monte dei Cap
pUCClll1. 

2. Nella t. 2 (mm. 187 X 286), fmnata, di Angelo Biasioli su disegno di Aimé Chenavard. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Piazza Castello in Torino », ripetuto, a destra, in francese: 
« PIace Chateau à Turin)l. Sopra, a sinistra, « A. Chenavard deI.)l; a destra, « A. Biasioli inC. )l . Sotto, 
« Presso Reycend in Torino)l. 

Veduta prospettica della piazza Castello con, in fondo, il Palazzo Reale e, a destra, il Palazzo Madama. 
Essa appare, qui per la prima volta, priva della galleria, che metteva in comunicazione il Palazzo Reale 
e il Palazzo Madama, demolita il 22 marzo 1801, e dell' antico padiglione, la cui demolizione era stata 
anch' essa ordinata dai Francesi il 22 marzo 1801, ma venne poi differita. Fu distrutto da un in
cendio nel 181 I. 

3. Nella t. 3 (mm. 186 X 283), firmata, di Zanconi su disegno di A. J. Moutier. Lungo il lato inferiore, 
a sinistra, in italiano, il titolo: « Piazza Carignano in Torino)l, ripetuto, a destra, in francese: « PIace 
Carignan a Turin)l. Sopra questo titolo, a sinistra, « A.J. Moutier dis.»; a destra, « Zanconi inc. )l . 
Sotto, le note tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica della piazza Carignano e della via Accademia delle Scienze verso piazza Castello. 

4. Nella t. 4 (mm. 184 X 279), firmata, di Angelo Biasioli su disegno di A. J. Moutier. Lungo 
il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Piazza S. Giovanni in Torino», ripetuto, a destra, 
in francese: « PIace S. Jean a Turin)l. Sopra questo titolo, a sinistra, « A.J. Moutier dis. »; a destra, « A. Bia
sioli inc.)l. Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Duomo di Torino con la piazza omonima. 

5. Nella t. 5 (mm. 184 X 279), firmata, di G. Castellini su disegno di A. Duquesnay. Lungo il lato infe
riore, a sinistra, in italiano, il titolo : « Piazza S. Carlo in Torino)l, ripetuto, a destra, in francese: « Place 
S.Charles a Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « A.Duquesnay dis. )l; a destra, « Castellini inc. )l. Sotto, 
in centro, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. 
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6. Nella t. 6 (mm. 184 X 279), firmata, di G. Castellini su disegno di A. J. Moutier. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Piazza delle Erbe in Torino», ripetuto, a destra, in francese: 
« pIace aux Herbes a Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « A.J. Moutier dis.»; a destra, « G. 
Castellini inc.». Sotto, in' centro, la nota tipografica, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e dell' antistante piazza omonima con il caratteristico mercato della 
verdura. Sulla facciata del Palazzo di Città spicca, per la prima volta, l'orologio rimosso dalla demolita 
Torre Civica. In un esemplare della Guida di Torino del Derossi, annotato di pugno di Giuseppe Ver
nazza, si legge: « Nella torre v'era un globo, parte dorato e parte nero, il quale coi suoi giri accenna le 
fasi della luna ed il suo movimento vien regolato dall' orologio a ruota che vi è sovrapposto. Sonava 
all'italiana ed ai 4 di gennaio 1791 ha cominciato a suonare alla , francese. Fu trasportato al Palazzo di 
Città ... e giovedì 17 settembre 1801 a mezzogiorno per la prima volta ha cominciato a suonare, nel 
qual giorno SI e terminato di tor via tutti gli ingombri ch' erano rimasti in Dora Grossa per la 
demolizione della torre». 

7. Nella t. 7 (mm. 184 X 285), firmata, di Angelo Biasioli su disegno di H. Vancleenputte. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Piazza Susina in Torino», ripetuto, a destra, in francese: 
« pIace Susine a Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « H.Vancleenputte dis.»; a destra, « A. Biasioli 
inc.». Sotto, in centro, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della piazza Susina (ora Savoia) con il caratteristico mercato degli stracci vecchi e della 
ferramenta. Questa piazza appartiene al terzo ingrandimento della città. Era chiamata Susina dalla porta 
omonima ed anche Paesan,a dal palazzo dei marchesi Saluzzo-Paesana, che vi si trova. Dal 1860 si chiama 
Savoia. 

8. Nella t. 8 (mm. 185 X 287), firmata, di Ferdinando Castelli su disegno di A. Duquesnay. Lungo 
il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Piazza Carlina in Torino », ripetuto, a destra, in francese: 
« PIace Carline a Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « A.Duquesnay dis. »; a destra, « F.Castelli inc. ». 
Sotto, in centro, la nota tipografica, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della piazza Carlo Emanuele II, detta comunemente ancor oggi Carlina. Sullo sfondo, 
a sinistra 'di chi guarda, si vede il p·alazzo del marchese Ferrero d'Ormea, costruito nel sec. XVIII su 
disegno del conte Guarene e con facciata di Filippo Juvarra. Sulla destra è l'edificio, che fu dell' Albergo 
di Virtù, aperto negli ultimi anni del regno di Emanuele Filiberto da alcuni soci della Compagnia di 
san Paolo. Fu riconosciuto legalmente da Carlo Emanuele I nel 1587. Aveva per scopo di procurare ai 
giovani l'apprendimento di un mestiere. Sempre sulla destra, quasi in primo piano, la cupola della chiesa 
di Santa Croce, costruita sui disegni di Filippo Juvarra, con il campanile dell' architetto Gian Battista 
Borra. Questa piazza, sulla quale si teneva il mercato del vino, fu costruita al tempo del secondo amplia
mento della città verso la Porta di Po, decretato nel 1675 dal duca Carlo Emanuele II, e aperta nel 1678. 
Al tempo del governo francese vi si giustiziavano con la ghigliottina i condannati a morte. 

9. Nella t. 9 (mm. 189 X 283), -firmata, di Carolina Losé su disegno di Aimé Chenavard. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta dell'Entrata di Torino I per porta di PO», ripetuto, 
a destra, in francese: « Vue de l'Entrée de Turin I par la portt du PO». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« A.Chenavard dis.»; a destra, « C.Lose' inc.». Sotto, in centro, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica dell'ingresso nella via Po da piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto). 

IO. Nella t. IO (rom. 184 X 279), firmata, di Angelo Biasioli su disegno di H. Vancleenputte. Lungo 
il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta dell'Entrata di Torino I per la Porta Nuova», 
ripetuto, a destra, in francese: « Vue de l'Entrée de Turin I par la Porte Neuve». Sopra questo titolo, e 
sinistra, « Vancleenputte dis.»; a destra, « Biasioli inc.». Sotto, in centro, le note tipografiche, come nella 
precedenti. 



Veduta prospettica della via N uova (attuale via Roma) dalla piazza Carlo Felice. A sinistra il campanile 
della chiesa di San Carlo e, slùlo sfondo, il Palazzo Reale. La prospettiva di questa veduta è molto rav
vicinata. Questa strada venne aperta nel 1615 al tempo del primo ingrandimento della città, su disegno 
di Ascanio Vittozzi. Conservò il nome primitivo di Via Nuova fmo alla presa di Roma nel 1870, quando 
prese il nome della capitale, che conserva ancora attualmente. Durante il governo francese si chiamò 
Paolina, dalla sorella di Napoleone I, moglie del principe Camillo Borghese. 

II. Nella t. II (mm. 184 X 287), firmata, di Angelo Biasioli su disegno di Aimé Chenavard. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta dell'Entrata di Torino I per porta d'Italia», ripe
tuto, a destra, in francese: « Vue de l'Entrée de Turin I par la porte d'Italie». Sopra questo titolo, a sini
stra, « A. Chenavard dis.»; a destra, « A. Biasioli inc.». Sotto, in centro, le note tipografiche, come nelle 
precedenti. 

Veduta- prospettica della via d'Italia (attuale via Milano) dalla piazza Emanuele Filiberto (attuale piazza 
della Repubblica) . Sullo sfondo non appare più, come nelle precedenti vedute, la guglia della Torre 
Civica, demolita dai francesi, nel 1801. 

12. Nella t. 12 (mm. 185 X 284), firmata, di Carolina Losé su disegno di A. J. Moutier. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta dell'Entrata di Torino I per porta Susina», ripe
tuto, a destra, in francese: « Vue de l'Entrée de Turin I par la porte Susine». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « A.J.Moutier dis.»; a destra, « Carolina Losé inc. ». Sotto, in centro, le note tipografiche, come 
nelle precedenti. 

Veduta prospettica di via Dora Grossa (attuale via Garibaldi) dall'attuale corso Valdocco verso piazza 
Castello. 

La seconda parte di questa raccolta, comprendente le vedute dei dintorni, fu pubblicata dallo stesso Rey-
cend nel 1824 (n. 314). . 

Torino: Civica, 252.A.35/2 (esemplare mutilo); coli. Lanzone. 

279. Vedute e pianta di Torino. 1817 

Litografia (mm. 435 X 571), firmata, di Giacomo Arghinenti su disegni di Gaetano Lombardi e Marco 
Nicolosino. La tavola è così costituita: in centro, la pianta topografica; lungo il lato superiore sei vedute 
ed altrettante lungo il lato inferiore; lungo i lati sinistro e .destro altre cinque vedute per parte. 

In centro (mm. 312 X 378). In un tondo, posto al centro della cittadella, a sinistra, verso il basso, il 
titolo: « Progetto Generale I per 1'Ampliazione ed Abbellimento della I Città di Torino I Ossequiato al
l'Inclita Civica Amministrazione I dall' I Architetto Gaetano Lombardi I e dalla medesima Rassegnato 
a I S. M. Ili 20 Mag.o 1817». Lungo il lato inferiore da sinistra: prospetto del palazzo sede dell'attuale 
Corte d'Appello con il titolo: « Ortografia principale del Palazzo I del Real Senato, fondato nell' Anno 
1760 I da Ultimarsi», secondo il progetto di Filippo ]uvarra; prospetto della nuova Torre Civica con il 
titolo: « N uova Torre I progetto approvato I da S.M.», secondo il progetto di Ferdinando Bonsignore; 
in un ovale le note tipografiche: « Torino I Presso Felice Festa I Litografo I L. 6»; nell' angolo inferiore 
destro, prospetto della chiesa della Gran Madre di Dio con il titolo: « Tempio della Gran Madre di Dio I 
e Fabbricati da Costruirsi nel Sobborgo al dilà del I Ponte sul Fiume Po, Approvato da S. M.», secondo 
il progetto dell'architetto Ferdinando Bonsignore. Llmgo il lato superiore, a metà, in un ovale, prospetto 
del nuovo ponte sulla Dora con il titolo: « Ponte in Pietra I da costruirsi sulla Dora Riparia», secondo 
il progetto di Carlo Mosca; a sinistra e a destra, leggende per la lettura della pianta. Lungo i lati sinistro 
e destro altra leggenda. In basso, fuori del contorno che delimita la pianta, a sinistra, « G.rno Arghinenti 

410 



intagliò sulla pietra»; in centro, « G.L. [Gaetano Lombardi] e M.N. [Marco Nicolosino] disegnarono »; 
a destra, « G.no Lombardi Ingegnere diresse». 
Pianta topo grafica della città, nella quale sono segnati gli ampliamenti avvenuti dal 1814 in poi e al 
costruzione di edifici già decretata o soltanto progettata fmo all' anno 1817. 

Ecco ora 1'elenco delle 22 vedute: 

lo Ltmgo il lato superiore, la prima veduta da sinistra, « Porta Nuova ». 

Veduta prospettica dell' attuale via Roma da piazza Carlo Felice. 

2 . Lungo il lato superiore, la seconda veduta da sinistra, « Palazzo Carignano». 

Veduta prospettica del palazzo Carignano dal lato prospiciente la piazza omOlllma. 

3. Lungo il lato superiore, la terza veduta da sinistra, « Palazzo Reale ». 

Veduta prospettica del Palazzo Reale. 

4. Lungo il lato superiore, la quarta veduta da sinistra, « Castello Reale». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente 1'attuale via Garibaldi. 

5. Lungo il lato superiore, la penultima veduta a destra, « Palazzo di Città )}. 

Veduta prospettica del Palazzo di Città. 

6. Llmgo il lato superiore, l'ultima veduta a destra, « Porta ' di PO». 

Veduta prospettica della via Po dall'attuale piazza Vittorio Veneto.' 

7. Lungo il lato sinistro, la prima veduta dall' alto, « S. Gioanni Metropolitana ». 

Veduta prospettica del Duomo con la piazza omonima. 

8. Lungo il lato sinistro, la seconda veduta dall' alto, « Santa Teresa». 

Veduta prospettica della chiesa di Santa Teresa, nella via omonima. Questa chie sadeve la sua costruzione 
alla munificenza della duchessa Maria Cristina di Savoia, che vi pose la prima pietra il 9 giugno 1642. 

Fu terminata nel 1674 su disegni dell'architetto Alessandro Valperga. Nel 1764 fu arricchita di una bella 
facciata disegnata dall' architetto Aliberti. 

9. Lungo il lato sinistro, la terza veduta dall' alto, « Teatro Carignano )}. 

Veduta prospettica del Teatro Cadgnano. 

IO. Lungo il lato sinistro, la penultima veduta in basso, « Regio Arsenale ». 

Veduta prospettica dell' Arsenale, dal lato prospiciente la via omonima. Quivi era -il luogo dove si fon
devano i cannoni. Anticamente la fonderia aveva sede in piazza Castello. Fu trasferita dal duca Carlo Ema
nuele II, che iniziò la costruzione dell' edificio, continuata poi sotto Vittorio Amedeo IL Carlo Emanuele III 
nel 1738 ne fece modificare il primitivo progetto sui disegni del capitano De Vincenti. Fu ancora conti
nuata sotto Vittorio Amedeo III e Carlo Felice e ne rimasero incompiuti la porta d'ingresso ed un lato 
del maestoso cortile. 

Ilo Lungo il lato sinistro, ultima veduta in basso, « Real Valentino dal PO ». 

Veduta prospettica del castello del Valentino, dal lato prospiciente il fiume Po. 

12. Lungo il lato inferiore, la prima veduta da sinistra, « Porta d'Italia ». 

Veduta prospettica dell' attuale via Milano dall' attuale piazza della Repubblica. 

13. Lungo il lato inferiore, la seconda veduta da sinistra, « Spedale di S. Luigi ». 

Veduta prospettica dell'Ospedale di San Luigi, dal lato prospiciente 1'attuale via Piave, detta anticamente 
via Deposito. Questo ospedale fu fondato nel 1794 dal sacerdote Barucchi, curato della Cittadella e la sua 
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prima sede fu una casa a Porta Susina in un prato della Cittadella. Nel 1818 fu incominciato, sui disegni 
dell' architetto Giuseppe Talucchi, il nuovo edificio a croce di Sant' Andrea. Attualmente ospita l'Archi
vio di Stato di Torino (Sezioni Riunite). 

14. Lungo il lato inferiore, la terza veduta da sinistra, « Ponte sul Po e Chiesa del Monte». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini con il nuovo ponte in pietra sul Po. Questo ponte, dedicato 
a Vittorio Emanuele I, fu iniziato, per ordine di Napoleone, nel 1810 sui disegni dell'ingegnere francese 
Pertinchamp e terminato dopo la restaurazione. 

15. Lungo il lato inferiore, la quarta veduta da sinistra, « Piazza Carlina Albergo di Virtù». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Emanuele II detta Carlina, con i palazzi Ferrero d'Ormea e del
l'Albergo di Virtù. 

16. Lungo il lato inferiore, la penultima veduta a destra, « Spedale di S. Gioanni». 

Veduta prospettica dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, il più antico di Torino. La sua isti
tuzione si fa risalire al sec. XIV e sino al 1541 fu mantenuto dal Capitolo della Cattedrale. In seguito la 
città di Torino dotò l'ospedale di molte entrate e nel 1578 esso venne chiamato « Ospedale di San Giovanni 
e della città di Torino», nome che conserva tuttora. L'edificio, che ancora attualmente lo ospita in via 
Giolitti (chiamata anticamente via dell' Ospedale) fu iniziato nel 1680 su disegni dell' architetto Amedeo 
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di Castellamonte. Nel 1768 venne eretta nel suo interno una cappella su disegno dell' architetto Filippo 
Castelli ed a spese del marchese Argentieri di Bagnasco. 

17. Lungo il lato inferiore, l'ultima veduta a destra, « Quartieri alla Porta Susina». 

Veduta prospettica degli antichi quartieri militari della Guarnigione e dell'attuale via del Carmine. 

18. Llmgo il lato destro, la prima veduta dall'alto, « Corpus Domini». 

Veduta prospettica della chiesa del Corpus Domini con parte degli edifici adiacenti. 

19. Lungo il lato destro, la seconda veduta dall'alto, « Carmelite e S. Carlo». 

Veduta prospettica delle chiese di Santa Cristina, detta anche delle Carmelitane, e di San Carlo. 

20. Lungo il lato destro, la terza veduta dall'alto, « Seminario Arcivescovile». 

Veduta prospettica del palazzo del Seminario nell' attuale via XX Settembre. 

21. Lungo il lato destro, la penultima veduta in basso, « Accademia delle Scienze». 

Veduta prospettica del palazzo dell' Accademia delle Scienze dal lato prospiciente l'attuale via Lagrange, 
con parte della chiesa di San Filippo. 

22. Lungo il lato destro, l'ultima veduta in basso, « Real Vigna della Regina». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

Di questa tavola esistono esemplari della sola pianta, privi cioè delle vedutine che la circondano. Esistono 
inoltre rari esemplari in busta con la pianta montata su tela e le vedutine rilegate insieme in un piccolo 
album cartonato con piccoli fregi oro e a secco. · r, 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. m.29.12 (la sola pianta); Torino: Reale, O.IV.4S; coli. Lanzone (esemplare con pianta e vedute 
ed esemplare cartonato). 

280. Prospetto e pianta della Gran Madre di Dio in Torino. 1818 

In: PRO LAPIDE PRIMO I AD FVNDAMENTA I AEDIS I MAGNAE MATRIS DEI 
I ANNO MDCCCXVIII I [fusello] I AVGVSTAE TAVRINORUM I EDID. HAEREDES 
SEBAST. BOTTAE I SVPER. PERM. 

In-8, pp. 23n. e 2 tavv. f.t. 

<-':.4·1...1.1 • • , • 1 
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In fine, incisione in rame (mm. 161 X 221), non firmata, di Luigi Valperga. In basso, a sinistra « Ferd. o 

Bonsignore Reg. o Arch. o inventò ». 

Pianta (a sinistra) e prospetto (a destra) della chiesa della Gran Madre di Dio, su un unico foglio . È simile 
a quella che verrà pubblicata nel 1819, nell 'opera Turin et ses curiosités del Paroletti (n. 285 /5). L'altra ta
vola contiene l'iscrizione posta sulla pietra fondamentale di detta chiesa. Il testo è di Antonio Provana. 

Torino: Civica, 25I.D.n; Provincia, MV.b.2668 . 

281. Veduta della chiesa della Gran Madre di Dio in Torino. 1818 

Incisione in rame (mm. 250 X 410), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Collocazione della Pietra 
fondalùentale della Chiesa della Gran Madre di Dio I in Torino addì 25 luglio 1818». 

Veduta prospettica del palco eretto sulla piazza Gran M adre di Dio in occasione della cenmonia della posa 
della pietra fondamentale della chiesa della Gran Madre di Dio, fatta dal re Vittorio Emanuele I il 
25 luglio 1818, a compimento di un voto del Corpo Decurionale della Città in ringraziamento per il 
ritorno dei Savoia nei propri Stati. Sulla destra appare già, particolare curioso, la chiesa costruita sul 
progetto di Ferdinando Bonsignore. Quest' incisione esiste in due stati: 

I O: avanti lettera, allo stato di acquaforte pura. 

2 o: allo stato definitivo con ritocchi all' acquatinta ed il titolo sopra riportato. 

Torino : Reale, Z .XVIII.87 (ro stato), U.II.9 (2 ° stato); collo Lanzone (2° stato); collo Simeom (2° stato). 



282. Vedute di Torino. 1818 

In: EUSABETH FRANCES BATTY, Italian Scenary, London, Rodwell and Martin, 1818. 

Interessano Torino due incisioni in acciaio f.t., collocate di contro alle pagine indicate: 

I. Contro alla p. IO (mm. II8 X 208), firmata, di Charles Heath e James Lewis su disegno di Elisabeth 
Frances Batty. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Turin. I from Vigna Andisano l). Sopra 
questo titolo, a sinistra, « Drawn by E.F.Batty »; in centro, « London Published March 26, 1818 by Rod
well & Martin, New Bond Street »; a destra, « Engraved by Cha.s Heath ». 

Veduta prospettica della città presa dalla collina oltre la Villa della Regina. 

--- -------



2. Contro alla p. I8 (mm. I2I X 202), firmata, di Charles Heath e James Lewis. Lungo il lato inferiore, 
nel mezzo, il titolo: « Turin. I Bridge of Bonaparte from Palazzo Valentino». Sopra questo titolo, a sinistra 
e in centro, il nome del disegnatore e le note tipografiche come nella precedente; a destra, « Engraved by 
Chas Heath & James Lewis». 

Veduta prospettica delle rive del Po, presa dal Castello del Valentino. Sullo sfondo il nuovo ponte Vit
torio Emanuele ed il Monte dei Cappuccini. 
Di queste incisioni esistono esemplari in nero, impressi a colori ed impressi « sur chine» in nero e a colori. 

Milano: racc. Bertarelli, VOLQ.19; Torino: coll. Lanzone (le tavole sciolte) . 

283. Entrata dei Francesi in Torino nel 1798. 

In: Racco ita non identificata. 

1819 

Nella t. XXXVII incisione in rame f.t. (mm. 148 X 209), firmata, di Albert Gleich su disegno di Joseph 
Duplessis Bertaux. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Einzug der Franzosen in die Hauptstadt Piemonts, I den 
10trn December 1798 (20ten Frimaire L VII d.f.R.)). Sopra questo titolo, a sinistra, « Gez. v. Duplessi 
Bertaux»; a destra, « Gest. v. Al. Gleich 18 I9». Sotto il titolo, a destra, l'indicazione del numero della 
tavola « N° XXXVII». 

Veduta prospettica dell' entrata in Torino nel 1798 delle ' truppe francesi di Napoleone, delineata con 
molta fantasia. 

Rara. Torino: coli. Dosio. 

284. Feste in Torino per l'anniversario del ritorno del Re. 1819 

Incisione in rame (mm. 127 X 169), anonima. In alto, in centro, veduta. Sotto, si legge: « ti dì 20 Maggi; 
18I9». Seguono dodici versi in onore di Vittorio Emanuele L In basso: « La Stamperia Reale». 

Veduta prospettica dell'ingresso di Torino dalla Porta di Po. A sinistra, allegoria del fiume Po. L'incisione 
fu eseguita per le annuali feste anniversarie a ricordo del ritorno dei Savoia dopo l'esilio durante l'occu
pazione napoleonica del Plemonte. 

Torino : coli. Lanzone. 
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Di nuovi se rti le chiome adorno \ In nuove logge Torino anch' ella 

Saluta Eridano l'amPlio gtorno I S' adorna e plaude; si m più beli. i 

Cbe a noi lornossi di gloria onusto E lieta :.11' ombr3 del casto ulivo 

Il grande I il giusto nostr' almo Re. Un cuor votivo offre al suo Re. 

Inni di gra~ie al Cielo innalza; L' ofl"re alla degna d'ogni alta sorle 

L'Eco diff'ondeli di balu iII balz.a, E amorosissima negai Consorle, 

E in luon di gioia ripete il lido ' Che or or dall' ire d'astro maligno 

I canti e 'I grido di Vn· ... IL RI:. Salv? beniGno de' cieli il Re. 

285. Piante e vedute di Torino. 1819 

In: TURIN I ET I SES CURIOSITES I OU I DESCRIPTION HISTORIQUE I DE 
TOUT CE QUE CETTE CAPITALE I OFFRE DE REMARQUABLE I DANS SES 
MONUMENS, SES EDIFICES I ET SES ENVIRONS I PAR MODESTE PAROLETTI 
I Ouvrage composé à l'usage des Etrangers, et orné I de gravures en taille- douce et du pian I de la 
Ville. I Avec privilège de Sa Majesté I [monogramma dell'editore Reycends] I TURIN 18I9, 
I Chez les FRÈRES REYCENDS ET c.E Libraires du Roi. 

In-8, pp. XXII-44m. e 16 tavv. f.t. 

Sedici incisioni in rame f. t. disegnate e incise da diversi e collocate di contro alla pagine indicate: 

L Contro il frontespizio (mm. 155 X 382), firmata, di Benedetto Bordiga su disegno di Aimé Chenavard. 
Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo su due righe: « Vue pittoresque de la ville de Turin I prise de 
1'esplanade de l'Eglise des Capucins ». Sopra questo titolo, a sinistra, « A.Chenavard deL»; a destra, « B. 
Bordiga sc.». 

Veduta prospettica della città dal Monte dei Cappuccini. In primo piano il flUme Po ed il nuovo ponte 
in pietra fatto costruire da Napoleone. È interessante per la configurazione della futura piazza Vittorio 
Emanuele. 

2. Contro alla p. 40 (mm. 185 X 281), flrmata, di Luigi Rados su disegno di Aimé Chenavard. Lungo il 
margine inferiore, il titolo: « Vue de la PIace Chateau à Turin l) . Sopra questo titolo, a sinistra, « A.Che
navard dis. »; a destra, « L.Rados inc. ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Reale ed il Palazzo Madama. il disegno è si
mile a quello eseguito dallo stesso Chenavard per la serie di vedute edite da R eycend (n. 278/2) . 





3. Contro alla p. 260 (mm. II2 X 55), anoruma. Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Icno
graphie du Theatre I de sa Majesté le Roi de Sardaigne». 

Pianta del Teatro Regio di Torino. 

4. Contro alla p. 264 (mm. r08 X 62), anonima. Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Icno
graphie du Theatre I de S.A.S. le Prince de Carignan ». 

Pianta del teatro Carignano di Torino. 

5. Contro alla p. 292 (mm. roo X 2r7), firmata, di Luigi Valperga su disegno di Ferdinando Bonsignore. 
Lungo il lato superiore, su tre righe, il titolo: « PIan et Elévation de la nouvelle Eglise dediée a la tres 
Sainte Vierge, Mere de Dieu, I par le Corps Décurional de la Ville de Turin, pour Consacrer le Souvenir I. 
du retour de sa Majesté. ». A sinistra, la pianta, con la scritta, in basso: « Pian Iconographique»; a destra 
il prospetto con la scritta: « Pian Ortographique ». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Ferd. o Bonsignore 
Reg.o Arch. o inventò»; a destra, « L.Valperga sculp. ». 

Pianta e prospetto della nuova chiesa della Gran Madre di Dio, allora ancora in costruzione. La dispo
sizione ed il disegno sono eguali a quella descritta al n. 280. 

6. Contro alla p. 330 (mm. 98 X r66), firmata, di Giovanni Saverio Chianale, Pietro Amati e Pio Tela 
su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Vue pittoresque de la Basilique de Su
perga». Più sopra, a sininistra, « J.B .dei. »; a destra, « Chianale, Amati e Tela sculp. t Taurini». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga, la stessa già pubblicata nel r808 (n. 26r/r) e che sarà poi 
riprodotta nel r822 (n. 301 /2), entrambe, però, con dimensioni diverse . 
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7. Nella t. I (mm. 156 X 210), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il lato 
superiore, .il titolo: « La Ville de Turin en 1416 avec 1'indication de ses Faubourgs» e, accanto, a destra 
« p.Lre ». In basso, a sinistra, « Bagetti fecit »; a destra, « Palmieri sculp.». 

Pianta topografica della città e i sobborghi nel 1416. 

8. N ella t. II (mm. 156 X 212), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Llmgo il lato 
superiore, il titolo: « Enceinte de la Ville de Turin en 1461 et en 1536» e, accanto, a destra, « P .II». In 
basso, a sinistra, « Bagetti fecit»; a destra, « Palmieri SClÙp. ». 

Pianta topo grafica della città dopo la costruzione dei bastioni a rinforzo della cinta di mura. 

9. Nella t. III (mm. 156 X 209), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il lato 
superiore, il titolo « Citadelle de Turin barie par le Duc Emmanuel Philibert en 1565 » e, accanto, a 
destra, « P.III ». In basso, a sinistra, «Bagetti fecit »; a destra, « Palmieri sculp. ». 

Pianta topo grafica della città con la Cittadella. 
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IO. Nella t. IV (mm. 156 X 2II), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il lato 
superiore, il titolo: « Agrandissement de Turin vers la Porte-neuve, fait en 1620 par le Duc Charles 
Emmanuel tr·» e, accanto, a destra, « P.lV. ». In basso, a sinistra, « Bagetti fecit »; a destra, « Palmieri sculp.». 

Pianta topo grafica della città con il primo suo ampliamento decretato da Carlo Emanuele I, verso sud. 

II. Nella t. V (mm. 155 X 213), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il lato 
superiore, il titolo: « Agrandissement de Turin uers la Porte du Po, fait en 1673, par le Duc Charles Em
manuel II )) e, accanto, a destra, « P.V. ». In basso, a sinistra, « Bagetti fecit »; a destra, « Palmieri sculp. ». 

Pianta topogranca della città con il secondo suo ampliamento decretato da Carlo Emanuele II, verso il Po. 

12. Nella t. VI (mm. 155 X 212), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il lato 
superiore, il titolo: « Agrandissement de Turin du coté de la Porte susine, en 1702, par le Duc Victor 
Amedée II )) e, accanto, a destra, « P .VI.». In basso, a sinistra, « Bagetti fecit »; a destra, « Palmieri sculp. ». 

Pianta topografica della città con il terzo suo ampliamento, decretato da Vittorio Amedeo II, verso ovest. 
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13. N ella t. VII (mm. 155 X 210), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il lato 

superiore, nel mezzo, il titolo: « Siège de Turin en 1640»; a destra, « P. VII.». In basso, a sinistra, 

« Bagetti fecit »; a destra, « Palmieri sco ». 

Pianta topo grafica della città assediata nel 1640. 

14. N ella t. VIII-IX (mm. 155 X 210), firmata, di Pietro Palmieri su disegno di Giuseppe Bagetti. Lungo il 
lato superiore, a sinistra, il titolo della prima parte della stampa : « Siège de Turin en 1706» e, accanto, 

« P.VIII.»; a destra, altro titolo per la seconda parte della stampa: « Siège de Turin en 1799» e, accanto, 

» P .IX. ». In basso, a sinistra, « Bagetti fecit »; a destra, « Palmieri sculp. ». 

Piante topograflche della Cittadella assediata nel 1706 e nel 1799 su lmico foglio. 

422 

qr~·",.')':"i,_..wtd,. '/",.,;1 . ./;"'7"" .J",. I", ,(onh,)" ;~. 
''1'1'",14I_"/'' 116 : .7",./1r/ "." ... 1'";0 J'. III · t .4' .. ,' s-I,;,/' ..... f.';~"II""U'/ 

http://p.ix/


15. Nella t. X (mm. 154 X 212), anonima. Lùngo il lato superiore, su due righe, il titolo: «PIan Topogra
phique de la ville de Turin I avec la démolition des Remparts, et les nouveaux embellissemens» e, 
accanto, a destra, «p.X.me». 

Pianta topografica della città priva di parte delle fortificazioni demolite dai Francesi nel 1802 e 1814. 

16. Nella t. XI (mm. 154 X 209), firmata, di Luigi Valperga su disegno di V. Detoma. Lungo il lato supe
riore, su due righe, il titolo: «Agrandissement de Turin, jusque sur les bords du Po, approuvé le 26 
Iuillet 1818 par S.M. le Roi Victor Emmanuel.» e, accanto, a destra, «PL.XI.». In basso, a sinistra, 
«V.Detoma reduxit»; a destra, «Valperga Nep.sculp.». 

Pianta topo grafica del solo quarto ampliamento della città, decretato da Vittorio Emanuele I, nel 1818 

e poi non realizzato. 

Torino: Civica, 25I.E.r; Provincia, P .g.69I. 

VlllEW or 1l' lU llU N . 
[286] 

286. Veduta di Torino. 1819 

Incisione in acciaio (mm. 109 X 163), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: «View of Turin». 
Sopra questo titolo, «London, Published by LMurray, 1819». 

Veduta prospettica della città con il Monte dei Cappuccini, il tutto fantasiosamente delineato. 

Rara. Torino: coli. privata. 
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287. Veduta di Torino. 1820 

In: JAMES HAKEWILL, A picturesque tour oJ Italy, Jrom drawings made In 1816-1817, London, 
Murray, 1820. 

Nella t. 63 (mm. 145 X 223), firmata, di James Mitan su disegno di Mallord William Turner. Lungo 
il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Turin I from the Portico of the Superga Church». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Drawn by M. W. Turner from sketch by J. Hakewill »; a destra, «engr. by James Mitan». 
Sotto, le note tipografiche: «Publish'd Mars i.1820 by John Murray Albemarie Street London». 

Veduta prospettica della città dal pronao della Basilica di Superga. In primo piano due colonne con 
alcuni personaggi. La stessa incisione fu ristampata, con proporzioni diverse, posteriormente (n. 322). 

Torino: Civica, 245.A.35; collo Lallzolle (la t.vola sciolta). 

288. Ingresso dei Francesi in Torino nel 1798. circa 1820 

In: Campagnes des Français sous le Consulat et l'Empire . .. Collection de 60 planches, dite Carie 
Vernet, Paris, Librairie Rue Visconti 22, [s.a.]. 

Nella t. 25 incisione in rame f.t. (mm. 253 X 433), firmata, di Joseph Duplessis-Bertaux su disegno di 
Cade Vernet. 

Impiega lo stesso rame inciso dal medesimo autore per 1'opera Tableaux historiques des campagnes d'Italie, 
pubblicata nel 1806 e descritta al n. 259. 
Milano: racc. Bertarelli. 

289. Veduta del Monte dei Cappuccini in Torino. circa 1820 

Litografia (mm. 155 X 211), firmata, di A. Graneri di Mercenasco. Lungo il lato inferiore, a destra, 
il titolo: « Torino. Monte dei Cappuccini»; a sinistra, « A. di Mercenasco lit. ». 

Veduta prospettica della collina, chiesa e convento del Monte dei Cappuccini, con 1'antica strada, che vi 
conduceva. 

Rarissima. Torino: collo Simeom. 
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290. Veduta di pIazza delle Erbe in Torino. circa 1820 

Litografia (mm. 312 X 479), firmata, di Marco Nicolosino. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: 
« Mercato delle Erbe ». Sopra, a sinistra, « M.Nicolosino dis. ». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Palazzo di Città. con il caratteristico mercato della verdura. 

Rarissima. Torino : colI. Simeom. 

291. Veduta di pIazza San Giovanni in Torino. circa 1820 

Litografia (mm. 310 X 471), firmata, di Marco Nicolosino. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« Mercato del pollame ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M.Nicolosino dis. dal vero e litografò ». 

Veduta prospettica della piazza del Duomo con i portici a colonne abbinate di marmo bianco, fatti costruire 
nel 1622 per ordine di Carlo Emanuele I. Sullo sfondo il Duomo e, sulla piazza, il caratteristico mercato del 
pollame, che ivi si tenne fin verso la metà del secolo XIX. 

Rarissima. Parigi: colI. Ronco. 
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292 . Veduta di Torino. circa 1820 

In: Racco Ita non identificata. 

Nella t. 25 litografia f.t. (mm. 240 X 336), anomma. Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: « Turin». 
In alto, a destra, !'indicazione del numero della tavola « Pl. 25». 

Veduta prospettica della città, presa dalla Villa della Regina. In primo plano, due contadine con ceste. 

Milano: racc. Bertarelli, Albo H 2.4 (la tavola sciolta) ; Torino: coli. Lanzone (la tavola sciolta). 

293 . Veduta di Torino. circa 1820 

Incisione in acciaio (mm. 324 X 452), firmata, di J. Hibbert su disegno della contessa Mary d'Harcourt. 
Llmgo il lato inferiore, il titolo: « View of Turin, with the plain of Piedmont, taken near the Con
vent of Superga.». Sopra, a sinistra, « Drawn by Mary Countess Harcourt»; a destra, « Engraved by J. 
Hibbert. Bath». 

Veduta prospettica delle rive del Po con lo sfondo del Monte dei Cappuccini e, appena delineata, la città. 
La veduta dovrebbe essere presa dalla collina, oltre la Basilica di Superga; ma è completamente fantastica 
e, verosimilmente, non eseguita dal vero. Esistono esemplari in nero e impressi a colori all' acquatinta. 

Rara. Torino: coli. Lanzone. 





PASSA.GGIO DELLE ALPI 
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294. Veduta di Torino. circa 1820 

In: Racco Ita non identificata. 

Nella t. I litografia f.t . (mm. 208 X 300), firmata, di M endouzé su disegno di Jean Baptiste dit Jules 
van Marcke. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Turin I de la Vigne Andisano». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « L van Marcke »; a destra, « Lith. de Mendouzé». Sotto il titolo, a sinistra, « Paris chez Décrouan, 
rue S.t Séverin nO 14»; a destra, « et chez Mendouzé & Hautcoeur rue S.t Pierre nO IO». 

Veduta prospettica della città presa dalla collina al di ·là della Villa della R egina. È assai simile a quella 
descritta al n. 282, ma di maggiori dimensioni. 

Torino: colI. Lanzone (la tavola sciolta). 

295. Veduta di Torino e delle Alpi. circa 1820 

Incisione in rame (mm. 201 X 940), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Panorama Oli 

vue perspective de l'horizon de la coupole de Superga I élevé de 723m,4 au-dessus du niveau de la mer». 
A sinistra e a destra di esso, leggenda con 90 richiami su IO colonne. 

Veduta prospettica della città, presa dalla cupola della Basilica di Superga con lo sfondo delle Alpi. 

Torino: Civica, 257.C.23; Provincia, St. cart. 1.24; Reale, N .3.43. 
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296. Veduta di Torino. circa 1820 

Incisione in rame (mm. 296 X 4I3), firmata, di Giacomo Cattaneo, s.a. Nel mezzo del lato superiore, il 
titolo: «Passaggio delle Alpi». Llmgo il lato inferiore, a sinistra, « Giacomo Cattaneo incise»; in centro, 
« Milano presso i Fratelli Bettalli Cont.da del Cappello N ° 4027»; a destra, «Monte Cenisio e Monte Gi
nevra». In centro della tavola, la veduta di Torino, con il titolo: «Torino dalla Vigna Andisano »; intorno 
ad essa, dodici vedutine di paesi sulla strada del Moncenisio e su quella del Monginevro. 

Veduta prospettica della città, presa dalla collina. È assai simile a quelle descritte ai nn. 282 t: 294, copiata 
dal medesimo disegno. 

Milano: racc. Bertarelli; P.V. cart. m.29.16; Torino: coli. Lanzone. 

297. Vedute delle pIazze Castello e Susina In Torino. circa 1820 

In : R acco Ita non identificata. 

Interessano Torino due incisioni in acciaio, anomme: 

lln<re. SU~ll'IA ll'lLA'll'~ 'li1l1 TI1UUN'. 
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I. Contro alla p. ? (mm. 85 X 135), anonima. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Der Konigliche Palast 
zu Turin ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo R eale. 

2. Contro alla p. ? (n1m. 85 X 135), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « D er Susina Platz zu 
Turin ». 

Veduta prospettica della piazza Susina o Paesana (attuale piazza Savoia), presa dall' attuale Via Corte 
d'Appello verso via del Carmine. 

Torino: coli. Dosio (le tavole sciolte). 

298. Carta geografica con pianta di Torino. 1821 

Incisione in acciaio (mm. 600 X 935), anonima su disegno di V. Maire. In alto, a destra, in un ovale, 
il titolo: « Carte I d'ltalie I divisée en ses divers Etats, I avec les plans des principales villes I par V. Maire 
Ing.r G.e• du Roi I 1821 ». Llmgo il lato destro, ultima in basso, la pianta di Torino con il titolo in alto 
a destra: « Turin I Capitale du royaume I de Sardaigne ». Lungo il lato inferiore, le notizie storiche sulla 
città. 

Pianta topo grafica della città con la Cittadella. 

Milano: racc. Bertarelli, busta K.68. 
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299. Vedute di Torino. 1821 

In: J AMES PATTISON COCKBURN, VieUlS illustrating the route oj the Mount Cenis, London, 
R odwell, r82I. 

Interessano Torino due litografie (t., firmate, di Charles Joseph HLùlmandel su disegni di James Pattison 
Cockburn, collocate nelle tavole indicate: 

L Nella t. XLIX (mm. 161 X 248), firmata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Turin, from the 
Road to Superga». Sopra questo titolo, a sinistra, « Drawn from Nature by Major Cockburn »; a destra, 
« On Stone by C.Hullmandel ». Sotto il titolo, le note tipografiche: « London, Published by Rodwell & 

Martin New Band St. Jan.I.I821 I Printed by C. Hullmandel ». 

Veduta prospettica della città, che appare appena delineata sullo sfondo con il Monte dei Cappuccuù. 

2. Nella t. L (mm. 167 X 253), firmata. Lungo il lato ulferiore, nel mezzo, il titolo: « The Capuclùn 
Convent & Bridge aver the Po at Turin ». Sopra e sotto questo titolo, i nomi degli artisti e le note 
tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccitù e del ponte Vittorio Emanuele presa dalle rive del Po nei 
pressi dell' attuale corso San Maurizio. Al di là del ponte, stranamente ravviculato, si profùa il Castello 
del Valentino. 

Milano: racc. Bertarelli, voI. Cc. 199; Torino: Provincia, R.a.4; coli. Lanzone (le tavole sciolte). 
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300. Consolata con veduta di Torino. 1822 

Incisione in rame (mm. 280 X 199), firmata, di Giuseppe Mochetti. Lungo il lato inferiore, ai due lati 
dello stemma sabaudo, posto nel mezzo, su sette righe, il titolo e la dedica: « Vetustam. Imaginem. Almae. 
Genitricis. Dei. Mariae / Sabaudiae. Et. Taurinensium Patronae. Consolatricis. / Karolo. Felici. Regi. 
Et. Mariae Christinae. Conjugi. Augustae / Principibus. Optimis Atque. Indulgentissimis. / M onachi. 
Cistercienses. Pro. Immortalibus. Beneficiis / Laeti. Et. Libentes. Dedicant Obsequii. Et Grati. Animi. 
Caussa / Anno M. D . CCc. XXII.». Sopra questo titolo, a destra, « Mochetti sculp. ». In alto, in centro, 
in gloria d'angeli, due dei quali reggono una corona regale, 1'effigie della Vergine. In basso, la veduta 
della città. 

Veduta prospettica di Torino dalla parte della Dora. Fu stampata in occasione dell' avvento al trono del 
re Carlo Felice e della regina Cristina. 

Rara. Torino: coli. Soave. 

30!, Pianta di Torino e veduta di Superga. 1822 

In: NUOVA GUIDA / DEI FORESTIERI / PER / LA REALE CITTA' DI TORINO 
/ COMPILATA DA / GIAMMICHELE BRIOLO / ARRICCHITA DI NOTIZIE NON 
MAI STAMPATE / ED ORNATA DI ALCUNI RAMI. / [fusello] / TORINO 1822. / A 
spese de' Fratelli REYCEND e Comp. Libraj /. di S.S.R.M. in contrada di Po, avanti 
alla / Regia Università, e sotto li portici / della Fiera. 

In-8 picc., pp. 4nn. (compreso il frontespizio), 198n. e 2 tavv. f.t . 

Due incisioni in rame f.t. di diversi, collocate di contro alle pagine indicate: 

1. Contro alla p. I (mm. 187 X 269), firmata, di Pietro Amati e Pio Tela. 
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Impiega lo stesso rame della pianta descritÌ:a al n. 269, impresso per L'IItdicatore Torinese del 1815 stam
pato dallo stesso editore Reycend. Unica variante nel titolo è stato corretto « da pubblicarsi» in « pub
blicata ». 

2. Contro alla p. 176 (mm. 98 X 162), firmata, di Giovanni Saverio Chianale, Pietro Amati e Pio Tela 
su disegno di Giuseppe Pietro Bagetti. 
Impiega lo stesso rame della veduta di Superga descritta al n. 26I/I, impresso nel I808 per la testata della 
p. I della Description historique de la Basilique de SlIperga di Modesto Paroletti. 

Torino: Civica, 2S2.D.26; Provincia, P.h.469; coli. Lanzone. 

302. Veduta del Santuario della Consolata in Torino. 1822 

In: DESCRIZIONE I DEI I SANTUARII DEL PIEMONTE I PIÙ DISTINTI I PER 
I L'ANTICHITA' DELLA LORO VENERAZIONE I E PER LA SONTUOSITA' 
DEI LORO EDIFIZII I OPERA I ADORNA DELLE VEDUTE PITTORESCHE 
DI OGNI SANTUARIO I DILIGENTEMENTE COLORITE I DEDICATA I ALLA 
S.R.M. I DI I CARLO FELICE I RE DI SARDEGNA I - I VOLUME PRIMO I 
[monogramma dell'editore su fondo nero] I TORINO MDCCCXXII I PRESSO LI 
F. REYCEND E COMPAGNIA I LIBRAI DI S.S.R.M. 

In-fol., cc. 2nn. (occhietto e frontespizio), pp. 90n., cc. 2nn. (indice e «imprimatur ») e 20 tavv. f.t. 

Interessa Torino una incisione in rame f.t., collocata di contro alla pagina indicata: 

Di contro alla p. 22 (mm. 174 X 253), firmata, di Giacomo Arghinenti su disegno di Marco Nicolosino. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Santuario della Madonna Santissima della Consolata in Torino ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « M.Nicolosino dis. dal vero»; a destra, « G.Arghinenti inc. ». 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata in Torino. Questo volume fu ristampato, insieme ad 
un secondo, all'acquatinta in seppia ed all'acquatinta a colori, nel 1825 (n. 317). 

Torino: Civica, I5 .B.I; Reale, C.S6.34; coli. Lanzone (la tavola sciolta). 
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303. Veduta dell'interno del Duotno in Torino. 1822 

Litografia (mm. 287 X 394), firmata, di Felice Festa. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
« Funzione del solenne Giuramento di fedeltà I celebrata nella Chiesa Metrop,olitana di Torino il giorno 
14 di marzo 1822». Sotto questo titolo, le note tipografiche: « Torino Dalla Stamperia Litografica di 
Felice Festa I Contrada Bogino n. o 4». A sinistra e a destra leggenda con 26 richiami per l'identificazione 
delle persone presenti alla cerimonia. 
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Veduta prospettica dell'interno del Duomo di Torino con l'apparato della cerimonia del giuramento di 
fedeltà al re Carlo Felice da parte della nobiltà, della milizia, dei procuratori delle città e province dei 
dominii reali, avvenuta davanti al re ed alla regina il 14 marzo 1822. È assai interessante per gli addobbi 
e le catene delle volte. 

Torino: Reale, U.IV.57; collo Lanzone. 

304. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 913 X 1178), firmata, di Andrea Gatti. In alto, a destra, in lm ovale, il titolo: « Carta geo
metrica I della Reale Città di Torino e sue adiacenze I colle divisioni parziali di ciascheduna proprietà I 
Bedicata all'indito Corpo Decurionale I sotto i di cui auspici è stata formata ed intagliata I dall'umilissimo 
ed ossequiosissimo servitore I geometra Andrea Gatti nell'anno 1823 I con privilegio di S.S.R.M.». 
Lungo il lato inferiore un'ampia leggenda. 

Pianta topografica. della città, assai importante in quanto, per la prima volta, viene riprodotto il disegno 
dell' organizzazione distributiva delle singole case, riportandovi cortili, androni, portici e giardini privati 
con precisione catastale. Fu ristampata nel 1825 a corredo di un testo a stampa (n. 316). 

Torino: Arch. Stor. Comunale, cart.64.4.4. 
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305. Prospetti del Ponte Mosca sulla Dora in Torino. 1823 

In: CAPITOLI D'APPALTO I PER LA COSTRUZIONE I D'UN PONTE AD UN 
SOL ARCO I SULLA DORA RIPARIA PRESSO TORINO, I COL RISTRETTO 
GENERALE DELLA SPESA. I [stemma sabaudo] I TORINO, 1823 I DALLA STAM
PERIA REALE. 

In-8, pp. 8nn. (compreso il frontespizio), 95n. e 2 tavv. f.t. 

Due incisioni in rame f.t., anonime, collocate di contro alle pagine indicate: 

I. Contro alla p. 96 (mm. 396 X 560). Lungo il lato superiore, il titolo: « Ponte in pietra a costrurre 
sulla Dora Riparia presso Torino.». In alto, a destra, « Tav. I». 

Prospetto del nuovo ponte in pietra sulla Dora Riparia, detto ponte Mosca, con la pianta dei nuovi 
edifici da costruirsi nel Borgo Dora, lungo la strada di accesso al ponte. 

2. Contro alla p. 96 (mm. 396 X 557). Lungo il lato superiore, il titolo: « Profilo in lungo sulla dire
zione del nuovo ponte ». Lungo il lato sinistro, nel mezzo, altro titolo: « Disegni speciali I per l'appa-
recchio delle pietre, e l'armatura I del volto». • 

Prospetti del ponte Mosca in costruzione, con la centinatura in legname. 

Torino: Provincia, MV.B.316o; collo Lanzone. 

306. Prospetti del Ponte Mosca sulla Dora in Torino. 1823 

In: PONTE AD UN SOL ARCO I SULLA DORA RIPARlA PRESSO TORINO, 
COL RISTRETTO GENERALE DELLA SPESA. [Torino, IO gennaio 1823]. 

In-fol., pp. 8nn. e 2 tavv.(t. 

Due incisioni in rame f.t., anomme, collocate di contro alle pagine indicate: 

I. Contro alla p. [8] (mm. 396 X 560) . Impiega lo stesso rame impresso per l'opera: Capitoli d'appalto ... 
(n. 305/r). 

2. Contro alla p. [8] (mm. 396 X 557). Impiega lo stesso rame impresso per l'opera: Capitoli d'appalto ... 
(n. 305/2). 

Torino: collo Lanzone. 

307. Veduta di Torino. 1823 

Incisione in rame (mm. 397 X 683), non firmata, di Karl Artaria. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, 
il titolo: « Torino». Sotto questo titolo, « Proprietà degli Editori. Depositato alla Biblioteca L e R. di 
Vienna». 

Ristampa, impiegando il medesimo rame, della veduta descritta al n. 274. Questa ristampa si distingue 
dalla carta, che reca una filigrana con la dicitura « Whatman r823 ». 

Torino: collo Simeom. 
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308. Funerale del re Vittorio Emanuele I in T orino . 

Incisione in rame (mm. 280 X 230), anonima. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, il titolo: « Veduta 
prospettica I del disegno pel Funerale di S. M. il Re Vittorio Emanuele I I celebrato il giorno 12. 
Febbrajo 1824 nella Basilica di Santa Croce I dalla Sacra R eligione ed Ordine Militare de' SS. Mauri
zio e Lazzaro ». Sopra questo titolo, a sinistra, le iniziali del disegnatore: « C. M. Inv. ». 

Veduta prospettica dell' altar maggiore della basilica di Santa Croce con 1'apparato flillebre per le esequie 
del re Vittorio Emanuele I, morto a Moncalieri il IO gennaio 1824. 

Torino: Reale, U.II.42. 

309. Pianta del Teatro Regio in Torino. 

In : ALMANACCO I DEI TEATRI DI TORINO I PER L'ANNO 1824 I Contenente 
la serie dei DraUillÙ rappresentati nel I Regio Teatro dal 1700, e di quelli rappre- I sentati 
nel Teatro Carignano dal 1765 a tutto I il Carnovale del corrente anno, I Una nozione sui 
Teatri in generale, descrittiva I di quelli di Torino, e particolarmente del I nuovo Teatro 
d'Angennes, I La Pianta del Regio Teatro col suo indice, I La veduta del Sipario del Regio 
Teatro colla I sua ~escrizione, I E la destinazione de' palclù del Regio Teatro, I e 
del Teatro Carignano. I [stemma] I TORINO I - I Presso ONORATO DEROSSI 
Stampo e Lib. dei Teatri. [il tutto racclùuso in una cornice di fregi tipografici]. 

In-12, pp. 21-24-56-25-1 2n. (compreso il frontespizio) e 2 tavv. f.t. 
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Contro alla p. 18 incisione in rame f.t. (mm. 76 X 126), firmata, di Vittorio Boasso su disegno di Anto
nio Oliani. Llmgo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Piano del regio Teatro di Torino I Primo ordine 
de Palchetti». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Oliani deL »; a destra, « Boasso scul. ». 

Pianta della platea e del primo ordine dei palchi del Teatro R egio. Fu ristampata, impiegando lo stesso 
rame, eseguito per la prima edizione dell'Almanacco dei Teatri, nel 1781. Fu ristampato nelle successive edi
zioni del medesimo Almanacco. 
L'altra incisione contiene il sipario del Teatro Regio eseguito da Bernardino Galliari. 

Torino: coli. Lanzone. 

310. Pianta di Torino. 

Incisione in rame in tondo (diam. mm. 82), firmata, di Canavassi su disegno di Antonio Milanesio. 
Lungo la fascia del cerchio, da sinistra a destra verso l'alto, il titolo: « Piànta regolare della città e 
cittadella di Torino». In basso, a sinistra, « Milanesio dissegnò»; in centro, « 1824»; a destra, « Canavassi 
mClse ». 

Pianta topo grafica della città e della Cittadella di Torino. 

Milano: racc. Bertarelli, P. v. cart . p .I6.S2. 
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311 . Veduta dell'interno del Palazzo di Città in Torino. 

In: RAGIONE I ed Intagli a contorno I del Dipinto I eseguito ad ornamento dello Scalone 
I nel Palazzo della Città di Torino I dal Pittore Pietro Fea I Torino I Dalla Tipografia di 
Giuseppe Favale I r824. 

In-foI., pp. 16n. e 4 tavv. f.t. 
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In fme, incisione in rame [t. (mm. 159 X ~68), firmata, di Pietro Fea. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Uno dei Lati dello Scalone nel Palazzo della Città di Torino sul piano della Loggia ». 

Prospetto della loggia del Palazzo di Città con 1'affresco eseguito da Pietro Fea. Le altre tre tavole con
tengono particolari di questo affresco. 

Torino: Civica, 252.A.22. 

31I bis. Vedute del Palazzo Madama e della Basilica di Superga. 1824 

In: M. DE J OUY, L' Hermite en Italie, Paris,. Pillet, 1824; 4 voli. 

Contro alla p. II del I volume (mm. 133 X 308), incisione in acciaio [t., firmata, di Ambroise Tardieu. 
Al centro, carta geografica di parte del Delfinato, del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Lungo 
i lati sinistro e destro, sei vedutine di città italiane, tra le quali a sinistra: « Palais Madame, à Turin» e 
« N. D. de Superga, près de Turin ». 

Vedute prospettiche del Palazzo Madama, dal lato prospiciente 1'attuale via Garibaldi, e della Basilica 
di Superga. 

Torino : collo Bocca. 

3I2. Vedute e piante della Basilica di . Superga presso Torino. 

In: Chiese principali d'Europa, Milano, Artaria, 1824. 

Interessano Superga bndici incisioni in rame, collocate in fine del III fascicolo: 

I. (mm. 237 X 329), firmata di Carl August Eckerlin su disegno di Ambrogio Fumagalli. Sotto la figura 
in alto, il titolo: « Spaccato del Sotterraneo sulla linea E.F. », ripetuto, a destra, in francese: « Coupe du 
souterrain sur la ligne E.F. ». Sotto la figura ' in basso, altro titolo, « Spaccato del Sotterraneo sulla linea 
G.H. », ripetuto a destra in francese; « Coupe du souterrain sur la ligne G.H. ». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « A.Fumagalli dis. dal vero»; a destra, « C. E.ckerlin inc. ». 

Sezioni trasversale e longitudinale del sotterraneo della Basilica di Superga. 
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2. (mm. 233 X 432), firmata, di CarI August Eckerlin su disegno di Ambrogio Fumagalli. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « Pianta del Sotteraneo della Basilica di Superga. I PIan du Souterrain de la Basilique 
de Superga». Accanto a questo titolo, a sinistra in italiano e a destra in francese, leggenda con sette ri
chiami. Sopra, a sinistra: « A. Fumagalli elis. dal vero»; a destra « C. Eckerlin inc.». 

Pianta del sotterraneo della Basilica di Superga. 

3. (mm. 317 X 31S), firmata, di Carl August Eckerlin su disegno di Ambrogio Fumagalli. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « Fianco del tempio», ripetuto, a destra, in francese: « Coté du TempIe». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « A. Fumagalli elis. dal vero»; a destra, « C. Eckerlin inc. ». 

Prospetto della Basilica di Superga dal lato ovest. 

4. (mm. 307 X 302), firmata, di L. Ropp su disegno di Ambrogio Fumagalli. Lungo il lato inferiore, il 
titolo: « Spaccato sulla linea C.D. I Coupe sur la ligne C.D.». Sopra questo titolo, a sinistra, « A. Fuma
galli dis. dal vero»; a destra, « L. Ropp. inc.». 

Sezione trasversale della Basilica di Superga. 

s. (mm. 319 X 327), firmata, di Carl August Eckerlin su disegno di Ambrogio Fumagalli. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Spaccato sulla linea A.B. »; ripetuto, a destra, in francese: « Coupe 
sur la ligne A.B. ». Sopra questo titolo, a sinistra, « A. Fumagalli dis. dal vero»; a destra, « C. Eckerlin 
inc. ». 

Sezione longitudinale della Basilica di Superga. 

6. (mm. 317 X 312), firmata, di L. Ropp su disegno di Ambrogio Fumagalli. Lungo il lato infe
riore, a sinistra in italiano, il titolo: « Elevazione geometrica della facciata », ripetuto, a destra, m 
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francese: « Elévation géométrique de la Façade». Sopra questo titolo, a sinistra, « Fumagalli dis. dal vero»; 
a destra, « 1.Ropp inc.». 

Prospetto della Basilica di Superga. 

7. (mm. 329 X 306), firmata, di L. Ropp su disegno di Ambrogio Fumagalli. A metà del lato in- . 
feriore, il titolo: « Pianta della Basilica di Superga», ripetuto più sotto in francese: « PIan de la Basilique 
de Superga». Più sopra, a sinistra, « A. Fumagalli dis. dal vero»; a destra, « L. Ropp inc.». Ai due lati 
della figura, leggenda con 21 richiaIni, a sinistra in italiano, a destra in francese. 

Pianta della Basilica di Superga. 

8. (mm: 448 X 326), firmata, di L. Ropp e Alessandro Angeli su disegno di Ambrogio Fumagalli. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Veduta esterna della Basilica di Superga», ripetuto più 
sotto in francese: « Vue extérieure de la Basilique de Superga». Sopra questo titolo, a sinistra, « A. Fuma
galli dis. dal vero»; in centro, « A. Angeli acq.»; a destra, « L. Ropp inc. ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

9. (mm. 447 X 330), firmata, di CarI August Eckerlin e Alessandro Angeli su disegno di Ambrogio 
Fumagalli. A metà del lato inferiore, il titolo: « Veduta interna della Basilica di Superga», ripetuto più 
sotto in francese: « Vue intérieure de la Basilique de Superga». Sopra questo titolo, a sinistra, « A. Fuma
galli dis. dal vero»; in centro, « A. Angeli acq.»; a destra, « C. Eckerlin inc.». 
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Veduta prospettica dell'interno della Basilica di Supcrga. Di queste due ultime tavole si trovano esemplari 
all' acq uatinta a colori. 

Le altre due incisioni contengono vedute di tombe. 

Torino: collo Pregliasco; collo Lanzone (le tavole sciolte). 

313. Vedute di Torino. 

In: MODESTO P AROLETTI, Viaggio romantico-pittorico delle provincie occidentali del!' antica e mo
derna Italia, Torino, presso Felice Festa, r824, 2 voll. 

Interessano Torino due litografie f.t., non firmate, di Felice Festa, collocate di contro alle pagine indicate 
del primo voÌume: 

L Contro alla p. 86 (mm. 205 X 301). Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Torino verso Ponente I 
Lib.o 2.do _ Tav.' 6. t,». 

Veduta prospettica della città, che appare, appena delineata, sullo sfondo, con Superga ed il Monte dei 
Cappuccini. È presa dalla Tesoriera ed è importante per l'ubicazione delle cascine verso Grugliasco e Ri
voli. In primo piano, alcune mucche. 
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2. Contro alla p. 90 (mm. 204 X 305). Lungo il lato inferiore, 'nel mezzo, il titolo: « Palazzo creduto 
Augustale I Lib.o 2.

do - Tav." 7·m • ». 

Veduta prospettica delle Torri, dov'era la Porta Palatina, l'unico edificio romano, che ancor · oggi rimane 
in piedi, sebbene più volte rimaneggiato e restaurato. ti disegno di questa litografia fu copiato per l'esecu
zione delle vedute descritte ai nn. 420 I I 3 e 480 I I. 
Milano: racc. Bertarelli, voI. BB.136 ; Torino: Civica, 15.B.2; Reale, P.42.II; collo Lanzone ~a tavole sciolte). 

314. Vedute di Torino e dintorni. I824 

In: XII. VEDUTE I DE I DINTORNI DI TORINO I PARTE II I DELLE XII VE
DUTE INTERNE I DI DETTA CITTA' I TORINO I Presso Reycend con privilegio. 

In-foI. obI., cc. 12nn. (compreso il frontespizio) contenenti altrettante vedute. 

Interessano Torino e i dintorni, nove incisioni in rame f.t., collocate nelle tavole indicate: 

I. Frontespizio (mm. 180 X 283), firmata, di Domenico Landini su disegno di Marco Nicolosino. Lungo 
il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « La Chiesa de' Cappuccini del Monte I presso Torino », 

ripetuto, J. destra, in francese: « L'Eglise du Capucins du Mont I près de Turin ». Sopra questo titolo, 
a sinistra, « Nicolosino dis. », a destra, « Landini inc. ». Sotto, in centro, le note tipografiche: « Torino presso 
Reycend libraio di S.S.R.M. con privilegio ». 

Veduta prospettica della chiesa del Monte dei Cappuccini con il nuovo ponte in pietra sul Po e le col
line circostanti. In primo piano, a destra; un cippo sul quale è inciso il titolo generale sopra riportato. 

2. Nella t. 2 (mm. 182 X 225), firmata, di Domenico Landini su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « La Reale Basilica di Superga I nei dintorni di Torino », 

ripetuto, a destra, in francese, « La Basilique Royale de Superga I aux environs de Turin ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Nicolosino dis. »; a destra, « Landini inc. ». Sotto, le note tipografiche, come nella 
precedente. 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

3. Nella t. 4 (mm. 175 X 274), firmata, di Domenico Landini su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « La Vigna della Regina I vicino di Torino », ripetuto, a destra, 
in francese : « La Vigne de la Reine I près de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Nicolosino dis. »; 

a destra, « Landini inc. ». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della Villa della Regina sulla collina di Torino. 

4. Nella t. 6 (mm. 184 X 284), firmata, di Angelo Biasioli su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « ti Castello Reale di Stupinigi I nei dintorni di Torino », ripetuto, 
a destra,. in francese: « Le Chateau Royal de Stupinis I aux envirollS de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« Nicolosino dis. », a destra, « Biasioli inc. ». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della Palazzina di caccia di Stupinigi. 

5. Nella t. 7 (mm. 175 X 277), firmata, di Angelo Biasioli su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « ti Reale Castello di Moncalieri I nei dintorni di Torino », 

ripetuto, a destra, in francese: « Le Chateau Royal de Moncalier I aux environs de Turin ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Nicolosino dis. »; a destra, « A. Biasioli inc. ». Sotto, le note tipografiche, come nelle 

precedenti. 

Veduta prospettica del Castello e parte della città di Moncalieri con il ponte sul Po. 
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6. Nella t. 8 (mm. I83 X 279), fumata, di Domenico Landini su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « ti Reale Castello di Rivoli I nei dintorni di Torino», 
ripetuto, a destra, in francese: « Le Chateau Royal de Rivoli I aux environs de Turin». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Nicolosino dis.»; a destra, « Landini inc. ». Sotto, le note tipografiche, come nelle 
precedenti. 

Veduta prospettica del Castello di Rivoli e di parte della. città ai piedi di esso. 

7. Nella t. 9 (mm. I82 X 284), fmnata, di Alessandro Angeli su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Il Reale Castello del Valentino I presso Torino», ripetuto, 
a destra, in francese: « Le Chateau Royal du Valentin I près de Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« Nicolosino dis.»; a destra, « Angeli inc.». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dal lato del cortile d'ingresso. 

8. Nella t. IO (mm. I84 X 284), firmata, di Alessandro Angeli su disegno di Marco Nicolosino. Lungo 
il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « La Venaria Reale I nei dintorni di Torino», ripetuto, a 
destra, in francese: « La Venerie Royale I aux environs de Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « Nico
losino dis.»; a destra, « A. Angeli inc.». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della Venaria Reale. 

9. Nella t. I2 (mm. I82 X 283), firmata, di Alessandro Angeli su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il 
lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Il Regio Parco I nei dintorni di Torino», ripetuto, a destra, in 
francese: « Le Pare Royal I aux environs de Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « Nicolosino dis. »; a 
destra, « A.Angeli inc.». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Regio Parco dal fiume Po, con gli edifici adibiti alla Manifattura Tabacchi. 

Le tavole 3, 5, II contengono le vedute di Govone, Aglié e Racconigi. 



Questa raccolta di vedute, di cui esistono esemplari impressi in ocra, in seppia e abilmente colorati a 
mano d'epoca, venne riunita a quella delle dodici vedute della sola città di Torino impressa nel 1817 e 
costituente la prima parte (n. 278), sotto un'unica copertina-frontespizio (n. 315). 
Le dodici vedute di questa seconda parte, furono, inoltre, riprodotte in formato ridotto nella raccolta 
Vues de la Ville de Turin impressa dal Reycend nel 1825 (n. 323) e successivamente ristampate nelle edizioni 
del 1826 e del 1834 di Turin à la portée de l'Etranger di Modesto Paroletti (nn. 328, 380) . 

Torino: Civica, 252.A.3 5/2; collo Lanzone. 

3I5. Vedute di Torino e dintorni. 1824 

In: RACCOLTA I DI VENTIQUATTRO VEDUTE I DELLA I REALE CITTA' DI 
TORINO I DIVISA IN DUE PARTI DI DODICI CADUNA I LA PRIMA CON
TENENTE I Le Vedute della Città I DEDICATA A S.E. IL SIGNOR I MARCHESE 
THAON I CONTE DI REVEL, E DI S. ANDREA I Cavaliere dell'Ordine Supremo 
della SS.ma Annunziata I Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Militare de' Ss. Maurizio e 
Lazzaro I Commendatore di quello di Savoja, Generale di Fanteria, Ispettore Generale delle 
Regie Armate I e Governatore della Divisione di Torino I [fusello] I LA SECONDA 
CONTENENTE I Le Vedute de' Castelli, Palazzi, ed Edifizii Reali I POSTI NE' SUOI 
DINTORNI I DEDICATA A S. E. IL SIG. CONTE I DON GIOACHINO CORDERO 
DI ROBURENT I Luogo-Tenente Generale di Cavalleria nelle Regie Armate I Grande 
Scudiere di Sua Maestà I Cavaliere dell' Ordine Supremo della SS. ma Annunziata I e Cava
liere Gran Croce dell'Ordine di S. Stefano d'Ungheria I - I Con Privilegio di S. S. R. M. 
I - I TORINO I PRESSO I FRATELLI REYCEND E COMP.A I LIBRA] DI 
S.S.R.M. I Sotto i Portici' della Fiera, accanto al Castello. [U tutto racchiuso in cornice di 
fregi tipografici]. 

In-foi. obI., frontespizio-copertina e 24 cC.nn. contenenti altrettante tavole. 

Riunisce, in un unico volume, le due raccolte di vedute descritte ai nn. 278 e 314. 

3I6. Pianta di Torino. 

In: TOPODEXIA I DELLA I CITTA' DI TORINO I PER RINTRACCIARE FACIL
MENTE I LE VIE, LE PIAZZE, LE CASE, Ec. I TORINO I PER ALLIANA E PARA
VIA I - I r8 2 5. 

In-8, pp. 99n. (compreso il frontespizio) e 1 tav. f.t. in busta a parte. 

Incisione in rame f.t. (mm. 913 X II78), firmata, di Andrea Gatti. Nell'angolo superiore destro, in un ovale, 
il titolo: « Carta geometrica I della Real Città di Torino, e sue adiacenze I colle divisioni parziali di ciasche
duna proprietà I Dedicata I all'inclito Corpo Decurionale I sotto i di cui auspicii è stata formata ed 
intagliata I dall'umilissimo ed ossequiosissimo servitore I Geometra Andrea Gatti nell'anno 1823 . I con 
privilegio di S.S.R.M. ». Lungo il lato inferiore, ampio indice per la lettura della carta. 

Pianta topo grafica della città di Torino con gli ultimi ingrandimenti decretati. Impiega lo stesso rame 
impresso nel 1823 (n. 304) . 

T orino: Reale, mise. 24; collo Lanzone. 
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317. Veduta del Santuario della Consolata in Torino. 1825 

In: [voI. I:] DESCRIZIONE I DEI I SANTUARII I DEL PIEMONTE I PIU' DISTINTI 
I PER I L'ANTICHITA' DELLA LORO VENERAZIONE I E PER LA SONTUO
SITA' DEI LORO EDIFIZII I OPERA I ADORNA I DELLE VEDUTE PITTORE
SCHE DI OGNI SANTUARIO I DEDICATA I ALLA S.R.M. I DI I CARLO FELICE 
I RE DI SARDEGNA I [fIletto] I VOLUME PRIMO I [monogramma dell'editore su 
fondo nero] I TORINO MDCCCXXV I PRESSO LI F. REYCEND E COMPAGNIA 
I LIBRAI DI S.S.R.M. I 
[voL II:] ... I VOLUME SECONDO I [monogramma dell'editore su fondo nero] I 
TORINO ... I 
2 voll. in-fol. Vol. I: cc. 2nn. (occhietto e frontespizio), pp. 92n., cc. 2nn. (indice delle tavole e « impri
matur ») e 20 tavv. f.t. Vol. II: cc. 2nn. (occhietto e frontespizio), pp. 72n., cc. 2nn. (indice delle tavole 
e « imprimatur») e 12 tavv. f.t. 

Interessa Torino una incisione in rame f.t., collocata di contro alla pagina indicata del primo volume: 
Di contro alla p. 22 (mm. 174 X 253), firmata, di Giacomo Arghinenti e Alessandro Angeli su disegno 
di Marco Nicolosino. 

Ristampa della veduta prospettica del Santuario della Consolata descritta al n. 302 ed inserita nell' edi
zione originale della medesima opera. Impiega lo stesso rame; ma fu impressa all'acquatinta e si distingue 
dall' edizione originale, oltre che per il diverso metodo di impressione, perchè, a destra, prima del nome 
dell'incisore Arghinenti v'è: « A.Angeli acq.G.Arghinenti inc.». 

Torino: Provincia, R.a.7; Reale, C.S6.34; collo Soave. 

318. Veduta della piazza Vittorio Emanuele in Torino. 1825 

In: REGOLAMENTI I DELLA I REALE ACCADEMIA I DELLE I BELLE ARTI I 
[vignetta con stemma sabaudo retto da un leone] I TORINO I DALLA STAMPERIA 
REALE I 182 5. 
In-fol., antiporta incisa, frontespizio, pp. 6nn., 46n. (mal numerate 43) e 3 litografie n.t. 

Una litografia f.t. e una n.t. collocate nelle pagine indicate: 

1. Sull'antiporta (mm. 210 X 147), firmata, di Francesco Gonin su disegno di Giovanni Battista Biscarra. 
Lungo il lato inferiore, a sinistra, « LB.Biscara inv. »; a destra, « F. Gonino dis.». Allegoria delle arti con, 
sullo sfondo, appena delineata, la veduta della piazza Vittorio Emanuele. 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (attuale piazza Vittorio Veneto). 

2. Sulla testata di p. 1 (mm. 99 X 148), anonima. 

Veduta prospettica dell'interno di un'aula dell'Accademia con professori e studenti al lavoro. 
Torino: Provincia, P.b.7S; Reale, A .78.4; collo Lanzone. 

31 9. Piante e veduta dell'Ospedale S. Luigi. circa 1825 

Incisione in rame (mm. 298 X 164), firmata, di Giacomo Arghinenti su disegno di Giuseppe Talucchi. La 
tavola contiene cinque figure: la prima con il titolo « Scenografia dell' Ospedale S. t Luigi che si sta costruendo 
in Torino »; la seconda con il titolo: « Scenografie sulle basi AB. CD. EF. »; la erza « Icnografia del 
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secondo . piano»; la quarta: «Icnografia del primo piano»; la quinta: «Icnografia dei sotterranei ». In basso, 
a sinistra, si legge: «Talucchi inv. »; a destra, «Arghinenti inc. ». 

Prospetto, sezioni e piante dell'Ospedale San Luigi di Torino (attuale Archivio di Stato, Sezioni riunite) 
in via Santa Chiara. Quest' opera, fondata nel 1794 dal padre Barucchi, ebbe un nuovo e più vasto 
edificio per la liberale concessione, da parte del Corpo Decurionale della città, di un'area, attigua a 
quella ceduta al Manicomio, di terreno derivante dalla demolizione dei bastioni. La pietra fondamen- . 
tale del nuovo edificio fu posta da Vittorio Emanuele I il 26 marzo 1818; il primo braccio corp.inciò 
ad essere abitato il 27 settembre del 1821; ma la sua costruzione non fu terminata che verso il 1835. 

L'architetto fu Giuseppe Talucchi. 

Torino: Reale, S.Vill.II2. 

320. Veduta di Torino. 

In: R acco Ita non identificata. 

circa 1825 

Nella t. 6 del libro 2° litografia (t. (mm. 235 X 310), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il 
titolo: «Veduta di Torino» I Lib. 2° Montecenisio-Torino Tav.a 6 ta ». 

Veduta prospettica della città dalla Dora, con primo piano di giardini ed orti. La veduta è presa dalla Te
soriera e la città è appena accennata sullo sfondo delle colline con ,la Basilica di Superga. 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. m.29.12 (la tavola sciolta). 
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321. Veduta e piante della chiesa della Gran Madre di Dio. circa 1825 

Tre incisioni in rame, firmate, di Angelo Biasioli su disegni di Ferdinando Bonsignore: 

I. (mm. 275 X 565), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo e la dedica: « Tempio eretto I alla Gran 
Madre di Dio I Dal Corpo Decurionale di Torino I Alla Maestà del Re Carlo Felice I l'Umilissimo 
Devotissimo e Fedelissimo Suddito I Ferdinando Bonsignore Architetto di S. M. I e di S.A.S. ti Principe 
di Savoja-Carignano, Professore d'Architettura I D.D.D.». Sopra questo titolo, a sinistra, « Ferdinando 
Bonsignore inventò e disegnò »; a destra, « Angelo Biasioli incise». 
Prospetto della chiesa della Gran Madre di Dio, in Torino. 
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2. (mm. 291 X 572), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ortografia interna del Tempio». Sotto, 
a destra, « Ferdinando Bonsignore Architetto di S.M. I e di S.A.S. Il Principe di Savoja-Carignano, 
Professore d'Architettura». Sopra il titolo, a sinistra, « Ferdinando Bonsignore inventò e disegnò »; a 
destra, « Angelo Biasioli incise». 

Sezione trasversale . della chiesa della Gran Madre di Dio, in Torino. 

3. (mm. 280 X 340), frrmata. Lungo il lato inferiore i titoli: a sinistra, « Icnografta del basamento» a 
destra, « Icnografia del tempio».' Sotto, « Ferdinando Bonsignore Architètto di S. M. I e di S.A.S. Il 
Principe di Savoja Carignano, Professore d'Architettura». Sopra i titoli, a sinistra, « Ferdinando Bonsi
gnore inventò e disegnò»; a destra, « Angelo Biasioli incise». 

Piante della chiesa della Gran Madre di Dio, in Torino. 

Torino: Reale, U.I.47; collo Lanzone. 

322. Veduta di Torino. circa 1825 

Incisione in acciaio (mm. 92 X 139), anomma. e s.n.t. 

Il disegno è uguale a quello dell'incisione di James Mitan eseguita nel 1820 per l'opera A picturesque 
tour oJ Italy di Hakewill (n. 287); ma la tavola è di dimensioni notevolmente inferiori. 

Torino: collo Lanzone. 
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323. Vedute di Torino e dintorni. circa 1825 

In: VUES I de I La Ville de Turin I Et de ses Environs I [fusello] I Turin, chez les F. Reycend 
et Comp. ~ibraires du Roi sous les arcades de la Foire. [il tutto in cornIce tipografica]. 

In-8 ob!., cc. r6nn. contenenti altrettante vedute. 

Sedici incisioni in rame f.t., firmate, di Luigi Valperga e Alessandro Rivelanti su disegno di Marco 
Nicolosino: 

I. (mm. 59 X 87), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo : 
«La R.1e Basilica di Superga I nei dintorni di Torino», ripetuto, a destra, in francese: « La Basilique R.le 
de Superga I aux environs d~ Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dis. »; in centro, 
« Torino presso li F.Reycend»; a destra « L. Valperga scolpì». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

2. (mm. 58 X 87), firmata, di Alessandro Rivelanti. Llmgo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
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« Piazza del Castello I in Torino », ripetuto, a destra, in francese : « PIace du Chateau I a Turin ». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « M .Nicolosino dis. »;· in centro, « Torino presso li F. Reycend »; a destra, « Rive
lanti inc. ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama. 

3. (mm. 58 . x 87), firmata, di Alessandro Rivelanti. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« Il Reale Palazzo I in Torino », ripetuto, a destra, in francese: « Le Palais du Roi I a Turin ». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « Nicolosino dis. »; in centro, « Torino presso li F.Reycend »; a destra, « Rivelanti 
mc. ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con, in fondo, il Palazzo Reale. 

4. (mm. 58 X 83), firmata, di Alessandro Rivelanti. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo : . 
« Piazza S. Giovanni in Torino », ripetuto, a destra, in. francese: « PIace S.t Jean I a Turin ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Nicolosino dis. »; in centro, « Torino presso li F. Reycend »; a destra, « Rivelanti inc. ». 

Veduta prospettica della piazza e chiesa di San Giovanni, ossia del Duomo. 

5. (mm. 60 X 85), firmata, di Alessandro Rivelanti. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
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« Piazza S. Carlo I in Torino », ripetuto, a destra, in francese: « -PIace S. t Charles I a Turin ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Nicolosino dis. »; in centro, « Torino piesso li F. Reycend»; a destra, « Rivelanti inc. ». 

Veduta prospettica di piazza San Carlo, ancora senza il monumento a Emanuele Filiberto e con la vecchia 
facciata della chiesa di San Carlo. 

6. (mm. 60 X 86), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« Piazza del Palazzo di Città I detta dell'Erbe in Torino », ripetuto, a destra, in francese: « PIace du 
Palais de Ville I ditte aux herbes a Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dissegno»; in 
centro, « Torino presso li F. Reycend »; a destra, « L. Valperga Incise ». 

Veduta prospettica della piazza Palazzo di Città, detta delle Erbe, con le bancarelle del caratteristico 
mercato della verdura. 

7. (mm. 60 X 87), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« Piazza Carignano I in Torino », ripetuto, a destra, in francese: « PIace Carignan I a Turin ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dissegnò »; in centro, « Torino presso li F. Rcycend »; a destra, « L. Val
perga incise ». 

Veduta prospettica della piazza Carignano con, a destra di chi guarda, il Palazzo Carignano ed, in fondo, 
il tratto di via Accademia delle Scienze, che sfocia in piazza Castello. 

8. (mm. 59 X 85), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« Piazza Susina I in Torino »; ripetuto, a destra, in francese: « PIace Susine I a Turin ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dissegnò »; in centro, « Torino presso li F. Reycend »; a destra, « L. val
perga Incise ». 

Veduta prospettica della piazza Susina, già Paesana ed ora Savoia, presa dalla parte dell' attuale via Corte 
d'Appello. Di scorcio, s'intra-.;rvede la facciata della chiesa del Carmine con la cima del suo campanile. 

9. (mm. 58 X 85), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« ti Reale Castello del Valentino I presso Torino », ripetuto, a destra, in francese: « le Chateau Royal du 
Valentin I près de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dis. »; in centro, « Torino presso 
li F. Reycend »; a destra, « L. Valperga inc. ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino, dal lato verso la città, con il cortile. 

IO. (mm. 59 X 85), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, italiano, il titolo: 
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[3 2 3/14] 

« La Chiesa dei Cappuccini del Monte I presso Torino », ripetuto, a destra, in francese: « L'Eglise des Capu
cins du Mont I près de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dis.»; in centro, «Torino 
presso li F. Reycend »; a destra, « L. Valperga Incise». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini, con il nuovo ponte in pietra sul Po e parte della collina 
retrostante. È eseguita sul medesimo disegno della veduta descritta al n. 314/1; ma di dimensioni note
volmente minori. 

II. (mm. 59 X 86), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« La Vigna della Regina I presso Torino », ripetuto, a destra, in francese: « La Vigne de la Reine I près 
de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dis. »; in centro, « Torino presso li F. Reycend »; 
a destra, « L. Valperga Scolpì ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina, anch'essa ricopiata sul disegno della veduta descritta al n. 314/3. 

12. ~mm. 59 X 84), firmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« Il Reale Castello di Moncalieri I presso Torino », ripetuto, a destra, in francese: « Le Chateau Royal de 
Moncalier I près de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistrà, « M. Nicolosino dis. »; in centro, « Torino presso 
li F. Reycend »; a destra, « L. Valperga incise ». 

Veduta prospettica del, Castello di Moncalieri, anch' essa ricopiata sul disegno della veduta descritta al n. 314/5. 
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13. (mm. 59 X 85), ftrmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« ti Regio Parco I nei dintorni di Torino », ripetuto, a destra, in francese: « Le Parc Royal I aux environs 
de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dis. »; in centro, « Torino presso li F. Reycend»; 
a destra, « L. Valperga Incise ». 

Veduta prospettica del Regio Parco, presa dal Po, con gli edifici della Manifattura Taba.cchi. È anch' essa 
eseguita sul disegno della veduta descritta al n. 314/9. 

14. (mm. 58 X 86), fIrmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« ti Castello R.1e di Stupinigi I nei dintorni di Torino », ripetuto, a destra, in francese: « Le Chateau R.l 
de Stupinis I aux environs de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dis.»; in centro, 
« Torino presso li F. Reycend »; a destra, « L. Valperga inc. ». 

Veduta prospettica della Palazzina di Stupinigi, presa dal lato prospiciente l'attuale corso Stupinigi, anch'essa 
eseguita sul disegno della veduta descritta al n. 314/4. 

15. (mm. 58 X 86), fIrmata, di Luigi Valperga. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« ti Reale Castello di Rivoli I presso Torino », ripetuto, a destra, in francese: « Le Chateau Royal de 
Rivoli I près de Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « M. Nicolosino dis. »; in centro, « Torino presso 
li F. Reycend »; a destra, « L. Valperga Scolpì ». 

Veduta prospettica del Castello di Rivoli e della città sottostante, anch' essa eseguita sul disegno della 
veduta descritta al n. 314/6. 

La sedicesima tavola contiene la veduta del Castello di Racconigi. 

Questa raccolta di vedute disegnate da Marco Nicolosino è databile intorno al 1825, in quanto le vedute dei 
dintorni di Torino sono uguali a quelle disegnate dallo stesso Nicolosino per la seconda parte del grande 
album Raccolta di 12 vedute di Torino e contorni edita nel 1824 dal medesimo stampatore (n. 314). Eviden
temente la stesura originale è quella per quest'ultimo, da cui furono poi ricavate, rimpicciolendole; queste 
per un' edizione più modesta e quindi posteriore. Le vedute della città invece, essendo nella prima parte 
del grande album disegnate da altri artisti, furono fatte ex novo dal Nicolosino per la presente edizione. 
Esse furono poi ristampate nelle due edizioni del 1826 e del 1834 dell'opera di Modesto Paroletti, Turin 
à la portée de l'Etranger ... (nn. 328 e 380) . 

Rare. Torino: collo Lanzone. 
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