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In fine, incisione in rame f.t. (.mm. 455 X 623), firmata, di Benedetto Bordiga su disegno di Antonio Mila
nesio. Nel .mezzo del lato superiore, il titolo: Specchio I Topografico - Cronologico - Storico I della città e 
cittadella di Torino I dall'anno I418 al 1826 I cioè da Amedeo VIII sino a Carlo Felice ». Sotto questo 
titolo e lungo i lati sinistro, inferiore e destro, i cenni storici sulla città di Torino e sulla Casa Savoia. 
Al centro la pianta, sotto cui si legge, a sinistra, « Milanesio dis.» e a destra, « B. Bordiga inc. )1 . Lungo 
il lato inferiore, a sinistra, « Antonio Milanesio, Regio Geometra, ecc. ecc.»; in centro, « li presente 
Specchio si riferisce all'Opuscolo intitolato Cenni storici slilla città di Torino, ecc., compilato dal mede
simo autore »; a destra, « Favale Tipografo in Torino ». 

Pianta topografica della città, interessantissima per i riferimenti storici 1ll essa inseriti, con notizia sugli 
ingrandimenti della città e sulla costruzione di numerosi edifici. 

Torino: Civica, 25I.E.6; Reale, O.IV.33 (la tavola sciolta); coll. Lanzone (la tavola sciolta). 

325. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 340 X 472), anoruma. In un ovale, 1ll alto a destra, il titolo: « Torino I Coi I Progetti 
d'Ingrandimento I I826 ». 

Pianta topo grafica della città, nella quale sono indicati i progetti di alcuni nuovi quartieri approvati nel 
1826 dal re Carlo Felice e cioè: la costruzione di dieci isolati in Borgo Dora sulla linea d'accesso al nuovo 

ponte in pietra sul fiume con progetto dell' architetto Carlo Mosca; la costruzione di due isolati con 
portici all'ingresso di Porta Nuova e la formazione della piazza che sarà poi chiamata Carlo Felice, con 
la continuazione dei fabbricati fiancheggianti 1'attuale corso Vittorio Emanuele da Porta N uova fino al 
Po; la costruzione di nuovi isolati con portici dalla parte del Po e la formazione della gran piazza detta 
poi Vittorio Emanuele su progetto dell' ~rchitetto Frizzi; la costruzione di edifici nel borgo oltre Po 
(piazza Gran Madre di Dio ed adiacenze). 

Torino: Reale, O.IV.5I; collo Lamone. 



326. Veduta di Torino. 1826 

Incisione in rame (mm. 248 X 380), firmata, di Giacomo Arghinenti su disegno di Gaetano Lombardi. 
Lungo il lato inferiore, su cinque righe, il titolo: « Veduta della Città di Torino I Presa dalla piazzetta 
della Chiesa dei M.M. R.R. Padri Cappuccini detta del Monte I il dl XVII obre MDCCCXXI giorno 
in cui S.M. il Re Carlo Felice tornando nella Capitale de suoi Reali Dominii di Terra ferma I vcnne 
da S.E. il Sig. Conte R evel di Pralungo Governatore di Torino e dal Corpo Dccurionale incontrata ed ar
ringata I sotto 1'Arco Trionfale eretto all'ingresso del sobborgo del Po al di là del Ponte». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « G.L.D.o»; a destra, « Intagliata da G. Arghinenti» . Sopra ancora, in ccntro, si legge: 
« L'autore intende di godere del privilegio accordato da S.M. colle regie patcnti del 28 febbrajo 1826, 

avendo compiuto quanto le medesime prescrivono». 

Veduta prospettica della città, presa dal Monte dei Cappuccini. In primo piano si vede il lungo corteo 
reale passare sotto 1'arco di trionfo eretto ai piedi della collina presso la Gran Madre di Dio, nel giorno 
dell'arrivo a Torino del re Carlo Felice da Modena, dove si trovava al momento dell'abdicazione del 
fratello Vittorio Emanuele I e dei moti avvenuti in Piemonte nel marzo del 182I. L'ingresso in Torino 
avvenne il 17 ottobre 182I. A sinistra di chi guarda, una gran croce ed, al centro, alcuni frati appoggiati 



al parapetto del piazzale antistante la chiesa del Monte dei Cappuccini. Nella veduta si distingue assai 
bene la grandiosa « esplanade » alberata, che proprio in quell'anno 1826 doveva venire distrutta per far 
posto alla non meno grandiosa piazza Vittorio Emanuele. 

Rarissima. Torino: Accademia delle Scienze, DD. base V!.I.23; coli. Simeom. 

327. Vedute del Ponte Mosca in Torino. 

Due litografie, firmate, di Demetrio Festa e Giacomo Arghinenti su disegno di Giuseppe Allegro: 
L (mm. 418 X 658). Llmgo il lato superiore, il titolo: « Pianta, e armatura del Ponte in pietra I sulla 
Dora Riparia». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Giuseppe Allegro F. nelle Fortif.ni e Fabbr. e Militari, 
e M.re fece »; in centro, « Lith.e D O Festa»; a destra, « Arghinenti inc. ». 
Pianta del ponte Mosca in Torino. 

2. (mm. 415 X 655). Lungo il lato superiore, il titolo: « Ponte in pietra sulla Dora Riparia I presso 
Torino I progettato, e diretto dall'Ill.mo Sig. Cav.re Mosca Capitano Ispettore di 2a Classe nel R ie Corpo 
del Genio Civile». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Giuseppe 'Allegro F. nelle Fortif.ni e Fabb.~ Militari, 
e Mis.re fece »; in centro, « Il presente avendo adempiuto a quando prescrivono le Regie Patenti del 
28 febbrajo 1826 intende di godere del privilegio prescritto dalle medesime. ». Fuori del riquadro, in centro, 
« Lit."D.o Festa »; a destra, « Gravé par Arghinenti». 

Prospetto del ponte Mosca in Torino. 

Torino: Civica, 2I.A.I6. 

328. Vedute di Torino e dintorni. 1826 

In: TURIN I A LA PORTÉE DE L'ÉTRANGER I OU I DESCRIPTION I DES 
P ALAIS, ÉDIFICES ET MONUMENS I DE SCIENCE ET D'ART I QUI SE TROU
VENT DANS CETTE VILLE I ET SES ENVIRONS, I Avec indication de ses agrandis
semens et embellissemens I et de tout ce qui intéresse la curiosité des Voyageurs I P AR 
MODESTE PAROLETTI I OUVRAGE I orné de gravures et du pIan de la ville I Avec Pri
vilège de S.M. I [monogramma dell'editore] I TURIN I CHEZ LES FRERES REYCEND 
ET COMP. I LIBRAlRES DU ROI, SOUS LES ARCADES DE LA FOlRE, I EN 
FACE LE CHATEAU. I r826. 

In-16, pp. XV-35In. (compresi l'occhietto e il frontespizio) e 19 tavv. f.t. 

Interessano Torino e i dintorni 18 incisioni in rame f.t. firmate, di Luigi Valperga e Alessandro Rivelanti 
su disegno di Marco Nicolosino, collocate di contro alle pagine indicate: 

L Contro al frontespizio (mm. 59 X 87), firmata. Lungo il lato inferiore il titolo: « La R. Basilica di 
Superga ... ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323/1) . 

2. Contro alla p. 8 (mm. 58 X 87), firmata. Lungo il lato inferiore il titolo: « Il Reale Palazzo in Torino ... ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323/3) . 

3. Contro alla p. 26 (mm. 58 X 87), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Piazza del Castello ... ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de T~lrin (n. 323/2). 

4. Contro alla p. 30 (mm. 60 X 87), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Piazza Carignano ... ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de T~lrin (n. 323/7). 
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5. Contro alla p. 32 (mm. 58 X 86), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Il Castello R)e di Stupinigi ... ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turirl (n. 323 / 14). 

6. Contro alla p. 34 (mm. 58 X 86), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « n Reale Castello di 
Rivoli ... ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Ttlrin (n. 323/15) . 

7. Contro alla p. 36 (mm. 59 X 84), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « n Reale Castello di 
Moncalieri ... ». 
Impiega lo stesso rame, impresso nel 182$ per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323/12). 

8. Contro alla p. 38 (mm. 59 X 86), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Vigna della Regina ... ». 
Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323/Il) . 

9. Contro alla p. 40 (mm. 58 X 85), firmata. LWlgO il lato inferiore, il titolo : « n R eale Castello del 
Valentino ... ». 
Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323 /9). 

IO. Contro alla p. 56 (mm. 60 X 86), firmata. Llmgo il lato 'inferiore, il titolo: « Piazza del Palazzo di 
Città ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323/6). 

II. Contro alla p. 64 (mm. 58 X 83), firmata . Lungo il Iato inferiore, il titolo: « Piazza S. Giovanni .. . ». 

Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323/4) . 

12. Contro alla p. 108 (mm. 59 X 85), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Chiesa dei Cappuc
cini del Monte ... ». 
Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album Vues de la ville de Turin (n. 323/10). 

13. Contro alla p. 186 (mm. 60 X 85), firmata. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Piazza S. Carlo .. . ». 
Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l' album V~les de la ville de Turin (n. 323/5). 

14. Contro alla p. 188 (mm. 59 X 85), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Piazza Susina ... ». 
Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'alblml Vues de la ville de Turin (n. 323/8). 

15 . Contro alla p. 226 (mm. 56 X IlO), anonima. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Icnographie du 
Théatre de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ». 

Pianta del Teatro Regio di Torino. 

16. Contro alla p. 230 (mm. 60 X 105), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «lcnographie du Théatre 
de S.A.S. le Prince de Carignan ». 

Pianta del teatro Carignano di Torino. 

17. Contro alla p. 284 (mm. 59 X 85), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: «n Regio Parco ... ». 
Impiega lo stesso rame, impresso nel 1825 per l'album V/~es de la ville de TI/rin (n. 323/13) . 

18. Contro alla p. 338 (mm. 2Il X 272), anonima. Llmgo il lato superiore, il titolo: « PIan de Turin avec 
ses agrandissemens ». Negli angoli superiori sinistro e destro, su tavolette, leggenda con 20 richiami, dieci 
per parte. Negli angoli inferiori, a sinistra, veduta del ponte Mosca ancora in costruzione, con il titolo: 
« Pont sur la Doire»; a destra, veduta del ponte in pietra sul Po, con il titolo: «Pont sur le Po ». Lungo 
il lato inferiore, a metà, le note tipografiche: «Turin chez les [reres R eycend et c.e libraires du Roi ». 

Pianta topografica della città con l'ingrandimento oltre la Porta di Po, decretato da Carlo Felice nel 1823 . 

La tavola 19 contiene la veduta del Castello di Racconigi ed è collocata di contro alla p. 40. 

Torino: Provincia, P.i.84; coli. Bocca; coli. Lanzone; collo Sclopis. 



329. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 337 X 547), firmata, di Felice Festa. A destra, in alto, in una tavoletta ovale, il titolo: 
« Torino I Attuale, Coi decretati I Progetti d'Ingrandimento I 1827». Lungo i lati sinistro e destro, ampia 
leggenda. In alto, a sinistra, « Indice dei luoghi più rimarchevoli della città». Sempre in alto, quasi in 
centro, prospetto e pianta della Gran Madre di Dio. LLmgo il lato inferiore, nel mezzo, « Lit. Festa » e, più 
a destra, « per Modesto Reycend Librajo via Po ». 

Pianta topo grafica della città, con vedutina prospettica della Gran Madre di Dio, ancora in costruzione. 
Fu ristampata, con l'aggiunta di due vedute in basso, nel r828 (n. 331). 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. m.29.14. 

330. Vedute di Torino e dintorni. 

In: Vues I DES PRINCIPAUX EDIFICES ET MONUMENS I DE LA VILLE I DE 
TURIN ET DE SES ENVIRONS I Turin, I Chez J. B. MAGGI fournisseur d'Estampes 
de S. M. le ROI de SARDAIGNE, I Rue du Pò près le N. o 56. [r827]. 

In-fol. obl. , cc. r8nn., contenenti altrettante vedute. 

Interessano Torino sedici incisioni in rame, firmate, di Stanislao Stucchi su disegni di Marco Nicolosino, 
collocate nelle tavole indicate: 

L · N ella t. I (mm. r85 X 278), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Piazza 



t~?".r_ ~/é:na?'u:~ 
ù,'" r~~ a.~'" /' ·,90 .. JtfJl.7' 



e~o ,/zonlb ~o/ì" -f#/ L%:t;/o-' I t~aa: ,~rt/-/rr, /l2'a ,::;;;;;/7/ 
T"u",,,-_ Gri . .BJ&",,«-,~: K~n.· J,; .f*"Y". t4 Tc.C.. . ;.1'# . 



[33 0 / 8] 

<g3~Q/'a:f~/V ~/ a / 
t'/i' n.V/r"'j~U;'Nt'· N' /,,,,,,67 ~u",~pw ;1'f"p.'Y)'. 



t Y?a'7t(~ Lq;,~o- ~/Vubu&w' .J1 ~&'ui .9ì~tU? ~hvl 
T .... ",..,.,. ... ~.ItvP..F".._~ ... .IM. ~ ",,,: 





~ &u~ ~ .. ~/~,«b;1r . I tY:deil;" §?(7d/ ~ ,./IIo/N'ri';{;/ 
t1 

ronn# ,~'" Cr". Rtrlla Ah .... ", > ..N'w .... uf: J~,;, ," df:JJ.: 

( _~+g~t#~- ca;;'urto, /t~"b~7a~ ~dca;u~> 
T __ "..,,. iw.""~ &.".. •• ,:J.....,... ... ,-,.. .. A · 



~/rL/àn/ .a?~ Mr.v.~n:o .//6?1r.wt/'.-J uf ,~u; ,c/l:7 r,,I/ 
r .... ,.,.... GW. I ... ....,,· A .... ": fIII;...r..,- ... Ii&. al' -' .. : 

http://1r.wt/


Castello in Torino », ripetuto, a destra, in francese: « PIace Chateau à Turin l) . otto que to titolo, in 
centro, le note tipografiche: «Torino presso Gio. Batta. Maggi Negoz. di Stampe in via di Po ». apra, 
a sinistra, « Nicolosino dis. », a destra, « Stucclù incise ». 

Veduta prospettica della piazza astello con il Palazzo Madama dal lato pro piciente 1'attuale via Garibaldi. 

2. Nella t. 2 (mm. r84 X 277), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo : « Piazza 
Reale a Torino », ripetuto, a destra, in francese: « PIace Royale à Turin ». Sotto e sopra questo titolo 
le note tipografiche ed i nonù degli artisti, come nella precedente. 

Veduta prospettica di piazza Castello con lo sfondo di Palazzo Reale. 

3. Nella t. 3 (mm. 183 X 275), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Piazza 
Vittorio Emanuele I in costruzione a porta di Po 1827 », ripetuto, a destra, in francese: « PIace Victor 
Emanuel I en construction a la porte du Po 1827 ». Sotto e sopra questo titolo, le note tipografiche ed 
i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto), presa dalla chiesa della 
Gran Madre di Dio. La costruzione di questa piazza velllle itùziata nel 1825 e compiuta in cinque anni, 
sui disegni dell' architetto Giuseppe Frizzi luganese. 

4. Nella t. 4 (mm. 184 X 277), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Nuovo 
Ponte sul Po in Torino », ripetuto, a destra, in francese: « Nouveau Pont du Pò a Turin ». Sotto e sopra 
questo titolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica delle rive del fiume Po con il ponte Vittorio Emanuele e, sullo sfondo, Superga. 

5. Nella t. 5 (mm. 180 X 265), firmata. LUIlgo il lato inferiore, a sitùstra, in italiano, il titolo: « Nuova 
Chiesa della Gran Madre di Dio », ripetuto, a destra, in francese: « Nouvelle Eglise de la Grande Mere 
de Dieu ». Sotto e sopra questo titolo, le note tipografiche ed in onù degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio e della piazza antistante. 

6. Nella t. 6 (mm. 185 X 279), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « ti Monte, 
ossia Convento de' Cappuccini », ripetuto, a destra, in francese: « L'Eglise du Mont, ou Couvent des 
Capucins ». Sotto e sopra questo titolo, le note tipografiche ed i nonù degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della collina del Monte dei Cappuccini, presa dalle sottostanti rive del Po. 

7. Nella t. 7 (mm. 180 X 270), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Nuovo 
Ponte sulla Dora », ripetuto, a destra, in francese: «Nouveau Pont sur la Doire ». Sopra e sotto questo ti
tolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del nuovo ponte sulla Dora, detto ponte Mosca. 

8. Nella t. 8 (mm. 181 X 275), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Piazza 
detta del Re I in costruzione a porta nuova 1827 », ripetuto, a destra, in francese: « PIace dite du Roi I 
en construction a la porte neuve ». Sopra e sotto questo titolo, le note tipografiche ed i nol1Ù degli artisti, 

come nelle precedenti. 
Veduta prospettica dell'attuale piazza Carlo Felice, la cui costruzione fu iniziata nel 1823 e interamente 
compiuta soltanto nel 1855. Molti edifici furono fatti sui disegni di Carlo Prol1Ùs. 

9. Nella t. 9 (mm. 186 X 280), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: «ti Regio 
Palazzo del Valentino », ripetuto, a destra, in francese: « Le Palais Royal du Valentin ». Sotto e sopra 
questo titolo, le note tipografiche ed i nol1Ù degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Castello del Valentino, dal lato prospiciente il fiume Po. 

IO. Nella t. IO (mm. 184 X 278), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « La 
Vigna della Regina », ripetuto, a destra, in francese: «La Vigne de la Reine ». Sotto e sopra questo titolo, 
le note tipografiche ed i nol1Ù degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 



II. Nella t. II (mm. 184 X 280), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: «La 
Basilica di Superga», ripetilto, a destra, in francese: «La Basilique Royale de Superga». Sotto e sopra 
questo titolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

12. Nella t. 12 (nun. 183 X 278), fmnata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: «TI Reale 
Palazzo di Stupinigi», ripetuto, a destra, in francese: «Le Chateau Royal de Stupinis». Sotto e sopra 
questo titolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Castello di Stupinigi, dal lato prospiciente il parco. 

13. Nella t. 13 (mm. 185 X 277), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: «Real 
Castello di Moncalieri», ripetuto, a destra, in francese: « Chateau Royal de Moncalier». Sotto e sopra 
questo titolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Castello di Moncalieri. 

14. Nella t. 16 (mm. 183 X 278), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: «TI 
Regio Palazzo della Venaria», ripetuto, a destra, in francese: «Le Chateau Rç>yal de la Venerie». Sotto 
e sopra questo titolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Castell<? della Venaria Reale. 

15. Nella t. 17 (mm. 184 X 279), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: «TI Reale 
Castello di Rivoli», ripetuto, a destra, in francese: «Le Chateau Royal de Rivoli». Sotto e sopra questo 
titolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Castello di Rivoli, con parte della città sottostante. 

16. Nella t. 18 (mm. 184 X 277), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: «Mani
fatture del Regio Parco», ripetuto, a destra, in francese: «Manufactures du Parc Royal». Sotto e sopra 
questo titolo, le note tipografiche ed i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica degli edifici del Regio Parco, costruiti nel 1768 dall' architetto Ferroggio, per essere 
adibiti alle manifatture del tabacco e della carta. 

Le tavole 14 e 15 contengono vedute del Castello di Racconigi e del Castello di Govone. 
Alcune vedute di questa raccolta e precisamente quelle contenute nelle tavole n. I, 2, 4, 8, II, e 12, 
furono integralmente copiate qualche anno più tardi, senza indicazione di autore, per l'opera di Francesco 
Gandini, Viaggi in Italia, edita nel 1831 (n. 363). 

Rare. Torino: Reale, S.I (alcune tavole sciolte); colI. Lanzone (mancante di tre tavole); collo Simeom. 

331. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 337 X 547), firmata, di Felice Festa. A destra, in alto, in una tavoletta ovale, il titolo: 
« Torino I Attuale, Coi decretati I Progetti d'Ingrandimento I 1828». Lungo i lati sinistro e destro, 
ampia leggenda. In alto, a sinistra, « Indice dei luoghi più rimarchevoli della città». Sempre in alto, quasi 
in centro, prospetto e pianta della Gran Madre di Dio. Negli angoli inferiori, a sinistra, veduta con il 
titolo : «Veduta del Ponte sul fiume Po»; a destra, altra vedutina con il titolo: « Veduta del Ponte in 
costruz.e sulla Dora Riparia». Sotto, in centro, «Lit. F. Festa» e, più a destra, «per Modesto Reycend 
Librajo via Po ». 

Pianta topo grafica della città con vedutine dei pill recenti monumenti: la Gran Madre di Dio ancora in 
costruzione; il ponte napoleonico sul Po già terminato da alcuni anni; il nuovo ponte sulla Dora, ancora 
in costruzione. È ristampa della litografia dello stesso Festa, eseguita l'anno precedente, (n. 329), con l'ag
giunta delle due vedutine in basso. 

Rara. Torino: Arch. Stor. Comunale, cart.64-4-8. 

49° 



332 . Piante e vedute del Cimitero . generale di Torino. 1828 

In: PIANO E DISEGNI I DEL I NUOVO CIMITERI O GENERALE I ossia I CAMPO 
SANTO I CHE PER DELIBERAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO I E CON 
APPROVAZIONE DI I S.S.R.M. I SARA' ESEGUITO NEL CORSO DEGLI ANNI 
I 1828 e 1829 I [fusello] I Opera dell'Ingegnere Gaetano Lombardi I [fusello] I [Il tutto 
racchiuso in una cornice di fregi tipografici]. 

In-fo!., copertina-frontespizio e ·cc.IXn. contenenti altrettante tavole. 

Nove litografie, anonime, collocate nelle tavole indicate: 

I. Nella t. I (mm. 244 X 242). Lungo il lato superiore, su tre righe, il titolo: « Piano generale I del nuovo 
Cimitero proposto a Surrogazione dei due attuali denominati I di S. t Lazzaro o della Rocca e di S. t Pietro 
in vincoli ». In alto, a sinistra, « Tavola I ». In centro, leggenda con 20 richiami. 

Pianta del nuovo Cimitero di Torino. 

2. Nella t. 2 (rum. 2 I 3 X 294) . In basso, in centro, il titolo: « Icnografia della Cappella Mortuaria, e dei 
fabbricati dipendenti ». In alto, in centro, leggenda con 12 richiami. Sempre in alto, a destra, «Tavola II ». 

Pianta della cappella e degli edifici ad essa adiacenti. 

3. Nella t. 3 (rum. 2II X 293). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ortografia esterna della Cappella Mor
tuaria e dei piccoli Fabbricati ». In alto, a destra, «Tavola III ». 

Prospetto della cappella mortuaria e degli edifici ad essa adiacenti. 

4. Nella t. 4 (mm. 290 X 202). Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Alzati interni o Spaccati 
della Cappella Mortuaria I sulla linea in pianta segnata colle lettere A.B. ». In alto, a destra, « Tavola IV ». 

Sezioni della cappella mortuaria. 
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5. Nella t. 5 (mm. 335 X 182). Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Parziali in grande dei 
siti per private Sepolture I e' dei corrispondenti Nicchioni per le Iscrizioni lapidarie, Busti ed altri Monu
menti in basso rilievo ». In alto, a destra, « Tavola V». 

Prospetti e piante delle cappelle private. 

6. Nella t. 6 (mm. 365 X 200). Lungo il lato superiore, il titolo: « Segue parziali in grande ». Più sotto, gli 
altri titoli delle ftgure: « Calvarietto centrale al Sacro R ecinto »; « Ingresso dalla strada tendente al regio 
parco I OrtografIa interna »; « Ingresso eC.ec.ec. I Ortografta esterna ». In alto, a destra, « Tavola VI ». 

Prospetti dell'ingresso del Cimitero generale. 

7. Nella t. 7 (mm. 360 X 200). Llillgo il lato superiore, il titolo : « Segue parziali in grande». Pill sotto, gli 
altri titoli delle figure: « Altare della Cappella mortuaria»; « Capelletta o Pregadio I rimpetto agli ossarii 
stabiliti negli otto angoli del gran recinto»; « Cappella o pregadio I nell' angolo retto del triangolo 
segnato Q verso levante ». 

Prospetti di altari e cappelle. 

Le tavole VIII e IX contengono particolari di ornamenti per le tombe. 

Torino : Civica, 75.A.I. 

333. Veduta di Torino. 

'l'a •• ,. A_ T •• U ••. ................. . _-

In: WILLIAM BROCKEDON, Illustration 01 the Passes 01 the Alps by which Italy communicates with 

France, Switzerland, and Germany, London, Rodwell, 1828, 2 voll. 

Contro alla p. 46 del voI. I incisione in acciaio f.t. (mm. 137 X 191), firmata, di Robert Brandard su disegno 
di William Brockedon. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Turin and the Alps I from the Mont Superga ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Drawn by W.Brockedon »; a destra, « engraved by R.Brandard ». Sotto 
il titolo, a destra, « Printed by M.Queen ». 

Veduta prospettica della città, che s'intravvede, appena delineata, sullo sfondo. 

Torino: Civica, 264.B.I!)-20; collo Lanzone (la tavola sciolta). 

492 

http://ec.ec.ec/


MARIA SS. DELt A CONSOL,t'fit 

334, Consolata con veduta del suo Santuario in Torino. 

Incisione in rame (mm. 250 X 100), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo, su due righe: «Maria SS. 
della Consolata I Solennemente incoronata li 20 Giugno r829». In alto, l'effigie delle Vergine Consolata 
in gloria d'angeli, due dei quali reggono una corona regale. In basso la veduta. 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata e sue immediate adiacenze. 

Torino: collo Santuario della Consolata. 

335, Consolata con veduta del suo Santuario in Torino. 

lncisione in rame (mm. roo X 69), anonima. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Vera Effiggie 
della Vergine SS. della Consolata protetrice I della Real Città di Torino Coronata li 20 Giugno r829». 
In alto, entro un medaglione ovale, l'immagine della Vergine Consolata. Sotto la veduta . 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata e delle sue immediate adiacenze. 

Torino: collo Santuario della Consolata; collo Simeom. 
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336. Consolata con veduta del suo Santuario in Torino. 

Litografia (mm. 123 X 135), firmata, di Claudio Foudraz. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: 
«Effigie di Maria Santissima I della Consolata I Solennemente incoronata li 20 giugri:o 1829». Sotto questo 
titolo, in centro, «Lith. Foudraz ». In alto, l'effigie della Vergine Consolata, in gloria di angeli, due dei 
quali reggono una corona reale. Sotto, la veduta della città. 

Veduta prospettica del santuario della Consolata e delle sue immediate adiacenze. 

T orino : coli. Lanzone. 

v;.,.,. ~;ff~1't- ~!h T';,yoU! H,t,&. fim"f,/',Iir r(Jlt-trir~ 
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337. Consolata con veduta del suo Santuario in Torino. 1829 

Incisione in rame (mm. 132 X IlO), firmata, di Modesto Reycend. Lungo il lato inferiore, su tre . righe, 
il titolo: «Effigie di Maria Santissima I Della Consolata I solennemente incoronata li 20 giugno 1829». 
Sopra questo titolo, a destra, «Modesto Reycend». In alto, l'effigie della Vergine Consolata, in gloria d'an
geli, due dei quali reggono una corona reale. In basso la veduta. 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata e delle sue immediate adiacenze. È simile a quella descritta 
al n. 334. 

Torino: coli. Santuario della Consolata; coli. Simeom. 
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338. Consolata con v eduta di T orino. 

Incisione in rame (mm. 283 X 200), firmata, di Carlo Cattaneo. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: « Effigie di Maria Santissima I della Consolata I Solennemente incoronata li 20 giugno 1829 ». 

Sopra questo titolo, in centro, « Carlo Cattaneo grave ». Sotto, a sinistra, « Torino presso toscano orefice»; 
a destra, « in faccia alla Consolata ». In alto, effigie della Vergine Consolata, in gloria di angeli, due dei quali 
reggono una pesante corona reale. Dai due lati di questa corona esce un nastro su cui sta scritto: « Nomini 
meo adscribatur Victoria II Regia In loco isto dabo pacem Aggaei II. ». Sotto la veduta della città. 

Veduta prospettica di Torino dalla parte della Dora. Sulle colline, fantasticamente delineate, altra minuscola 
immagine della Consolata. ti disegno è copiato da quello eseguito da Giuseppe Mochetti per l'incisione 
descritta al n. 300. È uguale a quella descritta al numero seguente (n. 339), con diverse note tipografiche. 

Torino: collo Lanzone. 

339. Consolata con v eduta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 283 X 200), non firmata, di Carlo Cattaneo. È uguale a quella descritta al n. 338; 

ma senza la firma dell'incisore e, al posto delle note tipografiche in quella esistenti, si legge, in basso, a 
sinistra: « Milano presso Imaldi Conto S. Antonio N. 4796 ». 

Torino: coll. Santuario della Consolata. 
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340. Consolata con veduta di T orino. 1829 

Incisione in rame (mm. 202 X 147), firmata, di Giovanni Antonio Sasso. Lungo il lato inferiore, su tre 
righe, il titolo: « Effigie di Maria Santissima I Della Consolata I Solennemente incoronata li 20 giugno I829». 
Sopra questo titolo, a destra, « G.A.Sasso inc. ». In alto, 1'effigie della Vergine Consolata, in gloria di angeli, 
due dei quali reggono lilla pesante corona regale. Sotto, la veduta della città. 

Veduta prospettica di Torino presa dalla Dora. È assai simile nel disegno a quelle descritte ai nn. 266, 
300 e 33 8. 

T orino: collo Lanzone ; collo Santuario della Consolata. 
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341. Piante di T orino . 

Incisione in rame (mm. I4I X 209), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Marco Nicolosino. Lungo 
il lato superiore, il titolo: « Reali di Savoia che provvidero allo ingrandimento di Torino»; lungo il lato 
mediano, altro titolo: « Pianta di Torino a cinque diverse epoche ampliata». Lungo il lato inferiore, a 
sinistra, « M .Nicolosino inv. e dis. »; in centro, « A vanti la Regia università degli Studi»; a destra, « S. 
Stucchi incise». Sopra in centro, la data « I829 ». 

Questa incisione, posta in testata di lill calendario per 1'anno 1829, è divisa in due parti: nella superiore 
sono i ritratti dei duchi e re di Savoia che operarono gli ingrandimenti della città e precisamente: al 
centro, il re Carlo Felice, autore dell'ultimo ingrandimento decretato nel I823 con la costruzione della 
piazza Vittorio Emanuele, del Borgo Dora e degli edifici del corso Vittorio Emanuele da Porta Nuova 
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al Po. A sinistra di questo, i duchi Emanuele Filiberto, costruttore della Cittadella e Carlo Emanuele I, 
autore dell'ingrandimento verso Porta Nuova del 1620; a destra, i re Vittorio Amedeo II e Carlo Ema
nuele II, autori, rispettivamente, degli ingrandimenti del 1702 verso Porta Susina e del r675 verso Porta 
di Po. Nella parte inferiore, sotto ciascun ritratto, la corrispondente pianta dell' epoca. 

Rarissima. Torino: collo Simeom. 

342 . Vedute di Torino. 182 9 

In: SOUVENIRS I DU PIEMONT I par I Villeneuve. I [Vignetta con veduta dei din
torni di Genova] I à Paris. I chez Engelmann & C.ie, Cité Bergère, N ° 1. [r 829] 

In-fol., frontespizio e r 5 tavv. [t. 

T-urill . 

PI . J. 



Interessano Torino sei litografie ft., firmate, di E. EngelmalUl su disegno di Jules Louis Frédéric Ville
neuve, collocate nelle tavole indicate: 

t. Nella t. 7 (mm. 205 X 298), firmata. Llmgo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Pont et PIace du 
po. I Turin. ». Sopra questo titolo, a sinistra, «Villeneuve deL »; a destra, « Lith. de Engelmann, rue du 
Faub. Montmartre N ° 6 ». Nell'angolo superiore sinistro, l'indicazione: «L ro P. »; nel destro, «P1.7 ». 

Veduta prospettica del ponte in pietra sul Po c della piazza Vittorio Emanuele. Da essa si ispirarono le 
analoghe vedute descritte ai nn. 39I, 4I7/4 e 547/2. 

2. Nella t. 8 (mm. 205 X 296), firmata. Llmgo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «PIace du Chàteall. 
I Turin. ». Sopra, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nella precedente. Nell' angolo superiore 
sinistro, l'indicazione : « L re P. »; nel destro, « P1.8 ». 
Veduta prospettica della piazza Castello, dalla parte prospiciente la via Po, con, ben visibile, la chiesa di 
San Lorenzo. In primo piano, figure di uomini e donne, cavalli, carrozze e bancarelle. 

Turin. 

P1.6. 



TU1'in. 

3. Nella t. 9 (mm.207 X 295), firmata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Eglise S.t Lament. 
I Turin.». A sinistra e a destra, sopra questo titolo, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Nell' angolo 
superiore sinistro, l'indicazione « L re P. »; nel destro, «P1.9 ». 

Veduta prospettica dell' atrio della chiesa di San Lorenzo, cioè l'antica chiesa di Santa Maria al Presepe. 

4. Nella t. IO (mm. 298 X 212), firmata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Eglise du S.t Suaire. 
I Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. N ell'an
golo superiore sinistro, l'indicazione: «Lre P.»; nel destro, «Pl.IO ». 

Veduta prospettica della piazza del Duomo presa dalla via Basilica con il campanile della cattedrale, la 
cupola della cappella della Santa Sindone e parte della facciata del Duomo. 

5. Nella t. II (mm. 205 X 297), fmnata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Piace San Carlo 
a Turin. I Piémont. ». Sopra questo titolo, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle prece
denti. Nell 'angolo superiore sinistro, l'indicazione:" «Lre P. »; nel destro, « Pl.II ». 
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Veduta prospettica della piazza San Carlo, priva ancora del monumento ad Emanuele Filiberto e con la 
vecchia facciata in mattoni della chiesa di San Carlo. Sulla piazza il caratteristico mercato del grano. 

6. Nella t. 12 (mm. 215 X 292), firmata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Palais Sambuy. I 
Turin.». Sopra questo titolo, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Nell' angolo 
superiore Sllùstro, l'indicazione: «r.rc P.»; nel destro, « Pl.I2». 

Veduta prospettica del cortile d'ingresso del palazzo già Scaglia di Verrua, poi San Martino della Motta, 
quindi Bertone di Sambuy, in via Stampatori 4. Costruito nel sec. XVI, fu rimodernato nel XVIII sec. 
dall'arclùtetto Francesco Martinez. 

Questa raccolta di litografie fu stampata con tavole III nero e a colori. Esistono anche esemplari di lusso, 
con le tavole impresse «sur clùue». 

Torino: col!. Lanzone (le tavole sciolte); coli. Solero. 
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Turin. 

343. Vedute di Torino e dintorni . 

In: «LES I P ALAIS & VUES I de I LA VILLE DE TURIN I ET DE SES ENVIRONS, 
I 18 vues gravées au burin faisant suite I aux curiosités de la ville I de MILAN, GENES, 
PARIS et ses environs I [fusello] I MILAN I S. Vallardi, Editeur, pIace des Marchands, I 
PARIS I méme maison, quai MaIaquai N. o 15. 

1n-8 obl., cc. 18n. contenenti altrettante vedute. 

Diciotto incisioni in rame f.t., firmate, di Louis Durau su disegni di Toselli e di Christophe Civeton, col
locate nelle tavole indicate: 

L Nella t. I (mm. 70 X 93), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano il titolo: « Veduta 
generale della Città I e Citadella », ripetuto, a destra, in francese: «Vue générale de la Ville I et de la 
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Citadelle ». Sotto, le note tipografiche: « Publié à Milan par Vallardi, dit de Paris, PIace des Marchands; 
et à Paris, m eme Maison, BOlùevard Poissonnière, N. o 5 ». Sopra il titolo, a sinistra, « Toselli deL»; a 
destra, « Durau sctÙp. ». Llmgo il lato superiore, nel mezzo, « Torino », a destra, l'indicazione del numero 
della tavola, « 1. ». 

Veduta prospettica della città e Cittadella con 
stati distrutti dai Francesi nel maggio I799. 

viali del passegglO pubblico. Di questi alcuni erano 

2. N ella t. 2 (mm. 69 X 93), firmata. Llmgo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 
R eale », ripetuto, a destra, in francese: « Palais Royal ». Sotto e sopra questo titolo, le note tipografiche 
e i nomi degli artisti, com.e nella precedente. Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Torino »; a destra, 
l'indicazione del numero della tavola, « 2. ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale e la chiesa di San Lorenzo, a 
sinistra. Non si vede la facciata di Palazzo Madama, come di solito. 

3. Nella t. 3 (nun. 69 X 94), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 
Madama », ripetuto, a destra, in francese: « Palais Madame ». Sotto e sopra questo titolo, le note tipo-
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grafiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Torino »; a 
destra, l'indicazione del numero della tavola, « 3. ». 
Veduta prospettica di piazza Castello con lo sfondo di Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via 
Garibaldi. 

4. Nella t. 4 (mm. 69 X 94), firmata. Llmgo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Strada 
di Dora Grossa », ripetuto, a destra, in francese : « Rue de la Doire ». Sotto e sopra questo titolo, le note 
tipografiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Torino»; 
a destra, l'indicazione del numero della tavola, « 4. ». 
Veduta prospettica della piazza Castello con la via Dora Grossa (attuale via Garibaldi), presa dal Palazzo 
Madama. 

5. Nella t. 5 (mm. 69 X 94), f1rmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « S. Giovanni I 
Cattedrale», ripetuto, a destra, in francese: «S .t Jean I Cathédrale». Sotto e sopra questo titolo, le note 
tipografiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Torino»; a 
destra, l'indicazione del numero della tavola, « 5. ». 
Veduta prospettica della chiesa di San Giovanni e della plazza omoruma con il vecchio Palazzo Reale, 
dimora di Emanuele Filiberto. 
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6. Nella t. 6 (mm. 69 X 94), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo di 
Città», ripetuto, a destra, in francese: « Palais de la Ville ». Sotto e sopra questo titolo, le note tipografiche 
e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Torino»; a destra, 
l'indicazione del numero della tavola, « 6. ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città con l'antistante piazza omonima. 

7. Nella t. 7 (mm. 69 X 94), firmata. Llmgo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Quartieri 
della Guarnigione », ripetuto, a destra, in francese: « Casernes de la Garnison». Sopra e sotto questo 
titolo, le note tipografiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel mezzo, 
« Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola, « 7.». 

Veduta prospettica della piazza dei Quartieri e via del Carmine. ti disegno è molto simile a quelli prece
denti del Borra e dello Sclopis (rm. 163 e 206). 

8. Nella t. 8 (mm. 69 X 94), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Piazza 
S. Carlo », ripetuto, a destra, in francese: « Place S.t Charles ». Sotto e sopra questo titolo, le note tipo
grafiche e i nonù degli artisti, come nelle precedenti. Llmgo il lato superiore, nel mezzo, « Torino»; a 
destra, l'indicazione del numero della tavola, « 8. ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo, con lo sfondo delle cmese di Santa Cristina e San Carlo. 

9. Nella t. 9 (mm. 69 X 94), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 
Carignano », ripetuto, a destra, in francese: « Palais Carignan». Sotto e sopra questo titolo, le note tipo
grafiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Torino»; a 
destra, l'indicazione del numero della tavola, « 9. ». 

Veduta ·prospettica del Palazzo Carignano e della piazza omonima con lo sfondo del Palazzo dell' Acca
demia delle Scienze, ancora da terminare. ti disegno è molto simile a quello precedente dello Sclopis 
(n. 206). 

IO. Nella t. IO (mm. 68 X 94), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Entrata 
della Porta I del PÒ », ripetuto, a destra, in francese: « Entrée de la Porte I du Pò ». Sotto e sopra questo 
titolo, le note tipografiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel 
mezzo, « Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola « IO. ». 

Veduta prospettica della via Po, presa dalla piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) . 
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II. Nella t. Il (mm. 69 X 94), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 
del Valentino »; ripetuto, a destra, in francese: « Palais du Valentino ». Sotto e sopra questo titolo, le note 
tipograflche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Contorni 
di Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola, « II. ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino, dal lato prospiciente il Po. 

12. Nella t. 12 (mm. 69 X 94), flrmata. Ll1Jlgo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Monte 
della Madonna I di Superga », ripetuto, a destra, in francese: « Mont de Notre Dame I de Superga ». 
Sotto e sopra questo titolo, le note tipografiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il 
lato superiore, nel mezzo, « Contorni di Torino»; a destra, l'indicazione del numero della tavola, « 12. ». 

Veduta prospettica della collina di Superga, ai piedi della quale si vede scorrere il Po. 

13. Nella t. 13 (mm. 68 X 94), firmata, di Alexandre Charles Dormier. Lungo il lato inferiore, a sinistra in 
italiano, il titolo: « Vigna della Regina », ripetuto, a destra, in francese : « Vigne de la Reine ». Sotto questo 
titolo, le note tipografiche come nelle precedenti. Sopra, a destra, « Dormier sculp. 1829 ». LLmgo il lato 
superiore, nel mezzo, « Contorni di Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola « 13. ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

14. Nella t. 14 (mm. 69 X 94), flrmata. Lungo il lato inferiqre, a sinistra in italiano, il titolo: « Basilica 
della MadOlma I di Superga », ripetuto, a destra, in francese: « Basilique de Notre Dame I de Superga ». 
Sotto e sopra questo titolo, le note tipografiche e i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Lungo il 
lato superiore, nel mezzo, « Contorni di Torino»; a destra, l'indicazione del numero della tavola « 14. ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

15. Nella t. 15 (mm. 94 X 70), ftrll1ata, di Louis Durau su disegno di Christophe Civeton. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Interno di S. n Giovalllli I Cattedrale », ripetuto, a destra, in 
francese: « Intérieur de S.t Jean I Cathédrale ». Sotto questo titolo, le note tipografiche, come nelle prece
denti. Sopra, a sinistra, « Civeton del. », a destra, « Durau sculp. ». Lungo il lato superiore, nel mezzo, 
« Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola, « 15 ». 

Veduta prospettica dell'interno del Duomo di Torino. A differenza della veduta descritta al n. 303 non 
ha le catene delle volte. 

16. Nella t. 16 (mm. 69 X 95), firmata, di Louis Durau su disegno di Christophe Civeton. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Ponte del Po I e Couvento [sic] de Cappuccini », ripetuto, a 
destra, in francese: « Pont du Pò I et Couvent des Capucins ». Sotto questo titolo le note tipografiche, 
come nelle precedenti. Sopra, a sinistra: « Civeton deL»;' a destra, « Durau sculp. ». Ll1Jlgo il lato supe
riore, nel mezzo, « Contorni di Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola, « 16. ». 

"l'OIlINO. ------,--.,-
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Veduta prospettica delle sponde del Po, con il ponte in pietra ed il Monte dei Cappuccini, presa dal 

Castello del Valentino. 

17. Nella t. 17 (mm. 69 X 96), anonima. Lungo il lato inferiore, a Sillistra in italiano, il titolo: « Ponte 
del Po », ripetuto, a destra, in francese: « Pont du Pa ». Lungo il lato superiore, nel mezzo, « Torino»; a 

destra, l'indicazione del numero della tavola, « 17· ». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele e del Monte dei Cappuccini. 

18. Nella t. 18 (mm. 68 X 94), anonima. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Palazzo 
del Valentino », ripetuto, a destra, in francese: « Palais du Valentino ». Lungo il lato superiore, nel mezzo, 
« Contorni di Torino»; a destra, l'indicazione del numero della tavola, « 18. ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino con il cortile d'ingresso dal colonnato ad andamento anulare. 

La datazione di questa raccolta si desume dalla data impressa sL\lla tavola I3. Di essa esistono 
esemplari di lusso, impressi « sur chine ». 

Rare. Torino: collo Lanzone. 

343 bis. Pianta di Torino. 1 830 

Incisione in acciaio (mm. 235 X 283), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Pianta della Città di 

Torino, coi successivi ingrandimenti dal 1416 al I830 ». Negli angoli superiori sinistro e destro, « Segni 
convenzionali» per la lettura della pianta. 

Pianta topo grafica della città, in cui sono segnati gl'ingrandimenti successivi dai più antichi tempi fino 

al 1830. 

Torino: collo Peyrot. 

344. Veduta del Ponte Mosca in T orino. 

Litografia (mm. 70 X I43), anonima. LLmgo il lato superiore, il titolo: « Veduta del ponte di pietr.a in 
attual costruzione sulla Dora a Torino ». Ai due lati della veduta, le rafligurazioni dell'Inverno e della 
Primavera. Sotto, il calendario. ti tutto racchiuso in una cornice di fregi tipografici. 

Veduta prospettica del ponte Mosca, ancora protetto dall'incastellatura posta per la sua costruzione. In 
primo piano macchine, pietre disseminate ed operai al lavoro. La veduta costituisce la testata di un « Calen
dario da gabinetto per l'anno volgare I830 ». 

Rarissima. Torino: collo Simeom. 
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+ ~~: ::1I~la~!i~:~: B. 
2.6 s. s. I::urosia v. m. 
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30 M. com. di $. Paolo 

Incisione in rame (mm. 254 X 372), firmata, di Giacomo Arghinenti su disegno di G;etano Lombardi. 
Lungo il lato superiore, il titolo: « Quadro Storico, Statistico, Politico, Economico, e Militare dei Dominii 
di S. M. il R e di Sardegna». In centro la veduta della città, contornata da un testo con notIzIe storico
geografiche sulla medesima. In basso, a sinistra, « Torino, presso Modesto Reycend, I Librajo sotto 
Portici della Fiera, casa Pollone, n° 9, a Torino»; a destra, « Torino, Tipografia Chirio e Mina, I830 I 
Con permissione >i . Intorno alla veduta, si legge : « Torino Capitale degli Stati del Re di Sardegna posta 
nel Piemonte sopra il conRuente della Dora riparia nel Po i suoi ultimi Ingrandimenti la fanno collocare 
fra le più ragguardevoli d'Italia la sua Popolazione è di Cento Venti Mila Abitanti I830 per Modesto 
R eycend >i . In basso, a sinistra, « G.L.Do»; in centro, « L'autore intende di godere del privilegio conce-
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duto da S.M. colle regie patenti del 28 febbrajo 1826, avendo adempiuto quanto le medesime prescrivono»; 
a destra, « Intagliata da G. Arghinenti». In centro, la veduta e tutt'intorno a questa lill testo con notizie 
storico-geografIche-statistiche sugli Stati del Re di Sardegna. 

Veduta prospettica della città, presa dal Monte dei Cappuccini. Il disegno è uguale a quello eseglùto dallo 
stesso Lombardi per la veduta impressa nel 1826 (n. 326) . L'incisore, che è il medesimo di quella, fece 
abilmente scomparire l'arco di trionfo in quella esistente, pur lasciando intatto il corteo reale. 

Torino: collo Lanzone. 

345. Consolata con veduta di Torino. circa 1830 

Incisione in rame (mm. 92 X 70), firmata, di G. Acquisti. Lungo il lato inferiore, il titolo: « SS. 
Vergine della Consolata», seguito da una preghiera su tre righe. Sopra il titolo, in centro, « G. Acquisti. 
dis. e lllC.». In alto, in un medaglione ovale, l'effigie della Vergine Consolata; in basso, la veduta. 

Veduta prospettica di parte della città di Torino con il Santuario della Consolata e le sue immediate adiacenze 

Torino: collo Santuario della Consolata. 

346. Consolata con veduta di Torino. circa 1830 

Incisione in rame (mm. 253 X 192), firmata, di Giovanni Antonio Sasso. Lungo il lato inferiore, il 
titolo: « S. Filomena V.M. ed il B. Sebastiano Valfré, I supplicano la beatissima Vergine Consolatrice I per 
la città di Torino ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Con Permissione»; a destra, « G.A.Sasso inventò Disegnò 
ed incise ». Nel cielo, la Vergine Consolata in gloria di angeli e, ai suoi lati, più in basso, inginocchia ti 
su una nuvola, i due santi in atto di supplichevole preghiera. Sotto, la veduta della città. 

Veduta prospettica di parte della città di Torino con il Santuario della Consolata e sue immediate adiacenze. 

Rara. Torino: collo Santuario della Consolata. 
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347. Pianta di Torino e veduta della Gran Madre di Dio. circa 1830 

Incisione in rame (mm. I90 X 235), anonima. Lungo il lato superiore, nel mezzo, il titolo: « PIan de la 
ville dc Turin». In basso, a sinistra, « Milano presso Pietro e Giuseppe Vallardi». Nell'angolo superiore 
sinistro, vedutina della chiesa della Gran Madre di Dio; in quello superiore destro, leggenda con 50 richiami 
su tre colonne. In mezzo è ripetuto il titolo in italiano: « Pianta della Città I di I Torino». 

Pianta topografica della città con piccola veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio. 

Rara. Milano: racc. Bertarelli. P.V. cart. m.29.13. 

~w _~ 

[o'liM<° <lu ~aint Some . Turi " . 
C 

348. Veduta del Duomo di Torino. CIrca 1830 

In : R accolta non identificata. 

Incisione in acciaio (mm. IIO X 8I), firmata, di Claude Fortier su disegno di Léon Fleury. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « Eglise du Saint Suaire. Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « Fleury pel. »; a destra, 
« Fortier Sculp. ». 

Veduta prospettica della piazza San Giovanni con la cupola della Cappella della S. Sindone, il campanile 
e parte della facciata del Duomo. Ricalca il disegno del Villeneuve (n, 342/4). 

Torino: collo Bice Bourlot, 
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349 . Veduta del Palazzo del Senato in Torino. circa 1830 

Litografia (mm. 319 X 479), firmata, di Felice Festa su disegno di Ignazio Michela. Lungo il lato inferiore, 
su due righe, il titolo : « Prospettiva della disposizione delle Macchine adoprate per innalzare e collocare 
gli architravi in pietra I Sopra le Colonne della Facciata del Palazzo Camerale». Sopra questo titolo, in 
centro, « L° Michela Archit.o e Dirett.e di queste Costruzioni». Sotto il titolo, a sinistra e a destra, leg
genda con 3 richiami. In centro, « Torino, Lit.F.Festa ». 

Veduta prospettica del Palazzo del Senato o dei Supremi Magistrati (ora sede della Corte d'Appello) dal 
lato dell' attuale via Corte d'Appello, con le impalcature poste per completare la facciata. Questo edificio 
fu iniziato, su progetto di Filippo ]uvarra, forse sulla traccia del Castellamonte, dal re Carlo Emanuele III. 
ti progetto fu rimaneggiato dall' architetto Benedetto Alfieri; ma la sua costruzione, più volte sospesa, fu 
deflnitivamente condotta a termine a partire dal 1824, quando Carlo Felice ne diede incarico ad Ignazio 
Michela. La facciata fu terminata nel 1831 e vi si cominciarono a tenere le prime session.\ di udienze il6 mar
zo 1839. Era detto Palazzo del Senato, poichè ivi sedeva il supremo magistrato prima della creazione delle 
Corti d'Appello e di Cassazione. Anche la via in cui l'edificio sorge si chiamava via del Senato. 

Rara. Torino: collo Simeom. 
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350. Veduta della Basilica di Superga presso Torino. circa 1830 

Incisiolle in rame (mm. 145 X 215), firmata, di Giacomo Arghinenti su disegno di C. Benna. LUll
go il lato inferiore, il titolo: « Veduta della Real Basilica di Superga ». Sotto, a sinistra, « C. Benna 
dissegnò »; a destra, « G. Arghinenti Sculpsit ». Sopra la veduta, altro titolo, riferentesi alla statua della 
Vergine riprodotta entro la nicchia di un pilone : « Immagine di Maria Vergine SS. di Superga avanti 
la quale I fece solenne voto S.S.R.M. il Re Vittorio Am. II I per la liberazione di Torino ottenuta li 
7 settembre 1706 ». 

L'incisione rappresenta un pilone, nella cui nicchia è la statua della Vergine venerata a Superga. Sul 
basamento di esso, in LUl ovale, la veduta prospettica della Basilica di Superga, durante le feste annuali 
a celebrazione della vittoria sui Francesi del 1706. 

Torino: colI. Lanzone. 

351. Veduta della chiesa di Santa Maria degli Angeli in Torino. circa 1830 

Incisione in rame (mm. 146 X II3), firmata, di Giovanni Saverio Chianale. Lungo il lato inferiore, il 
titolo e la dedica: « Effigie della SS. Vergine degli Angeli I Vener. ta in Torino nella Chiesa Parroc.le 

dai R.R.P.P. Minori I Osservanti Riformati ». Poi, la dedica: « Dedicata a S.E. il Cav. re Franc.CO Ant.O 

D'Olry Consig.re di Legaz.ne ... ecc. I Dall'Osseq.mo Obliga.mo Ser.fe I Gio.Saverio Chianale ». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « G.S. Chianale dis. e inc.e ». In alto, in centro, « Regina Angelorum ». 
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Veduta prospettica della chiesa di Santa Maria degli Angeli, ofIiciata dai Padri Minori Osservanti Rifor
mati e la cui pietra fondamentale fu posta il 13 luglio 1631 da mons. GiovaJmi Ferrero di Ponziglione, 
a nome del cardinal Maurizio di Savoia. Chiesa e convento furono costruiti grazie alla munificenza di 
principi e devoti cittadini. La strada, in cui la chiesa è situata, ora Carlo Alberto, era appunto chiamata, 
fino all'attuale piazza Carlo Alberto, via della MadOlma degli Angeli. li tratto dalla piazza alla via Po era 
detto via delle Dogane. Questa veduta fu probabilmente eseguita in occasione delle feste centenarie per 
la fondazione della chiesa. 

Torino: collo Lanzone. 

352 . Veduta della piazza Lagrange in Torino. circa 1830 

Incisione in rame (mm. 477 X 787), firmata, di Ambrogio Fumagalli e Alessandro Angeli su disegno di 
Ferdinando Caronesi. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta prospetica delle due fronti di levante e 
mezzodì del nuovo isolato S. Casimiro a Porta Nuova in Torino, comprese nella proprietà Mannati ». 
Segue la dedica: « All'lllmo Sig. r Benedetto Brunati Cavaliere dell' Ordine ... ecc. I L'Architetto Ferd. Caronesi 
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D.D.D. ,) . Sopra, a sinistra, « L'Architetto Caronesi dis.»; in centro, « A.Angeli acq,»; a destra, « A. Fuma
galli inc. ,). 

Veduta prospettica dell' allora Palazzo Mannati, sito sull' angolo dell' attuali piazza e via Lagrange. La 
pIazza, aperta nel 1827, era detta allora piazza Bonelli; la via, appartenente invece al primo ingrandi
mento della città, si chiamava via dei Conciatori, 

Parigi: coli. Ronco; Torino: coli. Lanzone. 
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353. Veduta di Torino. circa 1830 

Incisione in rame (mm. 275 X 358), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta della città di 
Torino I (Presa dal Monte dei PP. Cappuccini) ). Sopra questo titolo, a sinistra, « con permissione»; a 
destra, « Torino presso Angelo Verdoni editore». 

Veduta prospettica della città presa dal piazzale antistante la chiesa ed il convento del Monte dei Cappuc
cini. È assai simile a quelle descritte ai nn. 326 e 344 bis. 

Rara. Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. m .29.15. 

354. Veduta di Torino. circa 1830 

Incisione in aCCIaIO (mm. 95 X 13 6), firmata, di Antony Bogner. N cl mezzo del lato inferiore, il titolo : 
« Turin». Sopra questo titolo, a destra, « A. Bogner sc.». 

Veduta prospettica della città, presa dalla Villa della R egina. In primo plano il Monte dei Cappuccini 
È assai simile a quella descritta al n. 356. 

Milano : racc. Bertarelli, P.V. cart. p.I6.54; Torino: collo Dosio; collo Lanzone. 
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355. Veduta di Torino. circa 1830 

Litografia (mm. 281 X 223), flrmata, di M. e N. Hanhart su disegno di John Brandard. Nel mezzo del lato 
superiore, il titolo: «Turin ». Lungo il lato inferiore, a sinistra, «J. Brandard »; a destra, «M. e N. Hanhart ». 

Veduta prospettica di Torino con il Monte dei Cappuccini, del tutto fantastica. 

Torino: coli. Lanzone. 

356. Veduta di Torino. circa 1830 

Incisione in acciaio (mm.96 X 141), firmata, di William Finden. Nel mezzo del lato inferiore, il titolo : 
« Turin». Sopra questo titolo, a destra, «nach Finden in Stahl gesto V. J.Rybiika in Prag». Sotto il titolo, 
in centro, « Verlag von Gottlieb Haase Sohne in Prag». 

Veduta prospettica della città, presa dalla Villa della Regina. È assai simile nel disegno a quella descritta 

al n. 354. 

Torino: coli. Lanzone; coli. Le Bouquiniste. 

357. Veduta di Torino. circa 1830 

In: Raccolta non identificata. 

Nella t. 456 incisione in acciaio f.t. (mm. 105 X 148), firmata , di C. Reiss. Lungo il lato inferiore, nel 
mezzo, il titolo : « Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, « C. Reiss deL». Sotto il titolo, a sinistra, 
« Aus d. Kunstenst. d. Bibl. Inst. in Hildh. »; a destra, «Eigenthum der Verleger». In alto, a destra, l'indi
cazione del numero della tavola, « CCCCL VI ». 

Veduta prospettica della città, appena delineata sullo sfondo. È presa dalla collina di Superga. In primo 
piano lill pergolato di vite e due personaggi seduti. È molto simile alla veduta descritta al n. 333; ma di 
dimensiOlù inferiori. 

Milano: racc. Bertarelli, P. V .16.53 (la tavola sciolta); Torino: coli. Lanzone (la tavola sciolta). 





358. V eduta di Torino. circa 1830 

Incisione in rame (mm. 330 X 440), firmata, di Carolina Losé. In alto, nel mezzo, il titolo: « Vedute di 
Torino ». In basso, a sinistra, « Presso li Frat.Bettalii »; in centro, « in Milano Contr: del Cappello N.4027»; 
a destra, « Carol. Lose fece». La tavola è cosi composta: al centro, una veduta generale della città; intorno 
ad essa, dodici vedutine particolari: 

1. In centro, veduta con il titolo, a metà del lato inferiore: « Veduta Generale». 

Veduta prospettica della città presa dal piazzale antistante il Monte dei Cappuccini. 

2. Lungo il lato superiore, la prima veduta da sinistra, « Basilica di Superga ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

3. Lungo il lato superiore, la seconda veduta da sinistra, « Piazza Carignano». 

Veduta prospettica della piazza Carignano, presa dal palazzo dell' Accademia delle Scienze. 

4. Lungo il lato superiore, la terza veduta da sinistra, « Piazza Vittorio Emanuele». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Vittorio Veneto, presa dalla chiesa della Gran Madre di Dio. 

s. Lungo il lato superiore, l'ultima veduta a destra, « Nuova Chiesa della Madre di Dio». 

Veduta prospettica della chiesa e piazza Gran Madre di Dio. 

6. LLmgo il lato sinistro, la prima veduta dall' alto, « Piazza Castello». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi . 

7. Lungo il lato sinistro, la seconda veduta dall'alto, « Nuovo Ponte sul PO». 

Veduta prospettica delle rive del fiume Po con il po'nte Vittorio Emanuele e, sullo sfondo, la Basilica 
di Superga. 

8. LLmgo il lato destro, la prima veduta dall' alto, « Piazza Reale ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale. 

9. LLmgo il lato destro, la seconda veduta dall'alto, « Nuovo Ponte sulla Dora ». 

Veduta prospettica del ponte Mosca. 

IO. LLmgo il lato inferiore, la prima veduta da sinistra, « Entrata per Porta d'Italia ». 

Veduta prospettica dell' attuale via Milano dalla piazza Emanuele Filiberto (ora piazza della Repubblica). 

I lo LLmgo il lato inferiore, la seconda veduta da sinistra, « Piazza S. Carlo ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

12. Lungo il lato inferiore, la terza veduta da sinistra, « Piazza detta del Re ». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Felice. 

13. Lungo il lato inferiore, l'ultima veduta a destra, « Piazza S. Giovanni ». 

Veduta prospettica del Duomo e dell' antistante piazza omonima. 

Tutte queste vedute, ad eccezione della veduta generale, sono copiate, rimpicciolite, dai disegni per le 
medesime vedute eseguiti da Marco Nicolosino nel 1827 per la raccolta descritta al n. 330. 

Rara. Torino: collo Gian Vittorio Bourlot ; collo Simeom. 

359. Funerale del re Carlo Felice In Torino. 1831 

Incisione in rame (mm. 261 X 223), anonima. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, il titolo « Veduta 
prospettica I dell' apparato per il funerale di S. M . il Re Carlo Felice Generale Gran Mastro I celebrato 
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nel dì 30. Maggio I831. Nella Magistrale Basilica di s.a Croce I dal Religioso Equestre Ordine de' 

SS. M aurizio e Lazzaro». 

Veduta prospettica dell' altar maggiore della Basilica di Santa Croce con 1'apparato funebre in onore del 

re Carlo Felice, morto in Torino il 27 aprile r831 e sepolto ad Altacomba. 

Torino: Reale, U.II.4I. 

360. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 580 X 760), anonima. In alto, in centro, il titolo: «Pianta Regolare I della Città 

e Borghi I di I Torino I I83 r I Torino presso Gio. Batta. Maggi I Negoziante di stampe di 1 S. A. 

il Principe di Savoia Carignano». A sinistra e a destra di questo titolo, leggende per la lettura della 

carta. In centro, la pianta della città. Ai quattro angoli, quattro vedutine. In alto a sinistra: il «Ponte 

sulla D ora» ; a destra: il «N uovo Cimitero». In basso, a sinistra: il «Palazzo del Senato»; a destra: la 

«Chiesa della Gran Madre di Dio». Accanto alle due vedutine in basso, a sinistra, «Popolazione della 

Città»; a destra, «Primarj alberghi della città». 

Pianta topografica di Torino, con vedute prospettiche dei più recenti monumenti inaugurati in quegli anni. 

Fu ristampata con alcune varianti nel r834 (n. 376). 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. g.I9.20; Torino: Reale, O.IV.24; collo Lanzone. 
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360 bis. Veduta della piazza Castello in Torino. 

Incisione in rame (mm. 595 X I2IO), firmata, di Alessandro Angeli su disegno di Alessandro Anto
nelli. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Progetto di decorazione per la Piazza Ca
stello in Torino I Dedicato a S.E. il Sig. Conte Caccia di Romentino Cav. Commendatore e 
gran Cordone dell' ordine dei SS. Maurizio e Lazaro Ministro delle RR. Finanze ec. ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « A. Antonelli inv. e dis. in Roma 1'anno I 8 3 I »; a destra, « A. Angeli inc. ». 
Nel mezzo del lato inferiore, lo stemma della famiglia Caccia di Romentino. A sinistra e a de
stra del titolo, leggenda. 

Veduta prospettica della piazza Castello secondo un progetto, non eseguito, di Alessandro Antonelli. 
Esso prevedeva, oltre alla demolizione della Galleria del Beaumon e del Duomo, anche quella del Palazzo 
Madama, al cui posto sarebbe dovuto sorgere un edificio a forma di pantheon, cioè la nuova chiesa cat
tedrale di San Giovanni. Prevedeva inoltre costruzioni sulle aree dei Giardini Reali e decorazioni neoclas
siche della facciata del Palazzo delle Segreterie del Teatro Regio e sulla fronte sud di piazza Castello. 

Rara. Parigi: coli. Ronco; Torino: Archivio di Stato. 



,. 

l . 

[360 bis] 



361. Veduta di Superga presso Torino. 

In: Il I Parmaverde I Almanacco Piemontese I 1831 I [stemma con motto] I TORINO I 
coi Tipi di Alessandro Fontana I accanto al Monte di Pietà. I - I Con privilegio di 
S.S.R.M. 

In-16, pp. 367n. (compresi l'antiporta incisa e il frontespizio), snn. e 3 tavv. a colori f.t. 

Nell'antiporta incisione in acciaio (mm. 107 X 66), firmata, di Giacomo Arghinenti su disegno di Pal
ladino. Lungo il lato inferiore, a sinistra, «Palladino inv. e del. »; a destra, «Arghinenti inc.». In primo 
piano su un piedestallo, alla CLÙ base sono le raffigurazioni del Po e della Dora, Lill toro scalpitante, caval
cato da un amorino che cinge il collo dell' animale con Lilla corona di fiori. Nell' angolo superiore sinistro, 
la raffigurazione della giustizia. Sullo sfondo veduta prospettica della Basilica di Superga. 

Torino: Reale, Sala II (calendari); collo Lanzone. 

362. Vedute di Torino. 1831 

In: DIECI GIORNI I in Torino I ossia I DESCRIZIONE I antica e moderna della Città 
I [vignetta] I Torino 1831 I presso Pietro Marietti I libraio in via di Po. 

In-16, pp. 287n. (compreso il frontespizio), Inn. e 9 tavv. f.t. 

Nove incisioni in rame f.t. di Agostino Lauro, collocate di contro alle pagine indicate: 

L Contro al frontespizio (mm. 61 X 99), non firmata. In basso, in centro, il titolo: «Piazza Carlo Felice». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Felice in Torino. 
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2. Contro alla p. IO (mm. 122 X 152), non firmata. In alto, a destra, il titolo: « Pianta I della citta I 
di I Torino»; a sinistra, leggenda per l'ubicazione delle porte. In basso, a sinistra, altra leggenda con 30 ri
chiami. 

Pianta topografica della città di Torino, assai simile a quella descritta al n. 363. Ne variano soltanto le misure. 

3. Contro alla p. 58 (mm. 61 X 99), firmata. In basso, in centro, il titolo: « Castello di Amedeo VIII». 
Sopra questo titolo, a destra, « Lauro incise l). 

Veduta prospettica della piazza Castello, con il Palazzo Madama preso dal lato prospiciente i portici e la 
facciata verso via Po, sotto la neve. 

4. Contro alla p. 128 (mm. 61 X 99), non firmata. In basso, in centro, il titolo: « Piazza S. Carlo l). 

Veduta prospettica della piazza San Carlo in Torino, con lo sfondo delle chiese di San Carlo e di Santa 
Cristina. 

5. Contro alla p. 134 (mm. 60 X 99), non firmata. In basso, in centro, il titolo: « Piazza Vittorio Emanuele l). 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Vittorio Veneto, presa dal ponte in pietra SlÙ Po. 

6. Contro alla p. 136 (mm. 59 X 97), non firmata. In basso, in centro, il titolo: « Nuovo Ponte sulla 
Dora Riparia l) . 

Veduta prospettica del ponte Mosca in Torino. 

7. Contro alla p. 208 (mm. 61 X 99), firmata. In basso, in centro, il titolo: « Santuario della Consolata »; 

a destra, « Lauro incise l). 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata in Torino. 

8. Contro alla p. 266 (mm. 61 X 99), non firmata. In basso, in centro, il titolo: « Basilica di Superga l) . 

Veduta prospettica della Basilica di Superga in Torino. 

9. Contro alla p. 268 (mm. 61 X 99), firmata. In basso, in centro, il titolo: « Tempio della Gr. Madre di Dio l); 

a destra, « Lauro incise l) . 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio in Torino, la cui costruzione, iniziata 
sui disegni dell'architetto Ferdinando Bonsignore, nel 1818, fu terminata proprio nel 1831. 

Rare. Torino: coli. Lanzone; coli. Sclopis. 
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3634 Vedute e pianta di Torino. 

In: F RANCESCO GANDINI, Viaggi in Italia, Cremona, De Micheli, 183 I, 9 voll. 

Interessano Torino, sette incisioni in rame f.t ., collocate di contro alle pagine indicate del volume secondo: 

L Contro alla p. II6 (mm. I60 X I95), anonima. In alto, a destra, il titolo: « Pianta I della città I di I 
Torino »; a sinistra, leggenda con quattro richiami per 1'ubicazione delle porte della città. In basso, 
a sinistra, altra leggenda con 30 richiami su due colonne. 

Pianta topo grafica della città, assai simile a quella descritta al n. 362. Ne variano soltanto le misure. 

2. Contro alla p. II6 (mm. II5 X I89), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Piazza 

Castello in Torino ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama, preso dal lato prospiciente 1'attuale 

via Garibaldi. 

3. Contro alla p. I22 (mm. II5 X I89), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « n Reale 

Palazzo di Stupinigi I nelle vicinanze di Torino ». 

Veduta prospetti ca della Palazzina di Stupinigi, presa dal lato prospiciente il parco. 



4. Contro alla p. 138 (mm. 115 X 188), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo : «La Basilica 
di Superga I nelle vicinanze di Torino». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. In primo piano una carrozza ed alcuni personaggi a piedi. 

5. Contro alla p. 148 (mm. II6 X 189), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Piazza detta 
del Re in Torino I in costruzione a porta nuova 1827». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Carlo Felice, con i palazzi allora già costruiti su disegno dell' archi
tetto Carlo Promis. La sua costruzione fu iniziata nel 1823 e compiuta soltanto nel 1855. 

6. Contro alla p. 148 (mm. II6 X 189), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Piazza Reale a 
Torino ». 

Veduta prospettica della piazza Castello, con sfondo del Palazzo Reale. 

7. Contro alla p. 148 (mm. II6 X 189), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo : «Nuovo 
Ponte sul Po in Torino». 

Veduta prospettica del ponte in pietra sul Po fatto costruire da Napoleone I, con lo sfondo di Superga. 

li disegno di tutte queste vedute fu copiato, in formato ridotto, da quelli eseguiti da Marco Nicolosino 
per la raccolta di vedute edita nel 1827. (n. 330). 

Torino: Civica, 234.D.64; collo Lanzone (le tavole sciolte). 
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364. Vedute di Torino. 

Tre incisioni in rame, anonime: 

1. (mm. 156 X 256). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Tempio della Gran M adre di Dio I eretto dal
l'Ill.ma Città di Torino con largizioni eziandio di . M. il Re Carlo Felice pell'avventurato ritorno I del 
Re Vitto Emanuele negli antichi suoi stati in maggio 1814. ed eseguito sui disegni del prof. architetto 
Bonsignore ». Sotto, a destra, « 1831 per Modesto Reycend ». 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio con parte del ponte Vittorio Emanuele. 

2. (mm. 155 X 253). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta del nuovo Ponte sulla Dora I Innalzato 
dalla Maestà del Re Carlo Felice in abbellimento e comodo dell' Augusta Città di Torino sopra il disegno 
I del celebre Architetto Ingegnere Capitano, Ispettore di 2.a Classe nel Reale Corpo del Gcnio Civile il 
Cavaliere Mosca 1829». Sotto, a destra, « Per Modesto Reycend via di PO ». 

Veduta prospettica del ponte Mosca. 

3. (mm. 155 X 253). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta della R. Basilica di Superga I Eretta dal 
Re Vitto Amedeo II su disegni del ]uvara per la vittoria ottenuta contro i francesi in seguito all' assedio 
di Torino nel 1706 e Consacrata I il l ° Novembre 1731. S. M. il Re Carlo Alberto assiste per la prima 
volta alla festa annuale addì 8 7.bre 1831 l'arulO l° del suo Regno». Sotto, a destra, « r831 per Modesto 
Reycend librajo ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. Sulla strada che vi accede, il corteo reale, che si dirige verso 
la chiesa per la celebrazione dcll'annuale festa a ricordo della vittoria del 1706. 

Rare. Torino: Reale, S.1.18.19.85; collo Lanzone (le tavole l e 2). 
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365. Assedio di Torino del 1706. 

In: RELATION I DU I SIÉGE DE TURIN I EN I706 I REDIGÉE D'APRÈS DES 
DOCUMENS ORIGINAUX INÉDITS I PAR G. MENGIN I CAPITAINE DU GÉNIE. 
I EVEC TROIS PLAN ET DES PIÈCES ]USTIFICATIVES. I [vignetta] I PARIS I DE 
L'IMPRIMERlE ROY ALE. I - I M.DCCC.XXXII. 

1n-4, occhietto, frontespizio, pp. 290n., 2nn. bianche e 3 tavv. Et. 

Tre litografie f.t. firmate, di Jean Collon, collocate in fine del volume: 



I. In fine (mm. 456 X 660). Nell'angòlo inferiore sinistro, il titolo: « PIan I de I Turin I et de ses Envi
rons, I pour l'intelligence du Siège et de l'attaque des Lignes I en 1706». Nell'angolo inferiore destro, 
leggenda. Sotto, a sinistra, « Gravé sur pierre Lithographique par J. Collon»; a destra, « Imp.e Lith.e de 
Knecht et Roissy ». In alto, a destra, l'indicazione: « P .N°I». 

Pianta di Torino assediata nel I706 con le campagne circostanti, le fortificazioni e le posizioni degli asse
dianti. 

2. In fine (mm. 390 X 643). A destra, verso l'alto, il titolo: « Attaques I de I Turin I en I706». Lungo il 
lato inferiore, a sinistra, « Gravé sur pierre Lithographique par J. Collon»; a destra, « Impr.Lith. de Roissy ». 
In alto, a destra, « P.N°2». 

Pianta della Cittadella di Torino durante l'assedio del I706, con parte delle mura fortificate della città ad 
essa adiacenti e le posizioni degli assedianti. 

3. In fine (mm. 350 X 576). A destra, verso l'alto, il titolo: « Attaques I de I Turin I en I706». Sotto, 
leggenda. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Imp.e Lith.e de Knecht et Roissy »; a destra, « Gravé sur 
pierre Lithographique par J. Collon». In alto, a destra « P. N.o 3». 

Particolare degli attacchi durante l'assedio del I706 sul lato ovest della Cittadella. 

Torino: Civica, 253.D.30. 
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366. Consolata con veduta di Torino. 
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Incisione in rame (mm.355 X 25I), hrmata, di Modesto Reycend. Lungo il lato inferiore, separato in 
due parti dalla riproduzione della statua in argento della Vergine, il titols>: « La Madonna SS. della Con
solata I Solennemente incoronata li 20 giugno I829 I e sua Statua di getto d'argento terminata per la festa 
dei 20 giug. I832». Sopra questo titolo, a destra, « Modesto Reycend». 

Veduta prospettica di parte della città di Torino con il Santuario della Consolata e sue immediate adiacenze. 

È simile alle vedute descritte ai nn. 299, 338 e 339· 

Torino: collo Santuario della Consolata. 

367. Veduta dell' OrfanatrofÌo in Torino. 1832 

Incisione in rame (mm. I21 X 19I), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Prospetto dell'Orfana

troho I Torino». 

Veduta prospettica della chiesa annessa all'Orfanatroho Femminile, sito in via delle Orfane II, intitolata 
alla SS. Annunziata. Questa istituzione risale al I580 e fu, poco dopo, posta sotto l'invocazione della 
SS. Annunziata. Nel 1832 ricevette nuovi regolamenti dal re Carlo Alberto. La strada in cui l'Orfana
troho è situato aveva anticamente i nomi di via delle Orfane e via del Rosario. Fu chiamata per ill

tero via delle Orfane nel I861. 

Torino: collo Lamone. 
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368. Veduta di Torino. 
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Incisione in rame (mm. 57 X 96), firmata, di Camillo Pastore su disegno di L. Morizart. In basso, nel 
mezzo, su tavoletta il titolo: « Torino ». Accanto alla veduta di Torino, che è a destra di chi guarda, veduta di 
Cagliari e stemma della regione s~da. Separa le due vedute un'allegoria delle « Scienze ed Arti». A destra 
della veduta di Torino, stemma della regione piemontese. Sotto le vedute, i primi sei mesi del calendario 
con i segni zodiacali, separati al centro da lilla colonna su cui, in alto, è la data « 1832 )} e, sotto, l'indi
cazione delle persone componenti la famiglia reale allora regnante. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « L. 
Morizart dis. »; in centro, « Torino I Per li V. a Pomba e Simondetti »; a destra, « C. Pastore inc.». 

Piccola veduta prospettica di Torino, presa dalla Villa della Regina. 

Rara . Torino: collo Bice Bourlot. 

369. Pianta e vedute di Torino. 

Incisione in aCClalO (mm. 312 X 372), firmata, di Hemhall su disegno di Clarke. In alto, a destra, sotto la 
scala, il titolo: « Turin I (Torino) I Published under the Supei:intendence of the Society for the I Diffu
sion of Useflù Knowledge ». In alto la pianta topogranca. Lungo il lato inferiore tre vedutine. 

Pianta topogranca della città e ved~te prospettiche della Basilica di Superga, panoramica della città, e piazza 
Castello con lo sfondo del Palazzo R eale. La veduta panoramica ricalca il disegno di quella descritta al 
n. 358. 

Milano: racc. Bertarelli, P .V. Albo G •. 4; Torino : coll. Lanzone. 
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370. Veduta della Cappella della SS. Sindone in Torino. 

TURIN' 
IT ORINO ) 

Litografia (mm. 254 X 177), firmata, di Demetrio Festa. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo.: 
«Interno della R.Ie Cappella della SS. Sindone I (in Torino)). Sopra questo titolo, in centro, « Torino 

Lit. di D.Festa 1833». 

Veduta prospettica dell'interno della cappella con l'altare della S. Sindone nel Duomo di Torino. 

Torino: coli. Lanzone. 

37I. Vedute di Torino. 

In: GIULIO FERRARIO, Il costume antico e moderno, Torino, Fontana, r830-r833, 25 voll. 

Interessano Torino, quattro incisioni in rame Et., flrmate, di Giovanni Antonio Sasso, collocate di contro 
alle pagine indicate del volume nono, parte seconda dell'Europa: 

I. Contro alla p. 160 (mm. 171 X 254), firmata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Cimiterio ». 
Sempre in basso, a destra, l'indicazione: « Tavola 159.bis» e, sopra, « G.A.Sasso inc. all'acquatinta». 

Veduta prospettica dell' ingresso del nuovo Camposanto, terminato di costruire sui disegni dell' architetto 

Lombardi e benedetto nel 1829· 
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2. Contro alla p. I60 (mm. I72 X 258), firmata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Palazzo di 
GiustizIa»; a destra, l'indicazione: « TavolaI59.ter» e, sopra, « G.A.Sasso inc.all'acquatinta». 

Veduta prospettica del palazzo, ora sede della Corte d'Appello. 

3. Contro alla p. I60 (mm. I72 X 258), firmata . Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo : « Ponte sul 
Fiume Dora»; a destra, l'indicazione: « Tavola I59.quat.» e, sopra, « G.A. Sasso inc.all'acquatinta». 

Veduta prospettica del nuovo ponte sulla Dora Riparia, terminato di costruire nel I 8 3I sui disegni 
dell'ingegnere Carlo Mosca. 

4. Contro alla p. I60 (mm. I70 X 258), firmata . Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Tempio 
della Gran Madre di Dio»; a destra, l'indicazione: « Tavola I59.quinq.» e, sopra, « G.A.Sasso inc.all'ac
quatinta ». 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio. 

Torino: Civica, 105.C.39-50; collo Lanzone (le tavole sciolte); collo Simeom (le tavole sciolte a grandi margini). 

372 . Feste per il ventennale dell'arrivo del Re in Torino. 

Litografia (mm. 29I X 506), anonima. Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Veduta del circo 
costrutto in Torino nella piazza S. Secondo per gli spettacoli de' fuochi d'artifizio il I9. e per la corsa 
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(372 ) 

de' cavalli il 22 maggio 1834 I in occasione delle feste per l'anniversario dell'arrivo del Re ». Lungo il 
lato inferiore, a sinistra, « con permissione»; a destra, « presso li Fratelli Reycend e C. a Libraj di S.M.». 
Sotto la veduta del circo i particolari del padiglione reale, della macchina dei fuochi d'artificio e del 
costume del fantino per la corsa dei cavalli. 

Veduta prospettica del grandioso circo costruito appositamente per le feste anniversarie annuali del ritorno 
dei Savoia nei loro Stati nel 1814, dopo l'esilio in Sardegna durante l'occupazione napoleonica del Pie
monte. Tali feste si svolsero sulla piazza d'Armi o di San Secondo. Tale piazza, destinata alle esercitazioni 
delle truppe, fu costruita nel 1817 per ordine del re Vittorio Emanuele I su disegni dell'architetto Gaetano 
Lombardi. 

Torino: colI. Lanzone. 

373. Feste per il ventennale dell'arrivo del Re in Torino. 

Litografia (mm. 350 X 700), firmata, di Ajello e Doyen. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
« Veduta dell' Apparato di Piazza S. Secondo colla corsa di Cavalli in essa seguita nell' occasione delle pub
bliche Feste ordinate dalla ili.ma Città di Torino, I onde festeggiare la venuta di S.S.R.M. ne' suoi Regj 
Stati nell'anno 1814 ». Sopra questo titolo, a sinistra, le iniziali del disegnatore: « F.B. »; a destra, «Lit. 
Ajello e Doyen 1834 ». 

Veduta prospettica della grande corsa di cavalli fatta in Torino il 22 maggio del 1834, in occasione delle 
feste anniversarie per l'arrivo del re Vittorio Emanuele I in Torino nel 1814· 

Torino : Reale, U.1.3. 
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374. Feste per il ventennale dell'arrivo del Re in Torino. 

Litografia (mm. 270 X 370), firmata, di Demetrio Festa. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Corsa di 
Cavalli del 22 Maggio 1834, sulla Piazza d'Armi a Torino ». Sopra questo titolo, in centro, « Con Per
missiony »; a destra, « Lit. di D. Festa ». 

Veduta prospettica della corsa fatta in Torino sulla piazza San Secondo o d'Armi il 22 maggio 1834, in 
occasione delle feste anniversarie per l'arrivo del re Vittorio Emanuele I nel maggio del 1814. 

Rara. Torino: Reale, M.I.S. 



[375] 

375. Feste per il ventennale dell'arrivo del Re in Torino. 

Litografia (mm. 627 X 467), firmata, di Demetrio Festa. Sotto il ritratto a mezzo busto del re Carlo Alberto 
in mezzo a due angeli con tromba che reggono sul suo capo la corona reale, il titolo: «Congratulazione 
I delle Feste di Publico giubilo che si danno I in I Torino I per I l'Anniversario I del felice arrivo in 
maggio 1814 I Sonetto ». Seguono i versi al centro di quattro figure femminili poggianti su un basamento 
e raffiguranti, a sinistra, la Giustizia e la Fedeltà; a destra, la Pace e la Guerra. Al centro del basamento, 
la veduta di piazza Vittorio Emanuele con 1'arco di trionfo ed il corteo reale al suo ingresso in Torino 
nel 1814. Sotto, in centro, «con permissione»; a destra, «Lit. Festa 1834 ». 

La veduta è la stessa descritta al n. 267. 

Torino: Reale, U .I.7. 

376. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 580 X 760), anonima. In alto, in centro, il titolo: «Pianta regolare I della Città 
e Borghi I di I Torino I 1834 I Torino, presso Gio.Batta.Maggi I Negoziante di Stampe di S.M. ». 
A sinistra e a destra di questo titolo, leggenda per l'interpretazione della carta. In centro, la pianta della 
.città. Ai quattro angoli, quattro vedutine. In alto: il Ponte sulla Dora e il Nuovo Cimitero; in basso: il 
Palazzo del Senato e la Chiesa della Gran Madre di Dio. 

Pianta topografica della città, sostanzialmente uguale a quella impressa nel 183'1 (n. 360), sulla quale fu
rono apportate le modifiche occorse dal 1831 al 1834. 

Torino: Arch. Storo Comunale, cart. 64.4.14. 
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377. Pianta di Torino. 
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Litografia (mm. 420 X 502), firmata, di Michele Ajello su disegno di Capietti. Lungo il lato supe
riore, su quattro righe, il titolo: « Progetto I per 1'ampliazione dei viali di passeggio sul baluardo di 
mezzogiorno I colla distrubuzione dei Nuovi Isolati da costruirsi I secondo il Piano approvato dal Con
siglio Generale del 30 Giugno 1834 ». In basso, a sinistra, « Capietti inc. Lit.M.Ajello e Doyen ». 

Pianta di un progetto urbanistico, non completamente realizzato, del collegamento del Borgo Nuovo, 
compreso tra le attuali vie Mazzini, Carlo Alberto, Cavour, Giolitti, corso Cairoli, con la città vecchia. 

Torino: Reale,O.IV.57. 

378. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 333 X 428), firmata, di Michele Ajello su disegno di Capietti. Nell'angolo supe
riore sinistro, su quattro righe, il titolo: « Progetto I per 1'ampliazione dei Viali di passeggio sul Baluardo 
di Mezzogiorno I colla distribuzione dei Nuovi Isolati da costruirsi I secondo 'il piano approvato dal 
Consiglio Generale del 30 Giugno 1834 ». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Capietti inc. »; a destra, 
« Torino Lit. Michele Ajello e Doyen 1834 ». 

Pianta del medesimo progetto urbanistico descritto al n. 377. 

Torino: collo Lanzone. 

379. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 302 X 597), firmata, di Ajello e Doyen su disegno di Marco Nicolosino. Lungo il lato 
superiore, il titolo: « Carta topografica della città e territorio di Torino, I giusta la nuova circoscnzlOne 
delle parrocchie, I Stabilita ai 26 giugno 1834, da S.E. Monsig.r Arcivescovo D. Luigi de' Marchesi 
Franzoni, Cancelliere dell'Ord. Sup. della SS. Annunziata, eco ». La tavola è divisa in due parti: a sinistra, 
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la pianta della sola città con il titolo, in alto, a sinistra: « Tavola I della I Città e Borghi»; a destra, la 
carta del territorio circostante la città con il titolo, in alto, a destra : « Tavola I del I Territorio». Lungo 
il lato inferiore, al centro, lo stemma dell'arcivescovo Luigi Franzoni; a sinistra e a destra di esso, l'in
dice delle parrocchie della città e del territorio di Torino. Sopra questo indice, a sinistra, « Nicolosino 
dis. e inc.»; a destra, « Lit. di M. le Ajello e Doyen». 

Pianta topografìca della città con la carta del territorio circostante, a carattere essenzialmente ecclesiastico. 

Torino: Ace. delle Scienze, DD. base VI.I.2S; Reale, O.IV.34; coli. Lanzone. 

380. Pianta e vedute di Torino e dintorni. 

In: TURIN I A la Portée de l'Étranger I ou I DESCRIPTION I DES PALAIS, ÉDIFICES 

ET MONUMENS I DE SCIENCE ET D'AR T I Qui se trouvent dans cette Ville I et 

ses environs, I A vec indication de ses agrandissemens et embellissemens, et de tout ce qui 

interesse la curiosité des Voyageurs. I Par Modeste Paroletti I OUVRAGE I Orné de gravures 

et du pian de la ville I Avec Privilège de S.M. I [monogramma dell'editore] I Turin I Chez 
les FRERES REYCEND et Comp. I Libraires du Roi, Sous les Arcades de la Foire, I 1834. 

In-I6, pp. XV-47on. (compresi l'occhietto e il frontespizio), I nn. bianca e 22 tavv. f.t. 
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Interessano Torino e i dintorni 21 incisioni f.t ., di cui 15 firmate, di Luigi Valperga e Alessandro Rivelanti 
su disegno di Marco Nicolosino, ristampate, con l'impiego degli stessi rami impressi nel 1825 per l'album : 
Vues de la Ville de Turin (n. 323) e già inserite, insieme alle due piantè anonime dei teatri Regio e 
Carignano e alla pianta topografica della città, nell' edizione originale del 1826 di questa guida (n. 328), 

collocate di contro alle medesime pagine. Nella presente edizione furono inoltre aggiunte le seguenti tre 
incisioni f. t. anonime, collocate di contro alle pagine indicate: 

I. Contro al frontespizio (mm. 68 X 113), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Vue de .1'Eglise 
de la très Sainte Vierge Mère de . Dieu. ». 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio. 

2. Contro alla p. 190 (mm. 57 X 84), anonima. Lungo il lato inferiore, a slllistra, in italiano, il titolo: 
« Piazza Vittorio Emanuele I a Porta di Po in Torino», ripetuto, a destra, in francese: « pIace Victor 
Emanuel I a la Porte du Po à Turin». Sopra questo titolo, in centro, « Torino presso li F.Reycend». 

V edl1ta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto). 

V'!.lE DE ·][1 EGL][~E DE LA TRÈS SAD.NTE Vll.ERG-E MÈRE DE lllillEU. 
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3. Contro alla p. I90 (mm. 57 X 84), anonima. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: 
« Piazza detta del Re I a Porta Nuova in Torino», ripetuto, a destra, in francese: « PIace dite du Roi I 
a la Porte neuve a Turin. ». Sopra questo titolo, « Torino presso li F.Reycend». 
Veduta prospettica della piazza del Re (ora piazza Carlo Felice). 

La veduta di Superga e la pianta topo grafica sono collocate rispettivamente di contro alle pagine 3 I6 e 454, 

invece che di contro al frontespizio e alla p. 338 come nell'edizione del I826. La 22a veduta è quella 
del castello di Racconigi. 

Torino: Civica, 254.E.2I; collo La02one. 

381. Vedute delle chiese di San Carlo e Santa Cristina. 

In: PROGRAMMA I PER LA FACCIATA I DELLA CHIESA DI SAN CARLO I 
PROPOSTO I DAL CORPO DECURIONALE I DELLA ILL.MA CITTA' DI TO

RINO I [stemma di Torino] I TORINO I PER GLI EREDI BOTTA STAMPATORI 
DELLA CITTA' I [r834]. 

In-fol., pp. 8nn. (compresi il frontespizio e le ultime due bianche) e I tav. f.t. 

Una incisione in rame n.t. e una f.t., collocate nelle pagine indicate: 

1. Nella testata di p. I incisione in rame n.t. (mm. 84 X I68), firmata, di Giacomo Arghinenti. 

Veduta prospettica delle chiese di Santa Cristina e San Carlo, Essa ricalca il disegno di Filippo J uvarra 
per l'incisione descritta al n. I27. 

2. Contro alla p. 6 incisione in rame f.t. (mm. 308 X 395), anonima. A sinistra, prospetto; a destra, 
pianta della facciata; in alto, pianta della piazza San Carlo. In basso la scala. 

Prospetto e pianta della facciata della chiesa di San Carlo, con pianta della piazza omonima. 
Quest' opuscolo fu stampato a cura del Municipio di Torino per fornire le istruzioni ai partecipanti al 
concorso bandito dallo stesso municipio per la costruzione della nuova facciata della chiesa di San Carlo, 
che si voleva simile a quella juvarriana di Santa Cristina. n progetto approvato e premiato fu quello di 
Ferdinando Caronesi (cfr. documenti presso l'Archivio storico comunale, mazzo, 822). Essa però fu ~em
pre attribuita all'architetto Grassi, il quale, nel I831, aveva restaurato l'interno della chiesa. Anche sulla 
stampa dell' epoca si trovano notizie relative al concorso vinto dall' architetto Caronesi. 

Torino: Provincia, P .a.28; collo Lanzoqe. 
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382. Veduta di Torino. 

In: Il I Palmaverde I Almanacco Piemontese I 1834 I [fregio] I TORINO I coi tipi di 
Alessandro Fontana I accanto al Monte di Pietà. I [fusello] I Con privilegio di S.S.R.M. 

In-16, pp. 420n. (compresi l'antiporta e il frontespizio). 

Nell'antiporta incisione in rame f.t. (mm. 102 X 69), anonima. Una fmestra in stile neo gotico e, in 
primo piano, un personaggio che scruta il cielo attraverso lm cannocchiale (forse l'astronomo Plana). Nel 
riquadro della finestra panorama di parte della città con il Palazzo Madama, la cupola della Sindone e, 
sullo sfondo, la Basilica di Superga. 

Torino: Reale, Sala II (calendari); collo Lanzone. 

383. Veduta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 191 X 413 ), firmata, di Cammo Pastore su disegno di Marco Nicolosino. Lungo 
il lato inferiore, nel mezzo, lo stemma di Torino. Ai due lati di esso, il titolo: « Veduta di Torino ». 

Sotto, a sinistra, « 1834 con per missione »; in centro, « D edicata I all'tilustrissimo Corpo Decurionale della 
Città »; a destra, « Dai Urniliss.i ed Obbligat. i Servi I F. R eycend e c.. Libraj di S. M. ». ~opra il titolo, 
a sinistra, « M. Nicolosino prese dal Monte de' P.P. Cappuccini »; a destra, « C. Pastore incise, F. M aspero 
Impresse ». 

Veduta prospettica della città, presa dal piazzale antistante la chiesa del Monte dei Cappuccini. 

Torino: Reale, O.IV.34; collo Lanzone; collo Simeom. 
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384. Vedu~e di Torino. 

In: L'Italie pittoresque, Paris, 1834. 

Interessano Torino due incisioni in acciaio, [t., collocate di contro alle pagine indicate: 

I. Contro alla p. 20 (mm. 125 X 180), firmata, di Georges Sauvage su disegno di Felice Maria Ferdinando 
S torelli. Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: « Pont du Pa à Turin»; a sinistra, « Storelli del. »; a destra, 
« Sauvage sculp.t». In alto, in centro, « Savoie-Piémont». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con il Monte dei Cappuccini e la chiesa della Gran 
Madre di Dio. 

2. Contro alla p. 28 (mm. 120 X 182), firmata, di Georges Sauvage su disegno di Charles Chrysostome 
Pacharman barone di Vèze.' Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: « Palais d'Aoste sur la PIace du Chateau 
à Turin». A sinistra, « C. de Veze. deL»; a destra, « Sauvage sculp. t ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. 

Torino: Civica, 236.B.4I; collo Lanzone (le tavole sciolte). 

385. Vedute di Torino. 1834 

Incisione in rame (mm. 209 X 247), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Marco Nicolosino. Lungo 
il lato superiore, il titolo: « Monumenti delle arti di pace sotto il faustissimo regno di S. M. il Re Carlo 
Felice». Sotto le vedute, il calendario. Lungo il lato inferiore, a sinistra « M. Nicolosino I inv. e dis.»; 
in centro, « Per Gius. Modesto Reycend figlio I Librajo avanti la R. Università»; a destra, « Stanis. Stucchi 
I incise». 

Insieme di dieci cartigli, posti in testata di un « Calendario per l'anno 1834», contenenti altrettante vedute 
prospettiche di luoghi costruiti od edifici abbelliti sotto il regno del re Carlo Felice, ciascuna con il suo 
titolo. Esse sono: 

I. « Piazza di Porta Nuova», con relativa pianta. 
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I M. la Circonciso I S. s. Orso Are. I S. s. Albino V. U. 'l . I 111. s. C. locero , G. s. Filippo Ap. E I D. s. Crescentino 
2 G. s. Difell dente ~ D. la Pu,·ificaz. ~ D. s. Simplicio 2 M. s. Francesca 2 V. s. A tanasio 2 L . s. Erasmo 
3 V. s. Genoveffa di 111. Y . 3 L. s. C unigo nd. 3·G. s. Eraldo V. 3 S. l' Inv. s. Croce 3 M. s. C lotilde l\. 
II S. s. Tito V. 3 L. s. Biagio V. 4 M. s. Casirniro 4 V. ,.Isidoro Are. E 4 D. SS. Si/ldo/le 4 M. s. Quirino 

E 5 D. s. Telesforo 11 M. s. Aventino 5 111. s. Foca giard. 5 S. s. Vincenzo 5 L. Rog. s. P io 5 G. s. B"onif~cio 

4 6 L. l'Epifania 5 M. s. Agata v. m. 6 G, s, Marziano E 6 D . in Albis 6 111. R. ·b. Violante ti V. s. Paolina 
7 111. s. GIUliano 6 G. s. Dorotea m. é V. s. Felicita m. 7 L . il b. Ermanno 7 M. R. s.St~mislao ed il l\lirac. del S. 
~ M. s. lI1assimo 7 V. s. Romua ldo S. s. Gio. di D io 8111. s. A lhel'lo V. .114 8 G. l'Ascensionc L.n. 7 S . s. Roberto ab. 
9 G . s. M.rciana L.n. ~ S. 8. Gio. ili Mata E 9 D. s. Francescn L.n. 0111. s. Marcello 9 V. s. Gl'egorio E ~ D. s. Mecl.rdo 

. IO V. s. Giustina E 9 D. diQlin'l"ag . L.n. lO L . 55. 110 Soldati IÒ G. il b . An ton.N. lO S. s. 'Giobhe 9 L . s. }'eliciano 

E' 
I [ S, S. Onorata s. Apollonia I l M. s. Candido I I V. s. Leone E Il D. s'- Ponzio I O M. s. 1\largari ta 
12 D. s. Modesto I O L. S. (J uglic lmo 12 M. s. Gregorio 12 S. il .b. Angelo 12 L . s. P ancrazio l I M. s. Barnaba 
13 L. b. Veronica I ( 1\1. s. Tigdno m', 13 G. s. Eufrasia v. E 13 D. 8. Ermcncg. 13 111. s. P iet ro Reg. 12 G. s. Bnsiliùe m. 
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P4 
,8111. s G.briele ,8 V. s. Perfetto E 18 D. l)E~TEcosTE '7 M. b. Paolo llur. 
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l21\1. s. Vincenzo '9 111. T . s. Corrado ~2 S. s. Basilio m. 21 L . s. Ansel mo L. p. 2l G. s. Giulia m. L.p. 2 1 S. s. Luigi Gonz, 
23 G. SpOSo di M.V. 20 G. '8. Zcnobi01 E 23 D. delle Palme 22 M. s. Vil'ginio 23 V . T. s. Siagrio · E 2:1 D . s. Paolino 

. ~'E 
24 v. s. TimoteoV. 2 1 V.T. s. E leonora. ~4 L. Bernolfo V . L.p. 23 M. il b. Egidio 24 S . T. s.Vincenzo 23 L. vig. s . . Edill ... 
25 S. C. di s. Paolo 

. p. E 
.. S. T. s. 1I1argal'. ·p·4 ~5 M. SS. An/wn •. 24 G . s. Fedele E 25 D. la Ss. T"init" 4. 24 M.Nat.dis.G.B. · 

26 D. s. Paola vedo :13 D. s. Romana v. 26111. s.Teodoro m. 25 V. s. 1I1arco Ev. 26 L .ls: Filippo Neri 25 ì\I. S. Massimo 
27 L. S. Gio. Gris. 24 L . s. lllattia Ap. 27 G. Santo 26 S s. Esu pera nzia r M .•. R""'"" 26 G. s. Eurosia v. 
~8111. S. Cirillo 25 M. s. Felice P. 28 V . Santo E 27 D. S. Zit. v. 28 M. s. Emilio A re. 27 V. s. 1I1aggiorino 
29 M. S. Fr. di Sal es 26 III. s. Alessandr. 29 S. Santo 28 L. S. Vitale m. 4 29 G. Corpo del S. 

'l.E 
28 S. ";g. s.!I1arc. 

30 G. s. Marlina. '],7 G. s. Leandro E 30 D. PASQU& DI 29 !11. s. Roberto U. q. 30 V. }'erdinando 29 D . 55 . PietroeP. 
3, V. S. Pietro NoJ. 28 V. s. RomaDo ab. 4 31 L . s. B.lbina 30 M. S. Pellegrino 3, S . S. Petronill. 30 I •. Com.di.:P .ol. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

2. «Palazzo dell' Accademia delle Scienze », di cm, negli anni 1825 e 1826, fu costruita la nuova maruca 
verso la piazza Carignano su progetto dell' architetto Talucchi. 

3. «Palazzo dell'Ecc.R .Senato ». 

4. «Piazza del Po» (ora Vittorio Veneto), con relativa pianta. 

5. «Piazza d'Emanuel Filiberto» con relativa pian.ta. 

6. «Quartiere del Treno d'Artiglieria ». 

Veduta prospettica dell' Arsenale. 
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7. « L'Università», il portale d'ingresso, che velme costruito negli arnù r823-r824 su disegno dell'architetto 

Talucchi. 

8. « Nuovo Ponte sulla Dora Riparia». 

9. « Collegio delle Provincie ». L'antico edificio fu riattato nel r8r8 dal re Vittorio Emanuele I per adi

birlo a caserma per il Corpo dei Reali Carabinieri. 

IO. « Ospedale di S. Luigi » dal lato prospiciente 1'attuale VIa Piave. 

Rara. Torino: Reale, S.VIII.lOO. 

386. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 567 X 836), firmata, di Pietro Amati e Pio Tela su disegno di Giuseppe Conti. 

È uguale a quella incisa dagli stessi artisti nel r817 (n. 276), salvo le modifiche della pianta in seguito ai 

nuovi. progettati ingrandimenti di Borgo Dora, Borgo Po e Corso Vittorio Emanuele. Vi si aggilmgono, 

inoltre, in alto, accanto al cartiglio contenente il titolo, a sinistra, il prospetto del Ponte Mosca; in basso, 

a destra, sopra la tavoletta contenente le note tipografIche, il prospetto e pianta della chiesa della Gran 

Madre di Dio. 

Torino: coli. Lanzone. 
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387. Veduta del fiume Po con ponte di barche in Torino. 

In: GIOVANNI CAVALLI, Sunto dell'equipaggio da ponti di barche e barchettine adottati dal Corpo 

R. d'Artiglieria di S.M. il Re di Sardegna, Torino, 1835-1836, 1 voI. di testo e 1 di 

atlante. 

Nella t. XVII dell'atlante litografia f.t. (mm. 517 X 772), firmata, di Pietro Gardet. Lungo il lato superiore, 

nel mezzo, il titolo: « Gittamento di un ponte di barche»; a destra, l'indicazione « Tav.XVII». Lungo il 

lato inferiore, a sinistra, « Stabilimento Litografico del Regio Arsenale di Torino»; a destra, « Dis" sul 

luogo e incise sulla pietra da Gardet Pietro Cap.no d'Artiglieria (ottobre 1835)). 

Veduta prospettica del fiume Po con il Castello del Valentino ed il Monte dei Cappuccini. Sullo sfondo, 

le case della piazza Vittorio Emanuele ed il ponte omonimo. In primo piano, all' altezza del Castello del 

Valentino, si vede l'inizio del getto di un ponte di barche, esercitazione di soldati del Genio militare. 

Rara. Torino: collo Lanzone. 

388 . Veduta della chiesa di S. Filippo in Torino. 

Litografia (mm. 373 X 307), firmata, di Carlo Scialli. Lung"o il lato inferiore, su tre righe, il titolo: 

« Interno della Chiesa di S. Filippo I In occasione dell' Apparato fatto per la Festa e Beatificazione I del 
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Padre Sebastiano Valfré, in Torino». Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Sciolli dis. e lit.»; in centro, 

« Con permissione I835»; a destra, « Lit. Ajello e Doyen». 

Veduta prospettica dell'interno della chiesa di San Filippo, addobbata per le feste della beatificazione, 

avvenuta nel I835, del padre Sebastiano Valfré, uno dei compatroni della città di Torino. 

Rara. Torino: Reale, S.VIII.97; collo Simeom. 

389. Veduta della chiesa di S. Filippo in Torino. 1835 

Litografia (mm. I38 X I63), firmata, di Carlo Sciolli. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Cappella del 

B. to Sebastiano valfre». Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Sciolli, dis. e lit. »; in centro, « Con per

missione I835»; a destra, « Lit. M. Ajello e Doyen ». 

Veduta prospettica della cappella del padre Sebastiano Valfré nella chiesa di San Filippo ID Torino, addob

bata per le feste della beatificazione dello stesso. 

Rara. Torino: collo Simeom. 
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390. Veduta della chiesa di S. Lazzaro in Torino. 

Litografia (mm. 295 X 236), firmata, di Carlo Sciolli. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
« Interno della chiesa di S. Lazaro I (detta della Rocca)). Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Sciolli 
lit. »; in centro, « Con permissione 1835»; a destra, « Lit. Ajello e Doyen». 

Veduta prospettica dell'interno della chiesa di San Lazzaro, piccola chiesa situata nella via San Lazzaro 
(attuale via dei Mille), costruita nel 1777 su disegni del conte Dellala di Beinasco, insieme al cimitero 
detto della Rocca, con ampio cortile. Quando nel 1830 fu aperto il nuovo cimitero generale il cimitero 
di San Lazzaro fu chiuso e ridotto a convento. In esso il 3 I ottobre di detto anno presero dimora i Padri 
Minori Osservanti, che ne officiarono pure la chiesa. 

Torino: Reale, S.VIII.I03 . 
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*391. Veduta della piazza Vittorio Emanuele in Torino. 

In: L'univers pittoresque, histoire et description de tous les peuples, Paris, Didot, 1835 e segg., 
67 voll. 

A p. del volume incisione in rame f.t . (mm. 91 X 132), firmata, di Conte. Al centro del lato 
inferiore, il titolo: « Turin ». Sopra, a destra, « Conte inc. ». In alto, in centro, « Italie ». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con parte della piazza omonima (ora Vittorio Veneto). 
È simile alle vedute descritte ai nn. 342, 417 e 547. 

Torino: collez. Lanzone (la tavola sciolta). 

392. Veduta dell'Istituto delle Rosine in Torino. 

Litografla ovale (mm. 45 X 70), firmata, di Demetrio Festa. In alto, in centro, la veduta, sotto cui si legge: 
« Lit.D.Festa». Più sotto incomincia la dedica: « Alla Maestà I di I Maria Teresa di Toscana I Arcidu
chessa d'Austria Regina di Sardegna I nella faustissima solenne occorenza I in cui Essa il di 14 maggio 
1835 I Pone la Pietra Fondamentale del Nuovo Edifizio di Ampliazione al Reale Stabilimento delle 
Rosine I che si va a costrurre colle generose di Lei largizioni I le dette convittrici I in segno di rispet
tosa gratitudine cantano la seguente lOde». Seguono dodici strofe fumate « F.M. ». Lungo il lato inferiore 
a sinistra, « Torino Tip. Fodratti I con perm.». 

Veduta prospettica del nuovo ediflcio dell'Istituto delle Rosine, costruito su disegni dell' architetto Giu
seppe Talucchi e la cui pietra fondamentale fu posta dalla regina Maria Teresa, moglie di Carlo Alberto, 
il 14 maggio 1835. Quest'Istituto era stato fondato nel 1755 da Rosa Govona di Mondovì, a cui il re 
Carlo Emanuele III aveva donato le caSe che erano appartenute ai frati di san Giovanni di Dio, che vi 
avevano un ospedale, chiamato ospizio del Santo Sudario. 

Torino: collo Simeom. 
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393. Vedute della villa del marchese Barolo a Moncalieri. 

Due litografie di Ajello e Doyen su disegno di Jacques Henri Juillerat: 

I. (mm. 2II X 290). Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: «Vue prise de la Vigne du M,is de 
Barol I près de Moncalier ». Sopra questo titolo, a sinistra, «Juillerat dis. »; in centro, «avec permission 
1835 »; a destra, «Lit.Ajello e Doyen à Turin ». Sotto il titolo, a sinistra, «Turin, F.Chapusot, Editeur ». 

2. (mm. 237 X 335), firmata. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: «Maison de Campagne du 
Marquis de Barol I près de Moncalier ». Sopra questo titolo, a sinistra, «Juillerat dis.»; in centro, «avec 
permission 1835 »; a destra, «Lit.Ajello et Doyen ». Sotto il titolo, a sinistra, «Turin, F.Chapusot, Editeur ». 

Vedute prospettiche della vigna del marchese di Barolo, situata sulla collina di Moncalieri, verso Cavoretto. 

Torino: Reale, racc. Saluzzo, Acl.F.3. 

Ne6.',.66. 
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*394. Vedute di Torino. 

In: Panorama von Europa, Leipzig, 1835. 

Interessano Torino quattro litografie f.t., collocate nelle tavole indicate: 

1. Nella t. 65-66 (mm. 290 X 397), anonima. Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: « Turin ». Sotto, 
sempre nel mezzo, « Verlag von G. Schubert in Leipzig ». Lungo il lato superiore, a sinistra, « Panorama 
XVII & XVIILI & 2 »; in centro, « Torino »; a destra, « N° 65. 66 ». 

Veduta prospettica della città, presa dalla collina sotto il Monte dei Cappuccini. 

2. Nella t. 69 (mm. 184 X 162), firmata, di G. Feldroeg. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« Turin ». Sotto, a sinistra, « Druck v. P6nicke & Sohn Leipzig »; in centro, « Verlag von Schubert in 
Leipzig »; a destra, « G. Feldroeg gra. ». Lungo il lato superiore, a sinistra, « Panorama XVIILXVIIL5 »; 
in centro, « Torino»; a destra, « N ° 69 ». Contiene quattro vedute, ciascuna con il suo titolo e, precisa-

l"anoramaXVIII.xvm:.5 
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Panorama xvnr XVJI[ 6 . 

Ve .. lllg von G.Sc:huò""t ilLI,eip.ig. 

mente, da sinistra a destra e dall' alto in basso: «Porta d'Italia»; «Piazza St. Giovanni»; «Basilica di 
Superga »; «Nuova chiesa della Madre di Dio ». 

Vedute prospettiche dell'attuale piazza della Repubblica con la via Milano, del Duomo e della piazza 
antistante, della Basilica di Superga e della chiesa della Gran Madre di Dio con la piazza antistante. 

3. Nella t. 70 (mm. 182 X 268), firmata, di G. Feldroeg. Lungo il lato inferiore, il titolo, i nomi 
degli artisti e le note tipografiche, come nella precedente. Lungo il lato superiore, a sinistra, «Panorama 
XVIII. XVIII. 6 »; in centro, «Torino »; a destra, « N° 70 ». Contiene quattro vedute, ciascuna con il suo 
titolo e, precisamente, da sinistra a destra e dall' alto in basso: «Piazza Carignano»; «Piazza Reale»; 
«Piazza del Re »; «Piazza Vittorio Emanuele ». 

Vedute prospettiche della piazza Carignano con lo sfondo di via Accademia delle Scienze dal lato verso 
piazza Castello, della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale, della piazza Carlo Felice e dell' attuale 
piazza Vittorio Veneto, presa dalla chiesa della Gran Madre di Dio. 

4. Nella t. 71 (mm. 186 X 270), firmata di J. W. Tenhaeff. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
«Turin ». Sotto, a sinistra, «Steindriick von E. Bandelow & c.ie in Merseburg a. S. »; in centro, 
«Verlag von G. Schubert in Leipzig »; a destra, «J.W. Tenhaeff lith. ». Lungo il lato superiore, 
a sinistra, «Panorama XVII & XVIIL7 »; in centro, «Torino »; a destra, «N°71 ». Contiene quattro vedute, 
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ciascuna con il suo titolo e, precisamente, da sinistra a destra e dall' alto in basso: « Dora Briicke»; « Po 
Briicke »; « ti Castello»; « Piazza St. Carlo». 

Vedute prospettiche del ponte Mosca, del ponte Vittorio Emanuele, del Palazzo Madama dal lato prospi
ciente l'attuale via Garibaldi, della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

Rare. Torino: collo Pregliasco (le tavole 2, 3 e 4 sciolte); collo Lanzone (la tavola I sciolta). 

395. Prospetti dell'Ospedale S. Luigi in Torino. circa 1835 

Litografia (mm. 460 X 600), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Orto grafie esterne del nuovo 
Spedale di S. Luigi costruttosi in Torino. I Progetto dell' Architetto Cavaliere Giuseppe Talucchi, Pro
fessore nella Regia Università». 

Prospetti dell'Ospedale San Luigi dal lato prospiciente il cortile interno e dal lato prospiciente l'attuale via 

Piave. 

Torino: Reale, U.L28. 
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396. Prospetti e piante del Manicomio in Torino. 

In: Raccolta non identificata. 

Due incisioni in rame f.t., anonime e s.n.t., collocate nelle tavole indicate: 

circa 1835 

1. Nella t. 1 (mm. 361 X 497). Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Ortografia esterna del 
nuovo Spedale dei Pazzi prospiciente mezzo giorno I progetto dell' Architetto Cavaliere Giuseppe Talucchi 
Professore nella Regia Università)}. Sotto la figura in alto, altro titolo: « Ortografia interna prospiciente 
mezzo giorno)}. In alto, a destra, l'indicazione: « Tav. I. a)}. 

Prospetti del Manicomio dai lati prospicienti via Giulio ed il cortile interno. 

2. Nella t. II (mm. 326 X 462). Lungo il lato inferiore su due righe il titolo: « Icnografia dei Sotterranei 
del nuovo Spedale dei Pazzi costruttosl in Torino, I invenzione del Cavaliere Giuseppe Talucchi Profes
sore nella Regia Università)}. In alto, a destra, l'indicazione: « Tav. II. a)}. 

Pianta dei sotterranei del Manicomio. La pietra fondamentale di questo ospedale fu posta nel maggio del 
1728 dal re Vittorio Amedeo II, che ne diede la direzione alla Confraternita del Santo Sudall"id e · della 
S. Vergine delle Grazie. Esso fu completamente rifatto ed ingrandito con il dono del terreno resosi libero 
dalla demolizione dei bastioni fattogli dal Corpo Decurionale della città sul quale l'edificio, che tuttora lo 
ospita, fu costruito dal 1828 al 1835 sui disegni dell'architetto Giuseppe Talucchi. 

Torino: Reale, U .I.27. 

*397. Veduta del ponte del Regio Parco. circa 1835 

Litografia (mm. 165 X 222), firmata, di Marco Nicolosino. A metà del lato inferiore, il titolo: « Ponte 
del Parco)}. Sopra questo titolo, ' a sinistra, « Nicolosino dis.)}. 

Veduta prospettica del ponte sulla Dora che dai Giardini Reali conduce al Regio Parco. sullo sfondo 
s'intravvedono il campaniJe del Duomo e la cupola della cappella della S. Sindone. La tavola fa proba
bilmente parte di una serie non identificata insieme al numero seguente. 

Rarissima. Torino: colI. Simeom . 
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*398. Veduta del ponte di Borgo Dora. circa 1835 

Litografia (mm. IQ4 X 219), firmata, di Marco Nicolosino. A metà del lato inferiore, il titolo: « Ponte 
del Pallone I N ° 4 ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Nicolosino elis.». 

Veduta prospettica del borgo e ponte sulla Dora detto del « Balon». A sinistra di chi guarda, è l'abside 
della chiesa dei Santi Simone e Giuda, edificata nel 1780 sul disegno dell'architetto Dellala di Beinasco. 
Essa funse da chiesa parrocchiale del Borgo Dora fmo al 1889, quando venne inaugurata la nuova chiesa 
eli San Gioacchino nell' attuale corso Giulio Cesare. L'antica parrocchiale venne sconsacrata e adibita a 
magazzeno per il vicino Arsenale. Qualche anno fa fu demolita. La tavola fa probabilmente parte di 
una serie non identificata insieme al numero precedente. 

Rarissima. Torino: collo Simeom. 

399. Veduta di Torino. circa 1835 

Incisione in rame (mm. 112 X 179), firmata, di Giuseppe Rossi su disegno di William Henry Bartlett. 
Lungo il lato inferiore, nel mezzo, su due righe, il titolo: « Panorama di Torino e suoi dintorni I (Vist. 
da Superga)). Sopra questo titolo, da sinistra a destra, si legge: « W.H.Bartlett dis. I Monte Viso» « M t 



Genevre» « G.Rossi inc. I M t Cenis ». Sotto il titolo, la soscrizione: « Torino presso P. Marietti Librajo. 
Conto di Po, N.48 ». 

Veduta prospettica della città, appena delineata sullo sfondo, presa dalla Basilica di Superga. Essa fu rein
cisa sullo stesso disegno da Adlard nel 1838 per l'opera: The Waldenses ... (n. 421). 

Torino: coli. Lanzone; coli. Sclopis. 

4 00. Vedute di Torino. circa 1835 

Incisione in rame (mm. 347 X 515), firmata, di Luigi Viganò. Lungo il lato superiore, il titolo: « Vedute 
principali di Torino e suoi contorni ». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Torino presso Francesco Bac
ciarini Neg. te di Stampe sotto i Portici di Po vicino all'Università »; a destra, « Deposto all'I.R.Biblio
teca ». In centro, la veduta generale ed intorno ad essa sedici vedute particolari, cosi disposte: 

lo In centro, veduta generale. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta generale di Torino, presa dal 
Convento de' Cappuccini ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Luigi Viganò inc. dal vero »; a destra, « Campi 
acquer. ». 

Veduta prospettica della città presa dal piazzale antistante il convento del Monte dei Cappuccini. 

2. Lungo il lato sinistro, la prima veduta dall' alto: « Piazza S. Carlo ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

3. Lungo il lato sinistro, la seconda veduta dall'alto : « Palazzo Carignano ». 

Veduta prospettica della piazza Carignano con il palazzo omonimo ed il palazzo dell' Accademia delle 
Scienze. 

4. Lungo il lato sinistro, la terza veduta . dall'alto: « Nuova chiesa della Gran Madre di Dio ». 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio. 

5. Lungo il lato sinistro, la quarta veduta dall'alto: « Palazzo del Valentino ». 

Veduta prospettica del cortile e porticato del Castello del Valentino dal lato prospiciente l'attuale corso 
Massimo d'Azeglio. 

6. Lungo il lato sinistro, la quinta veduta dall' alto: « Esterno del Palazzo del Valentino». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dal lato prospiciente il fiume Po. 

7. Lungo il lato superiore, la prima veduta da sinistra: « Palazzo di Città ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città con ]' antistante piazza omonima. 

8. Lungo il lato superiore, la seconda veduta da sinistra: « Strada di Dora Grossa». 

Veduta prospettica dell' attuale via Garibaldi. 

9. Lungo il lato superiore, la terza veduta da sinistra: « Palazzo Madama ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente r attuale via Garibaldi. 

IO. Lungo il lato destro, la prima veduta dall' alto: « Basilica della Madonna di Superga ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

I lo Lungo il lato destro, la seconda veduta dall' alto: « Palazzo Reale ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale. 

12 . . Lungo il lato destro, la terza veduta dall' alto: « Porta Nuova ». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Felice con 1'attuale via Roma. 
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13. Lungo il lato destro, la quarta veduta dall'alto: «S. Giovanni Cattedrale ». 

Veduta prospettica del Duomo e dell' antistante piazza omonima. 

14. Lungo il lato destro, la quinta veduta dall'alto: « Vigna della Regina)}. 

V edùta prospettica della Villa della Regina. 

15. Lungo il lato inferiore, la prima veduta da sinistra: « Quartiere della Guarnigione)}. 

Veduta prospettica dei quartieri della Guarnigione di Torino con l'attuale via del Carmine. 

16. Lungo il lato inferiore, la seconda veduta da sinistra: « Entrata della Porta di PO )}. 

Veduta prospettica della via Po dall' attuale piazza Vittorio Veneto. 

17. Lungo il lato inferiore, la terza veduta da sinistra: « Ponte del PO)}. 
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Veduta prospettica del ponte sul Po con il Monte dei Cappuccini. Questa tavola fu ristampata con alcune 

varianti verso il 1845 (n. 489). 

Le vedutine particolari ricalcano il disegno di quelle contenute nella serie Vues et palais de la ville de 
Turin, descritta al n. 343. 

Torino: collo Gian Vittorio Bourlot; colI. Simeom. 

40I. Assedio di Torino del 1706. 

In: JEAN JACQUES PELET, Atlas de mémoires militaires rélatifs à la succéssion d'Espagne sous 
Louis XIV, Paris, Imprimérie Royale, 1836-1848. 

Nella t. 6 del sesto fascicolo incisione in rame (t. (mm. 605 X 893), firmata, di Gracia. Lungo il lato 
superiore, il titolo: «Siège et bataille de Turin, le 17 [sic] Septembre 1706 ». Lungo il lato inferiore, a 
sinistra, «Grave par Gracia rue d'Iena 9.F.S.G. »; a destra, «Imp. chez Kaeppelin, Quai Voltaire 15 ». 

Pianta topografìca della città e del territorio di Torino con le operazioni dell' ~ssedio del 1706. 

Torino: collo Lanzone (la tavola sciolta). 

402. Pianta di Torino. 

In: TORINO NEL MCCCXXXV I DESCRITTO I DAL CAV. LUIGI CIBRARIO 
[filetto] I TORINO 1836. I COI TIPI DEGLI EREDI BIANCO E COMP. 

In-8, pp. 29n. (compreso il frontespizio), mn. e I tav. (t. 

In fine, incisione in acciaio (mm. 162 X 121), anonima. In basso, a destra; il titolo: «Torino nel 1335 I 
descritto I da I Luigi Cibrario. ». A sinistra, . leggenda con 51 richiami. 

Pianta topografìca della città nel 133 5, secondo la ricostruzione fatta da Luigi Cibrario. 

Torino: colI. Lanzone. 
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403. Prospetti del Ponte Mosca in Torino. 

.. ~ ..... .... . . " ................ . ..... ............. ...... ... .......... ..... ... ......... .. ... ....... "." .. .. . 
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In: MEMOIR I ON TRE CONSTRUCTION I OF I TRE STONE BRIDGE I ERE C
TED I OVER TRE DORA RIPARIA, I AT TURIN. I BY I B. ALBANO C.E. I 
FROM TRE FIRST VOLUME OF TRE TRANSACTIONS OF TRE INSTITUTIONS 
I OF CIVIL ENGINEERS. I - I LONDON: I JOHN WEALE, I ARCHITEC
TURAL LIBRAR Y, 59, HIGH HOLBORN. I - I MDCCCXXXVI. 

In-foI., occhietto, frontespizio, pp. I2n. e I c. nn. bianca, con 3 tavv. f.t. 

Tre incisioni in acciaio f.t., firmate, di Hawkesworth su disegno di B. Albano, collocate nelle tavole 
indicate: 

1. Nella t. 17 (mm. 232 X 373). Lungo il lato superiore, il titolo: « Bridge erected over the Dora, near 



Turin ». Lungo il lato inferiore, a SInIstra, «B . Albano del. »; in centro, «John Weale, Architectural 
Library, 59, High Holborn »; a destra, «Hawkesworth se. ». In alto, a destra, «Pl. 17 ». 

Prospetto del nuovo ponte in pietra sul fiume Dora, detto ponte Mosca. 

2. Nella t. 18 (mm. 232 X 373). Lungo il lato superiore, il titolo: «PIan of the Bridge erected over the 
Dora. ». Lungo il lato inferiore, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nella precedente. In alto, 
a destra, l'indicazione del numero della tavola: «Pl. 18 ». 

Piante del medesimo ponte .. 

3. Nella t. 19 (mm. 252 X 369). Lungo il lato superiore, il titolo: «Bridge erected over the Dora, near 
Turin ». Lungo il lato inferiore, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, 
a destra, l'indicazione del numero della tavola, «pl, 19». 

Sezione e piante del medesimo ponte. 

Rare. Torino: collo Lanzone. 

404. Veduta del palazzo Turinetti in Torino. 1836 

In: Une Coquette à Turin I SUITE DES MOEURS PIÉMONTAISES I par I H. B. I 
(auteur du Mari provincia!, et de l'Etourdi au ba! masqué) I r836. I [vignetta] I TURIN I 
chez Marietti Pierre I Libraire, rue du po. 
In-8, pp. 3m. (compreso il frontespizio), mn e l tav.f.t. 

Contro al frontespizio litografia f.t. (mm. II3 X 169), firmata, di Ajello e Doyen su disegno di Luigi 
Gandolfi. Lungo il lato inferiore, a sinistra, «Gandolfo inv. e dis. 1836 »; a destra, «Con permiss. Lit. Ajello 

e Doyen». 
Veduta prospettica del salone del palazzo già Turinetti di Pertengo (ora dell'Istituto San Paolo) in piazza 
San Carlo, dimora dell'immaginaria «Coquette », protagonista di questo simpatico racconto di vita tori
nese. Esso, pubblicato senza nome dell'autore; ma con le sole iniziali «H.B. » fu, per lungo tempo attribuito 
allo scrittore francese Stendhal (Henry Beyle). Soltanto Federico Patetta nel 1933 (<< Atti Ace. delle Scienze 
di Torino », voI. 69, t. II, pp. 214-26r), provò trattarsi invece dello scrittore piemontese Hiacynte Buniva. 

Rara. Torino: Civica, 257.LF.2 ; collo Bocca; collo Lanzone; collo Simeom. 
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405. Veduta dell' Accademia Militare In Torino. 

Litografia (mm. 263 X 217), firmata, di Carlo Sciolli. Lungo il lato inferiore, il titO'lo: « Interno dell' Ac
cademia Militare di Torino ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Sciolli dis. e lit. »; in centro, « Con permiss. 
1836 »; a destra, « Lit. Ajello e Doyen ». Sotto il titolo, a sinistra, « Torino P. Marietti Editore ». 

Veduta prospettica del cortile dell'Accademia Militare di Torino, con la fuga di portici sostenuti da colonne 
abbinate. Tale porticato cadde recentemente sotto il piccone demolitore. 

Torino: Reale, racc. Saluzzo. Atl.F.3; coli. Lanzone. 

406. Veduta del Santuario della Consolata in Torino. 

Litografia (mm. 293 X 339), firmata, di Ajello e Doyen su disegno di G. Venereo Lungo il lato 
inferiore, su due righe, il titolo: « Colonna votiva eretta dalla Città di Torino in rendimento di grazie I 
a Maria SsIÌia della Consolata per la liberazione dal Colera nel r835 ». Sopra questo titolo, a sinistra, « G. 
Venere dis. »; in centro, « Con permiss. 1836 »; a destra, « Torino Lit. Ajello e Doyen ». 

Veduta prospettica di parte del Santuario della Consolata con la colonna votiva eretta dal Corpo Decu
rionale della Città a scioglimento del voto fatto per la liberazione di Torino dal colera nel 1835. Questa 
colonna, in granito di Biella, su cui poggia la statua della Vergine, è opera dello scultore Giuseppe Bo
gliani. Fu ~olennemente inaugurata il IO luglio r837. 

Torino: coli. Lanzone. 

[406] 



407. Veduta del Santuario della Consolata in Torino. 

Litografia (mm. 441 X 369) di forma ovale, firmata, di Giovanni Battista Battaglia. Lungo il lato infe
riore: «S.E.Revma Monsignor Luigi Fransoni, Arcivescovo di Torino, all'oggetto di sempre più accen
dere la devozione degli amati suoi diocesani verso la Santissima Vergine della Consolata, ha con suo 1 

Rescritto 16 novembre 1836, concesso quaranta giorni d'Indulgenza a chiunque colle dovute disposizioni 
reciterà una Salve Regina innanzi a questa Sacra Immagine 1 Questo originale rappresentante la grazia 
ottenuta nell'anno 1835 d'aver allontanato dalle nostre contrade l'orribile strage del Cholera Morbus giusta 
il Voto fatto dall' 1 Eccell.mo ed Ill.mo Corpo Decurionale dell'Ill.ma, e pia Città di Torino, inventato da 
Bogetti Gio.Vincenzo, vetrajo e specchiajo in via di S. Francesco da Paola, Porta N ° 9 in Torino 1 

privilegiato da s.s.R.M. per l'invenzione da esso lui fatta di Vergare Lastre a variati disegni e d'introdurre 
nelle medesime qualsiasi ideata pittura senza toglierle la luce, né - I che possano i colori venir danneggiati 
anche nettandoli ogni giorno: inservienti le medesime a costrurre fmestre civili, gaje ed istoriate a piaci
mento, ad uso di suntuosi appartamenti, 1 chiese ecc.ecc. Lo stesso quadro può eziandio essere introdotto 
n~lle narrate lastre a semplice richiesta degli amatori». Sopra questa didascalia, a sinistra, « G.B.Battaglia 
litografo»; in centro, «Con perrnis.1836»; a destra, «Torino Lit. di M. Ajello e .Doyen ». In un ovale 
la veduta del Santuario della Consolata sormontata dall'immagine della Vergine in gloria di Angeli. Lungo 
l'ovale, in basso, a sinistra, «Maria Vergine SS. Consolatrice assiste, protegge, » a destra, « benedice e 
salva la città di Torino dal morbo fatale». 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata con la colonna votiva posta nel 1835. 

Rara. Torino: Reale, Z.xVIII.SS2. 

http://ill.mo/
http://ill.ma/


Torino , Pietro Mariett.i Editore . 

408. Veduta della Villa d'Ussol a Rivoli. 

Litografia (mm. 128 X 178), firmata, di Enrico Gonin. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Villa d'Ussol a 
Rivoli ». Sopra questo titolo, a sinistra, « H.Y Gonin dis. et lit. »; in centro, « avec permiss. 1836 »; a de
stra, « Turin Lit. Ayello et Doyen ». Sotto il titolo, a sinistra, « Torino, P.Marietti, Editore ». 

Esistono esemplari di lusso, impressi « sur chine ». 

Veduta prospettica della settecentesca villa del conte d'Ussol a Rivoli, rimaneggiata nel secolo scorso (ora 
proprietà del Municipio di Rivoli). 

Torino: Civica, 41bum. 55.M , Reale, racc. Saluzzo. Ad.F.3. 

I 
409. Vedute di Torino. 

In: Vedute principali dell'Italia, Bologna, Zecchi, 1836. 

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

I. Nella t. 55 (mm. 85 X 130), firmata, di P. Romagnoli. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, su 
due righe, il titolo e le note tipografiche: « Piazza Vittoria (sic) Emanuele in Torino I In Bologna nella 
Calcografia e Litografia di G. Zecchi ». Sopra questo titolo, « P. Romagnoli inc. ». In alto, in centro, 
l'indicazione del numero della tavola, « 55 ». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto), presa dalla chiesa della 
Gran Madre di Dio. 
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2. Nella t. 7I (mm. 86 X I28), firmata, di F. Franceschini. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, su due 
righe, il titolo e le · note tipograflche: «Piazza R eale in Torino I In Bologna nella Calcografia 
e Litografia di G. Zecchi ». Sopra questo titolo, « F. Franceschini inc.». In alto, in çentro, l'indicazione 
del numero della tavola, «7I». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo R eale. In primo piano, alcuni perso
naggi, a piedi e a cavallo. 

Torino: Civica, 7.E.38; collo Lanzone (le tavole sciolte). 

I,). À)~to 

410. Vedute di Torino e dintorni. 1836 

In: MONUMENTI E SITI PITTORESCHI I DELLA I Città e Contorni I DI I TO
RINO. I Disegnati da I ENRICO GONIN. I [vignetta con piazza Palazzo di Città] I 
Lit. di D. Festa PIAZZA DEL PALAZZO DI CITTA'. Con Permis. I TORINO, I 
r836. I PRESSO PIETRO MARIETTI LIBRAJO E NEGOZIANTE DI STAMPE. 

In-foI. obI., frontespizio, pp. I2nn. di testo e 24 tavv. f.t. 

Un~ litografla n.t. e ventiquattro litografie f.t., firmate, di Demetrio Festa su disegni di Enrico Gonin, 
collocate nelle tavole indicate: 

572 
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E . Gunin di,. . 

L Nel frontespizio (mm. 63 X I2I), firmata. In basso, in centro, il titolo: « Piazza del Palazzo di Città»; 
a destra, « Lit. di D. Festa »; a sinistra, « Con Perrnis. ». 

Veduta prospettica della piazza Palazzo di Città, con la via omonima, presa dal Palazzo Municipale. 

2. Nella t.I (mm. 185 X 236), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta generale di Torino 
Presa da Levante ». Sopra questo titolo, da sinistra a destra, le note tipografiche, « E. Gonin dis. »; « Con 
Perrnissione »; « Lit. di D. Festa 1833 ». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della città presa dalla Villa della Regina. 
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3. Nella t. 2 (mm. 184 X 236), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Chiesa del Monte dè Cap
puccini >l. Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. In alto, in centro, « Torino >l . 

Veduta prospettica della chiesa e del convento del Monte dei Cappuccini. Sul sagrato della chiesa e davanti 
alla porta del convento, alcuni personaggi. 
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4. Nella t. 3 (mm. 183 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Reale Castello del Valentino ». 
Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, «Torino ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino, preso dal fiume Po. 
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5. Nella t. 4 (mm. I84 X 235), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Pqnte sulla Dora». 
Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del ponte Mosca sul fiume Dora. 

http://ino.lit.d.festa.is/
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6. Nella t . 5 (mm. I83 X 232), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Piazza d'Italia ». Sopra 
questo titolo, a sinistra: « E. Gonin dis. le Fig.re di F. Gonin »; in centro, « Con Perrnissione »; a destra, 
« Lit. D. Festa I834 ». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza della Repubblica con la via Milano. Sulla piazza le caratteristiche 
bancarelle del mercato. 
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7. Nella t. 6 (mm. 180 X 230), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza di S. Carlo)}. 
Sopra questo titolo, le note tipografiche, comI'" nella precedente. In alto, in centro, « Torino )}. 

Veduta prospettica della piazza San Carlo, con lo sfondo delle chiese di San Carlo e Santa Cristina. Pur 
essendo pubblicata nel 1836, la chiesa di San Carlo ha ancora la vecchia facciata in mattoni a vista, già 
sostituita nel 1834. 
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8. Nella t. 7 (mm. 182 X 233), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Castello di Ame
deo VIII». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. A destra di chi guarda, la chiesa 
di San Lorenzo. 
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9. Nella t. 8 (mm. 182 X 231), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Sponde del Po ». 

Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, «Torino ». 

Veduta prospettica del fiume Po, presa dall' attuale corso San Maurizio con il ponte Vittorio Emanuele, 
la collina del Monte dei Cappuccini e, sullo sfondo, il Castello del Valentino ed il Monviso. 
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E ':O GOM ail . 1835. Con p e1'xnia . Lit.D . .Feala.. 

IO. Nella t. 9 (mm. 180 X 235), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Palazzo Madama ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « E.CO Gonin dis. 1835»; in centro, « Con permis. »; a destra, «Lit. D. Festa». 
In alto, in centro, «Torino ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama, dal lato prospiciente 1'attuale via Garibaldi, presa dalla piazzetta 
Reale. Sulla piazza animazione di personaggi, cavalli e carrozze. 
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Torino 1..i! . D. Feata . .a3&. 

II. N ella t. IO (mm. 178 X 234), firmata. Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Contrada di Dora 
Grossa I Presa dall' Atrio del Palazzo Madama )}. Sopra questo titolo, a sinistra, «E. Gonin, dis. »; in centro, 
« Con Permissione »; a destra, «Torino Lit. D. Festa, 1835 ». In alto, in centro, « Torino. 

Veduta prospettica dell'attuale via Garibaldi: artisticamente inquadrata dall'arco d'ingresso dell'atrio di 

Palazzo Madama. 
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12. Nella t. I I (mm. 177 X 232), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Reale Castello di 
Rivoli ». Sopra questo titolo, « E.CO Gonin. dis. 1835 »; in centro, « Con perrnis.», a destra, « Lit. D. Festa ». 
In alto, in centro, « Contorni di Torino ». 

Veduta prospettica del Castello di Rivoli con parte della città sottostante. 
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E~O Gonin.dis .A635. Con E' ermi • . Lit .D .l'e stA.. 

13. Nella t. 12 (mm. 180 X 233), firmata. Ltmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Contrada di PO ». 

Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della via Po, presa dall' attuale piazza Vittorio Veneto. 
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14. Nella t, 13 (mm. 183 X 233), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Moncalieri, I Città 
e Real Castello ». Sopra questo titolo, 'a sinistra, «E. Gonin dis. le Fig. di F.CO Gonin »; in centro, « Con 
Perrnissione» ; a destra, «Lit. D. Festa 1834». In alto, in centro, « Contorni di Torino ». 

Veduta prospettica del castello e città di Moncalieri presa dal lato ovest. 
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15. Nella t. 14 (mm. 185 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza Vittorio 
Emanuele ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Vittorio Veneto con il ponte Vittorio Emanuele I, presa dal pronao 
della chiesa della Gran Madre di Dio. 
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16. Nella t. 15 (mm. 180 X 230), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Basilica Reale di 
Superga ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Contorni 
di Torino ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. Sul sagrato della chiesa, gran concorso di folla. 



lJt.D .Fe.t...·IS3Jt . 

17. Nella t. 16 (mm. 180 X 234), firmata . Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Palazzo di Città ». 
Sopra le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e dell' attuale via S. Francesco d'Assisi, presa dall' angolo dell' odierna 

via Milano. 
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18. Nella t. 17 (mm. 183 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Interno del nuovo Ospedale 
dei Pazzi ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti, ad eccezione della data, che 
qui è « 1835 ». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del .cortile e del portico sud del Manicomio, con grande animazione di personaggi. 
È simile a quella disegnata l'anno seguente da Giuseppe Talucchi e pubblicata nel 1841 (n. 451/4). 



E .Go"Lin. ru •. J.. l'ig':' tliF."Con;n . Con Pe.r.l'n.;r,iol\,! 

19. Nella t. 18 (mm. 184 X 236), firmata . Lungo il lato inferiore, il titolo: «T empio della Gran Madre 
di Dio ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. In alto, in centro, «Torino ». 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio. 
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20. Nella t. 19 (mm. 183 X 235), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Ponte di pietra sul 
Po ». Sopra questo titolo, a sinistra, « E. Gonin dis. »; in centro, « Con Permissione »; a destra, « Lit. di 
D. -Festa. 1833». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica delle arcate del ponte Vittorio Emanuele con lo sfondo della chiesa della Gran Madre 

di Dio. 
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To-r~:no L.t.D .Feria.. t S~l. 

2I. Nella t. 20 (mm. 183 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Real Villa della Regina ». 

Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. In alto, in centro, « Contorni di Torino ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 
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22. N ella t. 21 (mm. 179 X 233), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Piazza di S. Gio
anni ». Sopra questo titolo, "a sinistra, «E. co Gonin dis. 1835»; in centro, « Con permis. »; a destra, «Lit. 
D. Festa ». In alto, in centro, «Torino ». 

Veduta prospettica della chiesa e del campanile del Duomo, inquadrati dalle arcate dei portici che allora 
adornavano la piazza antistante la chiesa. Sotto questi portici alcuni personaggi. " 
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Lit.di D. 1-'es'a . 

23. N ella t. 22 (rum. 183 X 236), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « R. Castello di 
Stupinigi ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Contorni 
di Torino ». 

Veduta prospettica della Palazzina di Stupinigi, dal lato prospiciente l'attuale corso omonimo. In primo 
piano l'elefante circondato da una folla di curiosi. 
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24. Nella t. 23 (rrun. r82 X 236), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza Carlo Felice». 
Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Felice con 1'attuale via Roma. In primo piano alcuni personaggi a 
cavallo e carrozze. 
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25 . Nella t. 24 (mm. 181 X 234), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Palazzo del R . 
Senato ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, «Torino». 

Questa raccolta fu pubblicata a partire dal 1833 in fascicoli con copertina azzurra datata. Di essa esistono 
esemplari di lusso impressi «sur chine » in bianco e nero e con tavole impresse a colori. 

Torino: Civica, ro.A.32 (esemplare mutilo); collo Lanzone. 
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41 1. Pianta e vedute di Torino. 

Litografia (mm. 430 X 570), firmata, di G. A. Musante su disegno di Davide Rejna. Lungo il lato supe
riore, a metà, su una tavoletta, il titolo: « Pianta della Città e Borghi I di Torino I cogli ingrandimenti 
dal r8r4 al r837, e Progetti da attuarsi ». Lungo il lato inferiore, leggenda per la lettura della pianta. 
Sotto la leggenda, in centro, « L'Originale tre volte più grande I della presente I incisione I è stato Beni
gnamente gradito ed accettato I dalla Somma Bontà I di I S.S.R.M. Carlo Alberto ». Al centro la pianta 
ed intorno ad essa sedici vedute della città, cosi disposte: 

I. In centro, la pianta con il titolo sopra riportato. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Davide Rejna Ing." 
dis. »; in centro, « Lit.Ajello e Doyen. Torino r837, con perrnissione »; a destra, « G.A.Musante Litog. 
del R . Arsenale inc. ». 

Pianta topo grafica della città con gli ingrandimenti in essa compiuti dalla restaurazione fino al r837 e con 
quelli già progettati. 

2. Lungo il lato sinistro, la prima veduta dall'alto, « Entrata da Porta d'Italia ». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza della Repubblica con la nuova sistemazione eseguita sui disegni del
l'ingegnere Gaetano Lombardi nel r8r4 e le tettoie per il mercato dei commestibili poste dal Municipio. 

3. Lungo il lato sinistro, la seconda veduta dall' alto: « Orto a del Palazzo Carignano ». 

Prospetto del palazzo Carignano dal lato prospiciente la piazza omonima. 

4. Lungo il lato sinistro, la terza veduta dall' alto: « Orto del Ponte Dora ». 

Prospetto del ponte Mosca. 

5. Lungo il lato sinistro, la quarta veduta dall'alto: «Piazza Castello». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Roma, 
il palazzo delle Segreterie di Stato, il Teatro Regio e l'imbocco di via Po. 

6. Lungo il lato sinistro, la quinta veduta dall' alto: « Palazzo di Città ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città con l'antistante piazza omonima. 

7. Lungo il lato sinistro, la sesta veduta dall' alto: « Orto a della Tettoja del Mercato Bestiame ». 

Prospetto di una delle grandi tettoie costruite dal Municipio nell' attt:ale piazza della Repubblica. 

8. Lungo il lato sinistro, la settima veduta dall' alto: « Colonna alla Consolata ». 

Prospetto della colonna fatta innalzare a fianco del santuario della Consolata dalla città di Torino nel r835 . 

9. Lungo il lato sinistro, l'ottava veduta dall' alto: « Porta Susina ». 

Veduta prospettica di parte dei Quartieri della guarnigione di Torino, lungo l'attuale corso Valdocco (ora 
palazzo della « Gazzetta del Popolo ») . 

IO. Lungo il lato destro, la prima veduta dall' alto: « Entrata da Porta Po ». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) con parte del ponte sul 
Po e l'attuale Lungo Po Diaz con gli edifici allora appena costruiti. 

rI. Lungo il lato destro, la seconda veduta dall'alto: « Ort.a del Palazzo Reale ». 

Prospetto del Palazzo Reale. 

r2. Lungo il lato destro, la terza veduta dall' alto: « Piazza S. Carlo ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo. 
Quest' ultima già con la nuova facciata . 
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13. Lungo il lato destro, la quarta veduta dall'alto: « Palazzo M adama ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama. Notare la strana prospettiva, presa pro
babilmente dalla chiesa di San Lorenzo. 

14. Lungo il lato destro, la quinta veduta dall'alto : « Gran Madre di Dio ». 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio e della piazza omonima. 

15. Lungo il lato destro, la sesta veduta dall'alto: « Senato Nuovo ». 

Veduta prospettica del palazzo attualmente sede della Corte di Appello. 

16. Lungo il lato destro, la settima veduta dall' alto: « R. Valentino ». 

Prospetto del Castello del Valentino dal lato prospiciente il flUme Po. 

17. Lungo il lato destro, 1'ottava veduta dall' alto: « Porta Nuova ». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Felice con le attuali vie Roma e Lagrange. 
Torino: Arch. Stor. Comunale, cart.64.4.17 ; collo Gian Vittorio B"ourlot. 

412. Prospetto della chiesa di San Carlo in Torino. 1837 

Litografia (mm. 478 X 323), flrmata, di Carlo Sciolli su disegno di Carlo Gotti. Lungo il lato superiore, 
su due righe, il titolo: « Pianta e Facciata del Progetto della Chiesa di S. Carlo, data a concorso dall'Ulma 
Città di Torino, I stato scelto per porgere lume all' esecuzione dell' opera, e rimunerato in data IO gennaio 
1835 ». Sotto il prospetto della chiesa, a sinistra, « Gotti Carlo da Fossano inc.e e disegnò »; in centro, 
« con perrnis. Torino Lit.Ajello e Doyen r837 »; a destra, « C. Sciolli litografò ». Sotto, la pianta della 
medesima facciata. 

Prospetto e pianta della nuova facciata della chiesa di San Carlo, eseguita nel r834 su disegno dell'archi
tetto Ferdinando Caronesi. 

Torino: collo Lanzone. 
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41 3. Prospetto della Torre civica in Torino. 

Litografia (mm. 621 X 444), firmata, di Carlo Sciolli su disegno di Ferdinando Bonsignore. Lungo il lato 

inferiore, il titolo e la dedica: « Ortografia interna ed esterna colle rispettive Iconografie I della nuova 

Torre stata approvata dall'IllIno Corpo decurionale di Torino, per erigersi sull'angolo a Levante, ed a 

Notte del Palazzo Civico I Alla Maestà del Re Carlo Alberto, I Fautore Magnanimo, e Cultore delle 

belle Arti I L'Umilissimo, e Fedelissimo Suddito il Caval.Bonsignore Ferdinando, Primo Arch.o di S.M. I 

Professore d'Architettura civile, Membro dell'Insigne Accademia di S. Luca in Roma, Accademico Pro

fessore della R. I. Accademia di Firenze e di parecchie altre Illustri d'Italia, In ossequioso omaggio I 
D.D.D. ». Sopra, a sinistra, «Carlo Sciolli lit.I837 »; a destra, «Torino Lit. Doyen e C. con permis.». 

Sezione, prospetto e piante della nuova Torre civica, secondo il progetto presentato nel 1822 dall' archi

tetto Ferdinando Bonsignore e mai eseguito. Questa Torre avrebbe dovuto sostituire l'antica distrutta 

dai Francesi nel 1801; ma, dopo molti progetti e discussioni, l'idea della ricostruzione venne abbandonata. 

Torino: coli. Lanzone. 
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4 1 4. Veduta del Santuario della Consolata in Torino. 1837 

Litografia (mm. 656 X 494), firmata, di Giovanni Battista Battaglia su disegno di Amedeo Augero. Lungo 
il lato inferiore, su tre righe, il titolo e la dedica: « La Città di Torino presenta a S.E.I'Arcivescovo I 
l'ordinamento del Voto alla B. V. della Consolazione nell'occasione del Cholera Morbus. I Al Reverend.mo 

Sig.r Teologo Giuseppe Antonio Avvaro Rettor Maggiore della Congregazione degli Oblati di M .V. -
G.B.Battaglia D.D.D. ». Sopra il titolo, a sinistra, « Augero dip. »; in centro, « Con perrnis. Torino 1837. 
Lit.Doyen e c.ia »; a destra, « G:B.Battaglia litografò». 

Veduta dell'interno del Santuario della' Consolata, durante la cerimonia di presentazione del voto fatto 
dalla città di Torino il 30 agosto 1835 per la liberazione dal Cholera Morbus. Sono presenti alla cerimonia 
1'Arcivescovo di Torino, Mons. Franzoni, i due Sindaci della città, conte Pallio di Rinco e barone Martin 
di S. Martino, il Rettore del Santuario, padre Reynaudi ed i Decurioni della città. La presente litografia 
riproduce il quadro dipinto a commemorazione dell'avvenimento da Amedeo Augero, da lui donato alla 
città e custodito nel Palazzo Civico (Sala del Consiglio Comunale). 
Torino: Reale, U.I.I5; coli. Lanzone. 

415. Veduta dell' Armeria Reale in Torino. 

Litografia (mm. 412 X 555), firmata, di Pietro Ayres. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo : 
« Armeria Antica e Moderna I Raccolta d'ordine di S.M. Carlo Alberto dal Cav.re Vittorio Seyssel Diret
tore e Conservatore della medesima sotto la superiore ispezione di S. E. il Grande Scudiere». Sopra 
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questo titolo, a sinistra, « P. Ayres dis. e lit. »; in centro, « Con permissione 1837 »; a destra, « Litog. di 
M. Ajello e Doyen ». 

Veduta prospettica della lunga e spaziosa galleria detta di Beaumont, nella quale, nel 1834, fu sistemata, 
per ordine del re Carlo Alberto, l'Armeria Reale. 

Torino: Reale, S.III .I3; collo Lanzone. 

416. Veduta della piazza S. Carlo in Torino. 1837 

In: CARL FROMMEL, Pittoreskes Italien, Leipzig, Kollmann, 1837-1839, 2 voll. 

A p. 146 del voI. I incisione in acciaio f.t. (mm. 104 X 160), firmata, di Carl Frommel. Lungo il lato 
inferiore, a sinistra, in tedesco, il titolo: « Turin », ripetuto a destra in italiano: « Torino ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « C. Frommel deL»; a destra, « Atelier v. Frommel & Winckles ». Sotto il titolo, nel 
mezzo, « Carlsruhe im Kunst Verlag ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo. È 
assai simile nel disegno a quella eseguita da Jules Villeneuve per i suoi Souvenirs du Piemont pubblicati nel 

1829 (n. 342/5). 

41 7. Vedute di Torino. 1837 

In: L'Italie, la Sicile, les Iles Eoliennes ... Piémont, Sardaigne, Simplon ... , Paris, Audot, 1837, 

5 volI. 

Interessano Torino dodici incisioni in aCClalO f.t., collocate nelle tavole indicate del quarto volume: 

L Nella t. 274 (mm. 115 X 185), firmata, di Pierre Eugene Aubert su disegno di Charles Chasselat. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: « Torino. Vista generale della città con le Alpi al fondo », ripetuto, a destra, in 
francese: « Turin. Vue générale de la ville et des Alpes ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Chasselat del. »; 
in centro, « Audot edito »; a destra, « Aubert sco ». In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: 

« 274 ». 

Veduta prospettica della città, presa dal piazzale antistante la chiesa del Monte dei Cappuccini. 

2. Nella t. 275 (mm.IOl X 152), firmata, di Pierre-Eugène Aubert su disegno di Franz Grund~allll. Llmgo 
il lato inferiore, il titolo: « Torino. Convento de' Cappuccini preso dal Ponte del PO. », ripetuto, a destra, 
in francese: « Turin. Couvent des Capucins vu du Pont du PO. ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Grund
mallll del. »; in centro, « Audot edito »; a destra, « Aubert sco ». In alto, a destra, l'indicazione del numero 
della tavola: « 275 ». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini con il ponte Vittorio Emanuele. 

3. Nella t. 276 in alto (mm. 82 X II4), non firmata, di Pierre-Eugène Aubert su disegno di Franz Grund
mallll. A metà del lato inferiore, il titolo: « Moncalieri ». In alto, a destra, l'indicazione del numero della 
tavola: « 276 ». 

Veduta del Castello di Moncalieri con il ponte sul Po, un po' fantastica. 

4. Nella t. 276 in basso (mm. 81 X II2), firmata, di Pierre-Eugène Aubert su disegno di Franz Grund
mallll. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. Ponte e Piazza del Po. », ripetuto, a destra, in francese: 
« Turin. Pont et PIace du Po. ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Grundmallll del. »; in centro, « Audot 
edito »; a destra, « Aubert sco ». 



Veduta di parte dci ponte Vittorio Emanuele e della piazza omonima. Il disegno è copiato, in dimensioni 
minori, da quello della tavola inserita nei Souvenirs du Piérnont di Villeneuve (n. 342/1) . 

5. N ella t. 277 in alto (mm. 80 X II3), non firmata, di Pierre-Eugène Aubert su disegno di Louis André 
Bouchct. A metà dci lato inferiore, il titolo: « Superga ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

6. N ella t. 277 in basso (mm. 80 X II3), fmnata, di Pierre-Eugène Aubert su disegno di Louis-André Bou
cheto Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. La Vigna della Regina. », ripetuto, a destra, in francese: 
« Turin. Vigne de la Reine. ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Bouchet del. »; in centro, « Audot edito »; 
a déstra, « Aubert se. ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

7. N ella t. 278 (mm. 108 X 158), firmata, di Alexandre-Charles Dormier su disegno di Franz Grund
mann. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. Il Castello. », ripetuto, a destra, in francese: « Turin. Le 
Chateau. ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Grwldmann del. »; in centro, « Audot edito »; a destra, « Dormier 
sco ». In alto, a destra, l'indicazione del numero della ~avola : « 278 ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama, dal lato prospiciente l'attuale via Roma. Fu ristampata, impie
gando la stessa lastra, per inserirla nell'opera L'Italia descritta e dipinta di Davide Bertolotti (n. 420 /6). 

8. Nella t. 279 in alto (mm. 87 X II8), non firmata, di Alexandre-Charles Dormier su disegno di Johann 
Friedrich Vogel. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. Piazza Castello », ripetuto, a destra, in fran
cese: « Turin. PIace du Chateau ». In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « 279 ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama, dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi. 

9. N ella t. 279 in basso (mm. 86 X II8), firmata, di Alexandre-Charles Dormier su disegno di Johann 
Friedrich Vogel. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. Piazza Reale. », ripetuto, a destra, in fran
cese: « Turin. PIace Royale ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Vogel deL»; in centro, « Audot edit. »; a 
destra, « Dormier sco ». 

Veduta di piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale. 

IO. Nella t. 280 (mm. 107 X 157), firmata, di Alexandre-Charles Dormier su disegno di Johann Friedrich 
Vogel. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. Piazza S. Carlo. », ripetuto, a destra, in francese: « Turin. 
pIace S. t Charles ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Vogel del. »; in centro, « Audot edito »; a destra, « Dor
mier sco ». In alto a destra, l'indicazione del nl1lnero della tavola: « 280 l). 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con le chiese di Santa Cristina e San Carlo. Quest'tùtima ancora 
con la vecchia facciata, già sostituita fin dal 1834. 

II. N ella t. 281 in alto (mm. 71 X 102), non firmata, di Alexandre-Charles Dormier su disegno di Johann 
Friedrich Vogel. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. Palazzo del Valentino. l), ripetuto, a destra, 
in francese: « Turin. Palais Valentino l) . In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « 281». 

Veduta prospettica del cortile del Castello del valentino con il porticato a colonne. 

12. Nella t. 281 in basso (mm. 81 X II9), firmata, di Alexandre-Charles Dormier su disegno di Johann 
Friedrich Vogel. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino. Piazza dell'Erbe. », ripetuto, a destra, in fran
cese: « Turin. Hotel de ville». Sopra questo titolo, a sinistra, « Vogel deL »; in centro, « Audot edito »; a 
destra, « Dormier sco ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città con l'omonima piazza antistante. 

Torino: Nazionale, C.C.2023. 
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418. Assedio di Torino del 1706. 
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In: ]OURNAL HISTORIQUE I DU I SIÉGE I DE LA VILLE ET DE LA CITADELLE I 
DE TURIN I EN 1706 I AVEC LE RAPPORT OFFICIEL DES OPERATIONS DE 
L'ARTILLERIE I PAR LE COMTE I SOLAR DE LA MARGUERITE I LIEUTENANT 
GÉNÉRAL D'ARTILLERIE, COMMANDANT CELLE DE LA PLACE I PENDANT 

LE SIÉGE I ÉDITION REVUE SUR LES ORIGINEAUX, AUGMENTÉE DE LET
TRES INÉDITES, I ORNÉE DE SIX PLANS ET DU PORTRAIT DE L'AUTEUR. 

I [stemma di Savoia] I TURIN I IMPRIMERIE ROYALE I 1838. 

In-4, ritratto dell'autore, pp. XlIn. (compreso il frontespizio), I c.nn., pp. 354n., I c.nn. bianca e 6 tavv. f.t. 

Sei litografie f.t., collocate di contro alle pagine indicate: 

.. _--......-.. .. _ .-. .. _ .... ..-- .. _ ...... 

. s __ ..... _ ........ -.. ...... _ 
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L Contro alla p. 174 (mm. 317 X 455), firmata, di RÌchetti. Lungo il lato destro, entro una tavoletta, 
il titolo: « Première distribution de 1'artillerie I pour la défense I de la Ville et de la Citadelle » e, sotto, 
leggenda con 7 richiami. 

2. Contro alla p. 180 (mm. 319 X 457), firmata, di Richetti. Nell'angolo superiore destro, entro 
una tavoletta, il titolo: « Dernière distribution I de 1'artillerie des assiégés I après que l'Ennemi I eut 
commencé à battre en bréche ». Più sotto, altra tavoletta, con leggenda di cinque richiami. In basso, a 
sinistra, «gravé sur pierre par Richetti ». 

3. Contro alla p. 188 (mm. 306 X 450), firmata, di Bigotti. Nell'angolo superiore destro, su tavo
letta, il titolo: «Première distribution I des I batteries de l'ennemi I Contre la Ville et la Cittadelle ». 
Più sotto, su altra tavoletta, leggenda con undici richiami. In basso, a sinistra, « gravé sur pierre par Bigotti ». 

[418 /6] 



4. Contro alla p. 188 (mm. 315 X 460), firmata, di Richetti. Nell'angolo superiore destro, su tavo
letta, il titolo: « Dernière distribution I des I Batteries de l'Ennemi I sur le Chemin couvert I contre 
la Cita delle ». Più sotto, su altra tavoletta, leggenda con cinque richiami. In basso, a sinistra, « gravé sur 
pierre par Richetti ». 

5. Contro alla p. 198 (mm. 307 X 449), anonima e senza titolo. 

6. Contro alla p. 350 (mm. 463 X 581), firmata, di Capietti. In basso, a destra, il titolo: « PIan de 
Turin I tel qu'il a été Assiégé I en 1706». ~iù sotto, su tavoletta, leggenda con 34 richiami. A sinistra, 
« gravé sur pierre par Capietti 1838». 
Il disegno della pianta della città e della Cittadella con le campagne circostanti è copiato da quello fatto 
per l'edizione originale della medesima o pera (n. 99). 

Le tavole contengono tutte piante della Cittadella di Torino con le varie operazioni e movimenti di truppe 
durante l'assedio del 1706. 

Torino: Civica, 25I.C.48; Provincia, P.d·55; Reale, N.3.IO; collo Lanzone. 

419. Assedio di Torino del 1706. 

In: [voI. I:] LA I REALE GALLERIA I DI TORINO I ILLUSTRATA I DA RO
BERTO D'AZEGLIO I DIRETTORE DELLA MEDESIMA, I MEMBRO DELL'AC
CADEMIA DI BELLE-ARTI DI TORINO E DI MILANO Ee. I DEDICATA I A 

http://n.3.io/


S. M. IL RE CARL9, ALBERTO. I [stemma di Savoia] I TORINO I TIPOGRAFIA 
CHIRIO E MINA. I [fusello] I 1836. [voI. II] ... DI MILANO, DI FIRENZE, I E DI 
QUELLA PONTIFICIA DI S. LUCA; I DEDICATA I ... ALBERTO. I [fusello] I 
VOLUME SECONDO I [stemma di Savoia] I TORINO I TIPOGRAFIA CHIRIO 
E MINA. I [fusello] I 1838. [voI. III :] ... I [fusello] I VOLUME TERZO I [stemma di 
Savoia] I ... I [fusello] I 184I. [voI. IV:] ... DI S. LUCA E CORRISPONDENTE DEL-
L'ISTITUTO REALE DI FRANCIA, ECC. ECC. I DEDICATA I ... I [fusello] I 
VOLUME QUARTO I [stemma di Savoia] I ... I [fusello] I 1846. 

4 volI. in-fol. VoI. I: pp. 292n. (compresi occhietto e frontespizio) e 40 tavv. f.t. numerate I-XL. VoI. II: 
occhietto, frontespizio, pp. 348n. e 40 tavv. f.t. numerate XLI-LXXX. VoI. III: pp. XII-30m. (compresi 
occhietto e frontespizio) e 40 tavv. f.t. numerate LXXXI-CXX. VoI. IV: pp. 326n. (compresi occhietto 
e frontespizio) e 40 tavv. f.t. numerate CXXI-CLXIV. 

Nella t. 45 del secondo volume incisione in acciaio f.t. (mm. 230 X 325), firmata, di E. Sonne e 
Paolo Toschi su disegno di Pietro Ayres. Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Hugtenburk pinx. »; in 
centro, « Ayres del. »; a destra, « E.Sonne sc.Toschi seuI. ». In alto, a sinistra, « VoI. II »; a destra, « Tav. V . 
ovv. 45 ». 

Veduta prospettica della battaglia di Torino del 7 settembre 1706, copiata, in formato ridotto, dall'inci
sione originale inserita nell'opera Batailles gagnées par le Prince Eugène de Savoye (n. 133) e ricavata dal 
quadro dell'Huchtenburg. 

Nel , volume terzo è un'altra incisione rappresentante il Palazzo Madama (n. 448) . 

Torino: Civica, 403 .A.4-7; Provincia, R.a.s6; collo Lanzone (la tavola sciolta). 

420. Vedute di Torino. 

In: [DAVIDE BERTOLOTTI], L'Italia descritta e dipinta, Torino, Pomba, 1837-1838, volI. 5. 

Interessano Torino sedici incisioni in rame f.t., collocate nelle t~vole indicate del quinto volume: 

I. . Nella t. 274 (mm. II4 X 189), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « Torino verso Levante ». 

Veduta prospettica della città, presa dal Monte dei Cappuccini. 

2. Nella t. 275 (mm. II5 X 187), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « il Monte de' Cappuc
cini ed il Ponte di Pietra sul Po a Torino ». 

Veduta prospettica della collina del Monte dei Cappuccini con il ponte sul Po e parte della chiesa e piazza 
della Gran Madre di Dio. 

3. Nella t. 276 (mm. II2 X 187), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo : « il Castello e Città di 
Moncalieri ». 

Veduta prospettica del Castello e città di Moncalieri, con il ponte sul Po. 

4. Nella t. 277 in alto (mm. 85 X II2), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Real Basilica' di Su
perga I Sui Colli presso Torino ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. È nella stessa tavola dell'incisione seguente. 

5. Nella t. 277 in basso (mm. 83 X II2). A metà del lato inferiore, il titolo: « Real Villa della Regina 
I Sui Colli presso Torino ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. È nella stessa tavola della precedente incisione. 
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6. Nella t. 278 (mm. 107 X 157), firmata, di Alexandre Charles Dormier su disegno di Franz Grundma1l1l. 
Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Torino. n Castello », ripetuto, a destra, in francese: 
«Turin. Le Chateau ». Sopra questo titolo, da sinistra a destra, le note tipografiche : « Grundman deL»; 
« Audot edito »; « Dor- mier sc. ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale Via Roma. È ristampata, impie
gando la medesima lastra incisa per quella descritta al n. 417 /7. 

7. Nella t. 279 in alto (mm. 86 X II3), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: «Palazzo Madama 
in Torino». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama presa dalla piazzetta Reale. È nella stessa tavola dell'incisione 
che segue. 

8. Nella t. 279 in basso (mm. 85 X 113), anoruma. A metà del lato inferiore, il titolo: « Palazzo del Re 
in Torino». 



Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo R eale. Vi appare già la nuova cancel
lata in bronzo fuso fatta eseguire da Carlo Alberto su disegno di Pelagio Pelagi per collocarla al posto del
l'antico padiglione in legno; ma che in realtà venne sistemata soltanto nel 1842. È nella stessa tavola dell'in
cisione che precede. 

9. Nella t. 280 (mm. II4 X 189), anoruma. A metà del lato inferiore, il titolo: « Piazza ,S. Carlo in 
Torino ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di San Carlo e Santa Cristina. La 
chiesa di San Carlo appare con la nuova facciata, costruita nel 1834 su disegni dell'architetto Grassi. 

IO. Nella t. 281 in alto (mm. 85 X 112), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « Palazzo Civico 
in Torino l). 

Veduta prospettica della piazza Palazzo di Città con lo sfondo del Palazzo municipale. È nella stessa tavola 
dell'incisione che segue. 

II. Nella t. 281 in basso (mm. 85 X 112), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « Real Castello 
del Valentino I SlÙ Po nei diutomi [sic] di Torino l) . 

Veduta prospettica del Castello del Valentino presa dal lato prospiciente il Po. È nella stessa tavola dell'in
cisione che precede. 

12. Nella t. 297 in basso (mm. 85 X III), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « R . Castello di 
Stupiniggi l) . 

Veduta prospettica della Palazzina di caccia di Stupinigi dal lato prospiciente l'attuale corso omonimo. In 
primo piano l'elefante circondato da una folla di curiosi. Essa ricalca il disegno eseguito per la medesima 
veduta da Enrico Gonin (n. 410 /23) . Nella medesima tavola, in alto, è la veduta del Castello di Racconigi. 

13. Nella t. 299 in basso (mm. 84 X III), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: (' Torri Credute 
Augustali a Torino l). 

Veduta prospettica delle Torri, dov' era la Porta Palatina, l'unico edificio romano, che rimane in piedi, 
sebbene più volte rimaneggiato e restaurato. In quel tempo era adibito a prigione. La veduta è assai 
simile a quella descritta aln. 313/2. Nella medesima tavola, in alto, è la veduta dell'arco romano di Susa. 
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14. N ella t. 304 (mm. 144 X 190), an,omma. A metà del lato inferiore, il titolo: « Piazza Vittorio Ema
nuele a Torino». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) in Torino, presa dal ponte 
sul Po. 

15. Nella t. 321 (mm. 106 X 156), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « Contrada di Dora 
grossa I Presa dall' Atrio del Palazzo Madama». 

Veduta prospettica dell'attuale via Garibaldi dall'atrio d'ingresso di Palazzo Madama. La veduta è molto 
simile a quella descritta al n. 410/10. 

16. Nella t. 322 (mm. 106 X 156), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « Ponte slùla Dora I 
Presso Torino». 

Veduta prospettica del Ponte Mosca. Anch' essa è copiata dal disegno di Enrico Gonin per la litografia 
descritta al n. 410/5. 

Torino: Civica, 256.C.IO; coli. Lanzone Qe tavole sciolte) . 

421. Vedute di Torino. 

In: THE WALDENSES I OR I PROTESTANT VALLEYS OF PIEDMONT, DAU
PHINY, I AND I THE BAN DE LA ROCHE. I BY I WILLIAM BEATTIE, M.D. I 
[Tre righe con i titoli dell'autore] I ILLUSTRATED BY W.H. BARTLETT, ESQ. I 
AND W. BROCKEDON, F.R.S. I LONDON: I GEORGE VIRTUE, 26, IVYLANE, 
PATERNOSTER ROW. I M DCCC XXXVIII. 

In-4, ritratto dell'autore, frontespizio inciso, cc. 4 nn. (frontespizio a stampa, dedica, prefazione e indice), 
I carta geografiCa f.t., pp. 216n. e 70 tavv. f.t. 

Interessano Torino quattro incisioni in acciaio f.t., collocate di contro alle pagine indicate: 

1. Contro alla p. 8 (mm. Il4 X 182), firmata, di Henry Adlard su disegno di William Henry Bartlett. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Turin, and the Plain of Piedmont. I (From the Superga) ». Questo titolo 
è ripetuto più sotto, a sinistra, in francese; a destra, in tedesco. Più sotto ancora sono le note tipografiche: 
« London, Published for the Proprietors, by Geo. Virtue, 26 Ivy Lane, 1836 ». Sopra il titolo, a sinistra, 
« W.H.Bartlett »; a destra, « H. Adlard » e, più sotto, da sinistra a destra, « Monte Viso», « M.t Genèvre », 

e « M.t Cenis». 

Veduta prospettica della catena delle Alpi, sul cui sfondo la città appare appena delineata. In primo piano, 
a sinistra, gruppo di personaggi. Il disegno è uguale a quello della veduta descritta al n. 399. 

2. Contro alla p. 12 (mm. IlO X I78), firmata, di Samuel Fisher su disegno di William Henry Battlett. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Turin. I (From the Vigne de la Reine) ), ripetuto, più in 
basso, a sinistra, in francese; a destra, in tedesco. Più sotto le note tipografiche, come nella precedente. 
Sopra il titolo, a sinistra, « W.H.Bartlett »; a destra, « S. Fisher ». 

Veduta prospettica della città, presa dalla Villa della Regina, con la catena delle Alpi ben delineata sullo 
sfondo. In primo piano, il Monte dei Cappuccini. 

3. Contro alla p. 14 (mm. II4 X I79), firmata, di Robert Wallis su disegno di William Henry Bartlett. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « The Bridge of thePo. I (Turin)), ripetuto, più in basso, a 
sinistra, in francese; a destra, in tedesco. Sopra il titolo, a sinistra, « W.H.Bartlett »; a destra, « R. wallis ». 
Più sotto le note tipografiche, come nelle precedenti. 
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Veduta prospettica del ponte in pietra sul Po, della piazza e chiesa della Gran Madre di Dio, del Monte dei 
Cappuccini con parte della collina retrostante. 

4. Contro alla p. 16 (mm. 122 X 187), ftrmata, di John Lewis su disegno di William Henry Bartlett. Lungo 
il lato inferiore, a metà, il titolo: «The River Dora. - Turin», ripetuto, più in basso, a sinistra, in fran
cese; a destra, in tedesco. Sopra il titolo, a sinistra, «W.H.Bartlett»; a destra, «J.Lewis». 

Veduta prospettica del flUme Dora con il nuovo ponte Mosca, inaugurato nel 1831. In primo piano, 
gruppo di personaggi. 

Di queste incisioni esistono impressioru 111. nero e a colori. L'opera fu contemporaneamente stampata 
con testo inglese e con testo francese. Tutte o parte di queste vedute furono ristampate in opere diverse 

(11.11.. 440, 596 e 6II). 

Torino: Civica, 259.C.42 (testo francese); Provincia, R.b.44; Reale, P.28.33; collo Lanzone (le tavole sciolte) . 

422 . Consolata con veduta della Cittadella di Torino. 

Litografia a colori (mm. 281 X 239), firmata, di Angelo Verdoni. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il 
titolo: «V.SS. della Consolata». Sopra questo titolo, a sinistra, «Torino presso Verdoni»; a destra, «Con 
permis. 1 8 3 9 ». Sullo sfondo di una bella composizione di uccelli di varie specie, è inserito un ovale, entro 
cui, in alto, è 1'effigie della Vergine Consolata, ed, in basso, la veduta. 

Veduta prospettica degli spalti della Cittadella di Torino, rievocante 1'episodio di Pietro Micca durante 
l'assedio del 1706. Infatti sul muro di uno dei bastioni un piccolo foro lascia intravvedere un granatiere 

che accende la miccia. 

Rara. Torino: collo Santuario della Consolata. 
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423. Feste in Torino per il passaggio di Alessandro di Russia. 

In: GIOSTRA I CORSA IN TORINO I ADDI XXI DI FEBBRAIO M DCCC XXXIX 
I NEL PASSAGGIO I DI SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IALESSANDRO 
I GRAN-DUCA PRINCIPE IMPERIALE EREDITARIO DI RUSSIA. I [vignetta] 
TORINO I TIPOGRAFIA CHIRIO E MINA I 1839. [il tutto racchiuso in una cornice 
di fregi con croci di Savoia a colori]. 

In~fol., occhietto, pp. 66n. di testo (compreso il frontespizio) e 7 tavv. f.t. 

Sette litografie, firmate, collocate nelle tavole indicate: 

I. Nella t. I (mm. 233 X 350), firmata, di Francesco Gonin. Lungo il lato inferiore, il titolo: ({ Veduta 
della Sala presa dall' Anfiteatro». Sopra questo titolo, in centro, ({ Torino Lit. Doyen e Comp.a». Nel- . 
l'angolo inferiore destro, snlla pietra litografica, la firma: ({ F. Gonin I I839». 

Veduta prospettica della sala del Teatro Regio, presa dal palcoscenico. 

2. Nella t. 2 (mm. 233 X 353), firmata, di Francesco' Gonin. Lungo il lato inferiore, il titolo: ({ Veduta 
dell' Anfiteatro presa dalla Sala». Sopra questo titolo, ({ Torino Lit. Doyen e Comp.r839». Nell' angolo 
inferiore destro, sulla pietra litografica, la firma: ({ F. Gonin». 

Veduta prospettica del palcoscenico del Teatro Regio, trasformato, per l'occasione, su disegni di Pelagio 
Pelagi e di Ernesto Melano, in una ~econda sala, ornata di colonne e con vari ordini di panche, a forma 
di anfiteatro. 

3. Nella t. 3 (mm. 227 X 352), firmata, di Luigi Gandolfi su disegno di Francesco Gonin. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: «Entrata del Capo della Giostra, e dei tre Capi di Quadriglia». Sopra questo titolo, a 
sinistra, ({ F.Gonin dis.»; in centro, «Torino Lit. Doyen e c. a I839»; a destra, ({ Gandolf litografò». 

Veduta prospettica di parte della platea del Teatro Regio trasformata in arena, con evoluzioni a cavallo 
del comandante del torneo marchese di Pamparato e dei capi delle tre quadriglie: il marchese d'Angrogna 
della quadriglia inglese, il capitano Wagner di quella francese ed il capitano Alfonso della Marmora di 
quella italiana. Snllo sfondo s'intravvedono i primi ordini di palchi. 

4. Nella t. 4 (mm. 233 X 354), firmata, di Luigi Gandolfi. Lungo il lato inferiore, il titolo: ({ Quadriglia 
Inglese». Sopra questo titolo, a sinistra, ({ F.Gonin dis.»; in centro, ({ Torino Lit. Doyen e C. 1839»; a 
destra, «Gandolf litografò ». 

Veduta prospettica di altro momento del torneo con in scena la qlladriglia inglese, sullo stesso sfondo 
della precedente. 

5. Nella t. 5 (mm.233 X 354), firmata, di Francesco Gonin. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: 
({ Quadriglia Francese ». Sopra questo titolo, in centro, ({ Torino Litografia Doyen e C.». Nell'angolo 
inferiore destro, la firma, snlla pietra litografica, « F.Gonin r839». 

Veduta prospettica di altro momento del torneo con, in scena, la quadriglia francese, snllo sfondo stesso 
delle precedenti. 

6. Nella t. 6 (mm. 233 X 354), firmata, di Pietro Ayres su disegno di Francesco Gonin. Lungo il lato 
inferiore, nel mezzo, il titolo: « Quadriglia Italiana». Sopra questo titolo, a sinistra, « F. Gonin dis. »; in 
centro, ({Torino Lit. Doyen e C.a r839»; a destra, «P. Ayres litografò». 

Veduta prospettica di altro momento del torneo con, in scena, la quadriglia italiana, snllo stesso sfondo 
delle precedenti. 

La settima tavola contiene la scena finale dello spettacolo con tutte le quadri glie, senza sfondo. 









Di quest' opera, che rappresenta la giostra fatta eseguire dal re Carlo Alberto nel quadro dei festeggia
mentI 111 onore del principe ereditario di Russia, Alessandro, in visita ufficiale nella capitale · sarda, esi
stono esemplari in nero ed impressi a colori con ritocchi a mano. 

Torino: Civica, ro.A.zz; Provincia, K.a.z; collo Lanzone; collo Simeom. 

424. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 235 X 290), firmata, di G. A. Musante. In alto, in centro, il titolo: «"Pianta I della 
Città e Borghi di Torino I · 1839». Lungo i lati sinistro, inferiore e destro, leggenda per la let
tura della pianta. Lungo il lato inferiore, sopra la leggenda, a sinistra, «sulla scala a proporzione di 
M.i 1/20000 dal vero»; a destra, «dis. e inc. da G.A.Musante». Sotto, « presso l'Editore Litografo G.A. 
Musante, Cont.a de' Conciatori N ° 34, Torino con pernùss. 1839». 

Pianta topo grafica della città con i nuovi ingrandimenti. Fu ristampata 1'anno successivo (n. 428). 

Torino : collo Lanzone. 

425. Vedute di Torino. 

In: L'Italia in miniatura, Bologna, Marsigli, 1839. 

Interessa Torino una litografia f.t. (mm. 288 X 224), anonima. 1L111g0 il lato superiore, a metà, il titolo: 
« Torino ». Seguono diciassette vedute cosÌ disposte dall' alto in basso e da sinistra a destra: 

L « Veduta Generale». 

Veduta prospettica della città presa dal Monte dei Cappuccini. 

2. « Monte dei Cappuccini». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con il Monte dei Cappuccini e la clùesa della Gran Madre 
di Dio. 

3. «Il Castello». 

Veduta prospettica della piazza Castdlo con il Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Roma. 

4. « Piazza Vittorio Emanuele». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Vittorio Veneto, presa dalla chiesa della Gran Madre di Dio. 

5. « Torri Augustali ». 

Veduta prospettica del palazzo detto delle Torri Palatine. 

6. « Palazzo Madama». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama, presa dalla piazzetta Reale. 

7. « Piazza Reale». 

Veduta prospettica della pIazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale. 

8. « Pallazzo Civico». 

Veduta prospettica del Palazzo municipale con la piazza antistante. 

9. (' c.a di Dora Grossa ». 

Veduta prospettica dell' attuale VIa Garibaldi, presa dall' atrio del Palazzo Madama. 
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IO. «Piazza S. Carlo ». 

Veduta prospettica d~lla piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

II. «Ponte sulla Dora ,>. 

Veduta prospettica del ponte Mosca. 

12. «Basilica di Superga ,> . 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

13. «Piazza del Re ,>. 

Veduta prospettica della piazza Carlo Felice. 

14. «villa della Regina ,>. 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

15. «Castello di Racconigi ,>. 

Veduta prospettica del Castello di Racconigi. 

16. «Piazza Castello ,> . 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente 1'attuale via Garibaldi. 

17. «Castello di Stupiniggi ,>. 

Veduta prospettica della palazzina di Stupinigi, presa dall' attuale corso omonimo. 

Di questa tavola esistono esemplari in nero ed esemplari impressi a colori. 

Milano : racc. Bertarelli, P.V. cart. m.28.76 (la tavola sciolta); Torino, collo Lanzone (la tavola sciolta). 

426. Vedute di Torino. 

In: TORINO I [vignetta con veduta di Superga I [SUPERGA I r839 I P. MARIETTI 
Librajo e Negoziante di Stampe in Via di Po. I Torino, lit. Doyen e c.ia 

In-8 obl., 7 tavv. nn. (compreso il frontespizio), contenenti altrettante vedute. 

Sette litografie f.t., firmate, di Enrico Gonin, collocate nelle tavole i,ndicate: 

I. Nel frontespizio (mm. 72 X 118), non firmata. A metà del lato inferiore, il titolo: «Superga ,>. 

Piccola veduta prospettica della collina e Basilica di Superga. 

2. Nella t. 2 (mm. 128 X 180), firmata . Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Torino I preso dalla 
Vigna della Regina ,>. Sopra questo titolo, a sinistra, «Enrico Gonin dis. e lit. ,>; in centro, « Con perrniss. 
1839'>; a destra, «Lit. Doyen e Compag.o ,>. Sotto il titolo, a . sinistra, «Torino, P. Marietti Editore». A 
metà del lato superiore, «Torino ». 

Veduta prospettica della città, presa dalla Villa della Regina. 

3. Nella t. 2 (mm. 129 X 182), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Piazza Castello». 
Sopra questo titolo, a sinistra, «Enrico Gonin dis. e lit. ,> ; in centro, «Con perrniss. 1839 '>; a destra, «Lit. 
Doyen e Comp.a ,>. Sotto il titolo, a sinistra, il nome dell'editore come nella precedente. A metà del 
lato superiore, «Torino ,>. 

Veduta prospettica della piazza Castello con i Palazzi Reale e Madama. Chiude la piazzetta antistante il 
Palazzo Reale, 1'artistica cancellata in bronzo fuso già progettata e che sarà fatta collocare dal re Carlo 
Alberto, su disegno di Pelagio Pelagi, nel 1842, al posto del vecchio padiglione in legno distrutto da un incendio. 

622 

http://c.ia/


4. Nella t. 3 (mm. 129 X 183), flrmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Piazza S. Carlo». 
Sopra questo titolo, a sinistra, «Enrico Gonin dis. e lit.»; in centro, «Con permis. 1839»; a destra, « Lit. 
Doyen. e c.». Sotto il titolo, a sinistra, il nome dell' editore, come nelle precedenti. A metà del lato 
superiore, «Torino». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. Per 
la prima volta, al centro della piazza, appare la statua equestre in bronzo di Emanuele Filiberto, detta 
popolarmente «'L CavaI 'd brons», opera dello scultore Carlo Marocchetti, collocata nel 1838. 

5. Nella t . 4 (mm. 131 X 181), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Piazza Carignano». 
Sopra questo titolo, a sinistra, «Enrico Gonin dis. e lit.»; in centro, «Con permis. 1838»; a destra, «Lit. 
Doyen e Comp.». Sotto il titolo, a sinistra, il nome dell' editore, come nelle precedenti. A metà del lato 

superiore, «Torino». 

Veduta prospettica della piazza Carignàno con il palazzo ed il teatro omonimi e, sullo sfondo, il palazzo 
dell' Accademia delle Scienze e l'attuale via Lagrange. 

6. Nella t. 5 (mm. 129 X 182), firmata . Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Piazza Vittorio». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Enrico Gonin dis. e lit.»; in centro, «Con permiss. 1838»; a destra, 
« Lit. Doyen e Comp.». Sotto il titolo, il nome dell' editore, come nelle precedenti. A metà del lato 

superiore, «Torino». 
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Turino . P.MarjeU.~ Editore 



Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto), con il ponte sul Po, sul 

quale è gran movimento di folla e carrozze. 

7. N ella t. 6 (mm. 131 X 182), firmata. Lungo il lato inferiore, a m età, il titolo: « Piazza Emanuele 

Filiberto I (Porta d'Italia) ). Sopra questo titolo, a sinistra, « Enrico Gonin dis. e lit. »; in centro, « Con 

permis. 1839»; a destra, « Lit. Doyen e Comp.a». Sotto il titolo, a sinistra, il nome dell'editore, come 

nelle precedenti. A metà del lato superiore, « Torino ». 

Veduta prospettica della piazza Emanuele Filiberto (ora piazza della R epubblica). sullo sfondo l'attuale 

via Milano e la cupola della Basilica Magistrale di S. Croce. 

Di questa raccolta esistono esemplari in nero ed impressi a colori ed esemplari di lusso impressi « sur chine» 

a colori, con copertina in carta rosa riproducente il frontespizio. 

Rari gli esemplari completi. Torino : Reale, S.I e VIII (le tavole sciolte); collo Lanzone (le tavole sciolte); collo Opessi. 

427. Consolata con veduta di Torino. 

Litografia (mm. 320 X 223), anonima. In alto, il titolo: « M.a v.e s.a I della Consolata I venerata I in I 
Torino », racchiuso entro un cartiglio di fregi e foglie. Sotto di esso il ritratto della Vergine Consolata e 

la veduta della città. Lungo il lato superiore di quest'ultima, il titolo: « Torino antico» e, lungo il lato 

inferiore, « Torino presso li Fratelli Reycend e c.ia Libraj di S.S.R.M. ». In basso, a sinistra, « Torino 1840 

Lit. »; in centro, « Gli editori protestano yoler godere dal Privilegio che accordano le R egie Patenti 

28 Febbraio 1826, avendo adempiuto a quanto esse prescrivono»; a destra, « Con Permissione». Tutt'in

torno, in medaglioni, ciascuno con la :sua didascalia, le scene del viaggio e del ritrovamento della sacra 

immagine della Consolata da parte del cieco di Briançon. 

Veduta prospettica di Torino dalla parte della Dora. 

Rara. Torino : collo Santuario della Consolata. 

428. Pianta di Torino. 

In: L'AMICO I DEL FORESTIERE I IN TORINO I E SUOI DINTORNI I [fregio 
tipografico] I TORINO I presso Giacomo Serra e Comp. librai I Contr. Nuova, accanto 
al n o 2. [1840]. [il tutto in cormce di fregi tipografici]. 

In-16, pp. 36n. (compreso il frontespizio), c. Inn. e 2 tavv. f.t. 

Contro il frontespizio litografia ft. (mm. 235 X 290), firmata, di G. A. Musante. In alto, in centro, il 

titolo: « Pianta I della città e borghi di Torino I 1840». Lungo i lati sinistro, inferiore e destro, leggende 

per la lettura della pianta. Sotto la pianta, a sinistra, « Lit.Musante, con permis. »; in centro, « sulla scala 

a proporzione di M.i 1/20000 dal vero»; a destra, « Dis. e inc. da G.A.Musante ». 

Pianta topografica della città, ristampata sul disegno di quella edita dallo stesso Musante l'anno precedente 

(n. 424). 

L'altra tavola contiene impronte di monete con la loro tariffa. 

Torino: collo Lanzone. 
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In: ELENCO I DEI I NOMI DEI PROPRIETARII I DELLE CASCINE, VILLE E 

FABBRICHE I DESIGNATE l ' SULLA CARTA TOPOGRAFICA I DELLA CITTA'. 

TERRITORIO DI TORINO I E SUOI CONTORNI. I [vignetta] I TORINO I PRESSO 

L'EDITORE GIO. BATT. MAGGI, I PROVVEDITORE DI STAMPE DI S.M., I 
Contrada di Po, accanto al N. o 56, I Giugno 1840. 

In-8, pp. 86n. (compreso il frontespizio), r c.nn. e r tav. f.t. , 
In fine, incisione in rame f.t. (mm. 730 X 680), firmata, di Vittorio Angeli su disegno di Antonio Rabbini. 

In basso, a destra, il titolo: « Topografta I della città e territorio I di I Torino I cogli immediati suoi con

torni I Compilata dal Geometra I Antonio Rabbini colla scorta delle Mappe I territoriali e delle perlu

strazioni locali I dedicata I all'inclito corpo dccurionale di essa città I Torino I presso l'Editore Gio.Batt. 

Maggi I Provveditore di Stampe di S.M. Cont. a di Po accanto al n. 56 I r840.». Sotto questo titolo, 

« Vittorio Angeli incise ». Sempre in basso, a sinistra, « L'Editore intende godere del privilegio accordato 

dalle R. Patenti del 28 Febbraio r826 ». 

Grande e dettagliata pianta della città e dei dintorni. Ogni casa, villa o cascina è contrassegnata sulla 

carta da un numero, al quale nell' elenco, cui va unita, corrisponde il nome del proprietario. Pianta 

molto importante, poiché è l'unica, dopo quella del Grossi del 1791 (n. 239), fatta con criterio rigorosamente 

scientifico, che dia notizie precise per l'identificazione e l'ubicazione degli antichi palazzi, ville e cascine 

di Torino e della collina. 

Torino: Reale, N .3.5; colI. Lanzone. 
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430. Pianta di Torino e veduta della Gran Madre di Dio. 

In: DESCRIZIONE I DI I TORINO I [vignetta con veduta della Gran Madre di Dio] 
I 1840 I PER CURA DI G. POMBA. 

In-8, pp.XII-470n. e I tav. f.t. 

Un'incisione in rame n.t. e una f.t., collocate alla pagina e di contro alla pagina indicate: 

DESCRIZIONE 

DI 

TORINO 

1840 

L Nel frontespizio (mm. 71 X 90), incisione in acciaio, firmata, di Gallo Gallina su disegno di Figone. 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio in Torino. 
Presso il Museo Civico di Torino (inv. 4652) si conserva la lastra originale di questa tavola. 

2. In fine (mm. 350 X 513), incisione in acciaio, firmata, di Angelo Biasioli. Nell'angolo superiore sinistro, 
il titolo: «Pianta della Città di Torino I 1840 I Torino, presso Gio. Batt. Maggi I Provveditore di Stampe 
di I s. M. I Contrada di Po N ° 56». In basso, in r:entro, «Biasioli inc.». Nell'angolo superiore destro, 
ampia leggenda per la lettura della carta; in quello inferiore, specchietto della popolazione di Torino. 

Pianta topo grafica sul disegno delle precedenti. 
L'autore di questa Guida di Torino è Davide Bertolotti. Esistono esemplari, rari, su carta forte e grande. 

Torino: Civica, 25I.E.48; Provincia, P.f.54; Reale, P.I7.13; collo Lanzone. 



431. Veduta del Casino moresco In Torino. 
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Litografia (mm. 295 X 410), firmata, di G. A. Musante su disegno di Orsolini. Lungo il lato infe
riore, a metà, il titolo: « Casino Moresco I Situato nel Prato vicino a S. Salvario I Costrutto da 
Vigliani e Riva». Sopra questo titolo, a sinistra, « Lombardi figlio Ing.e»; in centro, « Torino Lit. Mu
sante con perrnissione 1840»; a destra, « Orsolini dis. ». 

Veduta prospettica del Casino ~oresco, costruzione fatta da Vigliani e Riva nel pressl di S. Salvario. 

Torino: coll. Lanzone. 

(D~ jny<o mO!R!1i~IDO 

~.,./ .9',,-_,,-_~Y .LL,,<>,,: 
--....~. ~.,r_ ... • &:.......? 



432 . Veduta del Duomo di Torino. 

In: M . MORET, Le Moyen Age pittoresque, vues et frag.mens d'architecture ... , Paris, Veith et 
Hauser, [s.a., r840], 2 voll. 

Nella t. II7 (mm. 237 X 177), firmata, di Léon-Auguste Asselineau su disegno di Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « S.u Giovani I à Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« Chapuy deL»; a destra, « Lit. par Asselineau». Sotto, a sinistra, « chez Veith et Hauser, boul. des Italiens, 
IO Paris»; nel mezzo, « N°II7»; a destra, « 1m. de Lemercier, Benard et C.ie ». Nel mezzo del lato supe
riore, « Le Moyen Age Pittoresque I Italie XVI" siècle». 

Veduta prospettica
J 

del Duomo di Torino. Esistono esemplari in nero, impressi a colori ed esemplari di 
lusso impressi « sur chine» in nero e a colori. 

Torino : coli. Lanzone (la tavola sciolta). 

433. Veduta di piazza S. Carlo In Torino. 

In: CARL FROMMEL, Pittoreskes Italien, Leipzig, Kolhnann, r 840, 2 voll. 

A p. 146 del voI. I incisione in acciaio Et. (mm. 104 X 160), firmata, di Carl Frommel. Lungo il lato in
feriore, a sinistra, in tedesco, il titolo: « Turin», ripetuto, a destra, in italiano: « Torino». Sopra questo ti
tolo, a sinistra, « C. Frommel deL »; a destra, « Atelier v. Frommel & Winkles ». Sotto il titolo, in centro, 
Carlsruhe im Kunst Verlag ». 

Ristampa della veduta descritta al n. 416 bis. 

Milano: racc. Bertarelli, voI. 0.156. 



434. Veduta di Torino. 

In: EDMOND ROCHE, L'Italie de nos jours, Paris, Mandeville, 1840. 

Contro al frontespizio litografia f.t . (mm. 125 X 188), anonima. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il 
titolo : « Turin ». Sotto, sempre in centro, « H. Mandeville Paris ». 

Veduta prospettica della città, presa dalla collina del Monte dei Cappuccitù. 

Milano: racc. Bertarelli, voI. S.104; Torino: coli. Lanzone (la tavola sciolta). 

435. Vedute di T orino. 

In : IL I PALMA VERDE I 1840 I GIORNALE I storico, statIStiCO, giudiziario, ammi
nistrativo I [monogramma dell'editore] I TORINO I STABILIMENTO TIPOGRAFICO 
FONTANA I accanto al Monte di Pietà I [filetto] I Con privilegio di S.S.R.M. 

In-16, frontespizio, pp. 404n., 2nn. e 5 tavv. f.t. 

Cinque incisioni in acciaio f.t., collocate di contro alle pagme indicate: 

L Contro al frontespizio (mm. 62 X I06), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Palazzo del Real 
Senato ». 

Veduta prospettica del palazzo dove attualmente ha sede la Corte d'Appello. È uguale a quella che fu poi 
stampata nella guida Alcuni giorni in Torino (n. 5IO/I2). 

2. Contro alla p. 92 (mm. 62 X I07), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo, « Palazzo delle Torri ». 

Veduta prospettica del palazzo detto delle Torri Palatine. È uguale a quella che fu poi stampata nella 
guida Alcuni giorni in Torino (n. 5IO/2). 

3. Contro alla p. I06 (mm. 62 X I06), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Palazzo di Madama 
dalla parte del Meridiano ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. È uguale a quella che fu poi 
stampata nella guida Alcuni giorni in Torino (n. 5IO/4). 



4. Contro alla p. 106 (mm. 62 X I06), anonima. Lungo il lato inferiore, il titòlo: « Palazzo detto di 
Madama ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale Via Garibaldi. È uguale a quella 
che fu poi stampata nella guida Alcuni giorni in Torino (n. sIOf3) . 

S. Contro alla p. IIS (mm. 61 X I04), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ponte sul PO». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con il Monte dei Cappuccini. È uguale a quella che fu 
poi stampata nella guida Alcuni giorni in Torino (n. sIOfs). 
Torino: Reale, Sala II (calendari); collo Lamone. 

436. Assedio di Torino del 1706. circa 1840 

Incisione in rame (mm. II6 X 166), firmata, di Cherbuin. Lungo il lato inferiore, su due righe, il 
titolo: « La bataille de Turin, d'Azeglio Maxime associé d'art de cette I. R. Académie, de commission 
de S. M. I le Roi dc Sardaigne Charles Albert». Sopra questo titolo, in centro, « Cherbuin dis. ed inc. ». 

Veduta della battaglia di Torino del 1706, riproducente il quadro di Massimo d'Azeglio. È simile all'inci
sione in acciaio descritta al n. 476. 

Torino: collo Simeom. 
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437. Consolata con veduta del suo santuario in Torino. circa 1840 

Litografia a colori (mm. 297 X 223), firmata, di Cretté e Vergnano. In alto, l'effigie della Vergine Con
solata. Sotto di essa, al centro, veduta del Santuario. A sinistra e a destra di quest'ultima, il titolo: « La 
SS. I Vergine I della I Consolata». In basso, a sinistra, « Torino presso Cordey Editore»; a destra, « Con 
perm.Lit.Cretté e Verg.no ». 

Veduta prospettica del santuario e di parte della via Consolata verso l'attuale piazza Savoia. In prUno 
piano una carrozza tirata da sei cavalli con stemma reale. 

Rara. Torino: collo Santuario della Consolata. 
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438. Pianta e veduta dell'ospedale S. Giovanni in Torino. circa 1840 

Litografia (mm. 333 X 215), anonima. Lungo il lato inferiore della prima figura in alto, il titolo: «Pro
spettiva dell'Ospedale Maggiore di S. Gio. Battista e della città di Torino». Sotto, altra figura con il titolo, 
lungo il lato destro: « Pianta». 

Veduta prospettica e pianta dell' Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino nel
l'attuale via Giolitti. Questa tavola doveva accompagnare un testo a stampa con la spiegazione dei ri
chiami che si trovano su di essa. 

Torino: collo Simeon. 

439. Veduta dell'hotel Feder in Torino. 

Litografia (mm. 270 X 503), firmata, di Enrico Gonin. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Hotel Feder I 
Palais Sonnaz, Rue St. François de Paule, à l'angle de celle du Po, I à Turin». Sopra questo titolo, a 
sinistra, «Henry Gonin desso et lit. »; a destra, «Avec perm. Turin. Lit.Doyen et c.i.». La tavola è divisa 
in due parti: a sinistra, la veduta esterna, con il titolo «Extérieur»; a destra, la veduta interna, con il 
titolo, « Intérieur ». 

Vedute prospettiche . della facciata e del cortile interno dell'hotel Feder, situato allora al n. 2 della VIa 
San Francesco da Paola, nel palazzo già dei conti Gerbaix de Sonnaz. 

Milano: racc. Bertarelli, P .V. cart. m.29. 3 L 
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440. Veduta del ponte sul Po e Monte dei Cappuccini in Torino. circa 1840 

Incisione in acciaio (mm. 65 X 170), anonima. A metà del lato inferiore il titolo: « Bri.icke iiber den 
Po I Turin ». 

Veduta prospettica del Monte dci Cappuccini con la chiesa della Gran Madre di Dio ed il ponte Vittorio 
Em.anuele. Il disegno è tracciato su quello dell'incisione eseguita nel 1838 dal Bartlett per l'opera: The 
Waldenses ... (n. 421). 

Torino: coli. Le Bouquiniste. 

441. Veduta del Santuario della Consolata in Torino. circa 1840 

Litografia a colori (mm. 162 X 259), firmata, di Angelo Verdoni. Lungo il lato inferiore, il titolo (errato): 
« La SS. Trinità », ripetuto in francese: « La S. e Trinité l). In basso, a sinistra, « Torino 18 .. litografia Verdoni l) . 

Veduta prospettica del santuario della Consolata, con la solita carrozza tirata da sei cavalli con stemma reale, 
che appare in altre litografie di questo periodo. La data è illeggibile nell'unico esemplare da me reperito . 

Rara. Torino: coli. Santuario della Consolata. 

'l'UKll\i 

442 . Veduta della piazza Vittorio Emanuele In Torino. circa 1840 

In: Racco Ita non identificata. 

Nella t. 63 litografia (t. (mm. 149 X 206), da fotografia di Dusacq. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« Turin l) . Sopra questo titolo, a sinistra, « phot. Dusacq et c. ie »; in centro, « Impr. F. Chardon ainé, 30 rue 
Hautefeuille Paris l). In alto, in centro, « Piémont l); a destra, l'indicazione del numero della tavola: « 63 l) . 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele e della piazza omonima (ora piaz~a Vittorio Veneto). 

Torino: coli. Lanzone (la tavola sciolta). 
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TURIN . 

TORINO PIAZZA CASTELLO 

443. Veduta delle piazze Castello e S. Carlo In Torino. 

In: Racco lta non identificata. 

Interessano Torino due litografie Et.: 

TORINO . PIAZZA S. CARLO 

circa 1840 

1. (mm. r64 X 235), firmata, di A. Tattalini su disegno di C. Alderani. Lungo il lato inferiore, a 
metà, il titolo: « Torino Piazza Castello». Sopra questo titolo, a sinistra, « C. Alderani Dis.»; a destra, 
« Lit. A. Tattalini Livorno». 

Veduta prospettica della piazza Castello presa dall' attuale via Roma con il Palazzo Madama, la chiesa 
di San Lorenzo e la cupola della S. Sindone. Il disegno è simile a quello delle vedute descritte ai 

nn. 4I7 /7 e 420/ 6. 

2. (mm. I54 X 232), anonima. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Torino. Piazza S. Carlo». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. La veduta 
è rovesciata, per cui il campanile della chiesa di San Carlo risulta a sinistra di chi guarda invece che a 
destra. Al centro della piazza è il monumento ad Emanuele Filiberto; ma disegnato con molta fantasia e 

non corrispondente alla realtà. 

Rare. Parigi: collo Ronco (la sola tavola n. 2); Torino: collo Lamone (la sola tavola n. I). 



--------
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444. Veduta di Torino. circa 1840 

Litografia (mm. 387 X 555), firmata, di Michele Doyen. Llmgo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il 
titolo: « Veduta generale di Torino I presa dalla Collina I Rimpetto al Real Castello del Valentino», 
ripetuto, a destra, in francese: « Vue générale de Turin I prise de la Colline I Vis à vis le Chateau R. al 

du Valentin». Sopra questo titolo, a destra, « Turin Lit. Doyen et c.e ». 

Veduta prospettica della città con il castello del Valentino. In primo piano una specie di belvedere con 
alcuni alberi e personaggi. 

Rara. Torino: collo Lanzone. 

445. Veduta di Torino. circa 1840 

Incisione in rame (mm. II6 X r65), firmata, di · Albert Henry Payne. Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: 
« Turin». Sotto questo titolo, sempre in centro, « Verlag der Englischen Kunstanstalt von A.H.Payne in 
Leipzig». Sopra, a destra, « A.H.Payne SC. ». 

Veduta prospettica della città di Torino presa dalla Villa della Regina. 

Torino: collo Lanzone. 



446. Piante e vedute del Palazzo di Giustizia in Torino. 

In: DESCRIZIONE I E DISEGNI I DEL I PALAZZO DEI MAGISTRATI SUPREMI 
I DI TORINO I preceduta da alcuni celUÙ storici I dell' Architetto Idraulico e Civile I 
IGNAZIO MICHELA I Ingegnere Ispettore delle R. Finanze. I [fusello] I [veduta] I TIP. 
CHIRIO E MINA 1841. [il tutto racchiuso in una cornice fregiata]. 

In-fo1., pp. 34n. (compresi la prima bianca e il frontespizio), I c. nn. bianca, 6 cc. nn. contenenti i titoli, 
intercalate fra le tavole e 18 tavv. f.t. 

Una litografia e diciotto incisioni in rame f. t., firmate, collocate nelle tavole indicate: 

L Nel frontespizio litografia (mm. 83 X 121), firmata, di Enrico Gonin. Lungo il lato inferiore, a sinistra, 
«E. Gonin dis.»; a destra, «Torino, Lit. Doyen e Comp.». 

Veduta prospettica del Palazzo dei Magistrati Supremi, ora sede della Corte d'Appello, con le impalcature 
poste nel 1824 per il rifacimento del palazzo ad opera dell' architetto Ignazio Michela. ti disegno è uguale 
a quello dell'incisione descritta al n. 349. 



2. Nella t. I incisione in rame (mm. 80 X I26), firmata, di Angelo Brusa e Francesco Citterio su disegno 
di Ignazio Michela. Lungo il ' lato inferiore, il titolo: «N uovo Palazzo dei Supremi R.R. Magistrati di 
Torino». Sotto, a sinistra, « Ignazio Michela Ing.re Ispett. re »; a destra, «Brusa e Citterio inc. Milano 
I84I». N ell' angolo superiore destro l'indicazione del numero della tavola: «Tavola I». 

Prospetto del medesimo palazzo, dal lato prospiciente l'attuale via Corte d'Appello, secondo il progetto 

dell' architetto Ignazio Michela, che fu quello eseguito nel I824· 

I 

~ , 

,~ 

3. Nella t. 2 incisione in rame (mm. 7I X I85), firmata, di Angelo Brusa e Francesco Citterio, su disegno 
di Ignazio Michela. Lungo il lato inferiore, il titolo, «Lato occidentale». Sotto il titolo, a sinistra, « Ignazio 
Michela Ing.re Ispett. re »; a destra, «A. Brusa e F. Citterio inc. Milano I84I». Nell'angolo superiore 
destro, l'indicazione del numero della tavola: «Tavola 2». 

Prospetto del medesimo palazzo, . dal lato prospiciente la via delle Orune. 

4. Nella t. 3 incisione in rame (mm. 92 X 240), firmata, di Angelo Brusa e Francesco Citterio su disegno 
di Ignazio Michela. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ortografia sulla linea segnata A. B. (Tav. 5) ». Sotto, 
a sinistra, «Ignazio Michela Ing. re Ispett. re »; a destra, «Brusa e Cittcdo inc. Milano I84I». Nell'angolo 
superiore destro, l'indicazione del numero della tavola: «Tavola 3». . 
Sezione longitudinale del medesimo palazzo. 
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5. Nella t. 4 inclSlone in rame (mm. 96 X 225), firmata, di Angelo Brusa e Francesco Citterio. Lungo il 
lato inferiore, il titolo: «Ortografia sulla linea C. D. (Tav. 5) ). Sotto, a sinistra, « Ignazio Michela Ing.re 

Ispett. re »; a destra, «A. Brusa e F. Citterio inc. Milano 1841 ». Nell'angolo superiore destro l'indicazione 
del numero della tavola: «Tavola 4». 

Sezione longitlldinale del medesimo palazzo. 

6. Nella t. 5 incisione in rame (mm. 200 X 200), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio Michela. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Icnografia del piano terreno ». Sotto il titolo, a sinistra, «Ignazio Michela 
Ing.re Ispett. re »; a destra, «Brusa inc. Milano 1841 ». Nell'angolo superiore destro l'indicazione del numero 

della tavola: «Tavola 5 ». 

Pianta generale del pianterreno del medesimo palazzo. 

http://ing.re/


7. Nella t. 6 incisione in rame (mm. 180 X 193), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio Michela. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Piano nobile». Sotto il titolo, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, 
come nella precedente. Nell'angolo superiore destro, l'indicazione del numero della tavola: «Tavola 6». 

Pianta generale del primo piano del medesimo palazzo. 

8. Nella t. 7 incisione in rame (mm. 190 X 199), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio Michela. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: «Secondo piano». Sotto il titolo, a sinistra e a destra, i nomi degli 
artisti, come nelle precedenti. Nell'angolo superiore destro, l'indicazione del numero della tavola: «Tavola 7». 

Pianta generale del secondo piano del medesimo palazzo. 

j t ' 

-------------------.-

9. Nella t. 8 incisione in rame (mm. 151 X 255), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio Michela' 

Rappresenta particolari degli ornati della facciata principale del medesimo palazzo. 

IO. Nella t. 9 incisione in rame (mm. 225 X 313), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michela. Lungo il lato superiore, i titoli delle tre figure di cui si compone la tavola: «Porta principale 
d'ingrésso», « Profilo» e «Finestra del piano terreno ». Sotto il titolo, a sinistra e a destra, i nomi degli 
artisti, come nelle precedenti. Nell' angolo superiore destro, l'indicazione del numero della tavola: «Ta
vola 9». 

Prospetti della porta d'ingresso, di una colonna e di una finestra del pianterreno del medesimo palazzo. 

II. Nella t. IO incisione in rame (mm. 203 X 290), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michela. LWlgO il lato superiore, i titoli delle due figure di cui si compone la tavola: « Una delle cinque 
porte dell' Aula qui contro accennata I con stipiti in marmo» e « Alùa della La Classe del Reale Senato I 
al piano nobile ed al centro della manica meridionale». Lungo il lato inferiore, a sinistra e a destra, i 
nomi degli artisti come nelle precedenti. Nell' angolo superiore destro, l'indicazione del numero della 
tavola: « Tavola lO». 

Prospetto di una delle porte e pianta del salone centrale del piano nobile del medesimo palazzo. 
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12. Nella t. II lllClSlone in rame (mm. r98 X 26r), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 

Michela. Lungo il lato superiore, il titolo: « Or~ati in stucco nel lacunare della volta del Salone centrale 
al rmo piano ». Lungo il lato inferiore, altro titolo: « Parte della parete settentrionale del Salone centrale, 

in marmo e stucco lucido ». Sotto questo titolo, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle 

precedenti. Nell'angolo superiore destro, l'indicazione del numero della tavola: « Tavola II>>. 

Particolari d~gli ornamenti del salone centrale del primo piano del medesimo palazzo. 
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IS. Nella t. 12 lllClSlone III ram.e (mm. 147 X 327), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michela. 

Rappresenta altri particolari degli ornamenti del medesimo salone. 

14. Nella t. 13 incisione in rame (mm. 171 X 229), come la precedente. 

R appresenta particolari degli ornamenti del medesimo salone. 
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15. Nella t. 14 incisione in rame (mm. 195 X 298), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michela. Lungo il lato superiore, il titolo: « Profùo in lungo del salone Camerale e del vestibolo ». Lungo 
il lato inferiore, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Nell' angolo superiore 
destro, l'indicazione del numero della tavola: « Tavola 14 ». 

Prospetto e pianta del medesimo salone. 

16. Nella t . 15 incisione in rame (mm. 140 X 282), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michela. Lungo il lato superiore, il titolo: « Aula del Magistr~to Camerale al piano nobile nel centro del 
lato occidentale». Lungo il lato inferiore, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. Nell'angolo supe
riore destro, l'indicazione del numero della tavola: « Tavola 15 ». 

Particolari del soffitto e degli ornamenti del medesimo salone. 

17. Nella t. 16 incisione in rame (mm. 190 X 198), flrmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michefa. Llmgo il lato superiore, il titolo: « Piano terreno secondo il progetto Alfieri ». Lungo il lato 
inferiore, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Pianta del pianterreno del medesimo palazzo, secondo il primitivo progetto di Benedetto Alfleri. 

18. Nella t. 17 incisione in rame (mm. 190 X 200), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michela. Lungo il lato superiore, il titolo: « Piano nobile secondo il progetto Alfieri ». Lungo il lato 
inferiore, a sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Pianta generale del piano nobile del medesimo palazzo, secondo il progetto di Benedetto Alfieri. 

19. Nella t. 18 incisione in rame (mm. 195 X 206), firmata, di Angelo Brusa su disegno di Ignazio 
Michela. Lungo il lato superiore, il titolo: « 2° piano nobile, progetto Alfieri ». Lungo il lato inferiore, a 
sinistra e a destra, i nomi degli artisti, come nelle precedenti. 

Pianta generale del secondo piano del medesimo palazzo, secondo il progetto di Benedetto Alfieri. 

Torino: Civica, 25I.A.2; Provincia, P.a.8; Reale, Y.39.7I; collo Lanzone . 
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447. Veduta dell'Odeo dell'Accademia Filarmonica in Torino. 

Litografia (mm. 315 X 330), firmata, di Michele Doyen. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, su tre righe, 
il titolo: « Odeo I Fatto costrurre dall'Accademia Filarmonica di Torino I negli Anni 1839 e 1840 » 
Sopra questo titolo, in centro, « Con permissione, Torino Lit. Doyen e Comp.ia 1841 ». 

Veduta prospettica della grande sala dei concerti costruita nella sede dell' Accademia Filarmonica dall' archi
tetto Giuseppe Talucchi nel 1839-1840, con immensa ricchezza di stucchi dorati. L'Accademia Filarmonica 
era stata fondata da alcuni amatori della musica nel 1815. In seguito all'acquisto del palazzo dei marchesi 
Solaro del Borgo, la sua sede fu trasportata in piazza San Carlo, dove è tuttora. 

Torino: Civica, 2I.A.I6; Reale, S.VIII.IOI; collo Lanzone. 

448: Veduta del Palazzo Madama in Torino. 

In: LA I REALE GALLERIA I DI TORINO I ILLUSTRATA I DA ROBERTO 
D'AZEGLIO I DIRETTORE DELLA MEDESIMA I MEMBRO DELL' ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI DI TORINO, DI MILANO, DI FIRENZE, I E DI QUELLA PON
TIFICIA DI S. LUCA; I DEDICATA I A S. M. IL RE CARLO ALBERTO. I [fusello] 
I VOLUME TERZO I [stemma di Savoia] I TORINO I TIPOGRAFIA CHIRIO E 
MINA. I [fusello] I r841. 

Per la collazione cfr. il n. 419. 

~ella t. 100 incisione in acciaio f.t. (mm. 194 X 295), firmata, di Tito Boselli e Paolo Toschi su disegno 
di Giovanni Migliara. Lungo il lato inferiore, il titolo, «Palazzo Madama, facciata su piazza Castello ». 

Sopra questo titolo, a sinistra, « Migliara del. »; a destra, «Tito Boselli Sco Toschi sculp. ». Lungo il lato 
superiore, a sinistra, «Vol.III »; a destra, «Tav.XX ovv. 100 ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama, dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi. Sulla piazza movi

mento di personaggi. 
Esiste in due stati: l°. avanti lettera, impressa « sur chine »; 2°. con il titolo sopra riportato. 

Torino: Civica, 403.A.6; Provincia, R.a.56; colI. Lanzone (la tavola sciolta in l ° stato) . 

650 
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449. Veduta del Ponte Maria Teresa in Torino. 

Litografia (mm. 272 X 383), firmata, di Enrico Gonin. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Ponte 
Maria-Teresa ». Sopra questo titolo, a sinistra, «Enrico Gonin dis. e lit. »; in centro, « Con perrnissione 
r84r »; a destra, «Torino, Lit. Doyen e C. a ». 

Veduta prospettica del ponte sospeso sul Po su cavi di ferro, dedicato alla regina Maria Teresa, con lo 
sfondo del Monte dei Cappuccini. Tale ponte venne costruito nel r840 dall'ingegnere francese François 
Lehuitre, sostenuto da r98 sbarre di ferro battuto, si elevava ad un'altezza di m. 14,ro, con una lunghezza 
di r84 m. ed una larghezza di 6 m. più 60 cm. da ciascuna parte per i marciapiedi. Fu abbattuto nel 
r90r e sostituito con 1'attuale ponte in pietra Umberto L 

Rara. T orino: collo Lanzone. 

450. Vedute di Torino. 

In: IL I PALMAVERDE I 1841 I GIORNALE I storico, statlstlco, giudiziario, amnu
nistrativo I [monogramma dell'editore] I TORINO I STABILIMENTO FONTANA I 
[fregio] I Con permissione [il tutto raccruuso in una cornice di fregi tipografici]. 

In-r6, pp. 407n. e 4 tavv. f.t. 

Interessano Torino tre incisioni in acciaio (t., collocate di contro' alle pagine indicate: 



1. Contro alla p. 88 (mm. 64 X III), anomma. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Vigna della Regina». 

Veduta prospetticà della Villa della Regina, uguale a quella contenuta nella guida Alcuni giorni in Torino 
(n. 510/10). 

2 . Contro alla p. 88 (mm. 67 X 108), anonima. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Moncalieri». 

Veduta prospettica della città e Castello di Moncalieri con il ponte sul Po, uguale a quella contenuta nella 
guida A/cuni giorni in Torino (n. 510/9) . 

3. Contro alla p. 90 (mm. 63 X IlO), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Stupinigi ». 

Veduta prospettica della Palazzina di Stupinigi dal lato prospiciente 1'attuale corso omonimo. In primo 
piano l'elefante circondato da una folla di curiosi. È uguale a quella contenuta nella guida Alcuni giorni 
a Torino (n. 510/8). 

La quarta tavola contiene la veduta del Castello di Racconigi. 
Torino: Reale, Sala II (calendari); collo Lanzone. 

45I. Vedute di Torino. 

Dodici litografie, firmate, di Carlo Sciolli su disegno di Carlo Giuseppe Talucchi, collocate nelle tavole 
indicate: 

1. Nella t. I (mm. 95 X 134), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Pubblico Ginnasio di latinità». 
Sopra questo titolo, le note tipografiche, da sinistra a destra: « C.G.Talucchi inv. o »; « Carlo Sciolli lit. O »; 
« con permis.Lit.D.Festa 1835». 

Veduta prospettica del palazzo dell' antico ginnasio di latinità, edificio a forma di rotonda tuttora esistente 
nel cortile della sede dell' Accademia Albertina, in via Accademia Albertina n. 6. Costruito come audito
rium della scuola di musica dei padri del vicino convento di San Francesco da Paola, è ora occupato 
parte dall' Accademia Albertina, parte dagli uffici del dazio ed è proprietà del Municipio di Torino. 

2. Nella t. 2 (mm. 99 X 139), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Sotterraneo centrale del Regio 
Manicomio ». Sopra questo titolo, da sinistra a destra, le note tipografiche: « C.G.Talucchi inv. o »; « Carlo 
Sciollio lit. o »; « con permis.Lit.D.Festa 1835». 

Veduta prospettica del sotterraneo del Manicomio. 

3. Nella t. 3 (mm. 99 X 144), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Cortile centrale del Regio Mani
comio ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica del porticato e del cortile centrale del Manicomio di Torino. 

4. Nella t. 4 (mm. 99 X 140), firmata. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Cortile e portici a levante del 
Regio Manicomio di Torino». Sopra questo titolo, da sinistra a destra, le note tipografiche, come nelle 
precedenti, ad eccezione della data, che è qui « 1836 ». 

Veduta prospettica di altro cortile del medesimo edificio. n disegno è simile a quello della veduta de
scritta al n. 410/18. 

5. Nella t. 5 (mm. 96 X 139), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Parte interna del Regio Mani
comio di Torino ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica dell'interno del medesimo edificio. 

6. Nella t. 6 (mm. 97 X 137), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Vestibolo d'ingresso al Regio 
Manicomio di Torino». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica dell'ingressc del medesimo edificio. 

7. Nella t. 7 (mm. 95 X 136), firmata . Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata del Regio Manicomio 
di Torino da levante a mezzog. no ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica dell' esterno del palazzo del Manicomio, dal lato prospiciente 1'attuale via Giulio. 
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8. Nella t. 8 (mm. 99 X 140), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata del Regio Manicomio 
di Torino da leva~te a mezza. te ». Sopra questo titolo le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica dell'esterno del palazzo del Manicomio dal lato prospiciente l'attuale corso Regina 
Margherita. 

9. Nella t. 9 (mm. 95 X 141), non firmata, senza titolo, né note tipografiche. 

Veduta prospettica del palazzo dell'antico ospedale S. Luigi (ora sede dell'Archivio di Stato) in via Santa 
Chiara. 

IO. Nella t. IO (mm. 133 X 98), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Chiesa e centro dell'Ospedale 
di S. Luigi I in Torino». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica dell'interno della chiesa dell' ospedale San Luigi di Torino, costruita nel punto d'inter
sezione delle quattro sale del medesimo, poste in croce di sant' Andrea. 

II. Nella t. II (mm. 98 X 138), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Edificio per Infermeria, 
Refettorio e Filanda umalzato in Torino nel I R. o Ritiro delle Rosine d'ordine di S.M. la Regina nel 
1836». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti, con la data « 1837 ». 

Prospetto dell'ampliamento, su progetto dell'architetto Talucchi, dell'antico edificio delle Rosine. È simile 
alla veduta descritta al n. 388. 

12. Nella t. 12 (mm. 95 X 135), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Chiesa di S. Filippo Neri 
in Torino ». Sopra questo titolo, da sinistra a destra, le note tipografiche, «Invenz.e del ]nvara [sic], terminata 
da Talucchi»; « Carlo Scialli lit. »; « Con permissione, Lit. Doyen e c. a 1841 ». 

Veduta prospettica della chiesa di San Filippo in Torino, la cui facciata, lasciata incompiuta dai prece
denti architetti, fu terminata nel 1841 su disegno di Giuseppe Talucchi. 

Questa raccolta di vedute contiene le principali opere ideate e realizzate dall' architetto Giuseppe Talucchi 

dal 1835 al 1841. 

Rare. Torino: collo Lanzone. 
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452 . Consolata con veduta del ponte Maria Teresa in Torino. 1842 

Litografia a colori (mm. 280 X 228), con firma illeggibile. A metà del lato inferiore, il titolo: « Mad.a 

della Consolata ». Sopra questo titolo, a sinistra, « no C p is 1842»; a destra, « od ». In alto, in un trofeo 
di bandiere, 1'effigie della Vergine Consolata. Sotto, la veduta del ponte in ferro sospeso sul Po. 

Veduta prospettica del ponte sospeso sul fiume Po, che verrà poi intitolato alla regina Maria T eresa, madre 
di Vittorio Emanuele II. La presente litografia fu eseguita in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele II 
con la principessa Maria Adelaide, avvenute in Torino il 12 aprile del 1842. In primo piano una carrozza 
con stemma reale tirata da sei cavalli. 

Rara . Torino: collo Lanzone. 

453. Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 

In: CAROSELLO I CHE EBBE LUOGO IN TORINO SULLA PIAZZA DI S. CARLO 
IL VENERDI 22 APRILE r842. I IN OCCASIONE DELLE FAUSTISSIME NOZZE I 
DI S.A.R. I VITTORIO EMANUELE DUCA DI SAVOIA I COLLA SERENISSIMA 
PRINCIPESSA I MARIA ADELAIDE ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA. I Chromolith. 



par Junk Cretté Inv. et Lith. [il tutto racchiuso ID lilla ncca corruce di fregi, figure e 
stemmi a colori]. 

Frontespizio in cromolitografia, cc. 2nn. e 8 tavv.f.t. 

Nella t. [I] litografia (mm. 240 X 420), firmata, di Jean Junck su disegno di Francesco Gonin. Lungo 
il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Veduta Generale del Carosello». Sopra questo titolo, a sinistra. 
« F.Gonin deL »; a destra, « Lith.Iunck et c. i . 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con l'anfiteatro ed il palco reale appositamente costruiti pel il 
carosello del 22 aprile 1842 fatto durante i festeggiamenti per il matrimonio di Vittorio Emanuele II con 
Maria Adelaide di Lorena, figlia minore dell'arciduca d'Austria Ranieri, viceré del Lombardo-Veneto, 
avvenuto in Torino il 12 aprile 1842. 

Torino: Civica, 255.A.7; Provincia, R.a.29; Reale, A.8I.7. 

454. Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 

In: LE I FESTE TORINESI I DELL'APRILE MDCCCXLII I DESCRITTE I DAL 
CAVALIERE I LUIGI CI.8RARIO I [stemma sabaudo ] I TORINO I COI TIPI DI 
ALESSANDRO FONTANA I 1842 . 

In-8, pp. 1230. (compresi l'occhietto e il frontespizio), Inn. bianca e 12 tavv.f.t. 

Sette litografie f. t .. collocate di contro alle pagine indicate: 



lo Contro al frontespizio (mm. 220 X 271), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegni dell'arch. 
Giuseppe Leoni e di Luigi Gandolfi. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo : « Ballo a corte con 
travestimenti I la sera dei 13 Aprile 1842 ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Inv.dai Sig.Cav.Palaggi e 
Sada »; in centro, « Dis. dall'Archit. ~ Leoni. Le figure da L. Gandolfi. G.F.Hummellit.o »; a destra, « Con 
perm.Torino Lit. Doyen e C. 1842 ». 

Veduta prospettica della gran sala da ballo del Palazzo Reale, opera di Pelagio Pelagi. 

2. Contro alla p. 58 (mm. II9 X 184), firmata, di Charles Samuel Girardet su disegno dell'arch. Giuseppe 
Leoni. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Ballo dato dal principe di Schwarzenberg I il 
18 d'aprile 1842 ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Arch. Leoni inv. »; a destra, « c.Girardet fecit ». 

ll.JllJ1.o .i!; <I:!lJ.\j':t: .1m.". ~:i\J-n:r;.l~:l:llCJ:;;Y\J'R 
r.. ~ .... ~ .. 1,1 A,...r.. 114t . 

·An.'h, t.BO~' ktv . 

Facciata dell' Accademia Filodrammatica 

http://t.bo/


Facciata del Padiglione Reale verso l'arena. 

I1lgre88o al P adiglione Beale. 

Veduta prospettica del salone del palazzo Asinari di san Marzano (ora Carpano), al numero 4 dell'attuale 
via Maria Vittoria. Esso fu costruito nel secolo XVIII su disegni di Michela~gelo Garoe e poi rimodernato 
da Benedetto Alfieri e da Ferdinando Martinez. La maggior sala di questo palazzo, scelta dal principe di 
Schwarzenberg, inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell'Imperatore d'Austria, per il ballo 
in onore dei Principi Sposi, fu allestita per l'occasione su disegni dell' arch. Giuseppe Leoni. 

3. Contro alla p. 60 (mm. 80 X Wl), anonima, su disegno di Giuseppe Leoni. Lungo il lato inferiore, il 
titolo: « Facciata dell' Accademia Filodrammatica». Sopra questo titolo, a sinistra, « Arch. Leoni inv. ». 

Prospetto dell' Accademia Filodrammatica, inaugurata qualche anno prima, con la facciata illuminata la 
sera del 2l aprile l842, in cui fu recitata in onore degli sposi la commedia Tutto per il meglio di 
Angelo Brofferio. Su tale edificio cfr. il n. 465 . 

4. Contro alla p. 62 (mm. l45 X 290), firmata, di Charles Samuel Girardet su disegno di Giuseppe Leoni. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Veduta dell' Anfiteatro del Torneo». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « Arch. Leoni inv. »; a destra, « C.Girardet fecit». 

Veduta prospettica dell' anfiteatro appositamente costruito sulla piazza San Carlo per il torneo svoltosi il 
22 aprile l842 in onore dei Principi Sposi. È simile a quelle descritte ai nn. 453, 456, 466/3. 

r454/5] 
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5· Contro alla p. 64 (mm. II5 X 192), anonima, su disegno di Giuseppe Leoni. Lungo il lato inferiore, nel 
mezzo, il titolo: «'Facciata del Padiglione Reale verso l'arena». Sopra questo titolo, a sinistra, « Arch.Leoni 
mv.». 

Prospetto della loggia reale dal lato prospiciente 1'arena. Anch' essa costruita dall' arch. Leoni all' estremità 
nord dell'anfiteatro, era sormontata da lUla statua raffigurante la fama e ornata sul frontone dello stemma 
sabaudo. 

6. Contro alla p. 66 (mm. II7 X 190), anonima, su disegno di Giuseppe Leoni. LlUlgO il lato inferiore, nel 
mezzo, il titolo: « Ingresso al Padiglione Reale». Sopra questo titolo, a sinistra, « Arch.Leoni inv. ». 

Prospetto della stessa loggia reale dal lato prospiciente l'ingresso, con le due rampe di scale, che vi davano 
accesso. 

Cavalieri del Torneo. - PiemOllll'si. 

7. Contro alla p. 70 (mm. 130 X 180), firmata, di Lorenzo Pedroni. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il 
titolo: « Cavalieri del Torneo. - Piemontesi». Nell'angolo inferiore destro, sulla pietra litografica, la 
firma del litografo « Pedroni ». 

Veduta prospettica delle evoluziOlù dei cavalieri piemontesi, sullo sfondo delle chiese di Santa Cristina e 
San Carlo e del monumento equestre ad Emanuele Filiberto. 

Le rimanenti cinque litografie rappresentano altri gruppi di torneanti. 

Torino: Provincia, P.e.188 ; Reale, R.4S.16 ; collo Lanzone. 

455 . Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 

Litografia (mm. 145 X 220), fumata, di Giovanni Battista Battaglia. Lungo il lato superiore, il titolo: 
« Torneo eseguitosi in piazza S. Carlo nel 1842». Lungo il lato inferiore, la dedica: « Omaggio dell' Avv.to 
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G. E. agli Augusti Sposi». Sopra, a sinistra, «Torino Lit. Battaglia »; in centro, «Con permis. e »; a destra, 
«Battaglia dis . ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con 1'anfiteatro per il torneo del 22 aprile 1842. È assai sinrue a 
quella descritta al n. 458. L'offerente è l'avvocato Giambattista Ellena. 

Torino: Reale, U .II.2. 

TOnN!<O ESEGUlTO,n IN PIAZZA. ,~ CAULO NEL W.2-

456. Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 

Litografia (mm. 549 X 737), firmata, di Charles Samuel Girardet su disegno di Giuseppe Leoni. Lungo il 
lato superiore, il titolo: «Gran Quadro iconografico del Torneo di Piazza S. Carlo in Torino I 22 Aprile 
1842». In alto, in centro, veduta del padiglione reale con il titolo: «Ingresso al Padiglione Reale»; più 
sotto, sempre in centro, veduta della piazza San Carlo con il Torneo ed il titolo: «Veduta dell' Anfi
teatro del Torneo». Segue la descrizione del medesimo e 1'« Elenco dei Signori torneanti ». In basso, a 
destra, «Torino, coi tipi Fontana. Con perm. ». Ai due lati delle vedute, rappresentazioni delle quadriglie 
singole. 

Veduta prospettica della piazza San Carlo, presa dal palazzo dell' Accademia Filarmonica, durante il torneo 
del 22 aprile 1842. Il disegno ricalca quello eseguito dallo stesso Girardet per Le feste torinesi dell'aprile 1842 

di Luigi Cibrario (n. 454 /4). 

Torino: Reale, U.l.s; collo Lanzone. 

457 . Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 1842 

Litografia (mm. 347 X 605), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegno di Giuseppe Barone. Lungo 
il lato inferiore, su due righe, il titolo: «Sala da ballo in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di 
Savoia I Elevazione sul lato della Segreteria della Città». Sopra questo titolo, a sinistra, « Inv.O e diretto 
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da G. Barone Ingegnere della Città e membro del Consiglio Edilizio»; in centro, « Con permiss. Lit. 
Doyen e c.»; a destra, « G.F.Hummellitog.». 

Sezione della sala da ballo, creata appositamente dall'ingegnere Giuseppe Barone, I1el cortile del Palazzo 
di Città, per il ballo offerto dalla città di Torino in onore dei principi sposi la sera del 25 aprile 1842. 

Torino: collo Lanzone. 

458 . Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 

Litografia (mm. 225 X 3 IO), firmata, di Jean Junck. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: « Pro
spetto del Torneo I Eseguito in Torino sulla Piazza S. Carlo li 22 Aprile 1842, alla presenza delle LL. 
MM. I e Real Corte in occasione del matrimonio di S.A.R. il Duca di Savoja ». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « Lit. hmck e c. a »; in centro, « Torino presso li Fratelli Reycend e c.a Libraj di S.S.R.M.»; 
a destra, « Con pennis. ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo verso la piazza Castello con le tribune ed il padiglione reale 
appositamente costruiti in occasione del grande torneo. È simile a quella descrìtta al n. 455 . 

Torino: Reale, U.II.I; coli. Lanzone. 

459. Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 1842 

Incisione in rame (mm. 677 X 754), firmata, di Ferdinando Lasinio su disegno di Ferdinando Franco Fran
colini. LWlgO il lato inferiore, a sinistra, « Ferdinando Franco Francolini disegnò»; a destra « Ferdinando 
Lasinio incise». Pill sotto, a sinistra, « AchilIa Paris impresse »; in centro, gli stemmi di Savoia e Lorena 
intrecciati. 

Veduta prospettica della gran sala da ballo di Palazzo Reale, durante la festa data il 13 aprile 1842 in occa
sione delle nozze di Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide di Lorena. 

Rarissima. Torino: Reale, Z.xVIII. 
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460. Ostensione della S. Sindone in Torino. 1842 

In: DELLA I SACRA SINDONE I DI I NOSTRO SIGNOR GESU' CRISTO I 
Esposta alla pubblica venerazione in Torino I IL 4 MAGGIO' r842 I Nella fausta occor
renza del matrimonio I di I S. A. R. IL PRINCIPE EREDITARIO I VITTORIO EMA
NUELE I Con I S. A. L E R. L'ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA I MARIA ADE-



LAIDE I RELAZIONE STORICA I DI I GIUSEPPE BERTA I [fregio tipografico] I 
TORINO I PRESSO I FRATELLI REYCEND E C. I LIBRAI DI S.S.R.M. 

m-8, pp. 3m. (compresi l'occhietto e il frontespizio), I llll. bianca e l tav. f.t. 

Contro il frontespizio litografia (mm. 148 X II 4) , anonima. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, il 
titolo: « Esposizione della Sacra Sindone I al Palazzo di Madama I in Torino I al 4 Maggio 1842. ». 

Veduta prospettica del balcone di Palazzo Madama con l'apposito baldacchino costruito per l'ostensione 
della S. Sindone il 4 maggio 1842 in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide 
di Lorena. Il disegno di questa tavola è copiato da quello della litografia descritta al n. 462. 

Torino : collo Peyrot. 

461. Ostensione della S. Sindone in Torino. 1842 

Litografia (mm. 330 X 443), firmata, di Claudio Foudraz su disegno di Novo. Lungo il lato inferiore, 
a metà, su quattro righe, il titolo : « Effigie della SS. Sindone I Addl 4 Maggio 1842 I Resa Osten
siva in occasione delle Feste per le Auguste Nozze I di S.A.R. il duca di Savoia Vittorio Emanuele 
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Principe Ereditario e di S.A.1. e R. Maria Adelaide Arciduchessa d'Austria». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « N ovo 'del. »; in centro, «Torino,Lit.Foudraz, contrada degli Stampatori porta N . o 6. con auto
risazione Superiore.»; a destra, « Giò. Franc.CO Gabriel Editore.». 

Veduta prospetti ca della loggia di Palazzo Madama addobbata per l' ostensione della S. Sindone in occa
sione delle nozze di Vittorio Emanuele II con Adelaide di Lorena. Sono affacciati tre vescovi, il re Carlo 
Alberto, la regina Maria Teresa di Lorena, il duca Ferdinando di Genova e gli sposi. 

Rara. Torino: collo Lanzone. 

462. Ostensione della S. Sindone in Torino. 

Litografia (mm. 300 X 2Io), firmata, di Jean Junck. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
«Esposizione della Sacra Sindone I al Palazzo di Madama li 4 maggio 1842 ». Sotto, le note tipografiche: 
a sinistra, «Con per. »0; in centro, «Torino Presso li FUi Reycend Libraj di S.S.R.M. »; a destra, «Lit. 
J. Iunck e c.ia». 

Ton.o . P~ti'tp:R.JUftlI.anJd.r S.S.R.lI. Lit .J . L",ù .C'" 
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Veduta prospettica del balcone di Palazzo Madama con l'apposito baldacchino costruito per l' ostensione 
della S. Sindone del 4 maggio del 1842 in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele II con Maria Ade
laide di Lorena. Sono presenti al balcone cinque vescovi, il re Carlo Alberto, la regina Maria Teresa di 
Lorena, i principi sposi e il duca Ferdinando di Genova. 

Tormo: Civica, 2I.A.r6. 

463. Veduta del caffè Vassallo in Torino. 

Litografia (mm. 156 X 240), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Salone del Gran Caffé Vassallo 
nella piazza S. Carlo in Torino ». 

Veduta prospettica del salone del caffè Vassallo, aperto nel 1842 nel palazzo già dei conti Turinetti di Per
tengo. ti maestoso salone centrale, adorno di pitture di Giuseppe Borra e del Morgari, fu adattato al nuovo 
uso dall' architetto Giuseppe Leoni. Questo caffè, prima che « Vassallo », fu chiamato di « piazza delle Armi ». 

Attualmente è il caffè San Carlo. 

Torino: collo Lanzone. 

464. Veduta del ponte Maria Teresa in Torino. 

In: IL I P ALMA VERDE I I 842 I GIORNALE I storico, statIstIco, giudiziario, amIIll
nistrativo I [stemma] I TORINO I STABILIMENTO TIP. FONTANA I Con permissione. 
[il tutto racchiuso in una cornice di fregi tipografici]. 

In 16, occhietto, frontespizio, pp. 47I1l., Inn. bianca, IOn. per il catalogo dell'editore e 2 tavv. f.t. 

Contro alla p. 96 incisione in acciaio (mm. 64 X I04), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ponte 
sospeso sul Po, intitolato a Maria Teresa ». 

Veduta prospettica del ponte in ferro sul Po, uguale a quella contenuta nella. guida Alcuni giorni in Torino » 
(n. 5IO/7). 

Torino: Reale, Sala II (calendari); collo Lanzone. 

Ponte sospeso sul Po. intitolato a MARIA TERESA 
SAWXE DEL GRH c.mi \'ASSALW mL.\ rum S. fc\nW IX TORI~O 
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465. Vedute del palazzo dell' Accademia Filodrammatica In Torino. 1842 

In: DESCRIZIONE I DELL' I ACCADEMIA FILODRAMMATICA I DI TORINO I 
PRECEDUTA DA UN CENNO SUL TEATRO ITALIANO I DI I PIETRO VI SETTI 
I [vignetta] I TORINO, STABILIMENTO TIP. FONTANA I r842. [il tutto in cornice 
tipografica] . 

In-8, pp. 22n. (compresi occhietto e frontespizio) e 2 tavv. f.t. 

Due litografie f.t., firmate, di Michele Doyen su disegno di Giuseppe Leoni, collocate di contro alle pagine 
indicate: 

I. Contro al frontespizio (mm. 106 X 195). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ortografia esterna dell' Ac
'Cademia Filodrammatica di Torino». Sopra questo titolo; a sinistra, « Leoni arch.o inventò»; in centro, 
« Con permiss.1841 »; a destra, « Torino Lit.Doyen e Comp. l). 

Veduta prospettica del palazzo dell'Accademia Filodrammatica di Torino. 

2. Contro al frontespizio (mm. 136 X 242). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ortografia interna dell' Aula 
principale dell' Accademia Filodrammatica di Torino ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Invenzione dell' Arch. o 

Leoni»; in centro, « Con permiss.1841 »; .a destra, « Torino Lit.Doyen e Comp. ». 

Veduta prospettica dell'interno del salone principale del medesimo palazzo. 
L'Accademia Filodrammatica fu fondata nel 1828 sotto gli auspici della celebre attrice Carlotta Marchionni. 
Nel 1840 fu dotata della nuova sede, su disegni dell'arch. Leoni con un'ampia sala ad uso di teatro. Era 
situata nell'antica via della Posta, poi dell'Ippodromo ed ora via Rossini. 

Torino: Civica, 219.LC.4Z; collo Lanzone. 
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466. Vedute di Torino. 1842 

In: GUIDA I ALLE FESTE TORINESI I PER LE REALI NOZZE I DI I VITTORIO 
EMMANUELE I E DI I MARIA ADELAIDE I - I Edizione adorna di Vignette I - I 
[angelo con tromba] I TORINO I STABILIMENTO TIPOGRAFICO FONTANA I 
1842. 

In-8, pp. 3m. (compreso il frontespizio), l nn. bianca, 14 vignette n.t. e 2 tavv.f.t. 

Tre litografie nel testo e in tavole f.t., collocate nella pagina e contro le pagine indicate: 

1. A p. 8 litografia n.t. (mm. 62 X 105), anonima. 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. 

2. Contro alla p. 18 (mm. 125 X 204), anonima. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Ortografia 
interna dell' Aula principale dell' Accademia Filodrammatica I di Torino ». 

Veduta prospettica dell' interno dell'Accademia Filodrammatica. È la stessa veduta descritta al n. 465, 
ma con diverse dimensioni. 

3. Contro alla p. 22 (mm. 138 X 95), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Interno della R . Cap
pella di S. Sudario in Torino ». 

Veduta prospettica dell'interno della Cappella della S. Sindone con l'altare contenente la reliquia. 

Torino: collo Lanzone. 

467. Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 

In: DESCRIZIONE I DELLE I FESTE TORINESI I NELL' APRILE 1842 I DEL 
CAVALIERE I LUIGI CIBRARIO I SECONDA EDIZIONE I COLL' AGGIUNTA 
DI V ARI INTAGLI RAPPRESENTANTI I il duca AMEDEO VI detto il Conte Verde, 
il ramo genealogico I della Real casa di Savoia, i ritratti degli AUGUSTI SPOSI I e 
l'uniforme delle Regie truppe delli 1799, 1820 e 1842 I [stemma di Savoia] I TORINO 
1843 I PRESSO GIACOMO SERRA E COMP. LIBRAI I in Contro Nuova. 

Ristampa delle incisioni descritte al n. 454 e contenute nell' edizione originale della medesima opera. 

Torino: Civica, 2o.LB.25. 

468. Piante del Duomo di Torino. 

In: LUIGI CANINA, Ricerche sull' architettura più propria dei tempi cristiani e applicazione della 
medesima ad una idea di sostituzione della chiesa cattedrale di S. Giovanni in Torino, Roma, dai 
tipi dello stesso Canina, 1843, 2 parti in l voI. 

Interessano il Duomo di Torino sei incisioni in acciaio collocate nelle tavole indicate della parte seconda : 

1. Nella t. 1 (mm. 507 X 373), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Situazione della Chiesa Cat
tedrale di S.Giovanni proposta in sostituzione dell' attuale ». In alto a destra, l'indicazione: « Parte seconda 
Tav. I». 
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Mappa della zona limitrofa alla chiesa di San Giovanni con inserita in essa la pianta della nuova cattedrale 
secondo un progetto non eseguito di Luigi Canina. 

2 . Nella t. 2 (mm. 465 X 340), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Pianta della Chiesa Cattedrale 
di S. Giovanni proposta in sostituzione dell'attuale ». In alto, a destra, l'indicazione: « Parte seconda Tav. II)). 

Pianta della nuova chiesa di San Giovanni secondo il medesimo progetto non eseguito. 

3. N ella t. 3 (mm. 253 X 479), anonima. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Prospetto della nuova Chiesa 
Cattedrale ». In alto, a destra, l'indicazione: « Parte seconda Tav. III ». 

Prospetto della nuova cattedrale di San Giovanni, sempre secondo il medesimo progetto non eseguito. 



4. Nella t. 4 (mm. 255 X 322), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Sezione per traverso della 
nuova Chiesa Cattedrale ». In alto, a destra, l'indicazione: « Parte seconda Tav. IV». 

Sezione trasversale della medesima chiesa, sempre secondo lo stesso progetto non eseguito. 

5. Nella t. 5 (mm. 246 X 5I5), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Sezione per il lungo della 
nuova Chiesa Cattedrale». In alto, a destra, l'indicazione: « Parte seconda Tav. V». 

Sezione longitudinale della medesima chiesa, sempre secondo lo stesso progetto non eseguito. 

6. Nella t. 6 (mm. 203 X 490), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Sezione del Vestibolo della 
nuova Chiesa Cattedrale ed elevazione del lato destro della Piazza». In alto, a destra, l'indicazione: « Parte 
seconda Tav. VI». 

Altra sezione della medesima chiesa, sempre secondo lo stesso progetto non eseguito. 

Torino: collo Lanzone. 
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469. Veduta della chiesa di S. Filippo in Torino. 

Litografia (mm. 487 X 727), firmata, di Carlo Sciolli. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Chiesa 
di S. Filippo Neri in Torino.». Sopra questo titolo, a sinistra, « Invenzione del Cav!e D. Filippo Juvacra 
diretta quasi a termine dal Prof. Cav. re Gius. Talucchi»; in centro, « Con permis. Torino. lit.Doyen e c.ia 
1843»; a destra, « Carlo Sciolli lit. ». 

Veduta prospettica della chiesa di San Filippo. ti disegno di questa litografia è uguale a quello eseguito 
dallo stesso Sciolli nel 1841 (n. 451/12); ma qui realizzato in dimensioni assai maggiori. 

Torino: Reale, S.1.10; coli. Lanzone. 

470. Feste a Torino per la nascita di Umberto I. 

Litografia (mm. 295 X 523), firmata, di Emilia Lombardi su disegno di Giuseppe Barone. Lungo il lato 
inferiore, su tre righe, il titolo: « Edificio fatto eriggere dalla Città I di Torino I In occasione che s'in
cendiarono li fuochi di gioja sulla Piazza di San Secondo I per festeggiare la nascita di S.A.R. il Principe 
di Piemonte». Sopra questo titolo, a sinistra, « Ing.e G. Barone dis. »; in centro, « Con per. Lit. J. Junck»; 
a destra, « E. Lombardi Lit.». 

Veduta prospettica della piazza d'Armi o San Secondo, con 1'edificio appositamente costruito per lo 
spettacolo piro tecnico in occasione della nascita del principe di Piemonte, il futuro re Umberto I. 

Torino: coli. Lanzone. 
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471. Pianta e vedute di Torino. 

Incisione in rame (mm. 570 X 800), anonima. In centro pianta della città ed intorno ad essa diciotto vedute 
così disposte: 

1. In centro: « Pianta della Città di Torino I r844 I Torino presso Gio.Batt.Maggi I Provveditore di 
Stampe di I S. M. I Contrada di Po N.56». In alto. a destra, leggenda per la lettura della pianta. 

Pianta topograflca della città con l'indicazione del nuovo ingrandim~nto seguito alla costruzione del Borgo 
Nuovo, cioè degli isolati compresi tra le attuali vie Cavour, Accademia Albertina ed i corsi Vittorio 
Emanuele e Cairoli. Notare 1'apertura della via Carlo Alberto e il raddrizzamento di questa ed altre vie. 

2. Lungo il lato sinistro, .la prima veduta dall' alto: « Il duca Vittorio Amedeo I ». 

Veduta prospettica della statua equestre di Vittorio Amedeo I, nota sotto il nome di « Cavallo di marmo », 
ai piedi dello scalone di Palazzo Reale. La statua in bronzo del duca, posta su un cavallo di marmo di 
mediocre fattura, è opera di Guglielmo Dupré. 

3. Lungo il lato sinistro, la seconda veduta dall'alto: « Piazza S. Carlo». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

4. Lungo il lato sinistro, la terza veduta dall'alto: « Cattedrale di S. Giovanni». 

Veduta prospettica del Duomo e della piazza antistante. 

5. Lungo il lato sinistro, la quarta veduta dall' alto: « Ospedale di S.Luigi ». 

Veduta prospettica dell' ospedale di San Luigi (ora sede dell' Archivio di Stato) dal lato prospiciente l'attuale 

via Piave. 

6. Lungo il lato sinistro, la quinta veduta dall' alto: « Palazzo Madama ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. 

7. Lungo il lato superiore, la prima veduta da sinistra: « Piazza Castello ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi. 

8. Lungo il lato superiore, la seconda veduta da sinistra: « Piazza Reale ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale. 
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9. Lungo il lato superiore, la terza veduta da sinistra: « Basilica di Soperga ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

IO. Lungo il lato superiore, la quarta veduta da sinistra: « Palazzo del Senato ». 

Veduta prospettica del palazzo attualmente sede della Corte d'Appello, 

II. Lungo il lato destro, la prima veduta dall'alto: «Il duca Emanuele Filiberto di Savoia ». 

Veduta prospettica della statua equestre di Emanuele Filiberto, detta «'L cavaI ' d brons». 

12. Lungo il lato destro, la seconda veduta l dall'alto: « Palazzo di Città». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e della piazza antistante. 

13. Lungo il lato destro, la terza veduta dalI'alto: « Ponte SlÙ Po e chiesa della Madre di Dio ». 
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Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio con il Monte dei Cappuccini ed il ponte sul Po. 

14. Lungo il lato destro, la quarta veduta dall' alto: « Ponte sulla Dora». 

Veduta prospettica del ponte Mosca. 

15. Lungo il lato destro, la quinta veduta dall'alto : « Santuario della Consolata ». 

Veduta prospettica del santuario della Consolata. 
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16. Lungo il lato inferiore, la prima veduta da sinistra: « Piazza dei Quartieri». 

Veduta prospetti ca dei Quartieri della guarnigione di Torino con l'attuale via del Carmine. 

17. Lungo il lato inferiore, la seconda veduta da sinistra: « Piazza d'Italia». 

Veduta prospcttica dell'attuale piazza della Repubblica con la via Milano. 

18. Lungo il lato inferiore, la terza veduta da sinistra: « Porta Nuova». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Felice con l'attuale via Roma. 

19. Lungo il lato inferiore, la quarta veduta da sinistra : « Piazza Vittorio Emanuele». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Vittorio Veneto, presa dalla chiesa della Gran Madre di Dio. 

Torino: Reale, O.IV. 21. 

472. Prospetto della Torre Civica in Torino. 

In: CALENDARIO ISTORICO I che contiene I TUTTI I GIORNI I UN FATTO 
STORICO NAZIONALE I [fregio] I Anno Primo I [fregio] I TORINO I presso GIA
COMO SERRA e COMP. Librai I in contrada nuova I r844. 

In-I6, pp. 72-VIIIn. (compreso il frontespizio) e I tav. Et. 

Contro al frontespizio incisione in rame (mm. 607 X 85), anonima. Lungo il lato inferiore, su tre righe, 
il titolo: « Torre I della città di Torino I fatta demolire nel 1801». 

Prospetto dell' antica Torre Civica, demolita dai francesi. 

Torino: Reale, A .29.12. 

Ss. SOLUTORE, AVVENTORE ED OTTAVIO 

primi Prottetori della: Città di Torino 
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473. SS. Martiri con veduta di Torino. 

In: ' DELLA [ PASSIONE E DEL CULTO I DE' SANTI MARTIRI I SOLUTORE, 
AVVENTORE ED OTTAVIO I DISSERTAZIONE I DEL P. FRANCESCANTONIO 
ZACCARIA I DELLA COMPAGNIA DI GESU' I CON PREFAZIONE E NOTE I 
DEL P.- ISAIA CARMINATI I DELLA MEDESIMA COMPAGNIA I PROFESSORE 
DI S. SCRITTURA NEL COLLEGIO DE' SS. MARTIRI I [fregio] I TORINO I DAI 
TIPOGRAFI-EDITORI SPEIRANI E FERRERO I vicino alla Chiesa di S. Rocco I Con 

permissione. I 1844· 

In-8, antiporta, frontespizio, pp. 286n. e 1 c.nn. in fme per l'errata. 

Nell'antiporta litografia f.t. (mm. 146 X 107), firmata, di Michele Doyen su disegno di Francesco Gonin. 
LWlgO il lato inferiore, su due righe, il titolo: « SS.Solutore, Avventore ed Ottavio I primi Prottetori 
della Città di Torino». Sopra questo titolo, a sinistra, « F.Gonin dis.»; a destra, « Con permis. Torino 
Lit.Doyen e c.ia». Nel cielo i tre santi martiri Solutore, Avventore ed Ottavio, su una nuvola, prostrati 
in preghiera dinanzi all' effigie della Vergine Consolata. Al disotto di essi si delinea la città di Torino. 

Veduta prospettica della città dalla Dora. 

Torino: Civica, 252,C.I7; collo PP. Gesuiti. 
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474. Veduta del Rubatto in Torino. 

Litografia (mm. 252 X 362), firmata, di Vaudone su disegno di F. Chardon. Lungo il lato inferiore, 
nel mezzo, il titolo : « Vue du Rubat (près de Turin)). Sopra questo titolo, a sinistra, « Dessiné 
d'après nature par F. Chardon»; in centro, « Impr.Lith. Doyen et C. 1844»; a destra, « Lith.ié par Vaudone 
Elève au Collège R. Ch. Albert ». 

Veduta prospettica del borgo detto del « Rubatto», lungo 1'attuale corso Moncalieri, sulla riva del Po. 
Questo luogo prendeva nome dalla famiglia dei conti Rubatto, che vi aveva estesi possedimenti. Le sue 
case furono costruite a vari intervalli a partire dall'ultimo decennio della prima metà del sec. XIX. Era 
abitato in massim.a parte da lavandai. 

T orino: Civica, 55.A.3; Reale, aa.VII.23; coli. Lanzone. 

475. Vedute della chiesa dei SS. Martiri in Torino. 

In: LA I CHIESA DÉ SANTI MARTIRI I SOLUTORE, AVVENTORE ED OTTA
VIO I PRIMI PROTETTORI DELLA CITTÀ DI TORINO I RACCOLTA DI 12 

GRAN DISEGNI LITOGRAFICI, CORREDATA DI UN CENNO STORICO-DE
SCRITTIVO I DEDICATA I ALLA MAESTA' DEL RE I CARLO ALBERTO I 

. [prospetto della Chiesa] I FACCIATA DELLA CHIESA I Torino 1844 presso gli Editori 
Libraj I SPEIRANI E FERRERO I [fregio calligrafico]. 
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In-fol., frontespizio con vignetta, che costituisce la tav. I, c. Inn. con la dedica, pp. 20n. di testo e 
II tavv. f.t. numer'ate da 2 a 12. 

Due litografie, firmate, di Francesco Gonin, collocate nelle tavole indicate: 

I. Nel frontespizio (mm. 148 X 170), firmata. In basso, il titolo: « Facciata della chiesa ». A sinistra, 
« F.Gonin lit. »; in centro, « Con pennissione »; a destra, « Torino Lit. Doyen e c.ia ». 

Veduta prospettica della via Dora Grossa (attuale via Garibaldi) con la facciata della chiesa dei Santi Mar

tiri. 

2, Nella t. 2 (mm. 286 X 214), ftrmata. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Interno della Chiesa». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « F. Gonin lit. »; a destra, « Con permis.Torino, Lit.Doyen e Comp. ». 

Veduta prospettica dell'interno della chiesa dei Santi Martiri. 

Le altre dieci litografie riproducono altrettanti affreschi di Luigi Vacca esistenti nella detta chiesa. La 
chiesa dei SS. Martiri, così chiamata dai SS. Solutore, Avventore ed Ottavio, patroni di Torino, venne 
edificata sul luogo stesso ove anticamente sorgeva la chiesa di Santo Stefano, di cui si hanno notizie fin 
dal 950. La pietra fondamentale dell'attuale tempio . fu posta da Emanuele Filiberto il 23 aprile 1577. 
L'architettura è opera di Pellegrino Tibaldi; l'altar maggiore è di Filippo ]uvarra. Nel 1844 venne restau
rata e ne fu ridipinta la volta da Francesco Gonin e Luigi Vacca con le pitture che questo volume ripro
duce. È officiata dai padri Gesuiti . e perciò detta anche chiesa dei Gesuiti. 
Esistono esemplari di lusso con tavole impresse « sur chine ». 

Torino: Civica, 253.A.4; colI. Lanzone. 
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ASSALCONO I flWtCItil SOTTO LI: lIIUM DI 'tQ1\.L,«), U VlNCOSO K LIB~O 1lAt.L' ASSP:mo (lA CITTÀ 

IL 701 Sr.'I'1'UIIU 1706 . 

476. Assedio di Torino del 1706. 

In: TOMMASO V ALLAURI, Fasti della R eale Casa di Savoia e della Monarchia, Torino, Pomba, 

1845. 

Di contro alla p. I inclSlone in aCClalO f.t. (mm. II2 X r65), firmata, di Etnile Rouargue su disegno di 
G. Zino. Lungo il margine inferiore, nel mezzo, il titolo: « Vittorio Amedeo II ed Eugenio di 
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Savoia-Carignano I assalgono i francesi sotto le mura di Torino, li vincono e liberano dall'assedio la 
città I il 7 di settembre 1706». Sopra questo titolo, a sinistra, « D'Azeglio pinx. »; in centro, « Zino del. »; 
a destra, « Rouargue sc.t ». 

Veduta prospettica della battaglia di Torino del 1706, riproducente il quadro di Massimo d'Azeglio esistente 
nella Galleria Sabauda. Il disegno è simile a quello dell'incisione descritta al n. 436. Esistono esemplari 
di lusso impressi « sur chine ». 

Torino: Civica, 26r.B.I2; collo Lanzone. 

-vERGINE S.S.lJE1LA. CONSOLATA l'ROTEITRICI 111 TORINO [477] 

477. Consolata con veduta di piazza Emanuele Filiberto in Torino. 1845 

Litografia a colori (mm. 283 X 236), f1rmata, di Angelo Verdoni. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ver
gine SS. della Consolata protettrice di Torino». Sopra questo titolo, in centro, « Con perrniss. Torino 1845 

presso Angelo Verdoni Edit.». Nel cielo, in gloria di angeli, due dei quali reggono una corona regale, 
1'effigie della Vergine Consolata. In basso, la veduta. 

Veduta prospettica della piazza Emanuele Filiberto (attuale piazza della Repubblica) con 1'attuale V1a 
Milano e la cupola della Basilica Mauriziana già rifatta da Carlo Mosca nel 1840. 

Rara. Torino: collo Santuario della Consolata. 
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478. Consolata con veduta di Torino. 

Litografia a colori (mm. 284 X 232), firmata, di Angelo verdoni. Lungo il lato inferiore, il titolo: « So
lenne ingresso dei Reali Sposi in Torino li 12 aprile 1842». In alto, effigie della Vergine Consolata con, 
a sinistra e a destra, la scritta: « Consolatrix nostra in omnibus tribulationibus nostris». Sotto l'immagine, 
veduta dell'ingresso degli sposi Maria Adelaide di Lorena e Vittorio Emanuele II. Sopra il titolo, in centro, 
« Con perrnissione 1845 Torino presso Verdoni Editore». 

Veduta della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) con la carrozza degli sposi principi 
Vittorio Emanuele e Maria Adelaide d'Austria, circondata da una folla tripudiante, al loro ingresso nella 
nella città, dopo le nozze celebrate a Stupinigi il 12 aprile 1842. 

R ara. Torino: collo Santuario della Consolata. 

479. Feste a Torino per le nozze di Vittorio Emanuele II. 

In: FESTE TORINESI 1 r842 1 PER LE NOZZE DI S.A.R. 1 VITTORIO EMANUELE 
DUCA DI SAVOIA ·I COLLA PRINCIPESSA MARIA ADELAIDE 1 ARCIDUCHESSA 
D'AUSTRIA. 

In-foi. obI., 17 tavv.f.t. 

Diciassette litografie, firmate: 
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1. (mm. 540 X 805), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegno di Giuseppe Barone. Lungo il lato 
inferiore, su tre righe, il titolo: «Loggiati di ricevimento eretti sulla piazza Vittorio Emanuele in occasione 
del solenne ingresso degli Augusti Sposi I le LL.AA.RR. il Principe Ereditario Vittorio Emanuele Duca 
di Savoia e la Principessa Maria Adelaide Arciduchessa d'Austria I il Giorno 12 aprile 1842». Sopra questo 
titolo, a sinistra, «Inv.o e diretto da G. Barone Ingegnere della Città, membro del Consiglio Edilizio»; 
a destra, «G. F. Hummel lit.o ». 

Prospetti delle due logge, erette a cura della città di Torino sui due lati della piazza Vittorio Emanuele, 
sui disegni dell'architetto Barone. Su questi palchi avevano preso posto il governatore della Divisione di 
Torino, conte Della Torre, con il suo Stato Maggiore, i due Sindaci della città con il Corpo Decurionale 
e ventiquattro damigelle di famiglie decurionali, per porgere gli omaggi della città all'ingresso degli Sposi, 
provenienti da Stupinigi. 

~.Sla'YDUm'tlD&"!"nIlnU71UU'f'JTl'»:r.:zODI.Unn:UD'oec.ull1.;aUJ,.e;LDnDa%UlO.lllU.urAm ... u 
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2. (mm. 270 X 461), firmata, di Jean Junck su disegno delle sorelle Virginia ed Emilia Lombardi. 
Lungo il lato inferiore, su quattro righe, il titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Veduta 
della Piazza Vittorio Emanuele I nel momento in cui S.M. la Regina e S.A.I. e R. la Duchessa di Savoja, 
vengono aringate da S.E. il Maresciallo Governatore della Città e Divisione I e dall'Indito Corpo Decu
rionale». Sopra questo titolo, a destra, «Lit.Junck Torino. con perm.»; a sinistra, «v.ma e E.lia Sorye 
Lombardi dis. dal vero e cromoI.». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele con i loggiati a forma elittica, appositamente costruiti, 
nel momento in cui il Governatore della città, conte Della Torre, aperta la portiera della carrozza reale, 
si congratula con la sposa al suo ingresso in città. 

3. (mm. 270 X 461), firmata, di Jean Junck su disegno delle sorelle Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo 
il lato inferiore, su quattro righe, il titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Veduta del 
Gran Torneo eseguitosi sulla piazza di S. Carlo I nel momento che S.A.R. il Duca di Genova Principe 
dei Cavalieri prende gli ordini di S.M. I pell'incominciamento degli equestri esercizzii». Sopra questo 
titolo, a sinistra, «v.nia ed E.lia Sor.l1e Lombardi dis. dal vero e croInoI.»; a destra, «Lit. Junck Torino 
con perm.». 

Veduta prospettica dell' anfiteatro appositamente costruito sulla piazza San Carlo per il grande torneo del 

22 aprile 1842. 
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VEDUTA DELLA .PIAZZA VITTORIO EMAlfUELE 
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4. (mm. 225 X 352), firmata, di Emilia Lombardi su disegno di Giuseppe Barone. Lungo il lato infe
riore, su quattro righe, il titolo : « Balli pubblici I Eretti sulle diverse piazze in occasione del Matrimonio I 
di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele Duca di Savoia colla I Ser.ma Principessa Maria Adelaide Arci
duchessa d'Austria ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Ing.re G.Barone dis. »; in centro, « Con perm.Lit. 
J.Junck »; a destra, « E.Lombardi lit.o ». 

Veduta prospettica di uno dei numerosi balli pubblici eretti sulle piazze della città per il divertimento del 
popolo. 
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5. (mm. 352 X 604), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegno di Giuseppe Barone. Lungo il lato in
feriore, su quattro righe, il titolo: « Sala appositamente eretta sull' area del cortile al piano delle gallerie del 
Palazzo della Città di Torino, I pel Ballo onorato dalla presenza delle LL.MM. ed AA.l1. e RR. I nella 
occorrenza degli auspicatissimi Sponsali di S.A.R. il Principe Ereditario Duca di Savoia e S.A.1. e R. 
Maria Adelaide Arciduchessa d'Austria I avvenuto nella sera del 25 Aprile 1842 ». Sopra questo titolo, a 
sinistra, « Inv.o e diretto da G. Barone Ingegnere della Città e membro del Consiglio Edilizio »; in centro, 
« Con permissione Tar. »; a destra, « G.F. Hummel Lit. ». 

Veduta prospettica della gran sala, creata appositamente dall'ingegnere G. Barone, nel cortile del Palazzo 
di Città, per il sontuoso ballo offerto dalla città di Torino in onore dei Principi Sposi la sera del 25 aprile 1842. 

6. (mm. 230 X 371), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, 
il tito~o: « Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Colpo d'occhio dei fuochi artiflciati I eseguiti 
sulla piazza di S. Secondo I Tom.lsnardi Editore ». Sopra questo titolo, a sinistra, « V.nia ed E.lia sor. lle 

Lombardi dis. dal vero e cromolit. »; a destra, « Lit.Cretté e Vergnano. Torino 1844 con permiss. ». 

Veduta prospettica dei grandiosi fuochi d'artiflcio eseguiti sotto la direzione del tenente Randoni e di 
Matteo Papi, nella piazza San Secondo la sera del 23 aprile 1842. 

7. (mm. 231 X 374), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: « Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Sontuosa illuminazione del Regio Arsenale I verso 
la piazza di S. Secondo ». Sopra questo titolo, a sinistra e a destra, le note tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica del palazzo dell' Arsenale dal lato prospiciente l'allora piazza S. Secondo o piazza d'Armi 
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(ora corso Matteotti), illuminato e con le costruzioni fatte per l'occasione: un « tempietto con peristilio 
ornato di figure di amorini con le faci d'Imeneo, e di marittime divinità simboleggianti i mari Liguri 
e Sardi che si piegano al dolce impero degli Eroi Sabaudi. Entro al tempietto era effigiata la storia in atto 
d'incider su marmo il fortunato Imeneo. Sul culmine del tempietto un sole raggiante .. . » (v. Cibrario, 
Le feste torinesi del!' aprile 1842, Torino, 1842). 

8. (mm. 239 X 335), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Llmgo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: « Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Veduta della mostruosa illuminazione del Regio 
Arsenale I verso le vie dell' Arsenale e dell' Arcivescovado ». Sopra questo titolo, le note tipografiche, come 
nelle precedentI. 
Veduta prospettica del palazzo dell' Arsenale dal lato prospiciente le vie dell' Arsenale e dell' Arcivescovado, 
illuminato per 1'occasione. La porta d'ingresso, che non esisteva, fu eseguita, posticcia, con tele dipinte 
da Luigi Vacca, secondo il disegno fornito dal duca Ferdinando di Genova. 
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9. (mm. 228 X 373), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, 
il titolo: « Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Illuminazione della piazza Vittorio Emanuele I 
e del Tempio della Gran Madre di Dio I Tom.lsnardi Editore ». Sopra questo titolo, a sinistra, i nomi degli 
artisti; a destra, « Lit.Cretté e Vergnano 1845 con permiss.». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) e della chiesa della Gran 
Madre illuminate la sera del 23 aprile 1842. 

IO. (mm. 233 X 375), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, 
il titolo: « Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Illuminazione della piazza Castello I verso la via 
di Po I Tom.lsnardi Editore ». Sopra questo titolo, a sinistra, i nomi degli artisti, a destra, « Lit.Cretté e 
Vergnano Torino 1844 con permiss. ». 

Veduta prospettica della piazza Castello dal lato prospiciente la via Po con l'illuminazione: le torri e la 
facciata del Palazzo Madama avevano le luci formanti grandi finestroni a sesto acuto di stile gotico con fuochi 
sulla cima delle torri; la cupola di San Lorenzo ardeva come una mole incantata. 
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II. (mm. 233 X 375), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Veduta della luminaria del Real Palazzo I detto di 
Madama». Sopra questo titolo, a sinistra e destra, le note tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica della piazza Castello con la facciata del Palazzo Madama, dal lato prospiciente l'attuale 
via Garibaldi, e la cupola della Cappella della S. Sindone illuminate. 

12. (mm. 227 X 325), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, 
il titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I illuminazione della Chiesa Metropùlitana I 
S. Giovanni I Tom.Isnardi Editore». Sopra questo titolo, a sinistra e a destra, le note tipografiche, come 
nelle precedenti. 

Veduta prospettica del Duomo con l'illuminazione. 

13. (mm. 233 X 209), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I illuminazione della Basilica Magistrale I S.ta Croce». 
Sopra questo titolo, a sinistra e a destra, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della Basilica Mauriziana con l'illuminazione la sera del 23 aprile 184~. Questa chiesa 
fu la parrocchiale di S. Paolo fin dai primi anni del sec. XIII; divelUle poi Confraternita di Santa Croce. 
Nel 1679 fu edificata nella forma attuale su disegni di Francesco Lanfranchi e, nel 1728, dichiarata Basilica 
Magistrale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro da Vittorio Amedeo II. La facciata e la cupola furono 
architettate nel 1835 da Carlo Bernardo Mosca. 

14. (mm. 233 X 209), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: «.Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Illuminazione della Chiesa I del Corpus Domini». 
Sopra questo titolo, a sinistra e a destra, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della chiesa del Corpus Domini con l'illuminazione la sera del 23 aprile 1842. 

15. (mm. 232 X 375), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell'Aprile 1842 I Fuochi artificiati del Real Valentino I eseguiti 
dagli Artificieri Nazionali». Sopra questo titolo, a sinistra, «v.nia ed E.1ia Sor.1le Lombardi dis. dal vero 
e cromolit.»; in centro «Isnardi Editore»; a destra, «Lit.Cretté e Vergnano Torino 1845 con permiss.». 

Veduta prospettica · delle rive del Po e della collina di fronte al Valentino, come si presentava la sera dell' 8 
maggio 1842, con l'illuminazione ed i fuochi in onore dei Principi Sposi. 

16. (mm. 2t32 X 375), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile I 842 I Fuochi artificiati del Real Valentino I eseguiti 
dagli artificieri romani». Sopra questo titolo, a sinistra, in centro e a destra, le note tipografiche, come nella 
precedente. 

Veduta prospettica dei fuochi eseguiti con una macchina posta di fronte al Valentino e di quelli sul fiume, 
la sera dell'8 maggio 1842. 

17. (mm. 233 X 375), firmata, di Virginia ed Emilia Lombardi. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il 
titolo: «Ricordi delle Feste Torinesi nell' Aprile 1842 I Veduta della mostruosa illuminazione I del Real 
Castello del Valentino I Tom.Isnardi Editore». Sopra questo titolo, a sinistra, i nomi degli artisti come 
nelle precedenti; a destra, «Lit.Cretté e Vergnano Torino 1844 con perm.». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dalla parte prospiciente la città con l'illuminazione, la sera 
dell'8 maggio 1842. 

Questa raccolta, a ricordo delle nozze del futuro re Vittorio Emanuele II, comprende litografie stam
pate dal 1842 al 1845 e deve essere pertanto datata a quest'ultimo anno. 

Rarissima la collezione completa in album. Torino: Reale, Z.xVIII.93 (le sole tavole l a 5 sciolte); coli. Lanzone (le sole tavole 
6 a 17 sciolte); coli. Simeom. 
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480. Vedute di Torino. 

In: ATTILIO ZUCCAGNI ORLANDINI, Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue 
isole, Firenze, 1845-1850, 15 voll. di testo e 3 di atlante. 

Interessano Torino undici incisioni in rame f.t., collocate nelle tavole indicate del pnmo volume del
l'atlante: 

1. Nella t. VI dei Monumenti dei bassi tempi, veduta 2 (mm. 195 X 290), firmata di P. Giarré. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: « Palazzo creduto augustale in Torino ». Sotto questo titolo, a destra, « P.Giarré 
inc.». In alto, in centro, l'indicazione del numero della tavola, « N.2 ». 

Veduta prospettica delle Torri Palatine, denominate anche Palazzo Augustale. È simile alla veduta descritta 

al n. 313 /2. 

PAI~AZZO CREDUTO AUGUSTALE IN TORINO 

l480/1 l 

2. Nella t. I dei Monumenti moderni, veduta I (mm. 195 X 290), non firmata di T. Buonajuti. Lungo il 
lato inferiore, a metà, il titolo: « R. Basilica di Superga». Lungo il lato superiore, a sinistra, « Corografia 
dell'Italia I Stati Sardi Italiani di Terraferma »; in centro, « Edifizi e Monumenti Moderni I N.I »; a destra, 
« Tavola I I». 
Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

3. Nella t. I dei Monumenti moderni, veduta 2 (mm. 195 X 281), firmata di T. Buonajuti su dise
gno di G. Caro cci. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Nuova Chiesa della Gran Madre di 
Dio I Eretta nel suburbio di Torino ». Sotto questo titolo, a destra, « G.Carocci e T.Buonajuti inc.». In 
alto in centro, l'indicazione: « N.2». 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio. 

4. Nella t. IV dei Monumenti moderni, veduta I (mm. 178 X 254), non firmata, di Antonio Parboni. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Duomo di S. Giovanni in Torino ». Lungo il lato superiore, 
a sinistra, « Corografia dell'Italia I Stati Sardi »; in centro, « Monumenti Moderni I N.I »; a destra, « Tavola 

I D ». 
Veduta prospettica del Duomo di Torino. 
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5. Nella t. IV dei Monumenti moderni, veduta 2 (mm. 178 X 254), firmata, di Antonio Parboni. Lungo 
il lato inferiore, a metà, il titolo: « Santuario della Consolata in Torino». Sotto questo titolo, a destra, 
« A.Parboni inc.». In alto, in centro, l'indicazione: « N.2». 

Veduta prospettica del Santuario della Con~olata. 

6. Nella t. XI delle Vedute pittoriche, veduta I (mm. 189 X 277), non firmata, di Francesco Corsi. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: « Veduta della Piazza di S. Carlo di Torino». Lungo il lato superiore, a sinistra, 
« Corografia dell'Italia I Stati Sardi Italiani di Terraferma»; in centro, « Vedute Pittoriche I N.I»; a destra, 
« Tavola I II)). 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. Pur 
essendo pubblicata nel 1845 riproduce una veduta assai più antica, non avendo ancora la nuova facciata 
della chiesa di S. Carlo, costruita nel 1834, ed il monumento ad Emanuele Filiberto, collocato nel. centro di 
essa, nel 1838. 
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7. Nella t. XI delle Vedute pittoriche, veduta 2 (rom. 190 X 280), firmata, di Francesco Corsi. Llmgo il 
lato inferiore, il titolo: ({ Veduta della nuova Piazza Vittorio Emanuele di Torino ». Sotto questo titolo, a destra, 
({ F.Corsi inc. ». In alto, in centro, l'indicazione : ({ N.2 ». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto), presa dalla chiesa della 
Gran Madre di Dio. 

8. Nella t. XII delle Vedute pittoriche, veduta I (mm. 202 X 294), non firmata, di V. Stanghi. 
Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: ({ Castello Reale di Moncalieri ». Lungo il lato superiore, a 
sinistra, ({ Corografia dell'Italia I Stati Sardi Italiani di Terraferma »; in centro, ({ Vedute Pittoriche I N.I »; 

a destra, ({ Tavola I XII ». 

Veduta prospettica del Castello e città di Moncalieri con il ponte sul Po. 

9. Nella t. XII delle Vedute pittoriche, veduta 2 (rom. 197 X 292), firmata di V. Stanghi. Lungo 
il lato inferiore, a metà, il titolo : ({ N uovo Ponte sulla Dora a Torino ». Sotto questo titolo, a destra, 
({ V. Stanghi inc. ». In alto, in centro, l'indicazione: ({ N .2 ». 

Veduta prospettica del Ponte Mosca a Torino. 

! 



CASTr..LLO I\II.AU. DI MO.NCALIMl 

IO. Nella t. XXVII delle Vedute pittoriche, veduta I (mm. 198 X 287), non firmata, di L. De Vegni. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Veduta della Vigna della Regina presso Torino ». Lungo il lato superiore, 
a sinistra, « Corografia dell'Italia I Stati Sardi »; in centro, « Vedute Pittoriche I N.I »; a destra, « Tavola 

I 27»· 
Veduta prospettica della Villa della Regina. 

II. Nella t. XXVII delle Vedute pittoriche, veduta 2 (mm. 197 X 288), firmata di L. De Vegni. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Veduta del Valentino presso Torino ». Sotto questo titolo, a 
destra, « L. De Vegni inc. ». In alto, in centro, l'indicazione: ~« N.2 ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dal lato prospiciente il Po. 

Torino: coli. Lanzone (le sole vedute di Torino) . 
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*481. Vedute di Torino. 1845 

In: L'ItaTie monumentale et pittoresque, lithographiée d'après les dessil1s de Chapuy, Paris, 1845. 

Interessano Torino tre litografie [t., firmate, su disegIÙ di Nicolas-Marie Chapuy, collocate nelle tavole 
indicate: 

L Nella t. 57 (mm. 400 X 633), firmata, di Auguste Deroy. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
«Vue générale de Turin I prise de la terrasse du Couvent des Capucins ». Sopra questo titolo, a siIÙstra, 
« Chapuy del. »; a destra, «Deroy lith. ». In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola « N . 57». 

Veduta prospettica della città, presa dal piazzale antistante la chiesa del Monte dei Cappuccitù. In primo 
piano alCuIÙ monaci. 

2. Nella t. 58 (mm. 345 X 492), firmata, di Jean-Louis Tirpenne e Adolphe Bayot. Lungo il lato inferiore, 
a metà, il titolo: «Turin, I PIace Victor Emmanuel ». Sopra questo titolo, a sitùstra, «Dessiné d'après 
nature par Chapuy »; in centro, « lmprimerie de Lemercier, Benard e c.ie »; a destra, «Lith.par Tirpenne, 
Fig.par Bayot ». Sotto il titolo, a siIÙstra, « Paris publié par Jeannin, PIace du Louvre N° 20 »; a destra, 
«Paris publié par Rittner et Goupil boul.Montmartre 15 ». 
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PIace Victor.Emmanuel , 

Grande veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) con vivace movi
mento di figure. Sullo sfondo la chiesa della Gran Madre di Dio e la collina retrostante. 

3. Nella t. 59 (mm. 343 X .507), firmata, di Jules Monthelier. Nel mezzo del lato inferiore, il titolo: 
« Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « Montheher hth.d'après le croquis de Chapuy»; a destra, » Imp. 
de Lemercier». Sotto il titolo, a sinistra e a destra, le note tipografiche, come nella precedente. 
Grande veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con la chiesa della Gran Madre di Dio ed il 
Monte dei Cappuccini. Sullo sfondo, il Castello del Valentino. Anche questa veduta è animata da gruppi 
di figure. 

Tutti gli esemplari visti sono impressi a colori con ritocchi a mano di eccezionale bellezza. 

Rare. Torino: colI. Durando; collo Lanzone; collo Simeom. Nessuna delle collezioni possiede, però, le tre tavole riunite. 
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482. Vedute di Torino e dintorni. 

In: TURIN I et ses environs I R ecueil de Vues dessinées d'après nature I lithographiées par 
I DEROY I [vignetta del monumento ad Emanuele Filiberto] I Imp. Lemercier Benard 
et C.e I Paris, publié par ]EANNIN, PIace du Louvre, 20 [piccolo fregio] Turin, PIETRO 

MARIETTI, March.<1 d'estampes [r845]. 

In-fol., cc. I2n. contenenti altrettante vedute. 

Dodici litografie f.t., firmate, di Auguste Deroy su disegni di Nicolas-Marie-Joseph Chapuy, facenti parte 
della più vasta raccolta L'ltalie mom~mentale et pittoresque, collocate nelle tavole indicate: 
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L Nella t. 61 (tnm. 184 X 266), firmata. Llmgo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin 
I Vue G.1e prise de la Vigne de la Reine», ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Ve~u~a G.Ie presa 
dalla Vigna della Regina». Sopra questo titolo, a sinistra, « Lit. par Deroy d'après le croquis de Chapuy»; 
a destra, « Imp. Lemercier, Benard et c.c». Sotto il titolo, in centro, « a Paris, publié par Jeannin, PIace 
du Louvre, 20». Lungo il lato superiore, a metà, « Italie»; a destra, « N. o 61». 

Veduta prospettica della città presa dalla Villa della Regina. È uguale a quella litografata da Enrico Gonin 
nel 1852 su disegno dello stesso Chapuy (n. 546/4). 

2. Nella t. 62 (mm. 183 X 262), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin I 
Capucins du Mont », ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Capuccini del Monte». Sopra e sotto 
questo titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nella precedente. Llmgo il lato superiore, 
a metà, « Italie »; a destra, « N. o 62». 

Veduta prospettica della collina del Monte dei Cappuccini con il ponte Vittorio Emanuele, la piazza e 
chiesa della Gran Madre di Dio e parte delle colline circostanti. È uguale a quella litografata da Enrico 
Gonin nel 1852 su disegno dello stesso Chapuy (n. 546/6). 

3. Nella t. 63 (mm. 185 X 267), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin 
I Vue du pont du Pa», ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Veduta del ponte del PO». Sopra e 
sotto questo titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato supe
riore, a metà, « Italie»; a destra, « N.o 63 ». 

Veduta prospettica delle rive del fiume Po, con il ponte Vittorio Emanuele e, sullo sfondo, la collina 
di Superga. Questa veduta non esiste fra quelle litografate da Gonin. 

4. Nella t. 64 (mm. 189 X 267), ftrmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in francese, il titolo: « Turin 
I Vue de S. t Jean», ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Veduta di S. Giovanni». Sopra e sotto 
questo titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, 
a metà, « Italie»; a destra, « N.o 64». 

Veduta prospettica del Duomo di Torino con la piazza omonima. È uguale a quella litografata da Enrico 
Gonin nel 1852 su disegno dello ~tesso Chapuy (n. 546/11). 

5. Nella t. 65 (mm. 181 X 267), Ermata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin I 
PIace Victor Emmanuel», ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I piazza Vittorio Emmanuel». Sopra e 
sotto questo titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato supe
riore, a metà, « Italie»; a destra, « N .o 65»· 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto), presa d~lla via Po con lo 
sfondo della chiesa della Gran Madre di Dio. È simile a quella litografata da Enrico Gonin nel 1852 
(n. 546/3); ma per quest'ultima il disegno originale di Chapuy fu ritoccato in alcuni particolari decorativi 
(personaggi, carrozze, ecc.). 

6. Nella t. 66 (mm. 184 X 267), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin 
I PIace S. t Charles», ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Piazza di S. Carlo». Sopra e sotto questo 
titolo, i nomi degli artisti e le note tipografichè, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, a metà, 
« Italie »; a destra, « N .o 66». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. È 
simile a quella litografata da Enrico Gonin nel 1852 (n. 546/12); ma anche per questa, come per la prece
dente, il disegno originale di Chapuy fu ritoccato in alcuni particolari decorativi. 

7. Nella t. 67 (mm. 185 X 269), fumata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin 
I PIace Carignan », ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Piazza Carignano». Sopra e sotto questo 
titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, a metà, 
« Italie »; a destra, « N.o 67». 
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Veduta prospettica della piazza Carignano con il palazzo e teatro omonimi e, sullo sfondo, il palazzo 
dell'Accademia delle cienze e l'attuale via Lagrange. È uguale a quella litografata da Enrico Gonin nel 
1852 su disegno dello stesso Chapuy (n. 546/10). 

8. Nella t. 68 (mm. 194 X 262), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titow: « Turin 
I La onsolata », ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I La Consolata ». Sopra e sotto questo titolo, i 
norni degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, a metà, « Italie »; 
a destra, « N.o 68 ». 

Veduta prospettica della chiesa della Consolata, sotto la neve. Questa veduta non esiste nella serie lito
graf:'lta da Gonin. 

9. Nella t. 69 (111m. 184 X 266), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin 
I Le vicux Palais », ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I il Palazzo Vecchio». Sopra e sotto questo 
titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, a metà 
« Italie »; a destra, « N.o 69». 

Veduta prospettica della piazza Castello, con il Palazzo Madama visto dal lato prospiciente la via Po. È 
uguale a quella litografata da Enrico Gonin nel 1852 su disegno dello stesso Chapuy (n. 546/5). 

IO. Nella t. 70 (mm. 180 X 268), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: «Turin 
I La Superga», ripetuto, a destra, in italiano: «Torino I La Superga». Sopra e sotto questo titolo, i nomi 
degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Llmgo il lato superiore, a metà «Italie »; a 
destra, «N.o 70». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga, simile a quella litografata da Enrico Gonin nel 1852 su 
disegno dello stesso Chapuy (n. 546/13). In questa, però, le due mucche in primo piano furono sostituite 
da lill gruppo di personaggi. 

II. Nella t. 71 (mm. 185 X 265), firmata. Lungo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: «Turin 
I Vue du Valentin», ripetuto, a destra, in italiano: «Torino I Veduta del Valentino». Sopra e sotto 
questo titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. Lungo il lato superiore, 
a metà, «Italie»; a destra, «N. ° 71 ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino, dal lato prospiciente il Po. Pur essendo, nel suo insieme, 
assai simile a quella litografata da Enrico Gonin nel 1852 (n. 546/9), il disegno di Chapuy fu, in 
quest'ultima, sensibilmente ritoccato, in quanto il castello viene presentato con diversa prospettiva, in 
modo che, invece della sola facciata verso il Po, si vedono anche la terrazza laterale ed il padiglione 
retrostante. 

12. Nella t. 72 (mm. 184 X 263), firmata. Llillgo il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: «Turin 
I Vue de la Vigne de la R eine », ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Veduta della Vigna della 
Regina ». Sopra e sotto questo titolo, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nelle precedenti. 
Llillgo il lato superiore, a metà, « Italie »; a destra, «N.o 72 ». 

Veduta prospettica della villa della Regina, uguale a quella litografata da Enrico Gonin nel 1852 su disegno 

dello stesso Chapuy (n. 546/8). 

Questa raccolta venne pubblicata con lilla propria copertina-frontespizio in carta azzurra avente il titolo 

sopra riportato e la vignetta con la statua equestre di Emanuele Filiberto. Di essa esistono esemplari in 

nero, impressi a colori ed esemplari di lusso «sur chine », in nero e a colori. Furono inoltre riprodotte, 

in formato assai ridotto, . su due fogli, ad illustrazione di un' opera non identificata (n. 487). 

Milano: racc. Bertarelli; Torino: coli. Lanzone; coli. Simeom. 



483. Veduta del Palazzo Madama in T orino. circa 1845 

Incisione in acciaio (mm. 140 X 197), firmata , di Johann Friedrich Vogcl, da un dagherrotipo di Lerebours. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Chateau delle Torri à Turin ». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« Daguerrotype Lerebours»; in centro, « Imp. par Sauniée »; a destra, «Vogcl sculp.». Sotto il titolo, a 
sinistra, « Goupil & Vibert. Boulev.d MOlltmartre 15»; in centro, «Publié par I N. P. Lerebours, PIace du 
Pont-Neuf 13»; a destra «H! Bossange. Quai Voltaire II)). 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. 

Torino: collo Lanzone. 

01fMI IE 

COArEAU DELLE TORRI À TURIN. 

484. Veduta di Torino. circa 1845 

Litografia (mm. 3 IO X 480), anonima. Lungo il lato inferiore, a slll1stra, in francese il titolo: « Turin», 
ripetuto, a destra, in italiano: «Torino ». Sotto il titolo, a destra, « Gadola à Lyon». 

Veduta prospettica della città, presa dal Monte dei Cappuccini. Essendoci già buona parte degli edifici del 
Borgo Nuovo; ma non ancora la chiesa di San Massimo, la sua datazione può essere posta intorno al 1845. 

Torino: collo Lanzone. 

485. Veduta di Torino. circa 1845 

Incisione in rame (mm. 209 X 540), firmata, di Giuseppe Giudici. A metà del lato inferiore, il titolo 
«Torino ». Sotto questo titolo, le note tipografiche: «Milano presso L. Ronchi - Torino presso Gio. 
Batta. Maggi». Sopra il titolo, a destra, « Giudici Giuseppe inc. ». 

Veduta prospettica della città, presa dal Monte dei Cappuccini, assai simile a quelle descritte ai nn. 481/1 

e 484. 

Rara. Torino: collo Lanzone (esemplare miniato a colori); collo Simeom. 
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486. Vedute di Torino. circa 1845 

In : FÉLIX BENOIST, L' !talie monumentale & artistique. Vues et monuments dessinées d'après nature 
par Ph. Benoist et litographiées en deux crayons par Bachelier, Ph. Benoist & jacottet, Paris, 
Lemercier, [s.a.]. 

Interessano Torino otto litografie Et.: 

I. (mm. 209 X 289), fumata, di Jean Jacottet e Adolphe Bayot su disegno di Philippe Benoist. Lungo 
il lato inferiore, a sinistra in francese, il titolo: « Turin l Vue générale, prise de la vigne de la Reine », 

ripetuto, a destra, in italiano: « Torino I Veduta generale, presa della vigna della Regina ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Dessiné d'après nature par Ph.Benoist »; in centro, « Imp.par Lemercier à Paris »; a 
destra, « Lith. par J.Jacottet, fig. par Bayot ». Sotto il titolo, a sinistra, « Paris, Bulla éditeur, 18, rue 
Tiquetonne »; a destra, « et Bulla et Delarue IO rue J.J.Rollsseau ». In alto, in centro, « Piémont ». 

Veduta prospettica della città, presa dalla collina al disopra della Villa della Regina, di cui si vede parte 
dell' edificio. 
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2. (mm. 209 X 290), fIrmata, di Jean Jacottet e Adolphe Bayot su disegno di Philippe Benoist. Lungo il 
lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Turin I V ue du Pont, sur le Po - Veduta del Ponte del Po». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « Dessiné d'après nature par ph. Benoist»; in centro, « Imp.par Lemercier à 
Paris »; a destra, « Lith. par J. Jacottet, fìg.par Bayot». Sotto il titolo, le note tipografiche, come nella 
precedente. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica delle rive del Po, con il ponte Vittorio Emanuele e la chiesa della Gr~ Madre di Dio; 
sullo sfondo, la Basilica di Superga. 

3. (mm. 209 X 290), firmata, di Charles Claude Bachelier e Adolphe Bayot su disegno di Philippe Benoist. 
Ltmgo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Turin I PIace S. t Charles -' -Piazza San Carlo ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Dessiné d'après nature par Ph.Benoist l); in centro, « Imp. par Lemercier à Paris »; a 
destra, « Lith. par Bachelier, fig.par Bayot ». Sotto il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. 
In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

4. (mm. 207 X 289), firmata, di Charles Claude Bachelier e Adolphe Bayot su disegno di Philippe Benoist. 
Ltmgo il lato inferiore, nel mezzo, a sinistra in francese, il titolo: « Turin I PIace du Chateau », ripetuto, 
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a destra, in italiano: « Torino I Piazza Castello ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Dessiné d'après nature 
par Ph. Benoist »; in centro, « Imp.par Lemercier à Paris »; a destra, «,Lith.par Bacheher, fig.par Bayot ». 
Sotto il titolo, le note tipograflche, come nelle precedenti. In alto, in centro, «Piemont ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale e pàrte del Palazzo Madama 
dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi. 

5. (mm. 209 X 291), fmuata, di Jean Jacottet e Adolphe Bayot, su disegno di Philippe Benoist. Lungo il 
lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Turin I Cathédrale de la Consolation - Chiesa della Consolata ». Sopra 
questo titolo, a sinistra, «Dessiné d'après nat.ure par Ph.Benoist »; in centro, « Imp.par Lemercier à Paris »; 
a destra, « Lith. par J.Jacottet, flg.par Bayot ». Sotto il titolo, le note tipograflChe, come nelle precedenti. 
In alto, in centro, « Tonno ,). 

Veduta prospettlca della chiesa della Consolata. 

6. (mm. 209 X 290), firmata, di Jean Jacottet e Adolphe Bayot, su disegno di Philippe Benoist. Lungo 
il lato inferiore, .il titolo: «Turin! Cathédrale de S.t Jean - Cattedrale di San Giovanni ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, (' Dessiné d'après natt.re par Ph. Benoist »; in centro, <dmp. par Lemercier à Paris»; a 
destra, « Lith. par J. Jacottet, fIg. par Bayot ». Sotto' il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. 
In alto, nel mezzo, « Torino ». 

Veduta prospettica del Duomo di Torino. 

7. (mm. 209 X 288), firmata, di Charles Claude Bachelier e Adolphe Bayot, su disegno di Philippe Benoist. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Turin I V ue de l'Eglise des Jéslùtes - La Chiesa dei Gesuiti ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, «Dessiné d'après nature par Ph.Benoist»; in centro, « Imp. par Lemercier à 
Paris »; a destra, « Lith.par Bachelier, fig. par Bayot ». Sotto il titolo, le note tipografiche, come nelle 
precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della chiesa dei Santi Martiri, detta anche dei Gesuiti. 

8. (mm. 208 X 287), firmata, di Charles Claude Bacheher e Adolphe Bayot su disegno di Philippe Benoist. 
Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Turin I La Superga - La Superga ». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« Dessiné d'après nature par Ph.Benoist »; in centro, « Imp.par Lemercier à Paris »; a destra, « Lith.par 
Bachelier, fig.par Bayot ». Sotto il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, 
«Torino ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

Di questa raccolta esistono esemplari in seppia ed impressi a colori, recanti, indifferentemente, in alto, 
l'indicazione « Piémont» o « Torino ». Dalla veduta di piazza Castello già con la cancellata in ferro bat
tuto collocata nel 1842; ma non ancora con le due statue dei Dioscuri, che verrarmo poste nel 1846, 
queste vedute sono databili verso il 1845. Anche l'indirizzo « Bulla e Delarue» conferma questa datazione, 
poichè l'editore Bulla rimase associato a F. Delarue dal 1838 al 1846. 

Milano: racc. Bertarelli, Albo.Hx7; Torino: collo Lanzone. 

487. Vedute di Torino. circa 1845 

In: Racco Ita non identificata. 

Interessano Torino, due litografie f.t., fumate, collocate nelle tavole indicate: 

1. Nella t. 13 (mm. 235 X 424), fumata, di Auguste Deroy. Lungo il lato superiore, a metà, il titolo: 
« Vues de Turin I Lithographiées par Auguste Deroy », ripetuto, a destra, in italiano: «Vedute di Torino I 
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Littografiate da Auguste Deroy». In mezzo a questi due titoli, l'indicazione del numero della tavola, «13». 
Lungo il lato inferiore, a sinistra, «Paris publié par ]eannin, PIace du Louvre. 20»; in centro, «Imp.Lith. 
Formentin & c. io »; a destra, «A Turin, chez Reycend Frères, Libraires de S.M.». La tavola contiene seI 
vedute, così disposte: 

a. La prima veduta in alto da sinistra: «PIace Carignan - Piazza Carignano». 
Veduta prospettica della piazza Carignano con il palazzo omonimo ed il palazzo dell' Accademia delle 
Scienze. 

b. La seconda veduta in alto da sinistra: «PIace Victor Emmanuel - «Piazza Vittorio Emmanuel». 
Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele con lo sfondo della chiesa della Gran Madre di Dio. 

c. La terza veduta in alto da sinistra: «Vue du Pont du Pa - Veduta del Ponte del PO». 
Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con la chiesa della Gran Madre di Dio e, sullo sfondo, 
la Basilica di Superga. 

d. La prima veduta in basso da sinistra: «La Superga - La Superga». 
Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

e. La seconda veduta in basso da sinistra: «Le Vieux Palais - Palazzo Vecchio». 
Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. 
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f La terza veduta in basso da sinistra: « Vue de la Vigne de la Reine - Veduta dell'I Vigna della Regina». 
Veduta prospettica della Villa della Regina. 

2. Nella t . 14 (mm. 230 X 426), firmata, di Jean Baptiste Arnout. Lungo il lato superiore, a metà, il 
titolo: «Vues de Turin I Lithographiées par Arnout », ripetuto, a destra, in italiano: «Vedute di Torino I 
Littogrwate da Arnout». In mezzo a questi due titoli, l'indicazione del numero della tavola: « N . o 14 ». 
Lungo il lato inferiore, a metà, « Lith.Formentin & c.io ». La .tavola contiene sei vedute cosi disposte: 

a. La prima veduta in alto da sinistra: « pIace S. t Charles - Piazza di S. Carlo ». 
Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

b. La seconda veduta in alto da sinistra: « Vue générale - Veduta generale ». 

Veduta prospettica della città presa dalla collina al disopra della Villa della Regina. 

c. La terza veduta in alto da sinistra: « Vue de S. t Jean - Veduta di S. Giovanni». 
Veduta prospettica del duomo di Torino. 

d. La prima veduta in basso da sinistra : « Vue du Valentin - Veduta del Valentino ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dal lato prospiciente il fiume Po. 

e. La seconda veduta in basso da sinistra: « Capucins du Mont - Capucini del Monte». 
Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con la chiesa della Gran Madre di Dio ed il Monte dei 
Cappuccini. 

f La terza veduta in basso da sinistra: «La Consolata - La Consolata ». 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata. 
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Queste dodici vedute sono ristampa, in dimensioni assai ridotte, delle dodici vedute disegnate nel 184S 
da Nicolas Chapuy per l'opera L'Italie artistique et mOlli/mentale (n. 482). Recando la soscrizione « Lith. 
Formentin» devono essere datate anteriormente al 1848, poichè in quell'almo la stamperia di M.lle For
mentin cessò l'attività. 

Rare. Torino: collo Bice Bourlot (le tavole sciolte); collo Simcom (le tavole sciolte). 

488. Vedute di Torino. circa 1845 

Incisione in acciaio (mm. 20S X 292), firmata, di L. Oeder. In centro, la veduta generale, ed intorno ad 
essa otto vedute particolari della città, cosi disposte: . 

1. In centro, « Torino». 

Veduta prospettica della città, presa al disopra della Villa della Regina. È assai simile nel disegno a quella 
descritta al n. 486/1, da cui è ricavata. 

2. A sinistra della veduta generale, « La Superga». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

3. A destra della veduta generale, « La Consolata». 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata. 

4. Lungo il lato superiore, la prima veduta da sinistra : « Palazzo Vecchio». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. 

S. Lungo il lato superiore, la seconda veduta da sinistra, « ti Valentino». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dal lato prospiciente il fiume Po. 

6. Lungo il lato superiore, la terza veduta da sinistra: « S.Giovanni». 

Veduta prospettica del duomo di Torino. 

7. Lungo il lato inferiore, la prima veduta da sinistra: « Piazza di S. Carlo ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con la nuova facciata della chiesa di San Carlo ed il monumento 
equestre di Emanuele Filiberto. 

8. Lungo il lato inferiore, la seconda veduta da sinistra: « Vigna della Regina». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

9. Lungo il lato inferiore, la terza veduta da sinistra: « Piazza Castello». 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale, davanti al quale già appare la 
nuova cancellata in ferro; ma non ancora le due statue dei Dioscuri. Questa circostanza fa datare la tavola 
tra il 1842 ed il 1846. 

Lungo il lato inferiore della tavola, a destra, si legge: « Stabil.Artist.del Lloyd austr. in Trieste inciso -
L. Oeder se.». 

Torino: collo Lanzone. 

489. Vedute di Torino. circa 1845 

Incisione in rame (mm. 347 X SIS), firmata, di Luigi Viganò. Lungo il lato superiore, il titolo: « Vedute 
principali di Torino e suoi contorni». In centro, la veduta generale e intorno ad essa sedici vedute par
ticolari. 

La tavola riproduce sostanzialmente quella descritta al n. 400, salvo le seguenti varianti: 
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1. Lungo il lato sinistro, nella prima veduta dalI'alto, « Piazza S. Carlo»: il disegno fu rifatto, sostituendo 
alla vecchia facci~ta della chiesa di San Carlo, la nuova, inaugurata nel 1836 e aggiungendovi, nel mezzo 
della piazza, la statua equestre di Emanuele Filiberto, collocata nel 1838. 

2. Llmgo il lato sinistro, nella seconda veduta dall' alto, « Palazzo Carignano»: il disegno fu rifatto, aggiun
gendovi la nuova manica del palazzo dell' Accademia delle Scienze verso piazza Carignano, terminato di 
costruire verso il 1835 su disegno dell'architetto Giuseppe Talucchi. 

3. Llmgo il lato inferiore, nella prima veduta da sinistra, quella « Quartiere della Guarnigione» fu sosti
tuita dal « Ponte della Dora», costruito posteriormente. 

4. Lungo il lato destro, nella seconda veduta dall' alto, « Palazzo Reale»: il disegno fu rifatto, aggiungen
dovi la cancellata di bronzo fuso, che chiude la Piazzetta Reale, collocata nel 1842. Non essendovi 
ancora le due statue dei Dioscuri, questa veduta fa datare la tavola tra il 1842 ed il 1846. 

Milano: racc. Bertarelli, P.V. cart. g.2o.r6. 

490. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 675 X 510), firmata, di Michele Doyen. Lungo il lato superiore, su tre righe, il titolo : 
« Piano regolatore I delle nuove fabbriche tra i viali del Re e di S. Salvatore presso la città di Torino, I 
approvato con Regie Lettere Patenti in data 7 agosto 1846. ». In basso, a destra, « Torino, Lit. Doyen e C. ». 
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Piano regolato re, non realizzato, della zona compresa tra gli attuali corsi Vittorio Emanuele e Marconi, 
via Nizza ed il Po. Esso prevedeva una sistemazione di questa a scacchiere ortogonale, eliminando la 
diagonale, che dal Valentino raggiungeva Porta Nuova. 

Torino: Accademia delle Scienze, DD.base VI.I.26; Reale, Z.XVIII.3 (esemplare su cui è riportata «la pianta dei terreni pubblici 
fabbricabili . manoscritta e firmata da B . Marocco). 

491. Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 150 X 210), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegno di Antonio Milanesio. 
Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Torino nel 1846 e strade ferrate I nei Regi Stati di Ter
raferma ». Sotto questo titolo, due medaglioni tondi. In quello di sinistra, la pianta della città con il titolo : 
« Torino nel 1846 (scala m . 1/40.000) colla stazione (embarcadero) per le strade ferrate ». Sotto, a sinistra, 
« Hummel inc. »; a destra, « Milanesio f. ». Nel tondo a destra, cartina topograflca delle strade ferrate del 
Piemonte. 

Pianta topo grafica della città con 'la progettata stazione di Porta Nuova, che verrà costruita negli anni 
successivi. È assai simile a quella descritta al n. 492. 

Milano : racc. Bertarelli, P.V.I6.55. 
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492. Pianta di T orino. 

Litografia in tondo (mm. 91 di diametro), firmata, di Giuseppe Taricco. Sono due tondi, separati fra loro 
dalle figure allegoriche del Po e della Dora sormontate da un fregio. Nel tondo a sinistra, la pianta della 
città con il titolo: « Torino nel 1846 (scala m. 1/40.000) colla Stazione (embarcadero) per le strade fer
rate >I. In basso, sempre entro il margine del tondo, « G.Taricco lit. Litogr.Battaglia >I. Nel tondo a destra 
la cartina con le principali linee della strada ferrata degli Stati Sardi di Terraferma. 

Pianta topografica della città con la progettata stazione di Porta Nuova, che verrà costnùta negli anni 
successivi. È assai simile a quella descritta al n. 49'1. 

Torino: Accademia delle SciellZe, DD,base VI. I.22; collo Lanzone. 

493. Piante di Torino. 

In: [voI. I:] STOR IA I DI I TORINO I DEL CAVALIERE I LUIGI CIBRARIO. I 
- I VOLUME PRIMO I - I [stemma di Torino] I TORINO. I PER ALESSAN
DRO FONTANA. I MDCCCXLVI. 
[voI. II:] .. . I - I VOLUME SECONDO I - I ... 
2 voll. in-8. VoI. I: pp. 531 n. (le prime IO con numeri romani, compresi occhietto e frontespizio) e mn. 
bianca. VoI. II: pp. 773n. (compresi occhietto e frontespizio), mn. bianca, 2nn. per l'errata, Inn. bianca 
e 4nn. per il testo dell'« Atlante della storia di Torino» e 3 tavv. (t. 

Quattro litografie anonime, collocate nelle tavole indicate: 

I. Nella t . I a destra (mm. 265 X 270) . In alto, in centro, il titolo : «N°I I Torino nel 1572 >I. Lungo il 
lato inferiore leggenda con 3 5 richiami. 
Riproduce la pianta di Torino, disegnata nel 1572 da Giovanni Caracha ed unita all'edizione originale 
della AuglHta Taurinomm di Filiberto Pingone (n. 9). 

2. Nella t. I a sinistra (mm. 170 X 120). In alto, il titolo: « N°lI. I Torino nel 1680 ». Llmgo il lato infe
riore, leggenda con 41 richiami. 
Riproduce, in scala ridotta, la pianta di Torino disegnata nel 1680 da Giovanni Abbiati (n. 60). 
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3. Nella t. 2 (mm. 270 X 235). In alto, a sinistra, il titolo: «N°lII. I Torino nel 1640». In basso, sempre 
a sinistra, leggenda con 40 richiami. 
Di questa pianta riprodotta da antica incisione il Cibrario dice quanto segue: «A queste tre carte pos
sedute dalI'erudito e cortese signor avvocato Celestino Combetti, da cui n'ebbimo graziosa comunicazione, 
noi abbiamo preferito una quarta altresi rarissima, conservata ne' R . Archivi di corte, dove la città è 
delineata con maggior nitidezza e fedeltà, e dove ha vie maggior merito l'incisione, senzaché manchi 
neppure la minuta rappresentazione di quelli accidenti di guerra che abbiam mentovati di sopra, espressi 
con altrettanta evidenza, con quel taglio più morbido, e quei tocchi meno risoluti che distinguono le 
opere di Stefano della Bella, che allora fIOriva, e stava in sull'ale per tornar in Italia, ed a cui non mi 
sembra inverosimile possa appartener questa carta, della qnale abbiam conservato la sola parte che com
prende la città e la cittadella di Torino ». Non ho trovato presso l'Archivio di Stato traccia di questa pianta. 
Sembra però più verosimile che essa possa identificarsi con quella del Boetto esistente presso la Biblioteca 
Reale e qui descritta al n. 37. 
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4. Nella t. 3 (mm. 354 X 508). In alto, a sinistra il titolo: «Pianta della città di Torino I 1846 I Torino 
presso Gio.Batt.Maggi I Provveditore di Stampe di I S.M. I Contrada di Po N.56 ». Sempre in alto, 
a destra, ampia leggenda. 
Questa pianta, che riproduce Torino ai tempi della pubblicazione della Storia di Torino del Cibrario, 
non esiste in tutti gli esemplari e non è menzionata nell'indice. 

Torino : Civica, 25I.E.39-40; N azionale, Cora.V.76; Provincia, P.g.S4; Reale, BB.36; collo Lanzone. 
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494. Veduta della Piazza Castello in Torino. 

Litografia (mm. 210 X 390), firmata, di Enrico Gonin. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Grand Hotel 
d'Europe ci-devant de l'Univers, piace Chateau vis-à-vis le palais du roy tenu par B. Trombetta e J. van 
Ermelingen à Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « H. Gonin del. »; a destra, « Turin 1846». 

Questa veduta non fu da me reperita. La scheda è redatta su una della Biblioteca Reale di Torino, in 
ClÙ, però, la stampa non è reperibile. 

Torino: Reale, Z.xvm.88. 

495. Vedute di Torino e Superga. 

In: POMPEO LITTA, Famig,lie celebri italiane, Milano, Ferrario, poi Torino, Basadonna, 1819-

1861, 13 voll. 

Interessano Torino quattro incisiolli m rame f.t., collocate nelle tavole indicate del quinto volume: 

I. Nella t. 46 in alto (mm. 262 X 392), non firmata, di Francesco Citterio su disegno di Francesco Gonin. 
Veduta prospettica della collina di Superga con la basilica e la casa che fu della Congregazione dei Cano
nici, presa dal lato est. 
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2. Nella t. 46 in basso (rum. 263 X 392), firmata, di Francesco Citterio su disegno di Francesco Gonin. 
Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: « Veduta del lato orientale della Basilica e Canonica di 
Superga sulla più alta cima de' colli di Torino I Edificata per voto fatto a Maria Vergine dal duca Vittorio 
Amedeo II il giorno antecedente alla liberazione di Torino assediata dai francesi I Fondata nel 1715, com
pita nel 1730~ . Accanto a questo titolo, a sinistra, « Gonin dis.»; a destra, « Citterio inc. ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. Il titolo serve anche per la precedente incisione. 

3. Nella t. 55 (mm. 269 X 397), firmata, di Francesco Citterio su disegno di Francesco Gonin. Lungo il 
lato inferiore, il titolo: « Castello dell' antica porta Fibellona di Torino innalzato da Amedeo VIII di Savoja 
nel 1416». Sopra questo titolo, a sinistra, « Gonin dis.»; a destra, « Franc.CO Citterio inc.». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato più antico, prospiciente la via Po. 

4. Nella t. 60 (rum. 383 X 430), firmata, di Bramati su disegno di Pietro Ayres. Lungo il margine 
inferiore, il titolo: «Il Duca Vittorio Amedeo I e il principe Tommaso di Savoja combattono in un torneo. 
Il cardinale Maurizio di Savoja I e la famiglia ducale presenti in una loggia del Palazzo Madama. Quadro 
nella Galleria Reale di Torino». 
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Veduta prospettica della piazza Castello con il torneo svolto si nel febbraio del 1619 in occasione delle 
nozze del duca Vittori Amedeo I con ristina di Francia. Quest'incisione riproduce il quadro di Antonio 
Tempesta esistente nella Galleria abauda e ad essa donato nel J834 dall'avv. Gattino. 

Torino: ivica. 48.A.I4; Reale. AA.20; collo Lanzone (le tavole sciolte). 

496. Consolata e SS. Martiri con veduta di pIazza Castello in Torino. 1847 

Litografia a colori (mm. 309 X 250). firmata, di Angelo Verdoni. Lungo il lato inferiore, su due righe, 
il titolo: «55. olutore Avventore ed Ottavio I Primi protettori della Città di Torino ». Sopra questo titolo, 
a sinistra, « Con permiss. 1847»; a destra, «Torino presso Verdoni Edit. ». Veduta della piazza Castello, nel 
cui cielo. in un tripudio di angeli. stemmi e bandiere, sono la Vergine Consolata e, inginocchia ti in devota 
preghiera, i tre santi martiri. 

Veduta prospettica della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale. ti movimento di carrozze 
e militari che anima la piazza, e le bandiere e gli stemnù di Savoia che circondano con gli angeli la 
Vergine, farebbe pensare che questa litografia, a carattere popolare, sia stata eseguita in occasione delle 
feste avvenute a Torino in onore di Carlo Alberto nel gennaio del 1847. 

Rara. Torino: collo Santuario della Consolata. 

SS. SOLI TOn AVVl'.NTOBE ED OtTAVIO 
rriwli prol"lori deU. fili. di Torino. 



497 . Pianta di Torino. 

Incisione in rame (mm. 579 X 759), anonima. In alto, in centro, il titolo : « Pianta regolare I della Città 
e Borghi I di I Torino I 1847 I Torino, presso Gio.Batta.Maggi I Negoziante di Stampe di I S.M. ». 
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Pianta topografica della città, simile a quelle descritte ai un. 360 e 376, con le medesime vedute ai 
quattro angoli. 

Torino: Arch. Stor. Comunale, cart. 64.4.19. 

498. Veduta della chiesa di S. Giovanni in Torino. 

Litografia (mm. 146 X 192), firmata, di Camillo Righini. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Pie
monte, I Piazza S. Giovanni in Torino ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Con permis. 1847»; a destra, 
«Lit.Doyen e C. Torino ». 

Veduta prospettica della chiesa e piazza del Duomo in Torino. 

Rara. Torino: collo Lanzone. 
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499. Vedute di Torino. 

In: Il Mondo Illustrato. Giornale universale, Torino, 1847. 

Interessano Torino tredici incisioni in legno n.t., collocate nelle pagine indicate : 

1. Nella p. 49 (mm. 174 X 212), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (il Teatro Carignano in 
Torino, la sera del l gennaio 1847) ». 

Veduta prospettica del Teatro Carignano con la platea trasformata in sala da ballo per la festa di bene
ficenza offerta la sera del I gennaio 1847. 

2. Nella p. 340 (nun. 180 X 230), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Esposizione delle belle 
arti in Torino) ». 

Veduta pro pettica della sala del palazzo del conte Cesare Benevello, situato nell'antica via della M adonna 
degli Angeli (ora Carlo Alberto), nella quale, l'II maggio 1847, venne aperta al pubblico la prima Espo
sizione di Belle Arti. 

3. Nella p. 360 (nun. 196 X 226), anonima. Llmgo il lato inferiore, il titolo: (<< Concerto musicale dato 
in Torino a benefizio delle Sale d'Asilo) ». 

Veduta prospettica del salone di Palazzo Madama durante il concerto di beneficenza, la sera del 29 maggio 
1847· 
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4. Nella p. 421 (mm. 84 X 120), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Veduta esterna del caffé 
Fiorio) ». 

Veduta dell'ingresso dello storico caffé Fiorio in via Po. 

5. Nella p. 421 (mm. 127 X 227), anonima. Lungo il lato inferiore, ·il titolo : « (Veduta esterna del Caffé 
del Giardino pubblico)). 

Veduta prospettica del caffé detto della Rotonda nel giardino dei Ripari (attuale giardino Cavour). Questo 
giardino fu incominciato nel 1835 e compiuto in pochi anni. Il suo nome deriva dal fatto d'essere stato 
costruito sopra i bastioni o ripari, che un tempo circondavano la città. In mezzo al giardino era il caffé, 
a forma di rotonda, costruito sui disegni dell' arch. Panizza ed alla cui decorazione concorsero numerosi 
artisti di fama. 

6. Nella p. 705 (mm. 120 X 210), firmata, di Felice Cerruti. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Piazza 
Castello la sera di domenica 31 ottobre 1847 in Torino)). In basso, a destra, « F. Cerruti». 

Veduta prospettica della piazza Castello e del Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi 
con l'illuminazione ed un gran tripudio di folla per le feste in onore di Carlo Alberto seguite all'annuncio 
da parte del Re delle prossime riforme. 

7. Nella p. 721 (mm. 102 X 207), firmata, di H. Charlot su disegno di Carlo Chiappori. Lungo il 
lato inferiore, il titolo: « (Veduta della piazza Vittorio Emanuele in Torino, il giorno 3 novembre)). 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Charlés Chiappori»; a destra, « H. Charlot ». 
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Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora Vittorio Veneto), il 3 novembre 1847, durante 
le manifestazioni in onore di Carlo Alberto per le anmmciate riforme. 

8. Nella p. 724 (mm. 155 X 230), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Veduta della chiesa della 
Gran Madre di Dio in Torino il giorno 3 novembre)). 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio con la folla tripudiante per le medesime 
manifestazioni in onore di Carlo Alberto. 

9. Nella p. 725 (mm. 108 X 215), firmata, di Felice Cerruti. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Benedi
zione delle bandiere sul Monte dei PP. Cappuccini, il giorno 3 novembre 1847) ». In basso, a sinistra, 
«Cerruti ». 

Veduta prospettica di parte della chiesa e convento del Monte dei Cappuccini, durante la cerimonia della 
benedizione delle bandiere, sempre per le medesime feste in onore di Carlo Alberto. 

IO. Nella p. 788 (mm. 140 X 220), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Arco trionfale innalzato 
in piazza Vittorio Emanuele il di 4 dicembre 1847) ». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora Vittorio Veneto), presa dalla via Po con l'arco di 
trionfo in onore·di Carlo Alberto innalzato all'imbocco del ponte su] Po. 

II. Nella p. 788 (mm. 145 X 225), firmata, di Batti e Charlot. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Veduta 
di Piazza Castello nel punto in cui l'intiera falange sfilava al cospetto di S.M.) ». Nell'angolo inferiore 
sinistro, la firma degli artisti: «Batti e Charlot ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po, durante 
la parata militare in onore di Carlo Alberto, il 4 dicembre 1847· 
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T2. Nella p. 832 (mm. T43 X 180), firmata, di H. Charlot. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Veduta 
interna del caff6 Nazi n.alc di Torino) ». Sopra questo titolo, a destra, la firma dell'artista: « Charlot». 

Veduta pr spettica della sala dci caffé Nazionale, costruito sui disegni dell' architetto Panizza, e situato 
nella via P , c nvegno di esu li di tutte le regioni d'Italia. 

T3. Nella p. 832 (mm. 85 X H2), anonima. LLmgo il lato inferiore, il titolo: « (Veduta esterna del caff~ 
Nazionale di Torin ) ». 

Veduta della facciata ed ingresso del medesimo caffé. 

Torino: Civica, 18, 

500. Vedute di Torino. 

In: Il Mondo Illustrato. Giornale universale, Torino, 1848. 
/ 

Interessano Torino sedici incisioni in legno n.t., C,olio ca te nelle pagine indicate: 

1. Nella p. 25 (111m. r62 X 225), firmata, di Carlo Chiappori. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Salone 
dell ' Accademia filarm tùca di Torino, la sera del 7 gennaio) ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Chiappori ». 

Veduta prospettica del salone o Odeo dell' AccadellÙa Filarmonica, durante il concerto nazionale dedicato 
al re Carlo Alberto il 7 gelmaio 1848. 

[500/ 1) 
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2. Nella p. 81 (mm. 122 X 187), firmata, di Batti e Charlot. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « (Piazza 
del Palazzo Civico di Torino la sera dell'8 febbraio) ~ . Sopra questo titolo, a sinistra., la firma degli artisti: 
«Batti e Charlot ~. 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e della piazza omonima con l'illuminazione in occasione delle 
feste in onore di Carlo Alberto, la sera dell'8 febbraio 1848. 

3. Nella p. 129 (mm. 129 X 228), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Contrada di Po, la sera 
del 27 febbraio) ». 

Veduta prospettica della via Po illuminata, durante le manifestazioni di giubilo, che precedettero la pro
clamazione dello Statuto. 

4. Nella p. 132 (mm. 185 X 227), anonima. Lungo il lato inferiore, il titoro: « (Festa del 27 febbraio in 
Torino. - Veduta della Gran Madre di Dio alla mattina, v. p. 134) ». 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio durante la cerimonia in onore di Carlo Alberto, 
che precedette la proclamazione dello Statuto, il 27 febbraio 1848. 
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5. Nella p. 133 (mm. 192 X 132), firmata con le iniziali A.V. intrecciate. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« (Veduta della Gran Madre di Dio la sera del 27 febbraio. v. pago seguente) ». 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio e di parte del ponte Vittorio Emanuele con 
l'illuminazione ed una gran folla tripudiante, durante le manifestazioni di gioia, che precedettero la pro
clamazione dello Statuto. 

6. Nella p. 181 (mm. 205 X 170), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo : « (Servizio funebre per le 
vittime Francesi nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino) ». 

Veduta prospettica dell'interno della chiesa della Gran Madre di Dio, dove, il 14 marzo 1848, si svolse 
la cerimonia funebre a suffragio delle vittime francesi. 

7. Nella p. 273 (mm. II2 X 152), firmata, di Batti e Charlot su disegno di Carlo Chiappori. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: «(Dimostrazione popolare a Gioberti al suo arrivo a Torino)). Sopra questo 
titolo, le firme degli artisti, a sinistra, « Chiappori »; a destra, « Batti e Charlot ». . 
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Veduta prospettica dell'ingresso e facciata dell'Hotel Feder, allora situato al n. 2 della via san Francesco 
da Paola, d ve, il 30 aprile 1848, prese alloggio Vincenzo Gioberti. 

8. Nella p. 289 (mm. 162 X 135), firmata, di Batti e Charlot su disegno di Carlo Chiappori. Lungo il 
lat inferi re, il titolo: « (Palazzo Carignano, Sede della Camera dei Deputati)). Sopra questo titolo, le 
fmne degli artisti, a sinistra, «Chiappori»; a destra, « Batti e Charlot». 

Veduta prospettica della parte centrale del Palazzo Carignano, dove, il 13 maggio 1848, fu tenuta la prima 
sessione del Parlamento ubalpino, presenti il re Carlo Alberto e Vincenzo Gioberti. 

9. Nella p. 305 (mm. 140 X 200), firmata, di Batti e Charlot su disegno di Carlo Chiappori. Lungo il 
lato inferiore, il titolo: « (Camera dei Deputati nel palazzo Carignano in Torino)). Sopra questo titolo, 
le firme degli artisti, a sinistra: « Chiappori dis.»; a destra, « Batti e Charlot». 

Veduta prospettica dell'atùa del Parlamento Subalpino in Palazzo Carignano. È simile a quella eseguita 
dagli stessi artisti nel 1852 per la guida Torino e i sI.Ioi dintorni di Stefani e Mondo (n. 542/14) . 

lO. Nella p. 321 (mm. 155 X 2IO), firmata, di Carlo Chiappori. Lungo il lato inferiore, il titolo : « (Camera 
dei Senatori nel Palazzo Madama in Torino)). Sopra questo titolo, a sinistra, la firma: « Chiappori». 

Veduta prospettica del salone di Palazzo Madamà, sede del Senato Subalpino. 

II. Nella p. 324 (mm. 131 X 174), firmata, di P . Finazzi. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Scalone 
del palazzo Madama - Ingresso alla Camera dei Senatori in Torino)). Sopra questo titolo, a sinistra, « P. 
Finazzi ». 

Veduta prospettica dello scalone di Palazzo Madama. È simile a quella eseguita dallo stesso artista nel 
1852 per la guida Tori/lo e i sHoi dintorni di Stefani e Mondo (n. 542/5). 

12. Nella p. 465 (mm. 160 X 225), anonima. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « (Benedizione e distribu
zione delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Torino nella piazza d'arrni la mattina del 23 luglio)). 

Veduta prospettica della piazza d'Arrni o di San Secondo con la cappella appositamente costruita per la 
cerimonia del giuramento e distribuzione delle bandiere ai militi della Guardia Nazionale di Torino, il 
23 luglio 1848. Tale Corpo era stato istituito ed organizzato con legge del 4 marzo 1848. 

13. Nella p. 609 (mm. 170 X 182), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Prima adunanza publica 
nel teatro Nazionale di Torino del Comitato centrale della Società per la Confederazione Italiana) ». 

Veduta prospettica dell'interno del Teatro Nazionale durante la prima seduta della Società per la confe
derazione italiana, la sera del 28 settembre 1848, presente Vincenzo Gioberti, presidente del Comitato 
centrale. n Teatro Nazionale sorgeva in via Borgonuovo (attuale via Mazzini), fatto costruire da Edoardo 
della Marmora su disegno dell'architetto Courtiaz ed aperto il 24 aprile 1848. 

14. Nella p. 625 (mm. 168 X 180), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «(Funerale alle vittime 
della guerra d'indipendenza nella chiesa dei SS. Martiri in Torino) ». 

Veduta prospettica dell'interno delia chiesa dei Santi Martiri durante la cerimonia funebre in memoria 
delle vittime della prima guerra d'indipendenza, il 4 ottobre 1848. 

15. Nella p. 748 (mm. 235 X 218), firmata, di Bugni su disegno di P. Finazzi. Lungo il lato inferiore, 
il titolo: «(R. Basilica di uperga veduta di fronte) ». Sopra questo titolo, a sinistra, «Bugni mc. »; 

a destra, «P.Finazzi ». 

Veduta prospettica della Basilica di uperga. 

16. Nella p. 749 (nun. 152 X 215), anomma. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (R. Basilica di Superga 
veduta di fianco a sud est) ». 

Veduta prospettica della basilica e convento di Superga, simile a quella descritta al n. 495 / 1. 

Torino: Civica, 18. 



S0l. Funerale a Torino del re Carlo Alberto. 

In: ISTRUZIONI I DATE DALLA REGIA COMMISSIONE I per gli onori funebri da 
rendersi in Torino I alla Spoglia del Re CARLO ALBERTO. [s.n.t.] . 

In-fol. pp. IOn. e 4 tavv.(t. 

Nella t. 2 litografia f.t. (mm. 295 X 140), firmata, di Ernesto Melano su disegno di Pelagio Pelagi. Lungo 
il lato superiore, su tre righe, il titolo: « Pianta della Chiesa Metropolitana di Torino I secondo 1'apparato 
funereo per le solenni esequie I Al Magnanimo R e Carlo Alberto ». Lungo i lati sinistro e destro, leggenda 
per la lettura della pianta. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, « Torino, Lit.Doyen e C. ». 

Pianta del Duomo di Torino, con la disposizione dei posti assegnati alle rappresentanze per il funerale del 
re Carlo Alberto, morto ad Oporto il 28 luglio 1849. ti suo corpo, imbalsamato, giunse a Torino il 
12 ottobre dello stesso anno e fu sepolto il giorno 14 nella Basilica di Superga. 

Torino: collo Lanzone. 

g.uu,-la. Jt.tf" frkwn. 9flfh"t~'n_."" J, ~D\.Ù«t. 
~ /~/~/r~rd' -t_, ""'f"'o? 

Al lilagnanim.llt <Curlo1Ubrrto. 

I~~'-&"~ 
.ur,,-......... 

, +~ 
, i"-J'JI'W'""""'" .................. 
I ./.L~..I.II 

t:..J..v"'r-

· f'- """'-" 
" Y'_~~ 
.1'---

• ,r"..._-,,~ 

• L'-.,-~ 
• "'r-"'----
n~ 
.~.v.Jf"'U." 

• 9,.--r--" 
_'l'-J'-~~.Y..# 

.,F~."t,Ia-

.-.-.......... 
u . ~.....-._..I/ 

...,..G'r"-
_~.v.>l~ 

'io."-~t-lJt.,...,.. 

,.n..,.,....~_ 

-r-...,~. 

,,,,,,,,-..v+ 
""~---.. --"-
.. ,.'f---

,--",,- ... 

501 bis. Funerale a Torino del re Carlo Alberto. 

In: I SOLENNI FUNERALI I CELEBRATI IN TORINO I AD ONORANZA I 
DEL MAGNANIMO RE I CARLO ALBERTO I PER DECRETO I DEL SUBAL-

737 

http://g.uu/
http://jt.tf/
http://i.ii/
http://v.jf/


PINO PARLAMENTO I CON TAVOLE LITOGRAFICHE I RAPPRESENTANTI 
LE PRIMARIE OPERE D'ARTE I IN TALE SOLENNE OCCASIONE CO
STRUITE I OPUSCOLO I DESTINATO A CONSERVARE NELLE FAMIGLIE I 
LA RIMEMBRANZA I DI QUESTO GRAND'ATTO DI RICONOSCENZA E 
GIU TIZIA I DEDICATO I ALLA GUARDIA NAZIONALE I [stemma sabaudo] I 
TORINO I DAI TIPOGRAFI-LIBRAI SPEIRANI E FERRERO I 1849· 

In-4, frontespizio a stampa, dedica in litografia, 2 tavv. f.t. e I4 pp. nn. 

Due litografie f.t. di Camillo Grand Didier, collocate di contro alle pagine indicate: 

1. Contro alla dedica (mm. 256 X 165). La tavola è divisa in due pàrti: in alto, prospetto del duomo di 
Torino con il titolo: « Grandiosi adornamenti praticati nella Facciata del Duomo». Sotto, altro titolo: « Ma
gnifico funebre padiglione innalzato presso S. Salvario ed opere attigue». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« C. GrandDidier lit.»; a destra, « Torino Lit. Doyen e C. 1849». 

Prospetti della facciata del Duomo di Torino con, le sovrastrutture gotiche costruite per 1'occasione e del 
padiglione fLmebre costruito a San Salvario per far sostare la salma del Re proveniente da Genova. 

2. Contro alla dedica (mm. 245 X 166). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Nobilissimo catafalco a guisa 
di Tempietto gotico, eretto sotto alla cupola della Cattedrale I per custodirvi, nel funebre triduo, il regio 
cadavere ». Sopra questo titolo, a sinistra, « C. GrandDidier lit. »; a destra, « Torino. Lit. Doyen e C. I849». 

Veduta prospettica dell'interno del Duomo di Torino con il catafalco per le esequie al re Carlo Alberto. 

Milano: racc. Bertarelli, val. U .33 . 
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502. Funerale a Torino del re Carlo Alberto. 1849 

Due litografie firmate di Giuseppe Bonatti: 

I. (mm. 391 X 526), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Veduta dell'esterno della Cattedrale sulla 
piazza di S. Gioanni in TOJ;'ino I ridotta a stile gotico I pel ricevimento della pompa funebre del Re I 
Carlo Alberto I il giorno 19 Ottobre 1849 ». A sinistra di questo titolo, si legge: «Proprietà artistica »; 
a destra, «Torino. I presso l'inciso re G. Bonatti Borgonuovo ». Sopra il titolo, a destra, « Lit. Iunck 
Torino 1849 ». 

Veduta prospe'ttica della chiesa di San Giovanni con la facciata ridotta in stile gotico dall'addobbo fatto 
per il funerale del re Carlo Alberto. Notare, nella litografia, l'errore di d~ta: 19 ottobre invece di 12. 

dJlla Chleu Metlopohunl aUa tlueu den. Gru Madu di DIO In TonDo .• l ,",orno 14 OUollre 11+9 
J ___ .. _. __ _ ----.. ~~,.. 

2. (rnrn. 340 X 590), non firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Corteggio funebre del Magnanimo 
re Carlo Alberto iniziatore dell'indipendenza italiana I dalla Chiesa Metropolitana alla Chiesa della Gran 
Madre di Dio in Torino, il giorno 14 Ottobre 1849 ~ . 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora Vittorio Veneto) con il corteo funebre del re 
Carlo Alberto, che si dirige verso la chiesa della Gran Madre di Dio, prima di salire a Superga, dove 
avvenne la sepoltura. 

Torino : Reale, U .1.33 .4 ; collo Lanzone (la sola tavola I) . 
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503. Augurio con veduta del Palazzo Reale in Torino. 1850 

Litografia (mm. 183 X 255), firmata, di Giovanni Francesco Hummel. Al centro, racchiuso in una corona 
di spighe, fiori e frutta, il sonetto augurale con il titolo: « n primo maggio 1850 I Omaggio I ai 
Sig.!i Uffizziali Bass'Uffizziali e Militi I n Tamburino della Compagnia ». Ai lati, trofei di guerra. In 
basso, in primo piano, due cannoni con bandiere e, sullo sfondo, la veduta del Palazzo Reale. Sotto, a sinistra, 
« Torino 1850. Lit.Doyen e C.ia »; a destra, «G.F.Hummel Lit. ». 

Veduta prospettica del Palazzo R eale di Torino con la piazza antistante, già racchiusa dall ' artistica cancel
lata in bronzo fuso completa delle due statue dei Dioscuri, opera dello scultore Sangiorgio, collocate 
nel 1846. 

Torino: collo Simeom. 
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504. Augurio con veduta della Chiesa della Gran Madre di Dio in Torino. 1850 

Litografia (mm. 170 X 260), firmata, di Jean Junck. Racchiuso in un'artistica cornice il sonetto con ìl 
titolo : «Ai Sig.ri Ufficiali I Bass'Uff li Caporali e Militi I della I Guardia Nazionale I di Torino I 2.a Le
gione (Dora) I I Tamburini della medesima offrono I il IO maggio 1850 - La Bandiera Nazionale ». 
In basso, in centro, veduta della chiesa della Gran Madre di Dio. lungo il lato inferiore, a metà, «Lit. 
J. Junck Torino. 1850 ». 

Veduta prospettica della Gran Madre di Dio. 

Torino: collo Simeom. 
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505. Veduta della «Wauxhall » in Torino. 1850 

Incisione in rame (rom. 120 X 423), firmata, di Giuseppe Maina. Lungo il lato inferiore, su due righe, 
il titolo: «Wauxhall ossia Casino di Ricreazione I in Torino ». Sopra questo titolo, a sinistra, .« G. Maina ' 
dis. ed inc. ~ ; a destra, .« I8sO ». 
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Veduta prospettica dell'interno e dell' esterno della «Wauxhall », fondazione aperta nel 1850, in via della 
Rocca, con il primitivo scopo di farne sede di esecuzIOne di concerti. Vi erano sale da ballo, altre dotate 
di caffè e bar, altre per fumatori, dove si tenevano giochi di società, esercizi di sonnambulismo, ecc. L'edi
ficio era dotato di un grazioso giardino con, al centro, una fontana. 

Torino: coli. Laozooe. 
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506. Veduta di Piazza Castello in Torino. 1850 

Litografia (mrn. 297 X 397), firmata, di Michele Doyen su disegno di Francesco Gonio. Lungo il lato 
inferiore, nel mezzo, il titolo: «S.M. il Re Vittorio Emanuele II, I in occasione dell' apertura del Parla
mento il giorno 20 decembre 1849, passa in rivista la Guardia Nazionale di Torino, di cui veste la divisa 
per la prima volta I S.A.R. il Principe Ereditario ». Sopra questo titolo, a sinistra, «F. Gonio dis.»; a 
destra, «Torino, 1850.Lit.M.Doyen e c.ia ». 
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in OtCUlDne deU'apert:m liti PUWncnla ù ~n.o lO OecemlJr. 1649, pUlii in rrruta.ia Guarda Nuionale dJ TanlUl, di ClI1 nll! l. dM" per la pnma velli. 

S.A.R.il Principe Eredita.rio. [506 J 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato J prospiciente la via Po. Sulla 
piazza sono schierati i battaglioni della Guardia Nazionale di Torino, che il re Vittorio Emanuele II sta 
passando in rivista. 

Rara. Torino: collo Lanzone. 

507. Veduta di Piazza Emanuele Filiberto in Torino. 1850 

Litografia a colori (mm. 442 X 900), firmata, di Felice Courtial. Lungo il margine inferiore, il titolo: 
«Progetto d'edificio sulla piazza Emanuele Filiberto ». In centro di questo titolo, piantina della medesima 
piazza. Sotto, a sinistra, «Courtial Felice architetto disegnò»; a destra, «Milano Litog. a Vassalli ». 

Veduta prospettica della piazza Emanuele Filiberto, verso via Milano, secondo un progetto presentato nel 
1850 e poi non eseguito, dagli architetti Andrea Crida, Giovanni Battista Giani e Giovanni Frizzi, per una 
conveniente sistemazione di questa piazza, sulla quale si pensava di collocare il monumento al re Carlo 
Alberto. 

Rarissima. Torino: Civica. 
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[508] 

508. Consolata con veduta del suo Santuario in Torino. circa 1850 

Litografia a colori (mm. 189 X I45), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: .« Mad. della Consolata». 
Sopra questo titolo, in centro, una soscrizione illeggibile nell'unico esemplare da me reperito. Sullo sfondo 
di lilla bella composizione floreale, è inserito un ovale, entro cui, in al to, è 1'effigie della Vergine Consolata 
ed, in basso, la veduta. 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata con parte della via omonima. 

Rara. Torino: collo Santuario della Consolata. 

509. Pianta di Torino. circa 1850 

Litografia (mm. 403 X 272), anonima, su disegno di Alessandro Antonelli. La tavola è divisa in due parti: 
in alto la pianta; in basso un progetto per monumento al re Carlo Alberto con il titolo: « Idea dell' arco 
votivo improvvisato dalla Società delle Arti Riunite per la festa delle bandiere I ridotto in Progetto del 
Patrio Monumento a Carlo Alberto da Alessandro Antonelli I per invito del benemerito c. re Pansoja e 
dedicato alla Società stessa ». In alto, a sinistra e a destra, leggenda. 
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Pianta di parte della città, ossia della zona limitrofa alla piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio 
Veneto) compresa fra 1'attuale via Rossini e piazza Carlina a sud, il corso San Maurizio ad ovest, l'attuale 
via Giolitti ad est e la chiesa della Gran Madre di Dio. Secondo un progetto dell' Antonelli, non realiz
zato, all'imbocco della piazza Vittorio Emanuele verso il ponte di pietra sul Po avrebbe dovuto sorgere 
un porticato a chiusura della piazza stessa con il monumento al re C;trlo Alberto, di cui, nella parte in 
basso della tavola, è dato il prospetto. 

Torino: collo Lanzone. 

510 . Pianta e vedute di Torino e dintorni. circa 1850 

In: ALCUNI GIORNI I IN I TORINO I EDIZIONE ORNATA DI VIGNETTE I 
CON UNA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CITTA' I [fusello] I QUELQUES 
]OURS I A I TURIN I ÉDITION ORNÉE DE VIGNETTES I AVEC UNE CARTE 
TOPOGRAPHIQUE DE LA VILLE I - I TORINO I PRESSO GIACOMO 
SERRA E COMP. I Librai in contrada Nuova. 

In-16, pp. II2n. (compresi l'occhietto e il frontespizio) e 13 tavv. f.t . 

Interessano Torino dodici litografie f.t., anonime, collocate di contro alle pagine indicate: 

L Contro al frontespizio (mm. 291 X 280). In alto, in centro, il titolo: « Città di Torino ». In alto, a 
sinistra e a destra, ed in basso, a sinistra, leggende per la lettura della pianta. 

Pianta topo grafica della città. 
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2. Contro alla p. 12 (mm. 62 X 107) . Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Palazzo delle Torri». 

Veduta prospettica del palazzo cosÌ detto Augustale o Torri Palatine, simile a quelle descritte ai nn. 313/2, 

420/1 3 e 480/ r. 

3. Contro alla p. 16 (nun. 62 X 106). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Palazzo detto di Madama ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi. 

4. Contro alla p. 16 (mm. 62 X 106). Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Palazzo di Madama dalla parte 
del Meridiano ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. È simile a quelle descritte ai 

nn. 417/7 e 420/6. 

5. Contro alla p. 20 (mm. 61 X 104). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Ponte SlÙ PO». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele e del Monte dei Cappuccini. 

6. Contro alla p. 22 (mm. 61 X 102). Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Ponte di Dora in 
Torino ». 

Veduta prospettica del ponte Mosca. 

7. Contro alla p. 94 (mm. 64 X 104) . Lungo il lato inferiore, il titolo: «Ponte sospeso sul Po, detto a 
Maria Teresa ». 

Veduta prospettica del ponte in ferro Maria Teresa sul fiume Po. 

8. Contro alla p. 100 (mm. 63 X IlO). Llmgo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Stupinigi ». 

Veduta prospettica della Palazzina di Stupinigi dal lato prospiciente l'attuale corso omonimo. 

9. Contro alla p. 102 (mm. 67 X 108) . Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Moncalieri ». 

Veduta prospettica del ponte sul Po a Moncalieri con lo sfondo del Castello e della città. 
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IO. Contro alla p. 106 (mm. 64 X III). LW1go il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Vigna della Regina». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

II. Contro alla p. ro6 (mm. 73 X IlI). Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Real Basilica di 
Superga ». 

Veduta prospettica della basilica e convento di Superga. 

12. Contro alla p. I06 (mm. 62 X ro6). Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Palazzo del Real 
Senato ». 

Veduta prospettica del nuovo palazzo del Senato, ora sede della Corte d'Appello. 

La tredicesima tavola contiene una veduta del Castello di Racconigi ed è contro la p. roo. 
Questa guida, di autore ignoto, ha il testo bilingue, italiano e francese. Le tavole sono quasi tutte ristam
pate da quelle inserite nei Palmavprde (ml. 435, 450, 464). 

Torino: collo Lanzone. 

511. Progetto di un Ippodromo in T orino. circa 1850 

Litografia (mm. 700 X 830), firmata, di Federico Ajmetti. Nell'angolo superiore sllllStro, il titolo: « Pro
getto I d'W1 I Ippodromo I con I allilessi stabilimenti di pubblica utilità I da eseguirsi nella I Regia 
Città di Torino I sotto la protezione I di Sua Maestà e dell'Indito Municipio I di questa Capitale I di I 
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Raffaele Gliamas ». otto questo titolo, leggenda con II6 richiami. In basso, a sinistra, « Luogotenente 
Federico Ajmeùi dis. e 'lit. », 

Pianta e prospetti di un ippodromo, secondo un progetto, non eseguito, di R affaele Gliamas. 

Torino: colI. Lanzonc, 

512. S. Secondo con veduta di Torino. circa 1850 

Litografia (mm. 290 X 204), firmata, di Joseph Heinemann. Lungo il lato inferiore, su quattro righe, il 
titolo: « Augustae Taurinorum I Iconem Hanc Divi Secundi Martyris Theboei, I & eiusdem Patroni 
SecLUldus Alter Ciuis obseqentissimus I D.D.D. ». Sopra questo titolo, a sinistra, « G.Heinemann lit. »; 
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a destra, « Lit.Fr.1li Doyen Torino». In primo piano il Santo inginocchiato ed, accanto, lill puttino recante 
la palma del martirio . Nel cielo, gruppi di angeli, tra i quali due, a sinistra, reggono un nastro con la 
scritta : « Qui ponit pluviis legem Job 28». Sullo sfondo, la veduta della città. 

Veduta prospettica della città, appena delineata sullo sfondo con disegno assai simile a quello della ta
vola descritta al n. II7. Questa tavola è databile intorno al 1850 poichè reca la soscrizione «Lit. F.lli Doyen». 
Infatti circa in quell'anno si fusero nuovamente le due officine di Michele Doyen a Torino e di Leonar
do Doyen a Genova e la ditta prese il nome di Litografia ,Fratelli Doyen. Anche la firma di Joseph Hei
nemann conferma questa datazione: egli fu assunto da Michele Doyen intorno al I848 e poco dopo il 
I8S0 si licenziò per fondare, in Torino stessa, una sua litografia. 

Rara. Torino: collo Simeom. 

513. Veduta della Chiesa di S. Massim o in T orino. circa 1850 

Litografia (mm. 430 X 600), firmata, di Giuseppe Gatti su disegno di Carlo Sada. Lungo il lato inferiore 
il titolo: « Chiesa di S. Massimo in Torino I Architettura di Carlo Sada». 

Veduta prospettica della chiesa di San Massimo, detta anche del « Borgo Nuovo», la cui costruzione fu 
iniziata nel 1846 su disegni dell' architetto milanese Carlo Sada. 

Torino: Reale, U.l.IOO. 

"tUlTtne.. Il CAUO SUA 
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514. Veduta di Piazza Castello in Torino. circa 1850 

Litografia (mm. 487 X 630), anonima. Lungo il lato inferiore, a SlDlstra in francese, il titolo « Turin », 

ripetuto, a destra, in italiano: « Turino ». Sopra il titolo, a sinistra, « Paris chez Godoni Ed. rue Grene
tat 18 »; a destra, « Imp. Frick [res Paris ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Reale ed il Palazzo Madama dal lato prospiciente 
l'attuale via Garibaldi. La veduta non rispetta la prospettiva della piazza nè la vera forma degli edifici. La 
presenza delle due statue dei Dioscuri sulla cancellata di bronzo fuso, che divide la piazza Castello dalla 
piazzetta R eale, collocate nel 1846, e l'indirizzo dell'editore Codoni, che rimane in « rue Grenetat 18)} 
dal 1840 al 1854, fanno datare questa veduta intorno al 1850. 

Rara: Torino: collo Lanzone. 
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515. Veduta di Torino. • circa 1850 

Litografia (mm. Ila X 160), anonima. Ltmgo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Effet de nuit près 
de Turin». 

Veduta prospettica di Torino con il Monte dei Cappuccini, del tutto fantastica. 

Torino: collo Peyrot. 

516. Veduta di Torino. circa 1850 

Litografia (mm. 205 X 279), firmata, di Miné. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Vue de la Ville de 
Turin I Italie. ». Sopra questo titolo, « A Paris Chez Miné Imp. Edit. rue S.t Jacques 22». 

Veduta prospettica della chiesa della Gran Madre di Dio con gli edifici del Borgo Po e il ponte Vittorio 
Emanuele. Sullo sfondo, la Basilica di Superga. In primo piano, alcuni personaggi in costume sardo con 
lma capra. Questa veduta, recando l'indirizzo dello stampatore « rue S.Jacques 22», può essere datata fra 
il 1844, anno in cui il Miné si trasferi dal n. 41 di rue S. Jacques al n. 22, ed il 1858, epoca in cui egli 
cedette il suo fondo a Marotte. 

Torino: collo Lanzone; collo Simeom. 

517. Veduta di Torino. circa 1850 

Incisione in acciaio (rom. 142 X 212), firmata, di Albert Henry Payne. Lungo il lato inferiore, a metà, 
il titolo : « Turin». Sopra questo titolo, sempre in centro, le note tipografiche: « Printed and Published 
by A. H . Payne, Leipzig and Dresden ». 

Veduta prospettica della città presa a volo d'uccello dal Borgo Dora. In primo piano la piazza Emanuele 
Filiberto (attuale piazza della Repubblica), secondo la nuova sistemazione. È simile a quelle descritte ai 

nn. 522 e 597. 

Milano: racc. Bertarelli; Torino: collo Lanzone. 
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518. Veduta di Torino. circa 1850 

Incisione in acciaio (mm. 148 X 217), firmata, di William Richardson su disegno di Samuel Bough. A 
metà del lato inferiore, il titolo: «Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, «Drawn by Samo Bough 
A.R.S.A. »; a destra, «engraved by w.m Richardson». 

Veduta prospettica della città, presa dal piazzale della Villa della Regina. In primo piano, la chiesa del 
Monte dei Cappuccini e, seduti sul muretto, alcuni soldati mutilati e convalescenti. 

Torino: collo Lanzone. 
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5I9. Veduta di Torino. circa 1850 

Incisione in acciaio (mm. 223 X 897), firmata, di Frederic Salathé su disegno di Carlo Bossoli. Lungo il 
lato superiore, su due righe, nel mezzo, il titolo: « Veduta generale di Torino I Disegnato dal vero dalla 
villa Morelli dietro al Monte dei Capuccini ». Lungo il lato inferiore, leggenda per l'individuazione delle 
cime alpine e dei principali luoghi della città. Sopra questa leggenda, a sinistra, « Carlo Bossoli disegnò 
dal vero»; a destra, « Salathé incise ». Sotto la leggenda, in centro, « Torino presso l'Editore Gio.Batta. 
Maggi Provveditore di stampe di S.M. in via di Po N.56 »; a destra, « Imp." par Chardon ainé fùs 
Rue Hautefeuille 30, Paris ». 

Grande veduta prospettica della città, presa al di sopra del Monte dei Cappuccini. Ben delineata, sullo 
sfondo, la catena delle Alpi. È assai simile a quella incisa dallo stesso Salathé sul medesimo disegno di 
Carlo Bossoli, stampata poco dopo ed inserita nella raccolta delle Vedute di Torino, pubblicate nel 
1853 dall'editorc Maggi (n. 557/12). 

Torino: col!. Lanzonc; collo Simcom. 
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520 . Veduta di Torino. circa 1850 

Incisione in acciaio (mm. 102 X 151), firmata, di Jean Schroeder. A metà del lato inferiore, il titolo: 
« Turin I Italie ». Sopra questo titolo, a sinistra, « J. Schroeder del. et sc. »; a destra, « Imp.Gilquin et 
Dupain, r. de la Calandre, 19, Paris ». Sotto il titolo, in centro, « Publié par Dufour, Mulat et Boulanger ». 

Veduta prospettica del ponte in pietra sul Po con la chiesa della Gran Madre di Dio e, sullo sfondo, la 

Basilica di Superga .. 

52I. Vedute di Collegno e Moncalieri. circa 1850 

In: ALBUM I DELLE PRINCIPALI CASTELLA FEUDALI I della Monarchia di Sa
voja I [veduta del Castello di Rivalta] [s.n.t.]. 
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In-foI. Il1:aSSlmo obI., 200 tavv.f.t. (compreso il frontespizio) contenenti altrettante vedute ID litografia. 

Interessano i dintorni eli Torino due litografie f.t., collocate nelle tavole indicate : 

1. Nella t. [SI] (mm. 271 X 336), firmata, eli Jean Junck su elisegno di Enrico Gonin. Lungo il lato 
inferiore, a metà, il titolo: « Castello eli Collegno nella Prov.a eli Torino I Appartenente a S.E. il Conte 
eli Collegno ». Sopra questo titolo, a sinistra, « E.Gonin elis.»; in centro, « Con perm.»; a destra, « To
rino Lit. J.J LIDCk l). 

Veduta prospettica del Castello eli Collegno. 

2. Nella t. [182] (11U11. 245 X 317), firmata, eli Enrico Gonin. Lungo il lato inferiore, a metà, su due 
righe, il titolo: « Castello eli Moncalieri, Prov. ia eli Torino I appartenente a S.M . il Re eli Sardegna ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « E.Gonin elis. e lit.»; a destra, « Torino, Lit.F. lli Doyen». 

Veduta prospettica del Castello di Moncalieri. 

Torino: Civica, 9.D.34; Reale, P.49.38. 
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*522. Vedute di Torino. 

In: L ' Italie à val d'oiseau. 

Interessano Torino due litografie f.t ., collocate nelle tavole indicate: 
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circa 1850 

L Nella t. 24 (mm. 290 X 433), firmata, di A. Springer su disegno di Alfred Guesdon. Lungo il 
lato inferiore, a metà, il titolo: « Turin I V ue prise au dessus de la Place Philibert Émmanuel ». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « Dessiné par A.Guesdon»; in centro, l'indicazione del numero della tavola « 24 »; 

a destra, « A. Springer lith.». A metà del lato superiore, « L'Italie à voI d' oiseau ». 

Veduta prospettica della città presa dalla parte del Borgo Dora. In primo piano la piazza Emanuele Fili
berto (attuale piazza della Repubblica). È assai simile a quelle descritte ai n. 517 e 597. 

2. Nella t . 25 (mm. 283 X 439), firmata, di A. Springer su disegno di Alfred Guesdon. Lungo 
il lato inferiore, a metà, il titolo: . « Turin I Vue prise audessus du Couvent du Mont». Sopra questo 
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titolo, i nomi degli artisti, come nella precedente e, in centro, l'indicazione del numero della tavola « 25 l). 

Sotto il titolo, le note tipografiche: a sinistra, « Paris publié par A. Hauser Boulev. des Italiens, II »; a 
destra, « Imp. Lemercier à Paris ». 
Veduta prospettica della città, presa dalla Villa della Regina. In primo piano il Monte dei Cappuccini. 
È assai simile a quelle descritte ai nn. 542/1 e 606. 

Di queste litografie esistono esemplari in nero e impressi a colori. 

Torino: coli. Lanzone (le tavole sciolte); coli. Si11lco11l (lc tavole sciolte). 

52 3. Augurio con veduta dei Palazzi Madama e Carignano in Torino. 1851 

Litografia (mm. 403 X 229), firmata, di Gian Francesco Hummel. In una cornice formata dagli stemmi 
delle varie città del regno sardo, legati fra loro da serti di foglie e flOri, il sonetto augurale con il titolo: 
« li primo maggio ISSI I Omaggio I alla Guardia Nazionale I di Torino I Il Tamburino della Compa
gnia». In basso, a destra, veduta del Palazzo Carignano; a sinistra, veduta del Palazzo Madama. In centro, 
su un piedestallo, in trofeo di bandiere, il busto del re Carlo Alberto. 

Vedute prospettiche dei Palazzi Carignano e Madama, in quel tempo rispettivamente sedi del Parlamento 
Subalpino e del Senato. 

Torino: coli. Si11leo11l. 
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524. AugUfio con veduta della Palazzina di Stupinigi presso Torino. 1851 

Litografia (mm. 430 X 295), firmata, di Gian Francesco Hummel. In alto, in centro, entro lm'allegoria 
di figure, il titolo: «Agli onorevoli signori I Uffiziali, Bass'Uffiziali e Militi I della Guardia Nazionale I 
di Torin I Augurio I per le Feste Natalizie e pel Buon Capo d'Anno 1851 I offerto I in segno di 
ossequiosa riconoscenza I dal Tamburino della Comp,ia ». Segue il sonetto augurale, inneggiante alla bandiera. 

otto, la veduta della Palazzina di tupinigi con rivista militare. Lungo il lato inferiore, a metà, « G.F. 
Hummcl Lit. »; a destra, « Torino 1850 Lit.F.lli Doyen e C. ». 

Veduta prospettica della Palazzina di Stupinigi dalla parte del parco. In primo piano un battaglione della 
Guardia Nazionale passato in rivista. 

Torino: coli. Lanzone. 

525. Pianta di Torino. 

In: R acco Ita non identificata. 

Nella t. I litogra.fia Et. (null. 344 X 432), firmata, di G. Galante su disegno di Ignazio Michela. 
In alto, a destra, il titolo: «Tipo della Parte Nord'Ovest del territorio di Torino I relativo a varj Progetti 
aventi per iscopo di migliorare Ila condizione del Rione di S. Donato, diminuire la I troppa affiuenza dei 
Veicoli per la Porta Palazzo e dare I maggior attività al Commercio nella Sezione Moncenisio I di questa 
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Città ». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « G.Galante Litografò »; in centro, « Torino il 20 agosto I8SI. 
L Michela Ingegnere »; a destra, «Lit.F.lli Doyen e C. ». In alto, a destra, l'indicazione del numero 
della tavola: «Tav. I». 

Pianta topografica della città di Torino, compresa fra le piazze Emanuele Filiberto e Cittadella (attuali 
piazze della Repubblica e Arbarello) fino a Lucento, Borgo di Madonna di Campagna e Borgo Dora. 

Torino: collo Lanzone. 

526. Pianta di Torino. 1851 

Litografia (mm. 320 X 470), anonima. Lungo il lato superiore il titolo: «Progetto approvato per la nuova 
fabbricazione da eseguirsi fuori di Porta Po ». 

Progetto urbanistico dell' attuale piazza Vittorio Veneto e zone limitrofe, tra gli attuali corsi San Maurizio, 
Cairoli e Vittorio Emanuele Il. 

Torino: Reale. O.IV.7I. 



527. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 306 X 468), firmata, dei Fratelli Doyen. In alto, a destra, il titolo: « Pianta I dell'ingran
dimento della città di Torino I fuori Porta Nuova I Approvato con R o Decreto in data 13 marzo 1851». 

Più sotto, « Torino Lit.F.Doyen 1851». 

Pianta della lottizzazione urbanistica delle zone: I a compresa tra gli attuali corsi Marconi e Vittorio Ema
nuele II e le vie Nizza e Madama Cristina; 2" compresa tra gli attuali corsi Stati Uniti, re Umberto, Mat
teotti e piazza Carlo Felice. 

Torino: coli. Lanzone. 

528. Vedute del Palazzo Reale in Torino. 

in: COMMISSIONE I PER IL MONUMENTO I IN MEMORIA DEL MAGNANIMO 
RE I CARLO ALBERTO I PROGRAMMA I [stemma sabaudo in trofeo di bandiere] 
I TORINO I DALLA STAMPERIA REALE I 1851. 

In-fol., pp. I6nn. (compresi i frontespizi in italiano e francese) e 7 tavv. f.t. 

Sette litografie f. t., collocate nelle tavole indicate: 

I. N ella t. I (mm. 203 X 244), firmata, dei Fratelli Doyen. In alto, a destra, l'indicazione del numero 
della tavola « l°». In basso in centro, «Lit. F.lli Doyen e C. ». 

Pianta del piedestallo del monumento a Carlo Alberto da progettarsi. 

2. Nella t. 2 (mm. 244 X 202), firmata, dei Fratelli Doyen. In alto, a destra, l'indicazione del numero 
della tavola, « 2.° ». In basso, in centro, « Lit. F.lli Doyen e C. ». 

Prospetto della faccia a mezzogiorno del piedestallo del monumento a Carlo Alberto da progettarsi, 
riserva ta all'iscrizione. 

3. Nella t. 3 (mm. 203 X 244), firmata, dei Fratelli Doyen. In alto, a destra, l'indicazione del numero 
della tavola, «3° ». In basso, in centro, « Lit. F.lli Doyen e C . ». 

Prospetto della faccia laterale con le nicchie per le statue del monumento a Carlo Alberto, da progettarsi. 

4. Nella t. 4 (mm. 203 X 244), fumata, dei Fratelli Doyen. In alto, a destra, l'indicazione del numero 



della tavola, «4° ». Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Sezione delle nicchie ». Sotto, sempre in 
centro, «Lit. F.lli Doyen e C. ». 

Sezione delle nicchie destinate alle statue nel monumento a Carlo Alberto da progettarsi. 

5. Nella t. 5 (rom. 295 X 436), firmata, dei Fratelli Doyen. In alto, a destra, l'indicazione del numero 
della tavola « 5° ». In basso, in centro, «Lit. F.lli Doyen e C. ». 

Pianta della piazza Castello, con il luogo dove doveva essere posto il progettando monumento a Carlo 
Alberto. 

6. Nella t. 6 (mm. 264 X 439), firmata, di Canùllo Grand Didier su disegno di Giovanni Gallo. In alto, 
a destra, l'indicazione del numero della tavola, «6°». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Gio.i Gallo 
pittore disegnò dalla pianta ed alzato geometrico »; in centro, «Torino. Lit. F.lli Doyen e C. 1851 »; a 
destra, «C. Grand Didier lit. ». 

Veduta prospettica del Palazzo Reale con il progettando monumento collocato in centro alla cancellata 
che chiude la piazzetta reale. 

7. Nella t. 7 (mm. 267 X 446), firmata, di Camillo Grand Didier su disegno di Giovanni Gallo. In alto, 
a destra, l'indicazione del numero della tavola, « 7° ». Lllllgo il lato inferiore, a sinistra, « Gallo Gio. 
disegno dalla pianta ed alzato geometrico»; in centro, «Torino, Lit. F.lli Doyen e C. 185 I »; a destra, 
« C. Grand Didier lit. ». 

Altra veduta prospettica del Palazzo Reale con il Palazzo delle Segreterie e parte del Palazzo Madama, 
con il monumento a Carlo Alberto collocato a metà della cancellata, che chiude la piazzetta reale. 

Queste incisioni corredano i suggerimenti dati agli artisti concorrenti per il monumento da erigersi alla 
memoria del re Carlo Alberto dalla Commissione a ciò destinata dalla legge del 31 dicembre 1850. 

Torino; Civica, 142.LB.36. 

529. Progetto per il monumento a Carlo Alberto in Torino. 

In: SUL I MONUMENTO NAZIONALE I AL RE I CARLO ALBERTO I 'SUI LA
VORI E SULLE INTENZIONI I DELLA COMMISSIONE I PROMOTRICE DELLA 
SOSCRIZIONE PUBBLICA I PER LO STESSO MONUMENTO I CENNI I EDITI 
A CURA DELLA COMMISSIONE I [fregio] I TORINO I Tip. Cassone, 1851. 

In-8, pp. 7m. (compresi l'occhietto e il frontespizio), mn. bianca e 3 tavv.f.t. 

Tre litografie f.t., anonime, collocate di contro alle pagine indicate: 

Pro&IUO ptumUIO d.al Stn.atore Rob.rto d'A1I&he alla COmmllJIOn, 
,~, .. .., .• . r 
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I. Contro al frontespizio (mm. 104 X 182). Lungo il lato inferiore, il titolo: «Progetto presentato dal 
Senatore Roberto D'Azeglio alla Commissione ». 

Pianta della piazza Carlo Alberto, con portici e monumento da costruirsi al re Carlo Albe~to, collocato nel 
luogo dove poi fu effettivamente posto, secondo il progetto presentato da Roberto d'Azeglio, il 13 giu
gno 1849. In quel tempo la piazza Carlo Alberto non esisteva. Essa era ancora occupata dal giardino annesso 
al Palazzo Carign\illo, di fronte al quale sorgeva un edificio che serviva alle scuderie. Fu aperta nel 1860 
e su di essa veniva poi inaugurato, il 21 luglio 1861, il monumento a Carlo Alberto. 

2. Contro alla p. 56 (mm. 88 X 157) . Lungo il lato inferiore, il titolo: «Progetto di G. Capello d.o Mon
calvo ». 

Pianta della piazza Carlo Alberto, con il monumento da costruirsi al re Carlo Alberto, a guisa di gran
dioso arco trionfale, secondo il progetto presentato da Gabriele Capello detto Moncalvo, il 15 ottobre 1849. 

J. Contro alla p. 58 (mm. 60 X 90). Lungo il lato inferiore, il titolo: « Progetto presentato dal Senatore 
Roberto d'Azeglio alla Commissione •. 

Prospetto del portico progettato da Roberto d'Azeglio per collegare le due Camere del Parlamento sulla 
piazza Carlo Alberto e il progettato monu.mento ,allo stesso Re. 

Torino: Civica 79.C.33.17; collo Lanzone. 

Prosp't!llo Ùlt~rno. 

Progetto , presentato dal Se,natore.' Rob~rto d' Azeglio 'alla Commissione . [5 29/3] 

530. Albero genealogico dei Savoia-Carignano con vedute. 1852 

Litografia (mm. 282 X 251), firmata, di Gian Francesco Hummel. Lungo il lato inferiore, a metà, su due 
righe, il titolo: «Iconografia I della Famiglia Reale, gloriosamente regnante ». Sopra questo titolo, a sini
stra, « Lit. Cretté e c.ia Proprietà letteraria 1852. Modesto Reycend Editore»; a destra, «Via del Cappel 
d'Oro N° 2» e «G. Hummel lit. ». 

Albero genealogico dei Savoia-Carignano viventi. n tronco principale (ramo primogenito) appare 
spezzato. Accanto al tronco c'è un piccolo salice piangente, il cui profilo, insieme a quello 
dell'albero, delinea la figura del re Carlo Alberto, che appare, come un'ombra, in piedi, con le braccia 
conserte, rivolto verso il primo medaglione che contiene il ritratto della sua sposa, la regina madre Maria 
Teresa. Negli altri medaglioni, i ritratti del duca di Genova Ferdinando con la moglie Maria Elisabetta 
di Sassonia e la figlia Margherita; del principe Eugenio Emanuele di Carignano e, in cima, sormontati 
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lelHICIArIA 
DILLA rAllmL.A alALi, H II. IUIIUTI n CMlIITl. 

dalla corona reale, quelli del re Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide con i sei figli. Ai piedi del
l'albero, delineati su un'immaginaria pianura, rotta da alcune colline, le vedute dei principali monumenti 
costruiti dai Savoia nei secoli e, cioè, da sinistra, il Castello di Racconigi, la Palazzina di Stupinigi, il 
Castello di Moncali~ri, il Castello del Valentino, il Monte dei Cappuccini, la Villa della Regma, la Basilica 
di Superga e, sullo sfondo, a destra, una veduta prospettica della città di Torino. 

Torino: collo Lanzone. 

531. Augurio con vedute di T orino. 

Litografia (mm. 436 X 277), firmata, di Camillo Grand Didier. Al centro, su di un drappo, il sonetto 
augurale con il titolo: « Agli onorevoli signori I Uffiziali, Bass'Uffiziali e Militi I della I Guardia N azionale 
I di Torino, I Augurio I per le feste Natalizie e pel buon Capo d'Anno 1852. I Offerto I in segno di 
ossequiosa riconoscenza I dal Tamburino della Comp.ia ». Tutt'intorno le vedute della città: in alto a sini
stra, il monumento commemorativo della legge Siccardi, secondo un progetto non eseguito: a destra, il 
monumento a Carlo Alberto; in centro, a sinistra, figura allegorica dell' Atto d'Alleanza degli Ebrei; a 
destra, il nuovo tempio dei Valdesi; in basso, in centro, veduta di Superga con la scritta: « Voto della 
Guardia Nazionale di recarsi ogni anno a Superga ». Sotto, a sinistra, «C.GrandDidier F.t »; a destra, « To
rino Lit. F.lli Doyen e Comp. 1>. 

Prospetto del nuovo tempio dei Valdesi, eretto in quell'anno nell'attuale corso Vittorio Emanuele II e 
veduta prospettica della Basilica di Superga. 

Torino: collo Peyrot; collo Soave. 



532 . Consolata con veduta del suo Santuario in Torino. 

Litografia a colori (mm. 292 X 235), firmata, di Angelo Verdoni. Ltmgo il lato inferiore, su due righe, 
il titolo: « Spaventevolc catastrofe cagionata dallo scoppio della R.a Polveriera del Borgo Dora in Torino I 
accaduto il 26 aprile, 1852 ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Litografia Verdoni, Torino, 1852 »; a destra, 
«Via di Po N °32, corte delle Indie ». Ltmgo il lato superiore, la scritta: « Consolatrix nostra in omnibus 
tribulationibus ». In alto, in centro, effigie della Vergine Consolata; in basso, veduta del Santuario. 

rlNS ULAl'RIX NOSl'HA lIJ IMNIR US TRIB ULAT IO NIR US 

~.,- u.-.;c...;. AlTI ........ -' .. __ ~. 

SPAVJl:STI\'OLl rATA8TUPI t"" TONATA DALLO ~CO"lO DILLA ft~ PlL, .. RIIRi\-NIIL alRGI D'IlA TN TIlINU 
ACCADUTO lL i6 APRILI. J8.s1 . 

Veduta prospettica di parte del santuario della Consolata con la via Consolata fino all' attuale corso Re
gina Margherita. Stillo sfondo, a destra, si erge una nuvola di fumo, effetto dello scoppio della polveriera. 
Alcuni spezzoni si vedono cadere stille case e sulla via Consolata. Questa veduta fu pubblicata in omaggio 
alla Vergine per la sua protezione in occasione dello scoppio della Polveriera di Borgo Dora avvenuto il 
26 aprile 1852 e che avrebbe potuto distruggere l'intera città, se la presenza di spirito dell'artigliere Paolo 
Sacchi, non avesse scongiurato il pericolo. 

R ara. Torino: coli. Santuario della Consolata. 



Salve, o del. ciel letizia 
E della lerra speme. 
Maria! confo,rlo al misero, 
E ~ I pecc.tor,che aemel 

Il Sub.lptHO Popolo 
Tu con amico ciglio 
Sempre rrWrasli, e incolume 
Usci da ogni periglio . 

533. Consolata con veduta di Torino. 

E dalle accese polveri 
Or tua mercè. scampati, 
Alla lu, dol ce Immagine 
Gra tie rendiam prostrati. 

Accogli adunque il canlico 
Del nostro lietO core, 
O ~enerosa, e coprici, 
Con' almo tuo favore. 

[533] 

Litografia (mm. 194 X 142), firmata, di Gian Francesco Hummel. In alto il titolo: «Mese di Maria in 
s.a Cristina nel 1852». In basso, a sinistra, «Torino 1852. Lit. F.lli Doyen e C. »; a destra, «G.F.Hum
mel lit.». Nel cielo 1'effigie della Vergine Consolata in gloria di angeli; in primo piano gruppi di persone 
spaventate ed oranti; sullo sfondo la veduta della città; nella quale, a destra, si scorgono i segni di un' esplo
sione. Lungo il lato inferiore, su due colonne, versi di preghiera alla Madonna. 

Veduta prospettica della città dalla Dora durante 1'esplosione della Polveriera di Borgo Dora avvenuto in 
quell' anno il 26 aprile. 

Torino: colI. Lanzone; colI. Santuario della Consolata ; colI. Simeom. 



534. Miracolo del SS. Sacramento in Torino. 

In: RICERCHE CRITICHE l' SUL MIRACOLO I DEL SS. SACRAMENTO I A VVE
NUTO IN TORINO IL VI GIUGNO MCCCCLIII I - I SECONDA EDIZIONE 
I - I TORINO, 1852 I TIPOGRAFIA DIR. DA P. DE-AGOSTINI I Via della 
Zecca, 23, casa Birago. 

In-16, pp. 192n. (compresi l'occhietto ed il frontespizio) e I tav. ft. 

Contro il frontespizio litografia ft. (mm. 86 X 57), firmata, dei Fratelli Doyen. LW1g0 il lato inferiore, 
su tre righe, il titolo: « Quarto Centenario I del Miracolo del s.mo Sacramento I avvenuto in Torino, li 
6 giugno 1453 ». Sopra questo titolo, in centro, « Lit. F.lli Doyen e C. ». 

Veduta fantastica della piazzetta del Corpus Domini con la solita raffigurazione del Miracolo del SS. Sacra
mento. 

Torino: collo Lanzone. 

535. Pianta dello Stabilimento di bagni ID Torino. 

In: CENNI I INTORNO I AD UNO STABILIMENTO I DI I BAGNI E LAVATOI I 
PER I LA CITTA' DI TORINO I [fregio] I TORINO, 1852 I TIPOGRAFIA G. FA
VALE E COMP. 

In-8, pp. 33n. (compresi I carta bianca e il frontespizio), 3nn. bianche e 2 tavv. f.t. 

Due litografie f.t., firmate, dei fratelli Doyen, collocate di contro alle pagine indicate: 

1. In fme (mm. 214 X 219). In alto, in centro, il titolo: « Stabilimento di bagni e lavatoj I Alzato ». In 
basso, in centro, «Lit.F.lli Doyen e C. ». 

Sezione dello stabilimento dei bagni e lavatoi pubblici. 

Quarto Centenario 

DEL MIRACOLO DEL S~'SACRAMENTO 

avvenuto in Torino . li 6 ~iuSno 14·53. [534] 
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2. In [me (mm. 215 X 220). In alto, in centro, il titolo : « Stabilimento di bagni e lavatoi I Pianta ». In 
basso, in centro, «Lit.F.lli Doyen e C. ». 

Pianta del medesimo edificio. 

L'opuscolo descrive il progetto di uno stabilimento di bagni e lavatoi pubblici modello, a somiglianza 
di quelli inglesi. Non si sa se questo progetto venne eseguito ed in quale luogo. 

Torino: Civica, 1 2 2 .LD. 2 . 

536. Pianta di Piazza Emanuele Filiberto. 1852 

Litografia (mm. 325 X 1297), firmata, di P. de Lorenzi. Nel mezzo del lato superiore, su due righe, il 
titolo: «Progetto di abbellimento della piazza Emanuele Filiberto I con porticato continuo dalla piazza 
d' Italia Uno al gran ponte sulla Dora ». In basso, a destra, leggenda con 20 richiami. Più sotto, sempre a 
destra, «P . de Lorenzi Ing." Lit.I852 ~. 

Prospetto degli edifici da costruirsi nell'attuale piazza della Repubblica e lungo il tratto dell'attuale corso 
Giulio Cesare, che conduce al ponte Mosca. Sotto, pianta della medesima zona. 

Torino : collo Lanzone. 
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537. Pianta di Torino. 

In: SULLA LOCALITA I PREFERIBILE I PER LO STABILIMENTO DELLO SCALO 

I A TORINO I DELLA FERROVIA DI NOVARA I TORINO, r852 I TIPOGRA

FIA DI G. FAVALE E COMP. [il tutto entro cornice di due filetti con fregio agli an

goli]. 

In fine litografia f.t . (mm. 310 X 590), firmata, dei fratelli Doyen su disegno di Giovanni Davicini. Lungo 
il lato superiore, su due righe, il titolo: « Topografia di Torino colle ampliazioni approvate I e l'indicazione 
dei diversi siti indicati per lo ' scalo della Ferrovia di Novara a corredo del parere del sottoscritto». In 
basso a destra, « Giovarmi Davicini ing.re ed arch. Lit. Doyen». A destra della pianta, « Idea di massima 
per le Costruzioni I fiancheggianti le vie di Congiunzione degli Scali». 

Pianta di un progetto dell'architetto Giovanni Davicini per l'ampliamento di Torino, con indicazione dei 
cascinali a nord e a sud della città ed il tracciato dei raccordi ferroviari delle linee per Genova, Susa e 
Novara. Inoltre, proposte per la sistemazione della stazione di Porta Susa. A destra, due sezioni degli assi 
viabili. 

Milano: racc. Bertarelli, Op. W " 
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538. Pianta di Torino. 

Incisione in acciaio (mm. 555 X 778), anonima. Nell'angolo superiore destro, il titolo: « Pianta I della 
Città e Borghi I di I Torino I 1852 I Torino presso l'Editore G.Batta.Maggi I Provveditore di Stampe 
di S.M. Conto di PO ». Lungo il lato sinistro in alto e in basso e lungo il lato destro, leggende per la 
lettura della pianta. 

Pianta topografica della città, con gli ultimi progettati ingrandimenti. 

Torino: Arch. Stor. Comunale, cart. 44.1.22. 

539. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 605 X 917), firmata, di Alessandro Antonelli. In alto, verso destra, il titolo: « Piano generale 
I d'ingrandimento della città I di I Torino I colle proposte della stazione ossia scalo della ferrovia I di 
Novara sull'asso della contrada della Porta presso I la Dora, l'una a destra e l'altra a sinistra del fiume I 
presentato al comitato pella ferrovia il ... Gennaio I 1852 da Alessandro Antonelli. ». Sotto, ampia leggenda. 

Progetto urbanistico, non realizzato, di estensione della maglia viaria ortogonale della Torino romana a 
tutto il territorio torinese dall' attuale piazza tatuto alla zona Molinette fino all' affluenza della Dora nel 
Po. Sono previste due soluzioni, una sulla riva destra e una sulla riva sinistra della Dora in zona Regio 
Parco, per la stazione ferroviaria per Novara. 

Torino: coli. Lanzone. 

PUN' 'I)'tuu 
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540. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 820 X 980), firmata, dei Fratelli Doyen. In basso, a sinistra, il titolo: « Piano generale I 
della Città di Torino I suoi borghi e dipendenze I cogli ingrandimenti in costruzione I compilato per 
cura del Municipio I alla scala metà della Camerale di Savoia I Litografia Doyen e Compagnia 1852». 
Più verso l'alto, a destra, la spiegazione dei segni convenzionali usati nella pianta. 

Pianta topo grafica della città. 

Torino: Accademia delle Scienze, DD. base VI.I.4; Arch. Star. Comunale, cart. 64.5.2. 

54!. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 495 X 580), firmata, di Jean Junck. Lungo il lato superiore, su quattro righe, il titolo: 
« Proposta di un nuovo borgo I in ampliazione della Città di Torino al dilà della Dora Riparia I dirim
petto al Palazzo Reale ed annesso allo Scalo della Ferrovia di Novara; da denominarsi I Borgo Carlo Al
berto od Albertino». In basso, a destra, « Torino Lit. J.lunck 1852». A sinistra, la pianta; a destra ed in 
basso ampia leggenda. 

Progetto di estensione del reticolo ortogonale della città dall' attuale piazza della Repubblica oltre la 'Dora, 
in una zona compresa fra gli attuali corsi Giulio Cesare, Novara e via Bologna. 

Torino: R eale, O.IV.37. 

[541] 

542 . Pianta e vedute di Torino e dintorni. 

In: TORINO I E I SUOI DINTORNI I GUIDA I STORICO-ARTISTICA, AMMI
NISTRATIVA E COMMERCIALE I PER I G. STEFANI E D. MONDO I - I 
APPENDICE I DEI PRIMARII STABILIMENTI DI ACQUE SALUTARI DELLO 
STATO I Notizie del Cav. Dottore I BERNARDINO BERTINI I [fusello] I TORINO 
I CARLO SCHIEPATTI I LIBRAIO EDITORE. I E PRESSO LA LIBRERIA GIA
NINI E FIORE. 
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DAL MONTE DEI CAPPUCCI N l ( Vcdhla di Poeta di Po ) 

( Pia1.l.11 Ca'\lt'lIo -,Pllltli'lo Rtlah' - Palal1.0 ~t:ulam;" ) 

In-16, pp. XX-384l1. (compresi occhietto e frontespizio), 48nn. di pubblicità, II tavv. f.t. e 44 figpre n.t. 

Interessano Torino e i dintorni 1 litografia f.t., 5 incisioni in legno f.t. collocate di contro alle pagine in
dicate e 19 incisioni in legno n.t., collocate nelle pagine indicate: 

I. Contro al frontespizio litografia f.t., (mm. 91 X 152), firmata, di Luigi Salussolia. Lungo il lato infe
riore, il titolo : « Torino dal Monte dei Cappuccini ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Torino, Lit. Salus
solia ». 

Veduta prospetrica della città, presa dalla collina al di sopra del Monte dei Cappuccini, la cui chiesa si 
scorge in primo piano. È assai simile a quella descritta al n. 522/2. 

2 . A p. 1 incisione in legno n.t. (mm. 60 X 100), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: « (Veduta 
di Porta di Po) ». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con la chiesa e piazza della Gran Madre di Dio ed il 
Monte dei Cappuccini. 

3. Contro alla p. 32 incisione in legno f.t. (mm. 130 X 225), anonima. Llmgo il lato inferiore, il titolo : 
«(Giardini Pubblici detti dei Ripari - Veduta esterna del Caffè)). 

Veduta prospettica del caffè detto della Rotonda, situato nel Giardino dei Ripari (attuale Giardino Cavour) . 
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\..Chics a di S. Massimo ) 

(Palazzo Carignano - PalazlOWlII'Accademla delle Scienze-Teatro Carignano) ( P" I"zli> !Irlle Torri ) 

[542/6] 

( Pnlnzzo de' lIIagistrati Supr~ml) 

[542/8] 
(Catled~ale di S. Gio\'aoni) 



(Chiesa e Saotuario d<lla Coosolata ) ( PiallO S. Cllrlo ) 

4. A p. 38 incisione in legno n.t. (mm. 58 X 98), anomma. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Piazza 
Castello - Palazzo Reale - Palazzo Madama) ». 

Veduta prospettica della piazza Castello. 

5. Contro alla p. 46 incisione in legno f.t. (mm. 134 X 178), firmata, di P. Finazzi. Lungo il lato infe
riore, il titolo: « (Scalone nel Palazzo Madama) ». Nell'angolo inferiore sinistro, « P. Finazzi ». 

Veduta prospettica dello scalone di Palazzo Madama, fatto costruire dalla duchessa Maria Giovanna Battista 
di Savoia nel 1718 su disegno di Filippo Juvarra. 

6. A p. 49 incisione in legno n.t. (mm. 58 X 97), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Palazzo 
Carignano - Palazzo dell' Accademia delle Scienze - Teatro Carignano) ». 

Veduta prospettica della piazza Carignano. 

7. A p. 55 incisione in legno n.t. (mm. 41 X 73), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «(Palazzo 
delle Torri) ». 

Veduta prospettica delle Torri Palatine o palazzo Augustale o delle Torri. 

8. A p. 58 incisione in legno n.t. (rom. 61 X 97), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «(Palazzo 
de' Magistrati Supremi) ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Giustizia, ora sede della Corte d'Appello. 

9. A p. 59 incisione in legno n.t. (mm. 60 X 94), firmata, di Bugni. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« (Cattedrale di S. Giovanni) ». 

Veduta prospettica del Duomo di Torino. 

IO. A p. 66 incisione in legno n.t. (mm. 81 X 90), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: (' (Chiesa 
di S. Massimo) ». 

Veduta prospettica della chiesa di San Massimo. 

J L A p. 70 incisione in legno n.t. (rum. 56 X 96), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Chiesa 
e Santuario della Consolata) t . 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata. 

I2. A p. 85 incisione in legno n.t. (rum. 56 X 99), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Piazza 
S. Carlo) ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. 
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[542/1 5] 

13. A p. 90 incisione in legno n.t. (mm. 60 X 96), anoruma. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Ponte 
sulla Dora) ». 

Veduta prospettica del ponte Mosca. 

14. Contro alla p. 104 incisione in legno f.t. (mm. 142 X 202), firmata, di Batti e Charlot su disegno di 
Carlo Chiappori. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Camera dei Deputati nel Palazzo Carignano) ». 

Veduta prospettica dell'aula del Parlamento Subalpino in Palazzo Carignano. 

15. A p. 140 incisione in legno n.t. (mm. 57 X 98), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (palaz~o 
di Città) ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e della piazza antistante con il monumento al Conte Verde. 

16. Contro alla p. 168 incisione in legno f.t. (mm. 146 X 224), firmata, di Vaiani su disegno di Carlo 
Chiappori. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Una Sala del Museo Egizio) ». 

Veduta prospettica di una sala del Museo Egiziano, fondato dal re Carlo Felice, con l'acquisto, nel 1823, 
della raccolta di monumenti egizi di Drovetti, console di Francia presso il viceré d'Egitto. Ben presto 
divenne uno dei più importanti del mondo. 
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(Tempio Valùesei 



17. A p. 222 incisione in legno n.t. (mm. 88 X 86), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « (Tempio 
Valdese) ». . 

Veduta prospettica del Tempio Valdese, nel viale dei Platani o del Re (attuale corso Vittorio Emanuele); 
la cui pietra fondamentale fu posta il 29 ottobre 1851. I disegni furono dell'architetto Luigi Formento. 

18. A p. 255 incisione in legno n.t. (mm. 58 X 100), anomma. 

Veduta prospcttica del Cimitero Monumentale. 

19. A p. 273 incisione in legno n.t. (mm. 56 X 98), anomma. 

Veduta prospettica del Castello del Valentino, dal lato prospiciente il Po. 

20. A p. 279 incisione in legno n.t. (mm. 60 X 95), anonima. 

Veduta prospetti ca della Basilica di Superga. 

21. A p. 286 incisione in legno n.t. (mm. 56 X 100), anonima. 

Veduta prospettica del castello e città di Moncalieri. In primo piano il ponte sul Po, SlÙ quale sta pas,. 
sando il treno della ferrovia Torino-Genova, inaugurata in quegli anni. 

22. A p. 292 incisione in legno n.t. (mm. 62 X. 97), anonima. 

Veduta prospettica della Palazzina di Stupinigi, dal lato prospiciente il parco. 

23. A p. 355 incisione in legno n.t. (mm. 85 X 131), firmata, di Bugni. 

Veduta prospettica del nuovo Gazometro, costruito nel 1851 tra il ponte Mosca e quello delle Benne, in 
aggiunta al vecchio stabilimento esistente, fuori di Porta Nuova, fm dal 1838. 

24. A p. 357 incisione in legno n. t. (mm. 85 X 109), firmata, di G. Cornand. Lungo il lato inferiore, il 
titolo: « (Tipografia Favale) ». 

Veduta dell'interno della Tipografia Favale di Torino. 

25. In fine litografia f.t. (mm. 354 X 513), anonima. In alto, a dcstra, il titolo: «Pianta della Città di Torino 
I colle recenti fabbricazioni, ed ingrandimenti progettati I colla nuova denominazione delle vie, e col re
golamcnto per la nuova numerazione delle porte. I L'interno contornato in rosso indica la città nel 1800 ». 

Sopra questo titolo, in centro, « Indicazioni necessarie al far stiere». Lungo i lati sinistro, inferiore e destro, 
ampia leggenda per la lettura della pianta. In basso, a sinistra, «Torino. Presso Giacomo Serra Editore, 
via san Tommaso, rimpetto al Caffè della Meridiana ». 

Pianta topo grafica della città con gli ultimi ingrandimenti. 

f orino : Civica, 252.E.24; collo Lanzone. 



INmCAZIONI Nt:CESSAIUE AL FOIIESTmllE 

543. Scoppio della Polveriera di Borgo Dora in Torino. 

In: RELAZIONE I SULLO SCOPPIO DELLA POLVERIERA I succeduto il 2( lnrile 
r852 I [vignetta] I TORINO, r852 I TIPOGRAFIA G. FAVALE E COMP. 

In-8, pp. 32n. (compreso il frontespizio) e I tav. ft . 

Di contro alla p. 32 litografia ft. (mm. 291 X 407), firmata, di Chapuset su disegno di Piazza. Lungo 
il lato superiore, il titolo: « R . a Fabbrica delle Polveri al Borgo di Dora in Torino I dopo lo 
scoppio del 26 aprile 1852 ». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Stab. o Litog. o del R. O Arsenale di Torino 
1852 »; in centro, « Cannoniere Chapuset Litografò»; a destra, « Eseguito al Comitato Centrale d'Arti
glieria dal Disegnatore Piazza ». Nell' angolo inferiore sinistro, leggenda con 26 richiami. 

Pianta della Polveriera, situata nel Borgo detto « Baléìn », con l'indicazione degli edifici distrutti o dan
neggiati per lo scoppio avvenuto il 26 aprile 1852. Autore della relazione fu il, generale Alessandro La 
Marmora. 

Torino: Civica, 258 .LD.19. 

544. Scoppio della Polveriera di Borgo Dora in Torino. 

Litografia (mm. ~87 X 382), firmata, di Luigi Salussolia. Lungo il lato inferiore, a metà, ~u tre righe, 
il titolo: « Scoppio della Polveriera avvenuto in Torino I il giorno 26 aprile 1852, alle ore II 3/4 antimerne 



I Veduta presa dal Borgo Dora (Pallon:e)). Sopra questo titolo, a sinistra, « Torino 1852. Lit.Salussolia 
Via S. Francesco da Paola»; a destra, « Daniele e Cassani Editori». 

Veduta prospettica del .Borgo del « Balon» con gli effetti dello scoppio della Polveriera di Borgo Dora. 
In primo piano scene di panico. 

Rara . Torino: coli. Lanzonc. 

545. Veduta di Piazza Susina in Torino. 

Litografia (mm. 244 X 342), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegno di Silvestro Simonetta 
Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Monumento che ricorda la legge per l'abolizione del Foro Ecclesiast.co 

promossa dalI'ex-ministro Siccardi (da erigersi in Piazza Paesana) ). Sopra questo titolo, a sinistra, « Simo
netta SCLÙ. inv.»; in centro, « Proprietà artistica»; a destra, « G.F.Hummel lit. ». A metà del lato superiore, 
la scritta: « L'Obolo del Popolo». 

Veduta prospettica della piazza Paesana o Susina (ora piazza Savoia), con il monumento a ricordo della 
legge Siccardi, secondo il progetto dello scultore Simonetta, che non fu eseguito. SLÙlo sfondo, il palazzo 
dei conti Martini di Cigala, opera di Filippo ]uvarra. 

Torino: coli. Lanzone. 

SCOPPIO DEttA POLVERIER." AVVEN'lITO IN TORINO 
il giorno 26 Aprile 1852, alle ore 11 Y. anbmer"' 

VEDUTA PRESA DAL BORGO DORA (PALLONE) 
[544] 



~!ONUMENTO CHE RICORDA LA LEGGE PER L' ABOLIZ IONE DEL rOkl ECCLESIAST: PROXOSSA IW.L' EX-MIIIISTRO SICCAHDI ( ...... r-....... 

546. Vedute e pianta di Torino. 1852 

In: TURlN I ET I SES ENVIRONS I Vues dessinées d'après Nature par Chapuy I et 
lithographiées par I H. GONIN I [vignetta con veduta di Palazzo Madama] I TURIN I 
chez les Frères Bacciarini, Editeurs et Négociants d'Estampes I Sous les Portiques de Po 
presqu'en Face de l'Eglise de S. François de Paule. 

In-fol., frontespizio e 13 tavv. f.t. 

Tredici litografie f.t., collocate nelle tavole indicate: 

1. (mm. 435 X 507), firmata, di M. Giuliano. In alto, in centro, il titolo: « Piano Geometrico I 
della I Città di Torino I colle recenti fabbricazioni I ed Ingrandimenti Progettati I Torino presso F.ca 
Bacciarini i Negoziante Da Stampe In Via Di Po. I 1852». A sinistra e a destra di questo titolo, leggenda 
con l'indicazione degli alberghi, chiese ed edifici principali. Lungo il lato inferiore, . quasi a metà, si 
legge: « disegnata ed incisa nello Studio Topografico di M. Giuliano, in Via. S. t Agostino N ° 6». Ai 
quattro angoli, quattro vedutine con i loro rispettivi titoli: « Ponte in Pietra in un sol Arco . I Sul Fiume 
Dora »; « Chiesa della Gran Madre di Dio I nel Borgo di Po»; « Statua equestre di Emanuele Filibert.o I 
in Piazza s. Carlo»; «Ponte in filo di ferro I sul fiume Po». 

Pianta topografica della città con le vedute prospettiche del ponte Mosca sulla Dora, della Chiesa della 
Gran Madre di Dio, di piazza San Carlo con il monumento ad Emanuele Filiberto e del Ponte in ferro 
sospeso sul Po, dedicato nel 1848 alla regina Maria Teresa, moglie del re Carlo· Alberto. 

http://f.ca/
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'ì'l'~mTIlJ1r~ \rLW~ 

delPon1e suUaDora (Ripalla ) du Pon1 de laD aire (Ripòna) 

2. (mm. 183 X 265), firmata, di Jean Junck su disegno di Enrico Gonin. Lungo il lato inferiore, a metà, 
a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta I del Ponte sulla Dora (Riparia) », ripetuto, a destra, in francese, 
« Vue I du Pont de la Doire (Riparia) ». Sopra, a sinistra, « H.Gonin del. »; in centro, « avec permis. »; 

a destra, « Torino Lith.Junk ». Sotto, le note tipografiche: « Pubblicata dai Fratelli Bacciarini Neg." di 
Stampe, Via di Po, quasi in faccia alla Chiesa di S. Francesco di Paola, Torino », ripetute, a destra, in 
francese. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del ponte Mosca sulla Dora Riparia. 



L-__ ~ ______________________________________________________________________________________ ~~~ 

ton.!u lil.Iund. 

de1la "Piazza Vittor io :Emanuele de la Jl1ace V;t1o: Imanu~l. 

.Il:iBa.e"ic:m ::"!;," .,,11' ::. aiI: 111U1 :!l fICcia .lla ChiesI di ~ Ì~;,\{~S~ Q ~.i Paola. 'roTino 1'u11ii pail .. /!rere. E.,,:.,.;,:; Nij. ò'E.itmp .. ,ru. iluJ>o l'rea~"en face del'E!k. de SJ,.n~oia l. l'aul. Turin 

. [546/3] 

3. '(mm. 176 X 266), fIrmata, di Jean Jlmck su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. LLmgo il lato inferiore, a metà, a sinistra in italiano, il titolo : « Veduta I della Piazza Vittorio 
Emanuele »; ripetuto, a destra, in francese, « Vue I de la PIace Victor Emanuel ». Sopra, a destra, «con 
per.Lit.Iunck ». Sotto, le note tipografiche, come nella precedente. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora Vittorio Veneto) sulla quale è grande animazione 
di personaggi, con lo sfondo della chiesa della Gran Madre di Dio e della collina. È assai simile a quella 
litografata da D eroy nel 1845 (n. 482/5). Ne differisce per alcuni particolari decorativi. 



E Collln d.l 

: 

\ll~~WTI'1t\ 

Generale presa dalla Vigna 
della 1\.ef!ina . 

l " ~l1lJ~ . ·t Generale pme de la V l ~11 e 
de la Reine. 

.yec ptp.Tvin..lith. lunet.. 

rll"ùé l'~rl" "Ftèm:Bacciarini NéS·a'F..tampes rue d"l'. F"e1<J1fmface <ie l'.EsJise <le S~ì'ralt\"is <le fù,T1.l\in 

[546/4] 

4. (rum. 184 X 264), firmata, di Jean Junck su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. Lungo il lato inferiore, a metà, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta I Generale presa dalla 
Vigna I della Regina », ripetuto, a destra, in francese, « Vue I Générale prise de la Vigne I de la Reine». 
Sopra, a sinistra, « E. Gonin deL »; a destra, « avec per. Turin Lith.lunck». Sotto, le note tipografiche, 
come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della città dalla Villa della Regina, con parte della collina e il Monte del Cappuccini. 



•• :!'r71mp p.l'r lun~k ~ lu,. i;; 

W~ fQ) 1]) TI' &; 

del Palazzo Reale e 
de l Palazzo Madama. 

'\':fmr~ 

du Palais Royal el 

du Palals Madame. 

H Conln Lith 

\'[lU" . • ~ : • . :: .. ~te ~.! ~ .. l·C',2 rini Neg. d; Slampe, Via d; Po. quasi in r,;cci,; alla CIHtu d: 5. ~r.ntuco di P,;ob. Tonno. Pubhè. pal' les Frères Ba.c.c 'iI:" nl Nég o·E.l:arnpes,rue'du Pò, pruql1' eli fOlce l' Egl1Se di S frilR~tJl1 de Pa.~!r "" .. 

5. (mm. 183 X 265), firmata, di Enrico Gorun su disegno di Luigi Premazzi. Lungo il lato inferiore, 
a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta I del Palazzo Reale e I del Palazzo Madama », ripetuto, a destra, 
in francese: « Vue I du Palais Royal et I du Palais Madame ». Sopra, a sinistra, « Premazzi del »; in centro, 
« avec per.n Imp. par Iunck à Turin »; a destra, « H. Gorun Lith. ». Sotto, le note tipografiche, come 
nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con la chiesa di San Lorenzo a sinistra, il Palazzo Reale in fondo 
e, a destra, il Palazzo Madama. Questa veduta non esiste nella serie del 1845. Notare che, pur essendo 
pubblicata nel 1852, non ha ancora, sopra la cancellata, le statue dei Dioscuri. 



~riu. 

del Monte de' Capuccini. du Monl cles CapLlcins. 

6, (mm. 178 X 260), ftrmata, di Matraire su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: «Veduta I del Monte de' Capuccini », 

ripetuto, a destra, in francese: «Vue I du Mont des Capucins ». Sopra, a sinistra, « H.Gonin del. »; a destra, 
«Lith. de Matraire, rue du Po 49 ». Sotto, le note tipograftche come nelle precedenti. In alto, in centro, 
« Torino ». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele, della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio, del Monte 
dei Cappuccini e delle colline circostanti. 

~1U.,!!' M"a\raire rue du Pò 49. 



R. Canina.l. 

WlE,lID'iN~&. 

d.i "Piazza. Castello 

1ith. Foudraz . hnp.]><1duru:k . 

W'l]j'~ 

d.e la "Place C hateau: 

1'ubllé par J ... 1tht,Bacciarirj }l,s·alsidll1pts nu: d4 P • .ere"l)1' tl', fac.a. T:Eslise d, S ~Fronçois dr l'aJe.l\rl.'il'. 

[546/7] 

7. (mm: 180 X 264), firmata, di Claudio Foudraz su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie 
Joseph Chapuy. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta I di Piazza Castello », 
ripetuto, a destra, in francese: « Vue I de la PIace Chateau ». Sopra, a sinistra, « H . Gonin del. »; a destra,. 
« Lith. Foudraz Imp. par Junck ». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, 
« Torino ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po. 
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ii. ';cnin. cIel. 

w ITi,lID'J)J 'IT' j1 

della Vigna della Regina. de la Visne de la. lbne . 

8. (mm. 179 X 262), firmata, di Enrico Gonin su disegno copiato da Nicolas Marie Joseph Chapuy. 
Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta I della Vigna della Regina », ripetuto, a destra, 
in francese: « Vue I de la Vigne de la Reine ». Sopra, a sinistra, « H.Gonin deL », Sotto, le note tipografiche, 
come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina con la collina circostante e, sullo sfondo, Superga. 
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H.Gollin del. Lillt de lunkotC!t 

du Chateau Royal du ValentiTt . del Castello Reale. del Valenlino. 

TOl'ino 'Preno ili Kdi\ori Fratelli Bacciuini ,'Neg,li dJ Stampe, cont'eli PÒ 'iuasi in faccia. a S. frm.eesco ài faob, 

9. (mm. 181 X 262), firmata, di Jean Junck su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. Llmgo il lato inferiore, a sinistra, in francese, il titolo: « Vue I du Chateau Royal du Valentin », 
ripetuto, a destra, in italiano: « Veduta I del Castello Reale del Valentino·». Sopra, a sinìstra, « H. Gonin 
del. »; a destra, « Lith. de Iunck et C. ie». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in 
centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino dal fiume Po. Differisce da quella della serie del 1845 per 
la differente prospettica del castello, del quale, nella presente, si vede anche uno dei torrioni posteriori. 
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del Palazzo e Tealro CarIgnano. du Palais et Théitre Carignan o 

IO. (mm. 183 X 268), firmata, di Jean Junck su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta I del Palazzo e Teatro Carignano », 
ripetuto, a destra, in francese: « Vue I du palais et Théatre Carignan ». Sopra, a sinistra, « H. Gonin 
del. »; in centro, « avec permis. »; a destra, «Torino Lith. Iunck ». Sotto, le note tipografiche, come nelle 
precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della piazza Carignano con, a sinistra, il palazzo e, a destra, il teatro omonimi. sullo 
sfondo il palazzo dell' Accademia delle Scienze. 
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,le lla Chiesa di S.Giovanni 
( l!"a.tt,·,1,,,C,. ) 

de 1' Eglise de S. Jea11.. 
l~.;;) • ..J.) 

1'ublté pad."l'tè",:!lacciarirjlliS·a'E,idlllp<srued4Po Ere"l1l'C'.facea., l']~i,.a.S~Fr~s a,.l'i!liIe.l\:lI.ir. 

[S46/II l 

II. (mm. 184 X 264), non firmata, di Enrico Gonin su disegno copiato da Nicolas Marie Joseph Chapuy. 
Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: «Veduta I della Chiesa di S. Giovanni I (Catte
drale) », ripetuto, a destra, in francese, «Vue I de l'Eglise de S. Jean I (Cathédrale) ». Sotto, le note tipo
grafiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, «Torino ». 

Veduta prospettica del Duomo di Torino. 
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H. Gotù" d.J lmp. par j", 

della Piazza S. Carlo de la Piace S. Charles 

Publli par l" Frèm llacciarim Ni~ . cl'E,t,mpo" . "" du PO pte3qu'enf"" de n:~hs. a.S }'r~ cb faul" TUl 

12. (mm. 183 X 265), firmata, di Jean Junck su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. Lungo il lato inferiore, a sinistra, in italiano, il titolo: « Veduta I della Piazza S. Carlo », ripetuto, 
a destra, in francese: «Vue I de la PIace S. Charles ». Sopra, a sinistra, « H. Gonin del. »; a destra, « Imp. 
par Iunck ». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle due chiese di Santa Cristina e San .Carlo. 
Differisce da quella della serie del 1845 per alcuni particolari decorativi. 
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Lith.d. Junck. 

'ijre)])mr'IT'~ Wì]j'IE, 

della Basilica di Superga . de la Basi11<lue de Superga. . 

f,ttìié pu lt.s.hhes Ba.C<:l~Ml \ ; !!~ ,l ' ~:!t ampes TUt. :iu ·P~prfSC{I.l· ~a..eeael E~&.s.'rt~Ou de r;nù.~ T\oI.,tn 

I3· (mm. I77 X 267), firmata, di Jean Junck su disegno di Enrico Gonin copiato da Nicolas Marie Joseph 
Chapuy. Lungo il lato inferiore, a sinistra in italiano, il titolo: « Veduta I della Basilica di Superga », 

ripetuto, a destra, in francese: « Vue I de la Basilique de Superga ». Sopra, a sinistra, « E. Gonin deL»; a 
destra, « Lith. de Junck ». Sotto, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. Differisce da quella della serie del I845 per alcuni particolari 
decorativi. 

Questa raccolta di vedute, rarissima a trovarsi completa, fu disegnata sulla pietra da Enrico Gonin serven
dosi dei disegni già precedentemente eseguiti da Nicolas Marie Joseph Chapuy. Differisce, quindi, soltanto 
in particolari insignificanti, dalla serie impressa a Parigi nel I845, litografata da Auguste Deroy sugli stessi 
disegni dello Chapuy (n. 482). 

Torino: collo Loria. 

[546/1 3] 



'rOltfNO TORlNO -----. 

[547/r l 

547. Vedute di Torino. 

In: VUES I DE LA VILLE DE I TURIN I 1852 I TURIN I Chez Maggi, Rue du Po. 

In-8 obI., frontespizio e IO tavv. [t. 

Dieci incisioni in acciaio, firmate, di Johan Jacob Falkeisen: 

lo (mm. 76 X 121). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: ({ Palazzo del Senato I Torino presso 
l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56». Sopra questo titolo, a sinistra, ({ Falkeisen inc.»; a destra, ({ nello 
studio Stucchi». In alto in centro: ({ Torino ». 

Veduta prospettica del palazzo dove attualmente risiede la Corte d'Appello. 

2. (mm. 76 X 123) . Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: ( Ponte e piazza del Po I Torino presso 
l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56». Sopra questo titolo, a sinistra, ({ Falkeisen dis. ed inc.». In alto, in 
centro, ({ Torino ». 

Veduta prospettica deimurazzi, del ponte in pietra sul Po e della piazza Vittorio Emanuele, ora piazza 
Vittorio Veneto. n disegno è molto simile a quello eseguito da Jules Villeneuve per i suoi Souvenirs du 
Piemont, stampati a Parigi nel 1829 (n. 342/1). 

3. (mm. 77 X 123). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: ({ Piazza Castello I Torino presso l'Editore 
G.B. Maggi, via di 'Po 56». Sopra questo titolo, a sinistra, ({ Falkeisen dis. ed inc. »; a destra, ({ nello studio 
Stucchi ». In alto, in centro, ({ Torino l) . 

Veduta prospettica della piazza Castello dalla parte prospiciente la via Po, con, ben visibile, la chiesa di 
San Lorenzo. In primo piano figure di uomini e donne, cavalli, carrozze e bancarelle. Il disegno è molto 
simile a quello es"eguito da Jules Villeneuve per i suoi Souvenirs du Piemont, stampati a Parigi nel 1829 
(n. 342/2). 

4. (mm. 75 X 123). Lungo il lato inferiore, iI titolo: « Nuova Chiesa dedicata alla Gran Madre di Dio I 
Torino presso l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56 ». Sopra questo titolo, a sinistra, ({ Bonsignore R.Archit. 
inv. »; in centro, ({ Falkeisen inc. »; a destra, ({ nello studio Stucchi». In alto, in centro, ({ Torino ». 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio. 
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toRiNO 

[547/8] 



'tORJNO 

5. (mm. 76 X 123). Lungo il lato inferiore, il titolo : « Palazzo Madama in piazza Castello 
l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56». Sopra questo titolo, a sinistra, « Falkeisen inc.»; 
studio Stucchi ». In alto, in centro, « Torino ». 

Torino presso 
a destra, « nello 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente l'attuale via Garibaldi. 
Sulla piazza movimento di personaggi a piedi e a cavallo. 

6. (mm. 77 X 123) . Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza del Re e Porta Nuova I Torino . 
presso l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56». Sopra questo titolo, a sinistra, « Falkeisen inc.»; a destra, 
«nello studio Stucchi ». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica dell' attuale piazza Carlo Felice. 

7. (mm. 77 X 122). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Ponte sul fiume Dora I Torino presso 
l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56». Sopra questo titolo, in centro, « Falkeisen inc.»; a destra, «nello 
studio Stucchi». In alto, in centro, « Torino ». 

"veduta prospettica del ponte Mosca sul fiume Dora. 

8. (mm. 78 X 124). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Nuovo Cimitero I Torino presso l'Editore 
G.B. Maggi, in via di Po 56». Sopra questo titolo, in centro, « Falkeisen inc.»; a destra, «nello studio 
Stucchi». In alto, in centro, .« Torino ». 

Veduta prospettica dell'ingresso principale del Cimitero. In primo piano, un corteo funebre. 

9. (mm. 77 X 124). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «La Vigna della Regina I Torino presso 
l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56». Sopra questo titolo, a sinistra, «Falkeisen inc. »; a destra, «nello 
studio Stucchi ». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

IO. (mm. 78 X 124). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Real Basilica di Superga ' I Torino 
presso l'Editore G.B. Maggi, via di Po 56». Sopra questo titolo, a sinistra, «Falkeisen inc.»; a destra, 
«nello studio Stucchi ». In alto, in centro, «Torino ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. 

Alcune vedute di questa raccolta furono ristampate, impiegando gli stessi rami, nell'anno seguente, nella 
Guida di Torino di Pietro Giuria (n. 552). 

Rarissime. Torino: collo Sclopis; collo Simeom. 
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548. Augurio con vedute di Torino. 

Litografia (mm. 396 X 260), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegno di Riaudi. In alto, in centro, 
su lill drappo sorretto da due angeli, il titolo: « Agli onorevoli signori I Uffiziali, Bass'Uffiziali e Militi I 
della I Guardia Nazionale I d'Alessandria I Augurio I per le feste Natalizie e pel buon Capo d'Anno 1853 
I offerto I in segno di ossequiosa riconoscenza I ti tamburino della Compagnia ». Sotto, il sonetto augu
rale. Di fianco a questo, a sinistra, veduta della piazza San Carlo. Sotto il titolo, in centro, veduta della 
Basilica di Superga. In primo piano il re Vittorio Emanuele II seduto su una poltrona, accanto ad un ta
volo su cui posa una corona reale. Intorno altre figure allegoriche. 

Vedute prospettiche della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo e della 
Basilica di Superga. 

Torino: collo Peyrot. 

549. Miracolo del SS. Sacramento in Torino. 1853 

Litografia (mm. 301 X 226), firmata, dei Fratelli Doyen. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: 
« Quarto Centenario dell'insigne miracolo I del SS.mo Sacramento I Avvenuto in Torino, li 6 giugno 
1453». Sopra questo titolo, in centro, « Torino Lito.plli Doyen e c.ia 1853 ». 

Veduta fantastica della piazzetta del Corpus Domini, con la raffigurazione del miracolo del SS. Sacra
mento, eseguita a ricordo del quarto centenario del miracolo stesso. ti disegno fu copiato dall'incisione 
impressa nel 1753 da Giovanni Antonio Belmond su disegno di Felice Cervetto (n. 179). 

Torino: collo Lanzone. 
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A,"enulo In Torino, 1r 6 (;.Iutno 1453 . 

550. Miracolo del SS. Sacramento in Torino. 

Tempiello mnalz;!o sulla Piazza della Chiesa del Corpus Damini. 
pel quar lo Cenlen"io del Miracolo. 

[550} 

Litografia (mm. 190 X 129), firmata, di Giovanni Gallo su disegno di Giuseppe Barone. Lungo il lato infe
riore, su due righe, il titolo: « Tempietto innalzato sulla Piazza della Chiesa del Corpus Domini, I pel 
quarto Centenario del Miracolo». Sopra questo titolo; a sinistra, « Barone ingegnere inventò »; in centro, 
« Gio.Gallo disegnò »; a destra, « Torino, Lit.F.lli Doyen e C.1853 ». 

Veduta fantastica della chiesa e piazza del Corpus Domini con il tempietto eretto per le celebrazioni del 
quarto centenario del miracolo del SS. Sacramento, avvenuto in Torino il 6 giugno 145 3. 

Torino: collo Lanzone. 

551. Pianta di Torino. 1853 

Litografia (mm. 1397 X II30), firmata, dei Fratelli Doyen su disegno di Edoardo Pecco. In basso, a 
sinistra, su tavoletta, il titolo: « Pianta regolare I della I Città di Torino ' I suoi Borghi ed adiacenze I 
compilata per cura del Municipio I sulla scala della mappa territoriale. Marzo 1853 I Pecco Edoardo 
ingegnere Capo della Città. Lit. F.lli Doyen e C.ia». A destra, la spiegazione dei segni convenzionali usati 
nella pianta. 

Pianta topo grafica della città. 

Torino : Arch. Storo Comunale, cart. 64.5.4. 
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552 . Pianta e vedute di Torino e dintorni. 

In: GUIDE I mSTORIQUE, DESCRIPTIF ET ARTISTIQUE I DE TURIN, I DE 
SES ENVIRONS I ET I DES VILLES LES PLUS REMARQUABLES I DU PIE
MONT I P AR I PIERRE GIURIA I - I Traduction de l RA VOIRE I - I TURIN, 
I CHEZ l-B. MAGGI EDITEUR-MARCHAND D 'ESTAMPES I Rue de Po, n. 56 I 
1853. 

In-16, frontespizio, pp. 4fil1., 33on. (l'ultima pagina è erroneamente numerata 230), VIrIno e 10nn. con 
8 tavv. f.t. 

Otto incisioni in acciaio f.t., collocate di contro alle pagine indicate: 

1. Contro al frontespizio (mm. 100 X 149), anonima, su disegno di Carlo Bossoli. 

Veduta prospettica della piazza Castello. Impiega la stessa lastra impressa da Salathé per la serie di vedute 
su disegni di Carlo Bossoli (n. 557/1) . 

2. Contro alla p. 66 (mm. 76 X 121), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Joseph Falkeisen. 

Veduta prospettica del Nuovo Palazzo del Senato. Impiega la stessa las tra impressa nel 1852 dallo stesso 
Stucchi per l'album: Vues de Turin (n. 547/1) . 

3. Contro alla p. 80 (mm. 75 X 123), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Joseph Falkeisen. 

Veduta prospettica della chiesa e piazza della Gran Madre di Dio. Impiega la stessa lastra impressa nel 
1852 dallo stesso Stucchi per l'album: Vues de Turin (n. 547/4). 

4. Contro alla p. 144 (mm. 77 X 122), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Joseph Falkeisen. 

Veduta prospettica del ponte Mosca. Impiega la stessa lastra impressa nel 1852 dallo stesso Stucchi per 
l'album: Vues de Turin (n. 547/7). 

5. Contro alla p. 204 (mm. 78 X 124), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Joseph Falkeisen. 

Veduta prospettica del nuovo Cimitero. Impiega la stessa lastra, impressa nel 1852 dallo stesso Stucchi 
per l'album: Vues de Turin (n. 547/8). 

6. Contro alla p. 210 (mm. 77 X 124), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Joseph Falkeisen. 

Veduta prospettica della Villa della Regina. Impiega la stessa lastra impressa nel 1852 dallo stesso Stucchi 
per l'album: Vues de Turin (n. 547/9). 

7. Contro alla p. 214 (mm. 78 X 124), firmata, di Stanislao Stucchi su disegno di Joseph Falkeisen. 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. Impiega la stessa lastra impressa nel 1852 per l'album: Vues 

de Turin (n. 547/10) . 

8. In [me in busta (mm. 538 X 684), anonima. In alto, a sinistra, il titolo: « Pianta I della Città e Borghi 
I di I Torino I colle sue adiacenze I Novembre 1853 I Torino presso l'Editore Gio.Batt.Maggi I in 
via di PO». Lungo il lato inferiore, leggenda per la lettura della pianta. 

Pianta topo grafica della città. 

Torino: Provincia, P.h.468; Reale, P .I6.13; colI. Lanzone. 

553. Veduta del Giardino d'Inverno in Torino. 

In: GIARDINO D'INVERNO DI TORINO I STRADALE DEL RE I STABILI
MENTO DI PUBBLICA UTILITA', D 'ARTI E DI DILETTO I CHE HA PER ISCOPO 
I La centralizzazione delle arti, lo sviluppo dell' orticoltura, e principalmente di procurare 
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agli stranieri, ed alle famiglie To'rinesi un luogo di ritrovo, lave sarà riunito quanto può 
interessare l'intelligenza e ricreare lo spirito. 1 TORINO r853 1 Tipografia Eredi Botta. 

In-foI., pp. 6nn. e 2 tavv. f.t. 

Due litografie f.t., firmate, di Camillo Grand Didier su disegni di Jules Béraud: 

L (mm. 212 X 336). In alto, in centro, il titolo: «Jardin d'hiver de Turin. ' 1 Façade». In basso, a sinistra, 
«Jules Béraud Arch.»; in centro, « Turin Lit. Fr.es Doyen & C. 1853 »; a destra, « C. Grand Didier lit. ». 
Più sotto, in centro, «Stradale del Re». 

Prospetto dell' edificio sito sullo stradale del Re (attuale corso Vittorio Emanuele), sede della Società del 
Giardino d'Inverno di Torino, costituitasi nel 1853 a scopo di fornire un locale di ritrovo, che mancava 
alla città. 

2. (mm. 227 X 317). In alto, in centro, il titolo: «Jardin d'hiver de Turin 1 Vue intérieure ». Lungo il 
lato inferiore, i nomi degli artisti e le note tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica dell' interno del medesimo edificio. 

Torino: collo Lanzone. 

JJal IR IDU h1 ID ' [I]UWIl: IR ID Il: ll'WIRUh1. 
VUE INTÉRIEURE. 

~=-______ ---=,~"", .. =~ ...... , . ~.-----______ -;;,_=-'. [553 /2] 



554. Veduta di Moncalieri. 

In: CARLO BOSSOLI, Views on the Railway between Turin and Genoa, London, Day, 1853. 

N ella t. 1 litografia a colori (mm. 285 X 458), fumata, di Theodor Picken su disegno di Carlo Bossoli. 
Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Ponte sul Po a Moncalieri ». Sopra il titolo, a sinistra, « C. Bos
soli del. T. Picken lith. »; a destra, « Day & son Lith.r to the Queen, London ». 

Pittoresca veduta prospettica, a colori, di Moncalieri, presa dal :&ume Po, con il ponte su cui sta passando 
il treno, in primo piano. Questa pubblicazione fu fatta in occasione dell'inaugurazione della ferrovia 
Torino-Genova, nel 1853. 

R ara. Torino: Civica, 255.A.x; Provincia, R.a.3I. 

555. Vedute della ferrovia Torino-Genova. 

In: GIULIANO, Viaggio da Torino a Genova, In Torino, Gio. Batt. Maggi, [1853]. 

Interessano Torino due litografie f.t. collocate di contro alle pagine indicate: 

1853 



Interno della Stazione di Torino 

I. Contro l'occhietto (mm. 96 X 139), anonima. Ltmgo il lato inferiore, il titolo: «Interno della Stazione 
di Torino». 

Veduta prospettica dell' interno .della stazione di Porta N uova. 

2 . Contro alla p. 48 (mm. 84 X 134), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Ponte sul Fiume Po 
a Moncalieri». 

Veduta prospettica del castello e parte della città di Moncalieri con il ponte sul Po, sul quale sta transitando 
un treno della linea Torino-Genova, appena inaugurata. Il disegno di questa tavola è ricavato da quello di 
Carlo Bossoli, eseguito per la litografia descritta al n. 554. Gli esemplari visti contengono solo l'una o 
1'altra delle due tavole. 

Torino: Civica, 252.E:3I (esemplare contenente soltanto la tavola 2); Provincia, P.h.634; coli. Lanzone (esemplari contenenti 
soltanto la tavola I). 

Ponte sul Fiume Po a Moncalieri 
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556. Vedute di nUOVI monumenti In Torino. 

Due litografie, firmate, di Luigi Salussolia su disegno di Nicolosini. 

(II .UI1 .. l,n. n. U UH« llu,n., ... 

1853 

L (mm. 257 X 337) . Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: «Piazza del Palazzo di Città I in Torino I 
col monumento del Conte Verde I 1853»; a sinistra, « Nicolosini dis. dal vero»; a destra, « Lit. Salussolia 
1853 ». 

Veduta prospettica del Palazzo Municipale e della piazza omonima antistante con il monumento al Conte 
Verde, inaugurato il 7 maggio 1853, opera di Pelagio Pelagi. 

2. (mm. 261 X 366). Lungo il lato inferiore, nel mezzo, il titolo: « Piazza Susina I in Torino I col monu
mento per la legge Siccardi ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Nicolosini dis. dal vero»; a destra, « lit. 
Salussolia 1853 ». 

Veduta prospettica della piazza Susina o Paesana (ora piazza Savoia) con il monumento Ìn ricordo della 
legge Siccardi di abolizione del foro ecclesiastico, inaugurato il 7 maggio 1853 ed eseguito su disegno dello 
scultore Luigi Quarenghi di Casalmaggiore. 

Torino: collo Lanzone; collo Simeom. 

557. Vedute di Torino. 

In: [CARLO BOSSOLI, Torino, Torino, Maggi, s.a.]. 

Dodici incisioni in acciaio, firmate, di Fréderic Salathé su disegni di Carlo Bossoli, collocate nelle tavole 
indicate: 

L Nella t. 1 (mm. 102 X 149), firmata. Ltmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza Castello ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, «Carlo Bossoli dis. »; in centro, « Palazzo Reale» e « Palazzo Madama »; 
a destra, « F. Salathé inc. ». Sotto il titolo, le note tipografiche: « Torino presso l'editore Gio.Batt. Maggi. 
Provv.re di Stampe di S.M. in via di Po N.56 ». Più a destra, « Imp.F.Chardon ainé,r.Hautefeuille, 30, 
Paris ». In alto in centro: «Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola, « N° 1». 

Veduta prospettica della piazza Castello con i Palazzi Reale e Madama. 
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2. Nella t. 2 (mm. 102 X ISO), firmata. Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza Castello ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; in centro, « Palazzo Madama »; a destra, « F.Salathé 
inc. ». Sotto il titolo le note tipografiche, come nella precedente. 

Veduta prospettica della piazza Castello presa dalla via Po. 

3. N ella t. 3 (mm. 103 X ISO), firmata. Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza Carignano ». 
Sopra questo titolo, da sinistra a destra: « Carlo B0ssoli dis.»; « Palazzo Carignano (Camera dei Depu
tati) »; « Accad. di Scienze»; « Teatro Carignano »; « Salathé inc. ». Sotto il titolo, le note tipografiche, 
come il.elle precedenti. In alto, in centro, « Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola: «N° 3 l) . 

Veduta prospettica della piazza Carignano con il palazzo e teatro omonimi e, sullo sfondo, il palazzo 
dell' Accademia delle Scienze e l'attuale via Lagrange. 

4. Nella t. 4 (mm. 100 X 148), firmata . Lungo il lato inferiore, il titolo: « Palazzo dell'Accademia di 
Scienze ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; a destra, ~(Chiesa di S. Filippo» e 
Salathé inc. ». In alto, in centro, « Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola: « N ° 4 l). Sotto 
il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica dell' attuale via Lagrange con il Palazzo dell' Accademia delle Scienze e parte della 
chiesa di San Filippo. 

5. Nella t. 5 (mm. 102 X 149), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Palazzo di Città ». Sopra questo 
titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; in centro, « Monunlento al Conte Verde »; a destra, « Salathé inc. ». 
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Sotto il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino »; 
cazione del numero della tavola: « N° 5». 

Veduta prospettica della piazza Palazzo di Città con il monumento al Conte Verde. 

a destra, l'indi-

6. Nella t. 6 (mm. 103 X 149), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza S. Carlo ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; in centro, « Statua di Em}e Filiberto »; a destra, 
« Salathé inc.». Sotto il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino»; 
a destra, l'indicazione del numero della tavola: « N ° 6». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo. 

7. Nella t. 7 (mm. 102 X 147), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza Vittorio 
Emanuele ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; a destra, « Salathé inc. ». Sotto il titolo, 
le note tipografiche, come nelle precedenti. 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto), presa dalla via Po con 
lo sfondo della Gran Madre di Dio e della collina. 

8. Nella t. 8 (mm. 102 X 149), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo, a metà: « Ponte sul Po, e 
piazza Vittorio Emanuele ». Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; a destra, « F. Salathé inc. ». 
Sotto il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino»; a destra, l'indi
cazione del numero della tavola: « N ° 8 ». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele e del ponte omommo presa dal pronao della chiesa 
della Gran Madre di Dio. 

9. Nella t. 9 (mm. 102 X 148), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Giardino pubblico ». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; in centro, « Caffé »; a destra, « Salathé inc.». Sotto 
il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino »; a destra, l'indicazione 
del numero della tavola, « N ° 9 ». 

Veduta prospettica del giardino cosiddetto dei « Ripari », iniziato nel 1835 sugli avanzi dei bastioni, ora 
chiamato giardino Cavour. 

IO. Nella t. IO (mm. 101 X ISO), firmata . Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « La collina ». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis. »; in centro, « Superga» ; a destra, « Convento dei Capuc
cini» e « F.Salathé inc. ». Sotto il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, 
« Torino »; a destra, l'indicazione del numero della tavola: « N ° IO ». 
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Veduta prospettica delle rive del Po con il ponte Vittorio Emanuele, la chiesa della Gran Madre di Dio, 
il Monte dei Cappuccini e, sullo ' sfondo, la Basilica di Superga. 

II. Nella t. II (mm. 101 X ISO), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Armeria Reale». 
Sopra questo titolo, a sinistra, « Carlo Bossoli dis.»; a destra, « Salathé inc. ». Sotto il titolo, le note tipo
grafiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Torino»; a destra, l'indicazione del numero della 
tavola: « N ° II ». 

Veduta prospettica della galleria detta di Beaumont, nella quale, nel 1834, venne collocata l'Armeria 
Reale fondata dal re Carlo Alberto. 

12. Nella t. 12 (mm. 100 X 292), firmata. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Torino». Sopra questo titolo, 
a sinistra, « Bossoli dis. dal vero»; a destra, « Salathé inc. ». Sotto, in centro, « Torino presso l'Editore 
Gio. Batt. Maggi ProvV. di Stampe di S. M. in via di Po N. 49»; a destra, « Imp." par F. Chardon 
ainé, Paris». 

Veduta prospettica della città, presa dalla collina al di sopra della Villa della Regina. È simile a quella incisa 
dallo stesso Salathé su disegno del Bossoli verso il 1850, ma ridotta a dimensioni assai minori (n. 519). 

Di questa serie di vedute esistono esemplari in .nero, impressi a colori e impressi « sur chine». Vi sono 
inoltre esemplari di lusso in carta grande con le tavole impresse « sur chine» in nero e a colori. La presenza, 
nella veduta di piazza Palazzo di Città del monumento al Conte Verde, posto nel 1853, e la loro citazione 
nel catalogo Maggi dello stesso anno, le fanno datare al 1853. N elI' estratto del catalogo Maggi posto in 
fine della Guida di Torino di Pietro Giuria, sarebbe indicata una tavola con la veduta di Porta Nuova, che 
però non ho riscontrato in nessun esemplare. Non è citata invece la veduta generale, che si trova in tutti 
gli esemplari. In alcuni esemplari, invece, vi sono, oltre le tavole indicate o in sostituzione di alcune di esse, 
panorami del Moncenisio, del Lago Maggiore, delle Alpi, che non vengono descritti, non interessando 
la città di Torino. 

Torino: Civica, 253.C.8; collo Lanzone; collo Simeom. 

[55 8] 



558. Augurio con veduta di Palazzo Carignano in Torino. 1854 

Litografia (mm. 420 X 210), firmata, di Gian Francesco Hummel su disegno di Riaudi. In centro, 
il titolo: « Agli onorevoli signori I Uffiziali Bass'Uffiziali e Militi I della I Guardia Nazionale I di Torino 
I Augurio I per le feste natalizie e pel Buon Capo d'Anno 1854 I offerto in segno di ossequiosa ricono
scenza I ti Tamburino della Compagnia ». Segue il sonetto augurale. In alto scena allegorica con il re Vit
torio Emanuele II; in basso, carro allegorico scortato da soldati della Guardia Nazionale e, sullo sfondo, 
a destra, veduta del Palazzo Carignano. Sotto la veduta, a sinistra, «Torino Lit. Cordey, via Ghiacciaie, 18 »; 
in centro, «Riaudi inv. »; a destra, «G.F. Hummel fec. ». 

Scorcio di veduta prospettica del Palazzo Carignano di Torino. 

Torino: colI. Lanzone; colI. Simeom. 

559. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. 220 X 240), firmata, di Jean Jupk su disegno di Gaetano Lombardi. Nel mezzo del lato 
superiore il titolo: «Borgo Albertino I in atto I a norma del Piano di Proposta anonimo fatto di pub
blica ragione nel 1852». In basso, a destra, «Torino 24 9bre 1854 I Segnato all'originale I Lombardi 
Gaetano Ingegnere I Torino J. Iunck 1854». 
La tavola è divisa in due parti: a sinistra la pianta, a destra le co.ndizioni per la vendita all'incanto dei 
terreni fabbricabili. 

Pianta topografica comprendente 1'estensione del reticolo ortogonale della città dal1' attuale piazza della 
Repubblica fin oltre la Dora, tra gli attuali corsi Giulio Cesare e Novara e la via Bologna, secondo il pro
getto urbanistico presentato nel 1852. 

Milano: racc. Bertarelli, Busta. W,. 
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560. Veduta del Santuario della Consolata in-Torino. 

Litografia (mm. 313 X 469), firmata, dei Fratelli Doyen. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Progetto di 
compimento e di abbellimento della facciata del Santuario di N.S. della Consolata in Torino». Sopra 
questo titolo, in centro, « Buffa Antonio Misuratore studiò e propose colla direzione di G. Marone archi
tetto della R.a Università»; a destra, « Torino, Lit.F.lli Doyen e c.ia 1854». 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata con il nuovo ingresso sulla piazza della Consolata arric
chito del bel pronao a quattro colonne, secondo il progetto di Gioachino Marrone ed Antonio Buffa, non 
completamente realizzato. 

Torino: Reale, U .L943 ; collo Lanzone; collo Santuario della Consolata. 

561. Augurio con 'veduta di Palazzo Madama in Torino. 1855 

Litografia (mm. 405 X 270), firmata, di Gian Francesco Hummel. In centro, in un cartiglio racchiuso 
entro una cornice allegorica, il sonetto augurale con il titolo: « Agli onorevoli signori I UfIiziali Bass'Uf-
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fiziali e Militi I della I Guardia Nazionale I di Torino I Augurio per le Feste Natalizie e pel Buon 
Capo d'Anno I855 I offerto in segno di ossequiosa riconoscenza I dal Tamburino della Compagnia ». 

In basso, in centro, veduta del Palazzo Madama. Sotto, a sinistra, «G.F.Hummel dis. e lit.»; a destra, 
«Torino Lit.Razetti, via Argentieri, 4». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama di Torino con la piazza Castello dal lato prospiciente 1'attuale 
via Garibaldi. Sulla piazza parata militare. 

Torino: collo Lanzone; collo Simeom. 
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562. Funerale in Torino del principe Ferdinando di Genova. 1855 

Litografia (mm. 305 X I40), anonima. Lungo il lato superiore, il titolo : « Pianta della Chiesa Metropo
litana di Torino i secondo 1'apparato funereo per le solenni Esequie I del defunto Principe Ferdinando 
Maria di Savoia Duca di Genova I che avranno luogo nel giorno IO Marzo 1855 ». Lungo i lati sinistro 
e destro, leggenda con 40 richiami e note. 

Pianta del Duomo di Torino, appositamente preparata per i funerali del principe Ferdinando Maria di 
Savoia, fratello del re Vittorio Emanuele II e padre della futura ' regina Margherita. Nacque a Firenze 
il 15 novembre 1822 e mori a Torino il IO febbraio I855. 

Torino: collo Lanzone. 
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soclnÀ ANONIMA 
per la condotta d' acqua sal ubre a domicilI o 

IN TORINO . 

ProSetto del Castello Idraulico proposto costruirsi sulla Piazza dello Statuto 
a Porta Sus • . 

! Michela lnA~ 

563. Veduta del Castello idraulico in piazza Statuto a Torino. 1855 

In: SOCIETE ANONYME I POUR LA CONDUITE D'EAU POTABLE I A TURIN 
I - I Exposé fait à la troisième Assemblée générale ordinaire le 26 mai 1855 I - I 
TURIN, I IMPRIMERIE J. FAVALE ET COMP. I 1855. 

1n-4, pp. 29n. (compreso il frontespizio), 3nn. bianche e 4 tavv.f.t. 

Contro alla p. 2 litografia f.t. (mm. 249 X 200), firmata, di Camillo Grand Didier, su disegno di Ignazio 
Michela. Lungo il lato superiore, nel mezzo, su tre righe, « Società Anonima I per la condotta d'acqua 
salubre a domicilio I in Torino ». Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Progetto del Castello 
Idraulico proposto costruirsi sulla piazza dello Statuto I a Porta Susa». Sopra questo titolo, in centro, 
« Torino, Lit. Giordana, GrandDidier e Salussolia r855». Sotto il titolo, a destra, « I.Michela Ing.e». 



Veduta prospettica di una parte della piazza Statuto con il progetto del Castello Idraulico da costruirsi su 
disegno dell'ing. Ignazio Michela. La Società per la condotta dell'acqua potabile in Torino deve la sua isti
tuzione all'iniziativa della regina Maria Cristina atta ad effettuare questa importante impresa, per cui 
nel 1842 furono iniziati gli studi di Ignazio Michela. Soltanto dieci anni pill tardi però si potè formare la 
società. Il progetto del Michela per il presente Castello idraulico non fu realizzato; ma la società potè vedere 
coronati i suoi sforzi il 6 marzo 1859, giorno in cui venne inaugurato l'arrivo dell'acqua potabile in Torino 
con l'apertura del getto in piazza Carlo Felice. La piazza Statuto, che in parte appare nella litografia, verrà 
aperta nel 1864 ad opera di una società di capitalisti inglesi. 

Torino: Provincia, MV.a.I43I ; collo Lanzone (la tavola sciolta). 

S.\nll .. \RIO BELLi S.S. \ '. BlLL.\ fONsOun 
AUl'lll ... ~""_ l''~ 

564. Veduta del Santuario della Consolata in Torino. 1855 

Litografia a colori (mm. 255 X 344), firmata, di Francesco Sasso. Lungo il lato inferiore, il titolo: « San
tuario della SS. V. della Consolata I Ristaurato nell'anno 1855». Sopra questo titolo, a sinistra, « Lit. Ver
doni. Torino Via S. Tommaso N°18»; a destra, « F. Sasso Lit. 1855 ». In alto, a sinistra, piccola effigie della 
Vergine Consolata. 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata di Torino, restaurato secondo il progetto del!' architetto 
Marrone non completamente realizzato. 

Rara. Torino: collo Santuario della Consolata. 

565. Veduta della sede della Società Ginnastica in Torino. 1855 

Litografia (mm. 297 X 456), firmata, di Gian Francesco Humrnel. Entro una cornice figurata con van 
tipi di esercizi ginnici, in alto, il titolo: « Stabilimento della Società Ginnastica di Torino». Sotto la 
veduta della sede di detta Società con il suo cortile». Sotto, a sinistra, « G.F.Humrnel fecit»; in centro, 
« Palestra »; a destra, « Torino.Lit. F.lli Doyen e C. 1855 ». 



l50S] 

Prospetto della sede della Società Ginnastica e veduta prospettica della palestra all' aperto. La Società Gin
nastica di Torino fu istituita verso il 1845 con sede al Valentino. In seguito affittò dal Municipio un'area 
nell'antica piazza d'Armi e precisamente al n. 23 dell'attuale corso Re Umberto e vi fece costruire la sede 
che ancora oggi occupa, su disegno di Ernesto Camusso. 

Torino: collo Lanzone. 

566. Veduta di Torino. 1855 

In: ALFRED DE MUSSET, Voyage pittoresque en Italie, partie septentrionale, Paris, Morizot, 1855. 

Contro alla p. 60 incisione in acciaio (mm. 121 X 177), firmata, di Ernile Rouargue. In basso, in centro, 
il titolo: « Turin». Sopra questo titolo, a sinistra, « Rouargue frères del. et sco »; a destra, « Imp.Ch.Chardon 
ainé' Paris ». 

Veduta prospettica dei quartieri oltre il Po, con il ponte in pietra sul fiume, la chiesa della Gran Madre di 
Dio e, sullo sfondo, Superga. 

Torino: Nazionale, Ls.K.r6.r-2; collo Lanzone (la tavola sciolta). 

'ffIllI!lD~. [566] 
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567. Vedute e piante di edifici in Torino. 1855 

In: FRANçOIS CALLET et ]EAN-BAPTISTE LESUEUR, Architecture italienne septentrionale ou Edifices 
publics et particuliers de Turin et de Milan, Paris, Bance, 1855. 

Interessano Torino 2I incisioni in rame f.t., collocate nelle tavole indicate: 

lo Nella t. I (mm. 208 X 342), firmata, di Guillaume Thierry. In basso, in centro, il titolo: « Vue de 
la pIace Castello I Imp.ie de Lamouretta, 12, rue de Beaunais, Paris ». Sopra questo titolo, a destra, «Thierry 
sculp. ». In alto a sinistra, « Turin »; a destra, « Pl. I». 

Veduta prospettica della piazza Castello con la chiesa di San Lorenzo, il palazzo Chiablese, la cupola della 
S. Sindone ed il Palazzo Reale. Pur essendo pubblicata nel 1855 è ancor priva della cancellata di bronzo 
fuso, collocata nel 1842. . 

2. Nella t. 2 (mm. 360 X 180), firmata, di Guillaume Thierry. Lungo il margine inferiore, il titolo: « PIan 
de la piace du marché et du palais public ». Sotto questo titolo, a destra, « Thierry sculp. ». In alto, a 
sinistra, « Turin»; a destra, « Pl. II ». Nell' angolo superiore destro, leggenda con 4 richiami. 

Pianta della via, piazza e Palazzo di Città. 

3 Nella t. 3 (mm. I84 X 378), firmata, di Guillaume Thierry. Lungo il margine superiore, a partire da 
sinistra, i titoli: « Palais Solaro della Chiusa»; « Palais Solaro del Borgo»; « Maison ». Lungo il margine 
inferiore, sempre a partire da sinistra, le indicazioni: « Contrada S.Domenico »; « Piazza S. Carlo »; « Con
trada di Dora-Grossa ». Sotto, a destra, « Thierry sculp. ». In alto, a sinistra, « Turin '); .a destra, « Pl. III ». 

La tavola contiene le piante di tre edifici: a sinistra quella del palazzo Solare della Chiusa. in via San 
Domenico II (ora Mazzonis), costruito nel sec. xvn e quasi completamente rIfatto nel sec. XVIII dall'ar
chitetto Benedetto Alfieri. In centro, quella del Palazzo Solaro del Borgo in piazza San Carlo all'attuale 
n. I83 (ora dell'Accademia Filarmonica), anch'esso interamente trasformato, nel sec. XVIII, per opera degli 
architetti Benedetto Alfieri e Filippo Castelli, con salone decorato dai fr~telli Galliari. A destra, quella 
della casa al n. 53 dell' attuale via Garibaldi, allora appartenente all'Istituto del Deposito di San Paolo, isti
tuto di educazione per fanciulle, amministrato dalla Congregazione di San Paolo e fondato nel. I684 dalla 
contessa Margherita Falcombello, moglie del senatore Perracchino. Per questo esso veniva anche chiamato 
« Ricovero delle Perracchine ». Dava all'attuale via Piave il nome antico di via del Deposito. 
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4. Nella t. 4 (mm. 214 X 270), firmata, di Guillaume Thierry. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« PIan du Grand Hopital Saint-Jean ». Sotto ad esso, leggenda con 8 richiami. Nell'angolo supeorire 
sinistro, altra leggenda. In alto, a sinistra, « Turin »; a destra, « Pl. IV». In basso, a destra, « Thierry sculp ». 

Pianta dell' ospedale San Giovanni, nell' attuale via Giolitti. 

5. Nella t. 5 (mm. 209 X 393) , firmata, di Guillaume Thierry. Lungo il margine superiore, a partire da 
sinistra, i titoli: « Palais S. Marzano » e « Palais Perrone ». Lungo il lato inferiore, a metà, altro titolo : 
« Vestibule du Palais S. Marzano »; a sinistra e a destra, le indicazioni: « Contrada di S. Filippo» (ora. 
Maria Vittoria) , e « Contrada di S. Carlo » (dal 17 gennaio 1849 via Alfieri). Lungo il lato destro della pianta 
a sinistra, « Contrada dei Conciatori» (ora via Lagrange); lungo il lato sinistro della pianta a destra, « Con
trada della Provvidenza» (anticamente detta del Trincotto Grondona e poi, dal 1870, via XX Settembre). 
In basso, a destra; « Thierry sculp. ». In alto, a sinistra, « Turin »; a destra, «Pl. V ». 

La tavola contiene : a sinistra e in centro, pianta del palazzo e veduta prospettica del cortile d'ingresso 
del palazzo San Marzano in via Maria Vittoria 4 (ora Carpano), costruito su disegni del capitano Garoe, 
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restaurato dal conte Benedetto Alfieri e poi dall' architetto Ferdinando Martinez nel secolo XVIII. A destra, 
quella del palazzo Perrone di San Martino, in via Alfieri 7 (ora della Cassa di Risparmio), costruito nel 
sec. XVIII dall' architetto Gian Battista Borra. 

6. Nella t. 6. (mm. 177 X 313), firmata, di Jean Joseph Olivier. Lungo il margine inferiore, nel mezzo, il 
titolo: « Eglise de la Superga »; a sinistra e a destra, leggenda con IO richiami. Sotto, a destra, « Olivier 
sculp.». In alto, a sinistra, « Turin»; a destra, « Pl.VI ». 

Pianta della Basilica di Superga. 

7. Nella t. 7 (mm. 229 X 352), firmata, di Charles Pierre Normand. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Tombeaux et fragmens antiques tirés de la Cour du Palais de l'Université ». Sotto, a destra, « Normand 
fùs sculp. ». In alto, a sinistra, « Turin »; a destra, « Pl.VII». 
Sculture e iscrizioni antiche già esposte nel cortile dell'Università. 

8. Nella t. 8 (mm. 249 X 360), firmata, di Henry Durau. Lungo il margine inferiore, nel mezzo, il 
titolo: « Palais de l'Université»; a sinistra, leggenda con 3 richiami; a destra, « Durau sculp. ». In alto, a 
sinistra, « Turin»; a destra, « Pl.VIII». 

Pianta del palazzo dell'Università in via Po 17, costruito per ordine di Vittorio Amedeo II nel 1713, su 
disegni dell' architetto genovese Ricca. 

9. Nella t. 9 (mm. 188 X 228), firmata, di Auguste Hibon. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Vue de la 
Cour du Palais de l'Université)). Sotto, a destra, « Hibon sculp. ». In alto, a sinistra, « Turin »; a destra, 
« Pl.IX». 

Veduta prospettica del cortile del Palazzo dell'Università. 

IO. Nella t. IO (mm. 189 X 367), firmata, di Guillaume Thierry. Lungo il lato superiore, da sinistra a 
destra, i titoli: « Maison particulière»; « Palais Morana»; « Maison particulière ». Lungo il lato inferiore, 
sempre da sinistra a destra, le indicazioni: « Contrada dei Ambasciatori » (dal 1858 via Bogino); « Contrada 
dell'Ospedale» (ora via Giolitti) «Contrada dei Ambasciatori». In basso, a destra, « Thierry sculp. ». In alto, 
a sinistra, « Turin»; a destra, « Pl.X». 

La tavola contiene: a sinistra, pianta della casa in via Bogino 12, tuttora esistente; in centro, pianta del palazzo 
del marchese Morozzo della Rocca, già esistente al n. 29 dell' attuale via Giolitti. Tale palazzo venne in
cominciato, verso la fine del sec. XVII, su disegni dell' architetto Michelangelo Garoe e terminato, nel 1750, 

dall' architetto Benedetto Alfieri. Sede, poi, della Camera di Commercio e della Borsa di Torino, fu 
completamente distrutto, durante la seconda guerra mondiale; nel 1943, ed i resti demoliti; a destra, 
pianta della casa sita in via Bogino 16, tuttora esistente. 

II. Nella t. II (mm. 165 X 378), firmata, di Etienne Jules Thierry. Lungo il lato superiore, a sinistra e a 
destra, i titoli: « Palais Cortas» e « Maison de Commerce ». Lungo il 1at~ inferiore, da sinistra a destra, 
le indicazioni: « Contrada di S. Carlo» (ora via Alfieri); « Contrada S. Dalmazzo » (ora via delle Orfane); 
« Contrada Monte di Pietà» (anticamente detta dei Due Buoi). In basso, a destra, « Thierry Neveu sculp.». 
In alto, a sinistra, « Turin» ; a destra, « Pl.XI». 

La tavola contiene tre edifici: a sinistra, pianta del palazzo Trucchi di Le~aldigi (ora della Banca N azionale 
del Lavoro) all'angolo delle attuali vie XX Settembre e Alfieri; in centro, pianta del palazzo già Biandrate 
di san Giorgio (ora della Società Reale di Assicurazioni) in via delle Orfane 6, costruito sui disegni dell' arch. 
Cerrone (in questo palazzo nel 1714 un tal Forneris aveva uno dei più antichi caffè di Torino); a destra 
pianta del palazzo sito all' angolo delle vie Monte di Pietà e Mercanti, ora demolito. 

12. Nella t. 12 (mm. 175 X 384), firmata, di Etienne Jules Thierry. Lungo il lato superiore, da sinistra a 
destra, i titoli: « Petit Palais»; « Palais Graneri»; « Vestibule du Palais Barolo». Lungo il lato inferiore, 
sempre da sinistra a destra, le indicazioni: « Contrada dell' Archivescovado »; « Contrada Boggino »; « Con
trada delle Orfanelle». In basso, a destra, « Thierry neveu sculp.». In alto, a sinistra, « Turin»; a destra, 
« Pl.XII». 
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La tavola contiene le piante di tre edifici: a slllistra, pianta del palazzo del marchese di Cirié, al n. I I 

dell'attuale via Cavour, costruito su disegni del conte Valperga Galaffo; in centro quella del palazzo Gra
neri di Mercenasco; a destra, quella dell'atrio d'ingresso del palazzo Falletti di Barolo in via delle Orfa
ne 7 e 9 (ora dell'Opera Pia Barolo), costruito nel 1692 su disegni di Gian Francesco Baroncelli, ri
modernato ed abbellito nel secolo successivo dal l'architetto Benedetto Alfieri. 

13. Nella t. 13 (rru11. 313 X 212), firmata, di Jean Joseph Olivier. La tavola è costituita da due figure: in 
centro, sotto la prima, il titolo: « Palais Graneri I Contrada Boggino»; sotto la seconda, altro titolo: 
« Elévation coté du Jardin». In basso, a destra, « Olivier sculp.». In alto, a sinistra, « Turin»; a destra, 
« Pl.XIII». 

Sezione e prospetto del palazzo Graneri verso il cortile. 
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14. Nella t. 14 (mm. 313 X 121), firmata, di Etiel1l1eJules Thierry. In centro della tavola, il titolo: «Palais 
Madame». Sopra, « Vue de l'Escalier»; sotto, l'indicazione: « PIace Castello ». In basso, a destra, « Thierry 
neveu sculp. ». In alto, a sinistra, « Turin»; a destra, « Pl.XIV ». 

Veduta prospettica dello scalone di Palazzo Madama e, sotto, pianta dello stesso palazzo. 

15. Nella t. 15 (mm. 247 X 348), fmuata, di Henry Durau. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« PIan général du Valéntin I Maison de Campagne sur les bords du PO'». In basso, a destra, « Durau 
SClÙp.». In alto, a sinistra, « Turin»; a destra, « Pl. XV». 

Pianta del Castello del Valentino. 

16. Nella t. 16 (mm. 244 X 364), firmata, di Henry Durau. Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« Elevation dll ValéntÌl1 coté du PO». In basso, a destra, « Durau sculp. ». In alto, a sinistra, « Turin »; a 
destra, « Pl. XVI ». 
Prospetto del Castello del Valentino dal lato prospiciente il Po. 

17. Nella t. 17 (mm. 242 X 364), firmata, di Auguste Hibon. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« Vigna della Regina I Maison de Campagne sur les bords du PO». In basso, a destra, « Hibon sClllp.». 
In alto, a sinistra, « Turin»; in centro, «( PIan général»; a destra, « Pl. XVII ». 

Pianta e sezione della , Villa della Regina. 



18. Nella t. 18 (mm. 217 X 337), firmata, di Auguste Hibon. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
« Vigna della ' Regina I Maison de Campagne sur les bords du Po ». In basso, a destra, « Hibon SClÙp. ». 
In alto, a sinistra, «Turin»; a destra, «Pl. XVIII ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

19. Nella t. 20 (mm. 425 X 239), firmata, di Auguste Hibon. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
«Villa della Veneria Reale». In basso, a destra, « Hibon sculp.». In alto, a sinistra, «Turin»; a destra, 
«Pl.:XX ». 

Pianta della Venaria Reale. 

20. Nella t. 21 (mm. 139 X 383), firmata, di Auguste Hibon. Llmgo il lato inferiore, a metà, il titolo: 
«Villa della Veneria Reale». In basso, a destra, «Hibon sculp. ». In alto, a sinistra, «Turin»; a destra, 
«Pl. XXI». 

Veduta prospettica della Venaria Reale. 

21. Nella t. 29 (mm. 187 X 323), anonima. Ltmgo il lato inferiore, a me'tà, il titolo: «Ancien puits de 
la Citadelle». In alto, a sinistra, «Turin»; a destra, «Pl. XXIX». 

Prospetto, sezione e pianta dell' antico cistemon,e della Cittadella. 

Torino: Civica, 13.A.24. 



568. Pianta dell'Istituto del Buon Pastore in Torino. circa 1855 

Incisione in acciaio (mm. 340 X 3 IO), anonima, su disegno di Federico Blachier. A metà del lato supe
riore, su un nastro, il titolo: « Progetto d' ampli[ azione] del Pio Istituto di N. a S. a di Carità del Buon 
Pastore in Torino. ». Llmgo il lato inferiore, si legge, a destra, « L' Archit. o del Pio Istituto I Fed. o Blachier »; 
a sinistra, « O maggio alla Presidenza ». . 

Pianta dell'Istituto del Buon Pastore, ancora attualmente esistente nella stessa sede di corso Principe Eugenio. 
Quest'istituto fu fondato da suor Maria di Sant'Olimpio d'Aumas e aperto il 5 luglio 1844, con lo scopo 
di educare fanciulle traviate e di non agiata condizione. 

Torino: Reale, U.L88. 

569. Veduta di Piazza Castello in Torino. circa 1855 

Incisione in rame (mm. 228 X 900), firmata, di Francesco Citterio su disegno di Carlo Bossoli. Lungo 
il lato superiore, su due righe, nel mezzo, il titolo: « Torino». Llmgo il lato inferiore, l'indicazione dei 
principali edifici esistenti sulla piazza. A sinistra, « C.Bossoli dis.»; a destra, « F.Citterio inc. ». Sotto, a 



sllustra, « Milano dall'Editore Antonio Vallardi Cont.S.Margherita N. III8 »; a destra, « e presso Ferd. 
Artaria e Figlio» e quindi, « Antonio Vallardi D.D.D. ». Essendo ancora priva del monumento all'Eser
cito Sardo, che verrà collocato dinanzi al Palazzo Madama, è databile verso il 1855. 

Grande veduta prospettica della piazza Castello, presa a volo d'uccello. È assai simile a quelle descritte 

ai nn. 592, 593 e 602. 

Torino: collo Lanzone; collo Simeom; collo Soave. 

570. Veduta di Piazza Vittorio Emanuele in Torino. circa 1855 

Litografia (mm. 210 X 300), firmata, di L. Loreton. LUllgo il lato inferiore, a sinistra in francese, 
il titolo: « Vue de Turin », ripetuto, a destra, in italiano « Vista de Turino ». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« Paris, Gosselin Edit. Imp.r. S. t Jacques 71»; a destra, « Gadola à Lyon ». Nell' angolo inferiore sinistro, 
sulla pietra litografica, la firma del litografo, « L. Loreton ». 

Veduta prospettica della piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) con lo sfondo della chiesa 
della Gran Madre di Dio. Le colline retrostanti sono disegnate con Ull po' di fantasia. Dall'indirizzo del
l'editore « rue St. Jacques 11. 71 », questa veduta è databile intorno al 1855. 

Torino: col!. Lanzone. 
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571. Pianta di Torino. 

In: IL FORESTIERE I IN I TORINO I E NEI DINTORNI I L'ETRANGER I 
A I TURIN I ET SES ENVIRONS I [fusello] I TORINO I presso GIACOMO 
SERRA e C. I Via S. Tommaso, rimpetto al Caffé della Meridiana. 

Frontespizio in italiano e frontespizio in francese, pp. 47n. e 2 tavv.f.t. 

Contro al frontespizio litografia f. t. (mm. 338 X 380), anonima. In alto, a destra, su due righe, il titolo: « Pianta 
della Città di Torino I Colle recenti fabbricazioni, ed ingrandimenti progettati ». Negli angoli inferiori, 
sinistro e destro, leggenda per la lettura della pianta. 

Pianta topo grafica della città con gli ultimi ingrandimenti. Fu ristampata con poche varianti, inserita nella 
medesima opera, nel 1859 (n. 581). 

Milano: racc. Bertarelli, VOI.G.226. 

lli!l:(!J!I(j) !IIPIPIPIDIllIilIil1(j) 
Dedicalo a S.S.R.M,VitlorlQ Emanuele II. 

RlDISARDE'NA 

~,. • .(, ... d~~f"Y~~j:.tt_ f-



CARNOVALE Dl TORINO. 

rt~".l1l 

il rn[};!IDlDIil~n IJ:!ID il IPnIJ:IlìIMl'IT~ 
NEll ULTI MO ~IORNO DI CARNDVALE IB57 

572 . Veduta del Teatro Vittorio Emanuele in Torino. 

Litografia (mm. 209 X 317), fumata, di camillo Grand Didier su disegno di Gaetano Bertolotti. Lungo 
il lato inferiore, a metà, il titolo: « Regio Ippodromo I Dedicato a S.S.R.M. Vittorio Emanuele II I 
Re di Sardegna I Ideato e diretto dalli fratelli Bogetto e Leopoldo Galli ·in Torino». Sopra questo titolo, 
a sinistra, « Bertolotti Gaetano Arch. to disegnò»; a destra, « Torino Lit. Giordana GrandDidier e Salus
solia 1856». 

Veduta prospetti ca del Teatro Vittorio Emanuele, fatto costruire da una società sui disegni dell'architetto 
Gaetano Bertolotti. Esso venne inaugurato il 9 maggio 1857 con la compagnia Ciniselli ed era destinato 
soprattutto agli spettacoli equestri e al gioco del pallone. Fu abbellito nel 1864 e recentemente demolito per 
lasciar posto all' attuale Auditorium della R.A.I. La via nella quale era situato, già contrada della Posta e 
poi via dell'Ippodromo, è l'attuale via Rossini. 

Torino : collo Lanzone. 

573. Feste per il Carnevale in Torino. 

Tre litografie a colori, firmate, di Felice Cerruti: 

1. (mm. 251 X 447). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « I Beduini ed i Pierrots I nell'ultimo 
giorno di Carnovale 1857 ». A sinistra, « F. Cerruti dis. e lit. »; a destra, « Torino. Lit.F.lli Doyen ». Sotto 
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il titolo, in centro, « Torino, presso l'Editore Gio.Batt. Maggi. Provv.re di Stampe di S.M.». N ell'angolo 
inferiore sinistro, sulla pietra htografica, è ripetuta la firma del htografo: « F. Cerruti 1857». In alto, in 
centro, « Carnovale di Torino». 

Veduta prospettica di un episodio del Carnevale del 1857, con le maschere a cavallo, sullo sfondo del 
Palazzo Madama, ,dal lato prospiciente la via Po. 

2. (mm. 249 X 436). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « La Mascherata dè Pierrots I Nell'ultima 
domenica di Carnovale 1857». Seguono i nomi di coloro che personificano le maschere. Sopra il titolo, 
a sinistra, « F. Cerruti dis. e ht.»; a destra, « Torino.Lit. F.lli Doyen 1857». Sotto, le note tipografiche, 
come nella precedente. In alto, in centro, « Carnovale di Torino». Sulla pietra litografica, in basso a 
sinistrà, la firma del litografo: « F. Cerruti». 

Veduta prospettica 'di altro episodio del medesimo carnevale, sullo sfondo del Palazzo Reale. 

3. ' (mm. 251 X 449) . Lungo il, lato inferiore, a metà, il titolo: « n carro dei Débardeurs I nell' ultimo 
giorno di Carnovale 1857». A sinistra, « F. Cerruti dis. e ht.»; a destra, « Torino. Lit.F.lli Doyen». Sotto 
il titolo, le note tipografiche, come nelle precedenti. In alto, in centro, « Carnovale di Torino». Nell' an
golo inferiore sinistro, sulla pietra litografica, la firma del litografo, « F.Cerruti 1857». 

Veduta prospettica di altro episodio del medesimo carnevale, sullo sfondo dei portici di via Po. 

Rare, Torino: Reale, U.II.4; coli. Lanzone. 
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574. Veduta del Teatro Vittorio Emanuele in Torino. 
, . 

Litografia (mm. 408 X 4I5), fI.rmata, di JeanJunk. Lungo il lato superiore, su due righe, il titolo: « Torino I 
Grande apertura del Regio Ippodromo ». Llmgo il lato inferiore, « dedicato a I S.M. Vittorio Emanuele II. 
contenente 5000 persone I seguita li 9 maggio I857 I dalla Compagnia equestre di I Gaetano Ciniselli». 
Sopra questo titolo, a destra, « Torino Lito.J.Junk I857 ». 

Veduta prospettica dell'interno del teatro Vittorio Emanuele, chiamato anche Ippodromo, il giorno del
l'inaugurazione, il 9 maggio I857' 

Rara. Milano: racc. Bertarelli, A.S.cart.m.32.13. 

~ARNOVALE DI TORINO 1858 

TERRAZZO DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI . 

575. Feste del Carnevale in Torino. 1858 

Litografia (mm. 369 X 295), firmata, di Casimiro Teja. Lungo il lato infe,riore, il titolo: « Terrazzo del 
Circolo degli Artisti ». In alto, in centro, « Carnovale di Torino I858 l) . Sulla pietra litografica, in basso, 
a destra, la firma: « Teja ». 

Veduta prospettica di uno dei terrazzi che sovrastano i portici della via Po, addobbato per l'occasione a 
cura del Circolo degli Artisti, con una grande pupattola in crinolina, sotto cui stanno gli spettatori alla 
sfilata dei carri allegorici del carnevale. 

Torino: collo Lanzone; coll .. Simeom. 



576. Veduta del Castello del Valentino. 1858 

In: IL REAL CASTELLO I DEL I VALENTINO I MONOGRAFIA STORICA I DI I 
GIOVANNI VICO I CORREDATA DI DOCUMENTI INEDITI I E ADORNA DI 

UNA TAVOLA IN RAME I - I TORINO I STAMPERIA REALE I - I r858. 

In-16, pp. 155n . . (compresi l'occhietto e il frontespizio) e 1 tav. Et. 

In fine incisiòne in rame f.t. (mm. 253 X 533), anonima, su disegno di Domenico Ferri. 

Grande veduta prospettica del castello del Valentino, secondo il progetto di ampliamento eseguito, nel 1857, 
dall'architetto Domenico Ferri. Di questo progetto fu attuata soltanto la costruzione delle due gallerie late
rali del cortile, in sostituzione delle preesistenti terrazze e l'ala a sud limitata, però, a soli due piani fuori 
terra, senza torrioni. 

Torino: Civica, 2.52.1;:.41; Provincia, P.h. 471; colI. Lanzone. 

577. Veduta del Castello del Valentino in Torino. 1858 

Litografia (mm. 385 X 568), firmata, di Vittorio Tosi. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: 
«R . Castello del Valentino I nella circostanza della Esposizione Nazionale del 1858 ». Sopra questo titolo, 
a sinistra, «V.Tosi dis. dal vero e Litografò»; a destra, «Torino, Lit.Latini e C. via S. Filippo 6 e Bo
gino 14 1858 ». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino, dove, nel 1858, fu tenuta l'Esposizione Nazionale dell'Industria. 
Tali esposizioni si 'susseguivano ogni anno dal 1828. 

Torino: Reale, 0.1.4; colI. Lanzone. 
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578. Veduta del Palazzo di Città in Torino. 1858 

Litografla (mm. 407 x 598), fumata, di Ferdinando Perrin. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo: 
«Monumento innalzato nella facciata del Palazzo di Città di Torino li 9 maggio 1858 I due esempi 
immortali di virtù pubbliche e private I ai Re ai Popoli». Sotto questo titolo, in centro, «Proprietà 
Artistico-Letteraria». Sopra, a sinistra, «F. do Perrin Litografò »; a destra, « Spirito della Chiesa Editore, 
via S. Filippo N. 6 po 3». 

Veduta prospettica della facciata del Palazzo di Città, con il portone d'ingresso, ai lati del quale, nel 1858, 
furono poste le due statue del principe Eugenio di Savoia e del principe Ferdinando di Savoia, duca di 
Genova, dono fatto dal cittadino Giovanni Mestrallet al Municipio di Torino. 

Rara. Torino : Reale, S.VIII.13 . 

579. Ingresso dei Francesi in Torino. 1859 

Litografia (mm. 219 X 317), firmata, di Riou. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Arrival of the 
first detachement of French Troops at Turin, April 30, 1859 ». Sulla pietra litografica, la firma: «RiOU ». 

Veduta prospettica dell'ingresso in Torino delle truppe di Napoleone III, alleato del Re di Sardegna nella 
guerra contro l'Austria del 1859. Lo scenario sul quale è disegnato lo sfilare delle truppe è immaginario. 
Forse sullo sfondo è delineata la stazione di Porta Susa. 

Torino: colI. Bice Bourlot. 



580. Partenza di Vittorio Emanuele II da Torino. 

In: R acco Ita non identificata. 

Litografia (mm. 169 X 260), anonima. Lungo il lato inferiore, su due righe, il titolo: « Vittorio Emma
nuele accompagnato dal Maresciallo Canrobert I e dal Generale Niellascia Torino per recarsi alla Dora )1. 

In alto, in centro, «Guerra d'Italia del 1859». 

VITTORIO El/NANUILE ACCOllPACNAIO DAL MARESCIALLO CANROBERI 

B DAl. GENERAli NIBL LASCIA TORINO PER RECARSI AlLA DUE! [580] 

Veduta della piazza Castello con lo sfondo del Palazzo Reale, dal quale sta uscendo la carrozza reale recante 
il re Vittorio Emanuele II in partenza da Torino per recarsi al campo, il 29 aprile 1859. 

Torino: collo Lanzone. 

58!. Pianta di Torino. 1859 

In: IL FORESTIERE I IN I TORINO I E NEI DINTORNI I [fusello] I L'ETRANGER 
I A I TURIN I ET SES ENVIRONS I [fusello] I TORINO I Presso GIACOMO 
SERRA e C. I Via S. Tommaso, rimpetto al Caffé della Meridiana [Il tutto racchiuso ID 

una cornice di fregi tipografici]. 

1n-16, cc. 3nn., pp. XIII-47n., Inn. bianca e I tav.(t. 

In fine, litografia (t. (mm. 334 X 367), anonima. In alto, a destra, il titolo su due righe : «Pianta della 
Città di Torino I Colle recenti fabbricazioni, ed ingrandimenti progettati». Negli angoli inferiori, sinistro 
e destro, leggenda per la lettura della pianta. 

Pianta topograflca della città. Fu ristampata con poche varianti dalla tavola inserita nell' edizione del 1856 
della medesima guida (n. 571). 

Torino: Civica, 2SI.F.r6. 



582. Veduta del Palazzo di Città in Torino. 

In: CARLO BOSSOLI, The War in Italy, London, Day, 1859. 

Nella t. l litografia (t. (mm. 225 X 153), firmata, di R. M. Bryson su disegno di Carlo Bossoli. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: « Turin - Sardinian. Cavalry proceeding to the camp ». Sopra questo titolo, a sinistra, 
« Carlo Bossoli del. t R.M. Bryson lith. »; in centro, « Published by Day & Son, Lithographers to the Queen»; 
a destra, «Day & Son, Lith. rs to the Queen». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e dell' attuale via Milano, nella quale, in un tripudio di folla plau
dente, sfila la cavalleria piemontese in partenza per la guerra, il 27 aprile 1859. Questa litografia fu ri
stampata l'anno seguente nell'Album storico artistico 1859 (n. 585). 

Milano: racc. Bertarelli, Albo U.I7. 

[582 bis!3] 

582 bis. Vedute di Torino. 

In: L'Illustration. Journal Universel, Paris, 1859. 

Interessano Torino tre incisioni in legno n.t. collocate nelle pagine indicate del XXXIII e XXXIV volume: 

1. Nella p. 313 del XXXIII volo (mm. 222 X 326), firmata, di Godefroy Durand su disegno di Hector 
Giacomelli. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Le roi de Sardaigne, accompagné du maréchal Canrobert et 
du géneral Niel, quittant Turin pour se rendre à la Doire. - D'après un dessin envoyé par M. le chevalier 
Giacomelli. (Voir à la page suivante.)). 

Veduta prospettica della piazza Castello con il corteo reale che lascia la città il 29 aprile 1859. ti dise
gno di questa tavola è uguale a quello descritto al n. 580. 

2. Nella p. 25 del XXXIV volo (mm. 202 X 223), anonima, su disegno di Pieter Heinrich Tétar van Elven. 



Llmgo il lato inferiore, il titolo: «Te Deum chanté à Turin le 29 juin 1859, à l'occasion de la victoire 
de Solferino. - D'après un dessin de M. Tétar Van Elven». 

Veduta dell'interno del Duomo di Torino, durante la cerimonia del solerme Te Deum in ringraziamento 
della vittoria di Solferino, il 29 giugno 1859. 

3. Nella p. 101 del XXXIV voI. (mm. 150 X 225), firmata, di Godefroy Durand e Chernault su disegno di 
Pieter Heinrich Tétar van Elven. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Entré de LL.MM. L'Empereur Napo
léon et le Roi de Sardaigne a Turin, le 15 juillet 1859. - D'après un dessin de M. Tétar Van Elven ». 

Veduta prospettica della piazza Castello e della via Roma, presa dal Palazzo Reale, durante il corteo per 1'ar
rivo di Napoleone III a Torino il 15 luglio 1859. 

Milano : racc. Bertarelli, VoI.AA.I68. 

583. Pianta di Torino. 1860 

Litografia (mm. 304 X 444), firmata, dei Fratelli Doyen. In basso, a slllistra, su tavoletta, il titolo: 
«Pianta geometrica I della I città di Torino I alla scala di I : 10.000 I con tutti gli ingrandimenti I 
eseguiti od approvati I Torino luglio 1860 I L'ingegnere Capo della Città E. Pecco. ». Lungo il lato infe
riore, nel mezzo, la soscrizione: «Torino Lit. F.lli Doyen». 

Pianta topo grafica della città. 

Torino: Arch. Storo Comunale, cart. 64·S·8B. 

584. Pianta di Torino. 1860 

Litografia (mm. 484 X 687), firmata, di Rolla su disegno di Fortunato Giuseppe Gotto. Lungo il 
lato superiore, su tre righe, il titolo: «N uova pianta e guida di Torino I con gli ultimi ingrandimenti, I 
e nuove denominazioni delle vie, vicoli e piazze, come fu stabilito dalla città il 29 giugno 1860, alla S'cala 
di 1/5,000, m.i». Lungo il lato inferiore, a sinistra, «Gotto F.G.Disegnò»; a destra, «Torino Lit. Rolla 
via S. Franc. o d'Assisi N o IO». 

Pianta topograflca della città con gli ultimi ingrandimenti. 

Torino: collo Lanzone. 

i\UOVA 1'lANTiI t: GUIDA In TOR INO 
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585. Veduta del Palazzo di Citta in Torino. 1860 

In: Album storico artistico 1859. Guerra d'Italia scritta dal corrispondente del Times al campo franco
sardo con disegni dal vero di C. Bossoli. Lith. par le~ p.res Ch.es Perrin, Turin, Perrin, 1860. 

Nella t. I litografia f.t. (mm. 225 X 153), firmata, di Carlo Perrin su disegno di Carlo Bossoli. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: « Torino. Partenza della Cavalleria piemontese pel campo». Sopra questo titolo, 
a sinistra, « Carlo Perrin lito. »; in centro, « C. Perrin Editori Torino»; a destra, «LitografIa C. Perrin 
1860 ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città e dell'attuale via Milano, ristampa della litografia descritta al n. 582. 

Variano solo il titolo e le note tipografiche. 

Torino : Civica, 22.C.20; col!. Lanzone (la tavola sciolta). 

l '('HUNtI . _ ltARTINZA DU L,\. CAVMLIRIA PLtMONTLS t PIL r.»tPo· [585] 

586. Veduta del Ponte Vittorio Emanuele. 1860 

In: UN MOIS A TURIN I OU I LE PIEMONT A VOL D'OISEAU. I TRAVERSEE 
DES ALPES, ASPECTS DU MONT ROSE; I DESCENTE EN ITALIE PAR LE MONT 
CENIS, I PAS DE SUSE ET MONT GENEVRE I LAC MAJEUR, ILES BORROMEES, 
LAC DE COMO I PHOTOGRAPHIES I DE I TURIN, ASTI, ALEXANDRIE, GENES, 



Bubou Frères, Éditeurs 

TURIN . [586] 



NOVARE, ARONA, VARESE, COMO I LECCO, BERGAME ET MONZA I 
DESCRIPTION DE CHAMPS DE BATAILLES, SIEGES, ETC.; LEGENDES I DES I 
REINES THEODOLINDE, ROSAMONDE, ETC. I PAR ALFRED DRIOU. I [marca 
tipografica dell'editore] I LIMOGES, I IMPRIMERIE DE BARBOU FRERES. I [fusello] 
Senza anno [1860]. 

1n-8, pp. 314Jl. e 4 tavv. f.t. 

Di contro alla p. 56 litografia f.t. (mm. 192 X 128), firmata di Garjanne su disegno di Jules Gaildrau. 
In basso, in centro, il titolo: «Turin »; a sinistra, «Barbou Frères, Editeurs »; a destra, «Lith. Garjanne ». 
In alto, a destra, l'indicazione del numero della tavola: « N.o 2 ». 

Veduta prospettica del ponte in pietra sul Po e della piazza Vittorio Emanuele. In primo piano, una 
donna seduta con canestro ed un uomo, in piedi, accanto a lei, entrambi nel caratteristico costume dei 
contadini della collina di Torino. 

Rara. Torino: collo Lanzone. 

587. Veduta di Cavoretto presso Torino. 1860 

In: SUNTI STORICI I SU I CAVORETTO I PEL SACERDOTE I D. MAURIZIO 
MAROCCO I DOTTORE IN TEOLOGIA, CAVALIERE DE' SS. MAURIZIO E 
LAZZARO I PER MERITO DI STUDI STORICO-ARTISTICI PREMIATO DI 
GRANDE MEDAGLIA D'ORO I DA S.M. VITTORIO EMMANUELE II I [fregio 
tipografico] I TORINO 1860 I TIPOGRAFIA EREDI BOTTA I PALAZZO CARI
GNANO. 

1n-8, pp. 27n. e l tav. f.t. 

A p. 6 litografia f.t. (mm. 164 X 240), firmata, dei Fratelli Doyen. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, 
il titolo: «Villeggiatura Botta in Cavoretto ». Sopra questo titolo, « Torino, Lit. F.lli Doyen, 1860 ». 

Veduta prospettica di parte del paese di Cavoretto con la villa Botta in primo piano. 

Torino: Civica, 79.C.233 ; collo Lanzone. 

VIllEGGIATURA BDITA IN CAVORETIO 



[588] 



588. Veduta della Galleria Natta in Torino. 1860 

Litografia (mm. 430 X 343), firmata, di Giovanni Francesco Hummel, su disegno di Vittorio Tosi. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: «Galleria Natta in Torino I Torino 1860. Taricco e C. a Editori, Casa Natta, 
N.o 4, P. 3° ». Sopra questo titolo, a sinistra, «V. Tosi dis.o G.F.Hummel lit.o; in centro, « Proprietà 
esclusiva »; a destra, « Lit.Rolla, Via S. Francesco d'Assisi N.o 13 ». 

Veduta prospettica della vecchia galleria Natta, attuale galleria San Federico. La veduta è animata da gran 
concorso di personaggi, che rendono viva e festosa la scena. 

Rarissima. Torino: Accademia delle Scienze, DD. base VI.I.2I. 

588 bis. Vedute di Torino. 1860 

In: L'Illustration. Journal Universel, Paris, r860. 

Interessano Torino quattro incisioni in legno n.t., collocate nelle pagine indicate del XXXV volume: 

[588 bis/I] 

I. Nella p. 157 (mm. 200 X 221), anonima. A metà del lato inferiore, il titolo: «Le carneval de 1860 à Turin ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il palazzo attualmente sede della Prefettura, durante la sfilata 
dei carri allegorici per il carnevale del 1860. 

2. Nella p. 177 (mm. 200 X 222), anonima, su disegno di Casimiro Teja. Lungo il lato inferiore, su due righe, 
il titolo: « Arrivée de M. Farini, gouverneur de l'Ernilie, à Turin. - Passage du cortége sur la pIace Saint
Charles, I D'après un dessin de M.C.Teja. (Voir la Correspondance à la page suivante)). 

Veduta prospettica della piazza San Carlo con lo sfondo delle chiese di Santa Cristina e San Carlo, durante 
il corteo per l'arrivo del conte Carlo Farini, governatore dell'Emilia, il 18 marzo 1860. 



[588 bis/2] 

[588 bis/3] 



3. Nella p. 233 (mm. 200 X 220), anonima, su disegno di Hector Giacomelli. Lungo il lato inferiore, il 
titolo: « Ouverture du Parlement sarde à Turin, 2 avril». - D'après un dessin de M.Giacomelli ». 
Veduta prospettica dell'ada di Palazzo Madama, durante il discorso pronunciato dal re Vittorio Emanuele II 
in occasione dell'apertura del Parlamento il 2 aprile 1860. 

4. Nella p. 237 (mm. 150 X 222), anonima, su disegno di Casimiro Teja. Llmgo il lato inferiore, il titolo: 

[588 bis/41 

« Le roi Victor-Emmanuel, se rendant au Palais Madame pour l'ouverture du Parlement. - D'après un cro
quis de M.Teja (Voir la Correspondance, p. 234)). 
Veduta prospettica del Palazzo Madama, il 2 aprile 1860. 

Milano: racc. Bertarelli, vol.AA.I69. 

589. Vedute di Torino. 1860 

Due litografie, firmate, di Briolla su disegno di Giovanni Ceva. 

L (mm. 255 X 334), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Ricordi Nazionali I Piazza 
Vittorio Emanuele e Regata sul Po il dì 14 maggio 1860». Sopra questo titolo, a sinistra, « Torino Lit.Briolla»; 
a destra, « Presso Spirito della Cruesa Via della Zecca N ° 9». 

Veduta del lungo Po con i murazzi occupati dalle tribune gremite di folla, per la regata svoltasi il 14 mag
gio 1860, in occasione della festa dello Statuto. 

2. (mm. 258 X 335), firmata. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Ricordi Nazionali I Via di 
Dora Grossa la Sera delli 14 Maggio 1860 ». Sopra questo titolo, a sinistra, « 1860.Torino Lit.Briola »; a destra, 
« presso Spirito della Cruesa via della Zecca N° 9 ». 

Veduta prospettica della via Dora Grossa (attuale via Garibaldi), dalla piazza Castello, con l'illuminazione 
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Torino Lil llrioll. rres.o ~ririlo dcU. Chiesa Via della Zecca li.3 

R I CO R D I N A Z'. O N A L I 
~~...v 'V.t!t"u., &~~~,cut~ ~,J~14 'l1'~;"1860 

fatta la sera del 14 maggio 1860 in occasione della festa dello Statuto. A proposito di quest'illuminazione, 
sulla Gazzetta del Popolo del 15 maggio 1860, si legge: « L~ via di Dora Grossa illuminata con eleganti nume
rosissimi e grandi archi trasversali di gaz-Iuce, appariva come un magico tunnel di circa un chilometro di 
lunghezza. Sotto ogni arco e d'ambo i lati della via sorgevano l'uno all'altro sovrapposti cerchi e ceste 
di globi variopinti. Lo spettacolo era per ogni verso mirabile, e lasciava di gran lunga addietro le illumi
nazioni degli scor~i anni ». 

Rarissime. Torino: collo Simeom. 



1860 Torino L.LB,iol. presso Spirito d,II. Uhi". Via d,Ila Zecca ~ : 9 

RICORDI NAZIONALI 

590. Pianta e vedute di Torino. circa 1860 

In: Guida illustrata dell' Italia Settentrionale, Milano, Sonzogno, [s.a.]. 

Interessano Torino tredici incisioni in legno n.t., una incisione in acciaio e quattro incisioni in legno f.t., 
collocate nelle pagine e di contro alle pagine indicate: 

I. Contro alla p. 6 incisione in acciaio f.t. (mm. 230 X 310), firmata, di P. Allodi. In alto, a sinistra, il 
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titolo: « Torino ». Llmgo il lato sinistro, leggenda per la lettura della pianta. Llmgo il lato inferiore, a 
sinistra, « Milano Editore Sonzogno »; a destra, « Allodi inc. ». 

Pianta topo grafica della città. 

2. Contro alla p. 6 incisione in legno f.t. (mm. 95 X 156), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato 
inferiore, nel mezzo, il titolo: « Veduta di Porta Po»; a sinistra, « Zambelli ». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del ponte Vittorio Emanuele con la chiesa e piazza della Gran Madre di Dio ed il Monte 
dei Cappuccini. 

3. Nella p. 8 incisione in legno n.t. (mm. 62 X 87), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato infe
riore, il titolo: « Piazza Castello ». Sopra questo titolo, a destra, « Zambelli ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama, e sullo sfondo, il Palazzo Reale. ti disegno 
è simile a quello eseguito da Carlo Bossoli nel 1853 per la stessa veduta (n. 557/2). 

4. Nella p. 9 incisione in legno n.t. (mm. 60 X 88), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato infe
riore, il titolo: « Piazza S. Carlo ». Sopra questo titolo, in centro, « Zambelli ». 

Veduta prospettica delle due chiese di Santa Cristina e San Carlo sulla piazza San Carlo. 

5. N ella p. II incisione in legno n. t. (mm. 60 X 85), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Ponte 
sulla Dora ». 

Veduta prospettica del ponte sulla Dora, detto ponte Mosca. 

6. Nella p. II incisione in legno n.t. (mm. 59 X 89), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato infe
riore, il titolo: « Ponte di ferro ». Sopra questo titolo, in centro, « Zambelli ». 

Veduta prospettica del ponte in ferro sospeso sul Po intitolato a Maria Teresa. Il disegno è simile a quello 
pubblicato nel Palmaverde del 1842 (n. 464). 

7. Nella p. 13 incisione in legno n.t. (mm. 58 X 78), firmata, di Giambattista Zambelli: Lungo il lato infe
riore, il titolo: « La Consolata ». Sopra questo titolo, a destra, « Zambelli ». 

Veduta prospettica del Santuario della Consolata. 

8. Nella p. 16 (mm. 49 X 77), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Pa
lazzo Madama ». Sopra questo titolo, a destra, « zambelli ». 

Veduta prospettica del Palazzo Madama. 



9. Contro alla p. 16 incisione in legno f.t. (mm. 97 X 141), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il 
lato inferiore; a metà, il titolo: « Sala d'Armi». Sopra questo titolo, a destra, « Zambelli». In alto, in 
centro, « Torino ». 

Veduta prospettica dell' Armeria Reale in Torino. 

IO. Nella p. 17 incisione in legno n.t. (mm. 60 X 88), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Camera 
dei Deputati». 

TORINO 

Veduta prospettica della Camera dei Deputati nel Palazzo Carignano in Torino. Il disegno è uguale a quello 
pubblicato nella guida Torino e i suoi dintorni di Stefani e Mondo (n. 542/14); qui realizzato in dimensioni 
mmon. 

II. Nella p. 17 incisione in legno n.t. (mm. 62 X 88), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato infe
riore, il titolo: « Palazzo di Città». Sopra questo titolo, a destra, « Zambelli ». 

Veduta prospettica del Palazzo di Città. Il disegno è uguale a quello pubblicato nella guida Torino e i suoi 
dintorni di Stefani e Mondo (n. 542/15). 

12. Nella p. 19 incisione in legno n.t. (mm. 65 X 87), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato infe
riore, il titolo: « Una Sala del Museo Egizio». Sopra questo titolo, a destra, « Zambelli ». 

Veduta prospettica di una sala del Museo Egiziano di Torino. Il disegno è uguale a quello pubblicato neUa 
guida Torino e i suoi dintorni di Stefani e Mondo (n. 542/16). 

13. Nella p. 20 incisione in legno n.t. (mm. 59 X 93), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Caffé 
nel Giardino Pubblico». 

Veduta prospettica deLCaffé della Rotonda nel giardino detto dei Ripari. Il disegno è uguale a quello pubbli
cato nella guida Torino e i suoi dintorni di Stefani e Mondo (n. 542/3). 

14. Contro alla p. 20 incisione in legno f.t. (mm. 93 X 138), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il 
lato inferiore, a metà, il titolo: « Cimitero»; a destra, « Zambelli». In alto, in centro, « Torino ». 

Veduta prospettica del Cimitero generale di Torino. 



15. Nella p. 21 incisione in legno n.t. (mm. 60 X 82), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « il Valentino». Sopra questo titolo, a destra, « Zambelli». 

Veduta prospettica del Castello del Valentino. 

16. Nella p. 22 incisione in legno n. t. (mm. 69 X 89), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « Vigna della Regina». Sopra questo titolo, in centro, « Zambelli ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. 

17. Nella p. 23 incisione in legno n.t. (mm. 57 X 80), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « Superga». Sopra questo titolo, a destra, « Zambelli ». 

Veduta prospettica della Basilica di Superga. il suo disegno è uguale a quello pubblicato nella guida Torino 
e i suoi dintorni di Stefani e Mondo (n. 542/20). 

18. Nella p. 25 incisione in legno n.t. (mm. 59 X 90), firmata, di Giambattista Zambelli. Lungo il lato 
inferiore, il titolo: « Moncalieri». Sopra questo titolo, a sinistra, « Zambelli ». 

Veduta prospettica del castello e parte della città di Moncalieri. 

Milano: racc. Bertarelli, voI.K.I56. 

P inZlIl Castello. [591 / 1] 

591. Pianta e vedute di Torino e dintorni. circa 1860 

In: PICCOLA I GUIDA DI TORINO E DINTORNI I [carta in tondo dei contorni di 
Torino] I TORINO I Presso GIACOMO SERRA e COMP. Librai I via S. Tommaso, 
rimpetto al Caffé della Meridiana. 

In-16, front., pp. 2nn. e pn. con 8 figure n.t. e I tav. f.t. 

Nove litografie n.t. e f.t., anonime, collocate nelle pagine e contro alle pagine indicate: 

I. Nella p. II (mm. 85 X 144). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza Castello». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po e, sullo 
sfondo, la chiesa di San Lorenzo. 

2. Nella p. 14 (mm. 62 X 106). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Palazzo delle Torri, ora 
Porta Palatina.». 

Veduta prospettica della Porta Palatina, simile a quelle descritte ai nn. 313, 420, 542/7. 



3. Nella p. 18 (mm. 128 X 88). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Interno della Cappella della 
Sindone ». 

Veduta prospettica dell'interno della Cappella della S. Sindone con l'altare della reliquia. il disegno è 
uguale a quello dell'incisione descritta al n. 370. 

4. N ella p. 22 (mm. 60 X 100). Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Ponte in pietra sul Po e Chiesa del 
Monte». 

È simile alla xilografia descritta al n. 542/2. 

5. Nella p. 23 (mm. 62 X 105). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Ponte sulla Dora ». 

È simile alla xilografia descritta al n. 542/13. 

6. Nella p. 27 (mm. 80 X 75) . Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Statua equestre d'Emanuele Filiberto 
nell' Armeria Reale». 

Veduta prospettica dell' armatura equestre di Emanuele Filiberto esistente nell' Armeria Reale. 

7. Nella p. 30 (mm. 85 X 118). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: « Piazza in Moncalieri». 

Veduta prospettica della piazza di S. Maria in Moncaliert 

8. Nella p. 31 (mm. 63 X III). Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Villa Reale di Stupinigi~. 

È simile alla xilografia descritta al n. 542/22. 

9. Contro alla p. 32 (mm. 334 X 371). In alto, a destra, il titolo: « Pianta della Città di Torino I colle 
recenti fabbricazioni ed ingrandimenti progettati I colla nuova denominazione delle vie, e col regola
mento per la nuova numerazione delle porte. I L'interno contornato in rosso indica la città nel 1800.». 
Lungo i lati sinistro, inferiore e destro, leggende per la lettura della pianta. Lungo il lato superiore, si 



legge: «Indicazioni necessarie al forestiere». In fondo alla pianta, a sinistra, le note tipografiche: «Torino. 
Presso Giacomo Serra Editore, via san Tommaso, rimpetto al Caffé della Meridiana». 

Pianta topo grafica della città, simile a quella eseguita nel 1852 per la guida: Torino e i suoi dintorni di 

Stefani e Mondo (n. 542/25) . 

Torino: coli. Lanzone. 

P Iill.Zil I II .\IIJlJ. ',du ' l'l. 

592. Veduta di Piazza Castello in Torino. circa 1860 

Incisione in acciaio (mm. 197 X 494), firmata, di Giuseppe Giudici. Lungo il lato inferiore, nel mezzo, su 
due righe, il titolo e le note tipografiche : «Panorama de Turin I Milan chez 1. Genevresi Editeur rue des 
Rastrelli N ° 2». Sopra, a destra, «Gravé par Giudici». 

Veduta prospettica della piazza Castello dalla via Garibaldi alla via Po con i Palazzi Reale e Madama, 
la chiesa di San Lorenzo ed il Teatro Regio. ti disegno è assai simile a quello eseguito da Carlo Bos
soli per un'analoga veduta (n. 569). Comparendo già il monumento all'Esercito Sardo di Vincenzo Vela, 
donato dai milanesi ed inaugurato nel 1859, questa veduta può essere datata intorno al 1860. Fu ancora 
riprodotta con poche varianti (un. 593 e 602) . 

Torino: coli. Lanzone; coli. Simeom. 

593. Veduta di Piazza Castello in Torino. circa 1860 

Incisione in rame (mm. 156 X 241) , firmata, di Francesco Citterio. Lungo il lato inferiore, su due righe, 
il titolo e le note tipografiche: «Panorama de Turin I Milan chez 1. Genevresi rues des Rastrelli 4 e 6». 
Sopra, a sinistra, «Executé d'après le daguerréotype»; a destra, «Gravé par Citterio». 

Veduta prospettica della piazza Castello dalla via Garibaldi alla via Po, con i Palazzi Reale e Madama, 
la chiesa di San Lorenzo ed il Teatro R egio. È simile a quelle descritte ai un. 569, 592 e 602. 

Torino; coli. Lanzone; coli. Simeom. 
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594. Veduta di ·Torino. circa 1860 

Litografia (mm. 205 X 279), firmata, di Marotte. A metà del lato inferiore, il titolo: « Vue de Turin ». 

Sopra il titolo: « A Paris chez Marotte Imp. Edit. rue S. t ]acques, 22 ». 

Ristampa della veduta descritta al n. 516, impressa da Miné verso il 1850. L'tmica differenza consiste 
nell' avere illitografo arrotondato gli angoli della precedente veduta, che qui ricompare identica. Essa deve 
essere datata posteriormente al 1858, anno in cui il Marotte succedette al Miné. 

Torino: collo Lanzone. 

[595J 

595. Pianta di Torino. 1861 

In: Guida storico-statistica monumentale del viaggiatore in Italia, Milano, Ronchi, 1861. 

A p. 7 incisione in acciaio Et. (mm. 150 X 191), firmata, di P. Albini. Lungo il lato superiore, nel 
mezzo, il titolo: « Torino »; a sinistra, « Nuova guida del viaggiatore in Italia »; a destra, « Ronchi Editore 
Milano». In basso, a destra, « P. Albini inc. ». Nell'angolo inferiore sinistro, leggenda con 34 richiami. 

Pianta topo grafica della città, con gli ultimi ingrandimenti. 

Torino: Civica, 237.E.63. 

596. Vedute di Torino. 1861 

In: DUDLEY COSTELLO, Piedmont and Italy, from the Alps to the Tiber, London, Virtue, 1861, 

2 voll. 

Interessano Torino quattro incisioni in acciaio Et., collocate di contro alle pagine indicate del primo volume: 
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1. Contro alla p. 44 (mm. Il4 X 182), firmata, di Henry Adlard su disegno di William Henry Bartlett. 

Ristampa dell' incisione eseguita dagli stessi artisti nel 1838 per l'opera The Waldenses di William Beattie 
(n. 421/1). 

2. Contro alla p. 60 (mm. IlO X 178), firmata, di Samuel Fisher su disegno di William Henry Bartlett. 

Ristampa dell'incisione eseguita dagli stessi artisti nel 1838 per l'opera The Waldenses di William Beattie 

(n. 421/2). 

3. Contro alla p. 60 (mm. Il4 X 179), firmata, di Robert wallis su disegno di William Henry Bartlett. 

Ristampa dell'incisione eseguita dagli stessi artisti nel 1838 per la medesima opera (n. 421/3) . 

4. Contro alla p. 60 (mm. 122 X 187), firmata, di John Lewis su disegno di William Henry Bartlett. 

Ristampa dell'incisione eseguita dagli stessi artisti nel 1838 per la medesima opera (n. 421/4). 

Torino: Provincia, P.c.I3. 

597. Vedute di Torino. 1861 

In: Il Mondo Illustrato. Giornale universale, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1861, 

2 voll. 

Interessano Torino ventotto incisioni in legno n.t., collocate nelle pagine indicate del primo e secondo 
volume: 

1. Nella p. 8 del I voI. (mm. 229 X 323), anomma. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Panorama di 
Torino ». 
Veduta prospettica della città, presa dalle case del Borgo Dora. In primo piano la piazza Emanuele Fili
berto (ora piazza della Repubblica). È simile a quelle descritte ai nn. 517 e 522/ I. 

2. Nella p. 81 del I voI. (mm. 158 X 225), firmata, di Giuseppe Balbiani. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Festa da ballo in casa di S.E. il conte di Cavour, ministro degli esteri». Nell' angolo inferiore destro, 
la firma: « Balbiani ». 
Veduta prospettica della sala del palazzo Cavour, durante il ballo offerto dal conte Camillo Benso di Cavour 
il 26 gennaio o il 4 febbraio 1861. 
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3. Nella p. 109 del I voI. (mm. 220 X 310), firmata, di Casimiro Teja. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« I Carri del Carnevale in Piazza Castello a Torino ». Nell' angolo inferiore destro, la flrma: « Teja ». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il palazzo delle Segreterie di Stato ed il Teatro Regio, durante 
la sfilata dei carri allegorici per il carnevale del 186 lo 

4. Nella p. 121 del I voI. (mm. 322 X 225), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Nuova aula della 
Camera dei Deputati ». 

Veduta prospettica dell' aula del Parlamento Italiano, costruita nel cortile del Palazzo Carignano dall' archi
tetto Peyron. 

5. Nella p. 124 del I voI. (mm. II5 X 135), anonima, su· disegno di Domenico Roscio. Lungo il lato infe
riore, il titolo: « Antico vestibolo del Palazzo Carignano ». Nell' angolo inferiore sinistro, « Roscio dis. ». 

Veduta prospettica dell' atrio d'ingresso del Palazzo Carignano. 

6. Nella p. 125 del I voI. (mm. II7 X 125), firmata, di Edoardo Thevenon su disegno di Domenico Roscio. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Sala di lettura nella Camera dei Deputati». Nell' angolo inferiore sinistro, 
« Roscio deL »; in quello destro, « Thevenon )}. 

Veduta prospettica di un salone di Palazzo Carignano, adibito a sala di lettura della Camera dei Deputati. 

7. Nella p. 129 del I voI. (mm. 160 X II2), firmata, di F. Hertel. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Piazza 
Carignano in occasione dell' apertura del Parlamento italiano ». Nell' angolo inferiore sinistro, « F.Hertel sco ». 

Veduta prospettica della piazza e Palazzo Carignano con gli addobbi per la cerimonia di apertura del 
Parlamento Italiano. 

, 



8. Nella p. 165 del I voI. (fum. II5 X I47), firmata, di Gallo Gallina. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Interno del nuovo Uffizio della Posta in Torino ». Nell'angolo inferiore destro, « Gallina». 

Veduta dell' interno del nuovo Palazzo delle Poste, sito sull' angolo delle attuali vie Carlo Alberto e Prin
cipe Amedeo, costruito sui disegni dell'architetto Alessandro Mazzucchetti ed inaugurato il 21 febbraio 1861. 

9. Nella p. 165 del I voI. (mm. II2 X 225), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Facciata del nuovo 
Uffizio della Posta in Torino (vedi 1'articolo a pago I66)). 

Veduta prospettica del nuovo Palazzo delle Poste dal lato prospiciente la piazza Carlo Alberto. 

,IO. Nella p. 201 del I voI. (mm. 170 X 225), firmata, di Felice Cerruti. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Inaugurazione del Monumento a Daniele Manin, in Torino (V. l'articolo alla pago 202)). Nell'angolo 
inferiore destro, « F. Cerruti». 

[597/10] 

Veduta prospettica del giardino dei Ripari (ora giardino Cavour), durante la cerimonia dell'inaugura
zione del monumento, che, con il concorso di italiani e di francesi, Torino innalzò alla memoria di 
Daniele Manin. Tale monumento, opera dello scultore Vincenzo Vela, fu inaugurato il 22 marzo 1861, 

lo stesso giorno in cui, tredici anni prima, Venezia proclamava per bocca del suo dittatore Manin la pro
pria indipendenza. 

II. Nella p. 225 del I voI. (mm. 179 X 224), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La festa da 
ballo data dal Municipio di Torino ai deputati del Parlamento Italiano (V. il Corriere di Torino) ». 

Veduta prospetrica della sala o Odeo dell' Accademia Filarmonica durante il ballo offerto il 3 aprile 1861 

dalla città di Torino ai Deputati del primo Parlamento Italiano. 

I2. Nella p. 245 del I voI. (mm. 157 X 225), fumata, di Edoardo Thevenon su disegno di Edoardo Perotti. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Campos::mto di Torino (V. articolo alla p. 243)). Nell' angolo infe
riore sinistro, « Perotri »; in quello destro, « Thevenon ». 

Veduta prospettica dell'interno del Cimitero generale di Torino. 
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[597/12] [597/16] 

13. Nella p. 276 del I voI. (mm. 159 X 226), firmata, di Edoardo Thevenon su disegno di Francesco 
Gonin. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Studio privato del conte di Cavour (Disegno del sig. Gonin) 
(V. Corriere di Torino)). Nell'angolo inferiore destro, «Thevenon». 

Veduta prospettica della sala del palazzo Cavour con il conte Camillo al suo tavolo di lavoro. 

14. Nella p. 353 del I voI. (mm. 189 X 224), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: «Fiera di bene
ficenza nei reali Giardini di Torino (Vedi Festa Nazionale del 2 giugno in Torino, p. 254)). 

Veduta prospettica dei Giardini Reali addobbati durante la fiera di beneficenza svoltasi in occasione della 
festa dello Statuto e della proclamazione del Regno d'Italia il 2 giugno 1861. 

15 . Nella p.361 del I voI. (mm. 325 X 225), anonima. Lungo il lato inferiore, a metà, il titolo: «Feste 
nazionali a Torino». 

Veduta prospettica della collina del Monte dei Cappuccini illuminata e dei fuochi artificiali, la sera del 

2 giugno 1861. 

16. Nella p. 369 del I voI. (mm. 163 X 226), firmata, di Hugues Perrichon e Alfred-Louis Sargent. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: «Funerali di S.E. il conte di Cavour (Vedi la Cronaca storico-politica)). Nell'an.,. 
golo inferiore sinistro, «Perrichon Sargent H. » 

Veduta prospettica della piazza San · Carlo con il corteo funebre del conte Camillo di Cavour che 1'attra

versa, il 14 giugno I861. 
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17. Nella p. 376 del I voI. (mm. 227 X 324), firmata, di Edoardo Thevenon su disegno di Federico Pastoris. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « Studio del marchese Ferdinando di Breme, (Vedi la nota a pago 378)). 
Sempre in basso, a sinistra, « Pastoris»; a destra, « Thevenon in.». 

Veduta prospettica dello studio del marchese di Breme, incisore e noto mecenate d'arte. 

18. Nella p. 377 del I voI. (mm. 225 X 328), firmata, di Felice Cerruti. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Le Truppe Italiane che sfùano dinanzi a S.M. in Piazza Castello la mattina del 2 giugno (V. il N. o 23 
Feste Nazionali a Torino)). Nell'angolo inferiore sinistro, « F.Cerruti». 

Veduta prospettica della piazza Castello con il Palazzo Madama dal lato prospiciente la via Po, durante 
la parata militare in occasione della festa dello Statuto e della proclamazione del Regno d'Italia, il 2 giu
gno 1861. 

19. Nella p. 389 del I voI. (mm. II3 X 135), anonima, su disegno di Domenico Roscio. Lungo il Iato infe
riore, il titolo: « Palazzo del conte di Cavour (Da un disegno del sig. Roscio) (V. Cronaca di Torino) ». 

Veduta prospettica del palazzo Cavour, presa dall' angolo dell' attuale via Lagrange; sullo sfondo il Monte 





dei Cappuccini. Tale palazzo, ancor oggi esistente all'angolo delle attuali V1e Cavour e Lagrange, fu 
costruito nel 1729 su disegni dell'architetto Planteri. 

20. Nella p. 389 del I voI. (mm. 123 X 220), non firmata, di Alfred-Louis Sargent su disegno di Edoardo 
Perotti. Lungo' il lato inferiore, il titolo: « Square sulla Piazza Carlo Felice in Torino (Disegno del sig. Perotti, 
incisione del sig.Sargent) (V. Cronaca di Torino) ». 

Veduta prospettica del giardino all'inglese sulla piazza Carlo Felice, detto oggi giardino Sambuy, trac
ciato SlÙ disegni dell'ingegnere Barillet-Deschamps ed aperto il 26 maggio 1861. ti getto d'acqua, che 
sorge nel mezzo di esso, era stato inaugurato nel 1859 a cura della Società per la condotta dell'acqua pota
bile a Torino. 

21. Nella p. 72 del II voI. (mm. 228 X 306), non firmata, di Giuseppe Balbiani su disegno di Carlo Felice 
Biscarra. Llmgo il lato inferiore, il titolo: « Festa di San Giacomo sul Po a Torino (Disegno del sig. Biscarra, 
incisione del sig.Balbiani) ». 

Veduta prospettica del Monte dei Cappuccini con il ponte in ferro sospeso sul Po, durante la tradizionale 
festa di san Giacomo, il 26 luglio 1861. Questa festa, che si celebrava in Borgo Po, era antichissima e 
traeva origine da un voto fatto dalla famiglia dei pescatori. 

22. Nella p. 73 del II voI. (mm. 225 X 332), non firmata, di Alfred-Louis Sargent e Hugues Perrichon su 
disegno di Felice Cerruti. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Inaugurazione del Monumento a Carlo Alberto, 
di C. Marocchetti, il dì 19 luglio 1861 (Disegno di F. Cerruti, incisione dei sigg.Sargent e Perrichon) ». 

Veduta prospettica della piazza Carlo Alberto, durante la cerimonia di inaugurazione del monumento al 
re, avvenuta il 19 luglio 1861. Autore del monumento è lo scultore Carlo Marocchetti. 

23 . Nella p. 96 del II voI. (mm. 164 X 133), firmata, di Edoardo Thevenon su disegno di Domenico ' 
Roscio. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Cappella reale della Santa Sindone nella chiesa metropo
litana di San Giovanni in Torino. I Disegno del signor Roscio, incisione del sig.Thevenon ». Nell'angolo 
inferiore destro, la firma: « Thevenon ». . 

Veduta prospettica deTI'altare della Santa Sindone nella cappella omonima. 

24. Nella p. 148 del II voI. (mm. IlO X I15), non firmata, di Hugues Perrichon su disegno di Guglielmo 
Stella. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Funerali delle vittime nell'incendio del casamento Tarino. Par
tenza del convoglio funebre dallo Spedale Militare (Disegno del sig.G.Stella, incisione del sig.Perrichon) ». 

Veduta prospettica della partenza del corteo funebre dall' Ospedale Militare, delle dodici vittime per la 
caduta di un tetto, mentre si adoperavano per spegnere l'incendio. 

25 . Nella p. 148 del II voI. (mm. 165 X 225), non f1rmata, di MOl1l1eret su disegno di Castagna. Lungo il 
lato inferiore, il titolo: « Incendio del Casamento Tarino. Rovine dell' edificio incendiato ». 

Veduta prospettica delle rovine di casa Tarino, situata in via Po angolo via Montebello, distrutta da un 
incendio scoppiato nella notte tra il 27 e 28 agosto 1861 nel laboratorio dell' orologiaio Granaglia, durante 
il quale rimasero vittime dieci soldati con il colonnello dei carabinieri Trotti ed il maggiore del 46° fan
teria, Beaufort. 

26. Nella p. 160 del II voI. (mm. 170 X 125), firmata, di Thevenon su disegno di E. Affolter. Lungo il 
lato inferiore, il titolo: « Incendio del casamento Tarino dalla parte di via Po, avvenuto la mattina del 28 

agosto (Disegno del sig. Affolter, incisione del signor Thevenon) ». Nell' angolo inferiore sinistro, la firma: 
« Affolter»; in quello destro, « Thevenon». 

Altra veduta prospettica delle rovine del medesimo edificio dalla parte di via Po. 

27. Nella p. 175 del II voI. (mm. 170 X 223), firmata, di Alfred-Louis Sargent e Hugues Perrichon su di
segno di Guglielmo Stella. Lungo il lato inferiore, il titolo: « La Corte d'Assise di Torino durante il processo 
di Vincenzo Cibolla e complici (Vedi Cronaca Giudiziaria, pagina 191) (Disegno del sig.G.Stella, incisione 
di Sargent e Perrichon) ». 

Veduta prospettica dell' aula della Corte d'Assise di Torino, durante il processo. 
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28. Nella p. 356 del II voI. (mm. 124 X 181), non firmata, di Monneret su disegno di Pier Celestino Gilardi. 
Ltmgo il lato inferiore, il titolo: « Casa degli Spinola in Torino (Disegno del sig. Gilardi, incisione del 
sig. Monneret)). 

Veduta prospettica di casa Spinola, situata in via della Rocca. 

Torino: Civica, I8. 

598. Vedute di Torino. 1862 

In: PIETRO CORELLI, La Stella d'Italia o nove secoli di Casa Savoia, Milano, Ripamonti, 

1860-1863, 5 voll. 

Interessano Torino quattro inclslOlli m aCCIaIO f.t. di Giacomo Carelli su disegni di Antonio Masutti, 
collocate di contro alle pagine indicate del terzo e del quarto volume: 

I. Contro alla p. 700 del III voI. (mm. 181 X 124) . Lungo il lato superiore, il titolo: « Pietro Micca salva 
Torino ». Lungo il lato inferiore si legge la didascalia: « Raccomanda mio figlio e la mia sposa al Governatore, 
e fuggi! I Corelli III, 452». Sopra di essa, a sinistra, « Masutti dis. »; a destra, « Carelli inc. ». 

Veduta prospettica della galleria della Cittadella di Torino con Pietro Micca nell' atto di compiçre il 
sacrificio che doveva salvare la città dall'invasione francese, il 30 agosto 1706. 

2. Contro la p. 60 del IV voI. (mm. 179 X 121). Lungo il lato superiore, il titolo: « Massacro degli studenti 
nell'università di Torino ». Lungo il lato inferiore, si legge la didascalia: « Cesare Balbo gridò: Cessate, per 
Dio I È sangue dei nostri fratelli I Corelli IV, 95 ». Sopra di essa, a sinistra, « Masutti dis. »; a destra, « Ca
relli inc. ». 
Veduta prospettica di parte dello scalone e cortile dell'Università durante i moti studenteschi del 12 gennaio 
1821. 

3. Contro alla p. 92 del IV voI. (mm. 180 X 120). Lungo il lato superiore, il titolo: « Rivolta a S. Salvario 
(1821)). Lungo il lato inferiore si legge la didascalia: « Colonno ubbidite al vostro Colonnello I Ferr. Per ora 
non ubbidisco che a Dio! l Corelli, IV.98 ». Sopra di essa, a sinistra, « Masutti dis. »; a destra, « Carelli inc.». 

Veduta prospettica di parte della chiesa di San Salvario con altro episodio dei moti piemontesi del 1821. 

4. Contro la p. 796 del IV voI. (mm. 180 X 123). Lungo il lato superiore, il titolo: « La Madonna del Pilone ». 
Lungo il lato inferiore, si legge la didascalia: « Ei la vedeva bella e salvatrice come fu vista da gente I popolana 
presso Torino al Pilone I V. IV. pag·34I». 
Veduta prospettica del pilone e del mulino della Madonna del Pilone con la raffigurazione del miracolo del 
salvataggio della fanciulla caduta nel Po, che diede origine all' attuale chiesa. 

599. Assedio di Torino del 1706. 1863 

In: PIETRO CORELLI, La Stella d'Italia o nove secoli di Casa Savoia, Milano, Ripamonti, 

1860-1863, 5 voll. 

A p. 212 del V voI. inclSlone in aCClalO (mm. 179 X 122), firmata, di Giacomo Carelli su disegno di 
Antonio Masutti. Lungo il lato superiore, il titolo: « Vittorio Amedeo e il Principe Eugenio a Superga». 
Lungo il lato inferiore, si legge la didascalia: « Fratello I La vittoria è nostra I Vedete laggiù ove la I 
Dora entra nel POI Là batteremo i francesi. Corelli. VoI. V.P.366». Soprà di essa, a sinistra, « Masutti 
dis. »; a destra, « Carelli inc. ». 

Veduta prospettlca della città dalla collina di Superga, appena delineata. In primo piano il duca Vittorio 
Amedeo II ed il principe Eugenio di Savoia studiano il piano della battaglia di Torino del 7 se~tembre 1706,. 
che liberò la città dall' assedio francese. 
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[600] 

600. Pianta di Torino. 1863 

Litografla (mm. 600 X 798), anonima. In basso, a slillstra, su tavoletta, il titolo sormontato dallo stemma 
della città di Torino: « Pianta di Torino I colla nuova numerazione delle porte I compilata per cura del 
Municipio I 1863»· 

Pianta topo grafica della città. 

Torino: Reale, N.3 .32. 

601. Pianta di Torino. 1863 

Litografla (mm. 374 X 453), firmata, dei Fratelli Doyen. In basso, a sinistra, su tavoletta, il titolo: « Pianta 
geometrica della città di Torino alla scala I : 10000 con tutti gli ingrandimenti eseguiti od approvati ». In 
basso, a destra, la soscrizione: « Torino Lit. F.lli Doyen 1863». 

Pianta topo grafica della città con gli ampliamenti delle zone comprese: l" fra il corso Francia, via S. 
Donato, fino al corso Vittorio Emanuele e Borgo Dora. 2", fra gli attuali corsi Vittorio Emanuele e 
Peschiera, via Sacchi, corso Vinzaglio, via Nizza, corso Marconi, Valentino e corso Dante.' 

Torino: Arch. Stor. Comunale, cart. 64.S.II. 

?ìull. Castello 

T","o Presso h frat.lh Reyc.nd eC'ubrajdiS.ll. 
[602] 

868 

[601] 

http://64.s.ii/
http://frat.lh/
http://ubrajdis.ll/


602. Veduta di Piazza Castello in T orino . 

Litografia (mm. 133 X 143), firmata, di Giovanni Reycend su disegno di Gian Francesco Hummel. 
Lungo il lato superiore, nel mezzo, il titolo, su due righe: « Panorama di Torino I Piazza Castello ». Lungo 

, il lato inferiore, a metà, le note tipografiche: « Torino Presso li Fratelli Reycend e C. a Libraj di S.M. ». 
Sopra, a sinistra, « Lit. di G. Reycend 1863»; a destra, « G. F. Hummel fec.». Nello spazio compreso fra 
le due firme degli artisti, i nomi dei vari edifici esistenti stilla piazza. 

Veduta a volo d'uccello dell'intera piazza Castello, dalla via Garibaldi alla via Po, con i Palazzi Reale e 
Madama, la chiesa di San Lorenzo ed il Teatro Regio. È simile a quelle descritte ai nn. 569, 592 e 593 

Rara, Torino: collo Lanzone. 

603. Augurio con veduta del Tiro a Segno in T orino. 

Litografia (mm. 354 X 257), firmata, di Francesco Conti. In centro, su un drappo retto da cinque meda
glioni con ritratti di Savoia (in centro il re Vittorio Emanuele II; a sinistra di questi il principe eredi
tario Umberto ed il principe Eugenio di Carignano; a destra, il principe Amedeo, duca d'Aosta, ed il 
generale Visconti d'Ornavasso), il sonetto augurale con il titolo: « Agli onorevoli signori I Ufficiali Bas
s'Ufficiali e Militi I della I Guardia Nazionale I di Torino I il Tamburino della Compagnia I offre I A ri
cordo del celebrato primo Tiro a Segno I ad Augurio per le Feste N atalizie e Buon Capo d'Anno 1864». 
In basso, vedllta della facciata del Tiro a segno nazionale. Sotto, in centro, « Torino Lit.P .Briola Via S. Fran
cesco d'Assisi N °22» ; a destra, « Conti F. co dis. e lit. ». 

Prospetto del nuovo edificio del Tiro a Segno Nazionale. Su tale edificio cfr. il n. 610. 

Torino : coll, Lanzone. 



604. Pianta di Torino. 

Litografia (mm. II45 X 826), firmata, dei Fratelli Doyen su disegno di Fortunato Giuseppe Gotto. Lungo 
il lato inferiore, il titolo: « 1864. Nuova pianta e guida della città di Torino I prolungata alla cinta 
daziaria del perimetro di metri 17.500 (17,5 chilometri), I cogli ultimi e progettati ingrandimenti, colla 
nuova denominazione delle vie, e numerazione delle porte divisa per sezione e giudicature, delle Par
rocchie, Monumenti, Mìnisteri, Segreterie, Stabilimenti, Alberghi, Trattorie, ecc. ». Più sotto, a sinistra, 
« Gotto Fortlmato Giuseppe Disegnò »; a destra, « Lit. F.lli Doyen, Torino »; in centro, « Fr.Bacciarini 
Editore e Neg.!· di Stampa della R. Famiglia ». 

Pianta topografica della città. 

Torino: Reale, N.3.3I. 

[60S/I] 

605. Vedute di Torino. 

In: L'Illustration. Journal universel, Paris, r864. 

Interessano Torino due incisioni in legno n.t., anonime, collocate nelle pagine indicate del XLIII volume. 

1. Nella p. 216 incisione in legno n.t. (mm. 140 X 225), anonima su disegno di Hector Giacomelli. 
Lungo il lato inferiore, il titolo: « La pIace Saint-Charles à Turin, dans la soirée du 22 septembre. -
(d'après un croquis de M.Giacomelli) ». 

Veduta prospettica della piazza San Carlo nella notte del 22 settembre 1864, durante la quale la piazza 
fu teatro di sanguinosi moti di protesta contro la Convenzione di settembre ed il conseguente trasporto della 
capitale da Torino a Firenze. 

2. Nella p. 232 incisione in legno n.t. (mm. 228 X 318), anonima. Lungo il lato inferiore, a metà, il 
titolo: « Turin ». 

Veduta prospettica della città di Torino presa dalla collina al disopra del Monte dei Cappuccini. È assai 
simile a quelle descritte ai nn. 522/ 2 e 542/1. 

Torino: Civica, 243.1.I75. 



Inaugurazione del Tiro Nazionale. [606/1] 

606. Vedute di Torino. 

In: Annuario storico-statistico del Tiro a segno nazionale italiano, Anno I, Torino, Tipogra
fia Letteraria, 1864. 

Interessano Torino quattro incisioni in legno collocate di contro alle pagine indicate: 

L Contro alla p. 126 sul recto (mm. 107 X 158), anonima. Lungo il lato inferiore, il titolo: « Inaugurazione 
del Tiro Nazionale )}. 

Veduta prospettica del Tiro a segno nazionale, durante la cerimonia d'inaugurazione. 

2. Contro alla p. 126 sul verso (mm. 109 X 164), ftrmata, di Sartorio. A metà del lato inferiore, il titolo: 
« Interno del Bersaglio )} . Sopra, a destra, « Sartorio inc. )}. 

Veduta prospettica dell' interno del Tiro a segno nazionale. 

3. Contro alla p. 126 recto (mm. 105 X 160), firmata, di Sartorio. Lungo il lato inferiore, il titolo: 
« Banchetto offerto alle Rappresentanze delle Guardie Nazionali )}. Sopra, a sinistra: « Sartorio inc. )} . 

Veduta prospettica del giardino con la tavole imbandite. 

4. Contro alla p. 126 sul verso (mm. 107 X 157), firmata, di Sartorio. A metà del lato inferiore, il titolo: 
« Villa R eale di Stupinigi )} . Sopra questo titolo, in centro: « Sartorio mc.)}. 

Veduta prospettica della Palazzina di Stupinigi dalla parte. del parco. 

Milano: racc. Bertarelli, voI. M .48. 



Interno del Bersaglio. 
[606/2] 

Banchetto ofrerto alle Rapp'resentanre delle , Guardie Nazionali. 
[606/3] 



607. Feste del Carnevale in Torino. 1865 

Litografia (mm. 295 X 397), firmata, di Felice Cerruti. Lungo il lato inferiore, su tre righe, il titolo e la 
dedica: « Vedi in che stato già son ridotto, eppure se per l'Italia e per Te sarà d'uopo dare quesùùtima 
parte del mio vestimento son pronto a farlo ... I Vittorio Emanuele sorrise e strinse la mano a chi volle 
in poche parole riassumere i sentimenti di tutto il Piemonte I Omaggio a S.M. Vittorio Emanuele II, 
Re d'Italia di Federico Dogliotti da Torino che ideò e vestì la maschera del Giandl~a in Camicia». Sopra 
questo titolo, a sinistra, « Cav. F. Cerruti dis. e lit.»; a destra, « Torino, Lit. F.lli Doyen, 1865». Lungo 
il lato superiore, nel mezzo, la scritta: « Episodio del Carnevale di Torino I (26 febbrajo 1865) ». Nell'an
golo inferiore sinistro, sulla pietra litograflca,è ripetuta la firma del litografQ. 

Veduta prospettica della piazza San Carlo, durante il carnevale del 1865. In 'primo piano la carrozza reale, 
con accanto, a cavallo, la maschera del « Gianduja in camicia», alla quale il re Vittorio Emanuele II 
stringe la mano. L'episodio è da collegarsi con gli avvenimenti del settembre 1864, che seguirono il tra
sporto dG!lla capitale da Torino a Firenze. 

Torino: Reale, U.II.S; coll, Lanzone, 

EPISODIO DEL CARNEVALE ,DI TORINO . 
126 Febbrajo 186~1 

Vedi in t:he slo(u 9ià son l'idoUo. eppure se pCl' rllalirt e per Te sarà d'uopo dUI'e qucsl'ullima p;lrle dci mio vl'stimcnto son pl'Qnlo il l'al'lo 

Vlttono Emanuele sorrise e stnnse la mano a cni volle In poche parole riassumere I senhmenli di tutto 11 Piemonte 

~~;"..a/!?~'tk@tw /f6ta?U<~//5te.../~$5.%Zu.,.~:,.t tt::mu,"?~e-~;k ___ ~<v"'!/ §i",'4F'" ~ ... i<"" 
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608. Pianta del Cimitero di Torino. 1865 

In: TORINO I - I ICNOGRAFIA I DEL I CAMPOSANTO GENERALE I E DI I 
SAN PIETRO IN VINCOLI I COI I CIMITERI ACATTOLICO ED ISRAELITICO 
I 1865 I Tip. Botta. [li tutto racchiuso in una cornice di fregi tipografici]. 

In-8, pp. VI-26n. e 1 tav.f.t. 

Contro alla p. 26 litografia f.t. (mm. 568 X 703), firmata, di Bolla su disegno di Giovanni Rivotti. In alto, 
a destra, il titolo: « Icnografia I del Camposanto Generale I e di S. Pietro in Vincoli I coi Cimiteri accatto
lico ed israelitico I Pubblicata per cura del Municipio I Con l'indicazione dei Monumenti e l'indice dei 
Proprietari I delle Sepolture particolari I Torino I 1865 ». In centro la pianta del cimitero generale e dei 
cimiteri acattolico ed israelitico con i nomi dei proprietari delle tombe del cimitero generale. Lungo il lato 
sinistro, i nomi dei proprietari delle tombe del cimitero acattolico e di quelli delle tombe situate nella 
ampliazione eseguita nel 1845 del cimitero generale. Lungo il lato destro, la pianta del cimitero di S. Pietro 
in Vincoli ed i prospetti di alcune cappelle. Inoltre, in basso, piccola pianta della città. Lungo il lato infe-

. riore, a sinistra, « Rivotti G.i disegnò»; in centro, « Proprietà letteraria »; a destra, « Auto Litogra(Bolla ». 

Torino: collo Lanzone. 

I CNOGRAF IA 

Dn fA~lI'OSAN'IO GENEUAU 
- - [ Il S. PIETRO IN VINetll 

t .. O.ITUU((.tTnltIOl ED ISIiUUTlf8 
rtl~h1it:41 .. per Clra del MUNICIPIO 

{'_ r,iN/J".u.- J ..... ,,*-._/1,. l',...!..,.,, ,/,-; ~ 
~/,.J?-bu"'~ 

--- TORL'IO ---
" , 86 5 
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NUOVO EDIFIZIO PEL TIRO A SEGNO ERETTO IN TORINO 
pr.n TI I:rlll:TO Dt:L COM [ I ~ t.: 
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DIsegno del Cav' G10vanN CII:llIuriLllo,otlnBnIIColtMt!lonll !itrut MI!J\art [610J 

609. Pianta di Torino. 1865 

In: TORINO I PORTO DI MARE I = I PROGETTO I DI UNA I LINEA DI 
NAVIGAZIONE INTERNA I TRA I L'ADRIATICO ED IL MEDITERRANEO I 
per l'Ingegnere I GAETANO CAPUCCIO I Allievo della Scuola Centrale d'Arti e 
Manifatture di Parigi I Membro della Società degli Ingegneri Civili di Francia I Conces
sionario della Ferrovia da Torino a Cirié I Direttore Generale dei lavori di fabbricazione 
della Piazza dello Statuto I di Torino. I [fusello] I TORINO I STAMPERIA DELL'UNIONE 
TIPOGRAFICO-EDITRICE I 1865· 

In-8, pp_ 84n- (compresi l'occhietto ed il frontespizio) e 3 tavv. Et. 

Contro la p. 84 litografia (mm. 353 X 480), anonima. In alto, in centro, il titolo: « T orino Porto di mare 
I Progetto dell'Ingegnere Gaetano Capuccio I Pianta generale della Città I Scala I a 10000 ». In basso, a 
destra, leggenda con I 5 richiami. 

Pianta topo grafica della città. 

Le altre due tavole contengono disegni del progetto per una navigazione interna tra l'Adriatico ed il 
Mediterraneo. 

Torino: Civica, 405.C.IO. 

6ro. Veduta del Tiro a Segno in Torino. 1865 

In: DEL I TIRO AL SEGNO I IN TORINO I - I STORIA I con documenti inediti I 
NARRATA E RACCOLTI I DA I ANGELO ANGELUCCI I capitano d'artiglieria I 
[fusello] I TORINO, 1865 I TIPOGRAFIA LETTERARIA I Piazza S. Carlo, IO. 

In-8, pp. 12o-LXIn. (compreso il frontespizio), mn. bianca e I tav.f.t. 

A p. 120 litografia Et. (mm. 155 X 271), firmata, di Marchisio su disegno di Giovanni Castellazzi. Lungo 
il lato superiore, su due righe, il titolo : « Nuovo edifizio pel Tiro a segno eretto in Torino I per de
creto del Comlme ». Lungo il lato inferiore, a sinistra, « Marchisio lit »; in centro, « Disegno del Cav. e 

Giovanni Castellazzi Luogotenente Colonnello nel Genio Militare »; a destra, « Lit.Rolla ;>. 

http://405.c.io/


Prospetto e pianta del nuovo edificio della Società del Tiro a segno. Nel 1865 il Municipio di Torino, 
d'accordo con la Provincia, deliberò di ridurre a giardino all'italiana tutti i dintorni del Valentino sulla sponda 
sinistra del · Po, compreso quindi, il vecchio edificio del Tiro a segno, architettato dal Sada nel 1837. 

Provvide allora al progetto di un grandioso edificio per la Società del Tiro a Segno, eseguito su disegni di 
Giovanni Castellazzi. 

Torino : Civica , 298 .B.68 ; collo Lall2one. 

611. Veduta di Torino. 1865 

In: LOUIS EDWARDS NOLAN, The liberators oJ Italy, London, Virtue, I865. 

Contro alla p. 372 incisione in acciaio f.t. (mm. IlO X 178), firmata, di Samuel Fisher su disegno di Wil
liam Henry Bartlett. 
Impiega la stessa lastra impressa nel 1838 per l'opera: The Waldenses or protestants Valley of Piedmont 
di William Beattie (n. 421/2) . 



6 1 2 . Vedute del Castello del Valentino e della Villa della R egina. circa 1865 

In : R acco Ita non identificata. 

Interessano Torino due litografie a colori Et., collocate nelle tavole indicate: 

1. Nella t. 185 (mm. 445 X 547), firmata, con il monogramma « A.F.» intrecciato. Llmgo il lato inferiore, 
a sinistra, il titolo: « 185 ReaJ Valentino ed i Canottieri del Po ». Accanto al titolo, nell'angolo inferiore 
sinistro, le iniziali « AF» intrecciate. 

Veduta prospettica del Castello del Valentino presa dal fiume Po. In primo piano gruppi di cannottieri, 
che remano sul fiume. La presenza dei cannottieri fa datare queste tavole intorno al 1865, anche se la loro 
fattura le denuncerebbe anteriori. 

2. Nella t. 193 (mm. 447 X 546), flrmata, con il monogramma « A.F. ». In basso, quasi a metà, il titolo: 
« 193 Villa della Regina ». A destra, su una pietra, la firma del litografo « A F ». 

Veduta prospettica della Villa della Regina. Sullo sfondo la Basilica di Superga. 

Rarissime. Torino: collo Lanzone. 



HOTEL D'EUROPE 

BO~ATTI 5.: CASALEGGIO 

TU R ~ N 
Piace Chiiteau V1s·à · V1S le Palais du Roi. 

613 . Veduta di Piazza Castello in Torino. circa 1865 

Litografia (mm. 140 X 205), firmata, di Carriillo Grand Didier. Lungo il lato inferiore, su cinque righe, 
il titolo: « Hotel d'Europe I tenu par I Boratti & Casaleggio I Turin I Place Chateau vis à vis le Pa
lais du Roi l) . Sopra questo titolo, a sinistra, « GrandDidier dis. e lit. l) ; a destra, « Turin Lit.Doyen frères l) . 

Veduta prospettica della piazza Castello, presa dal Palazzo R eale. A sinistra, sull' angolo dell' attuale 
via Roma, è il palazzo che fu dei marchesi San Martino di San Germano, costruito nel 1615 su disegni 
di Ascanio Vittozzi, poi sede dell'Hotel d'Europeo 

T orino. Accademia delle Scienze, DD.base VI.I.26. 
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ALIZERI. 

ARRIGONI. 

ARRI GONI-BERTARELLI' . 

ARRIGONI-BERTARELLI2 • 

ARRI GONI-BERTARELLI3• 

AZEGLIO. 

BARTSCH. 

BASAN. 

BELLIER-AUVRAY. 

BÉNÉZIT. 

BERALDI. 

BERSANO. 

BINYON. 

BOGGIO' . 
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II. 

REPERTORIO DEGLI ARTISTI 

ABBIATI GIOVANNI. Pittore, disegnatore e 
incisore all'acquaforte lombardo, operò a Torino 
nell'ultimo quarto del XVII secolo. Il suo prenome 
è Giovanni e non Giuseppe come affermano lo 
Zani e, sulla sua testimonianza, Thieme-Becker 
e altri bibliografl. Egli infatti firmava le sue 
incisioni Jo. o Gio. Abbiati, abbreviazione che è 
più verosimile significhi Giovanni che non Gio
seffo. Mori a Milano intorno al 1700. 

GORI, I, I; ZANI, I, 292; DE BONI, 2; THIEME
BECKER, I, 13; BOGGI01, I08-IIO; VESME3, I, 1. 

ACQUISTI GIUSEPPE. Calcografo romagnolo, 
attivo nella prima metà del secolo XIX. 

MELANI, 281; SERVOLINI2
, 3. 

ADLARD HENR Y. Incisore in taglio dolce, 
operò a Londra nella prima metà del XIX secolo. 
È noto soprattutto per le sue incisioni in acciaio 
ad illustrazione di libri. 

LE BLANC, I, 4; TmEME-BEcKER, I, 84; BÉNÉZIT, 
1-36. 

AFFOLTER E. Incisore in legno, litografo e 
disegnatore. Operò a Torino nella seconda metà 
del secolo XIX. Nel 1861 era collaboratore de 
Il Mondo illustrato, giornale edito a Torino. 

ARRIGONI-BERTARELLIZ, nn. 4913, 6187; SERVO
LINI2

, 4. 

AGLIAUDI IGNAZIO (Pinerolo, 1705 - Torino, 
28 giugno 1769). Architetto civile e disegnatore 
di vedute piemontese, allievo di Filippo Juvarra. 
Il suo vero nome è Ignazio Agliaudi. In seguito 
all' eredità dello zio materno, Gian Piero Baroni 
conte di Tavigliano, condizionata al fatto che 

egli assumesse il casato ed il prenome suo, si 
chiamò Gian Piero Agliaudi Baroni di Tavigliano. 
Errano i bibliografi che considerano .i due nomi 
come appartenenti a persone diverse. Fu piemon
tese e non spagnolo, come vorrebbe lo Zani. 

ZANI, I, 325; CIBRARIO, 62; CLARETTA, 170; 
MANNo, II, IO; TmEME-BEcKER, I, II 8; CHEVAL
LEY, 45-46; BRAYDA, IO; VESME3, I, 3. 

AGNELLI FEDERICO (Milano, 1620 - Milano, 
14 dicembre 1702). Incisore al bulino, editore e 
mercante di stampe. Se le date di nascita e di 
morte riferite dall' Arrigoni sono · esatte, egli non 
può aver eseguito l'intaglio della tavola descritta 
al n. 104 rappresentante l'assedio di Torino del 
1706. Questa sarebbe allora opera del figlio 
Francesco Agnelli (Milano, 1665 - Milano, 1739), 
autore di piante topo grafiche di notevole valore 
documentario. 

ZANI, I, 326; LE BLANC, I, 5; THIEME-BECKER, 
I, 120; ARRIGONI-BERTARELLI3

, n. 139; ARRIGONI, 
693· 

AJELLO MICHELE. Litografo, attivo a Torino 
nella prima metà del secolo XIX. Nel gennaio 
del 1833 apre uno stabilimento litografico a To
rino negli ammezzati dell' allora casa Morelli, in 
piazza Carignano 6. Il 26 novembre dello stesso 
anno annuncia sulla Gazzetta piemontese di aver 
contratto società con illitografo Michele Doyen. 
Il nuovo stabilimento litografico prese perciò il 
nome di Litografia Ajello e Doyen e tale società 
durò fino al 1838. 

GAZZETTA PIEMONTESE, 1833,48; CmAPPINO, 24. 

AJMETTI FEDERICO. Disegnatore e litografo. 
Operò a Torino intorno al 1850. 



ALBANO B. Ingegnere civile. Nel 1836 era 
socio corrispondente delle Institutions of Civil 
Engineers di Londra. 

ALBINI P. Incisore in rame e litografo. Operò 
a Milano nella seconda metà del secolo XIX. 
Nel 1861 collaborava con l'editore Ronchi di 
Milano. 

ALDERANI C. Pittore e disegnatore, attivo 
probabilmente a Livorno nella prima metà del 
secolo XIX. 

ALESSANDRI INNOCENTE. Incisore all'ac
quatinta, miniatore, dilettante di architettura e 
mercante di stampe a Venezia nella seconda metà 
del XVIII secolo. 

ZANETTl, 558 e 559; GORI, I, 7; ZANl, II, 40; 
LE BLANC, I, 19; THIEME-BECKER, I, 254. 

ALFIERI BENEDETTO (Roma, 1699 o 1700 -
Torino, 6 dicembre 1767). Architetto civile pie
montese. Nacque casualmente a Roma, figlio 
unico di Alessandro Nicolò Alfieri di Asti, pri
mogenito di quel casato. Per volontà paterna si 
laureò in legge ed esercitò per qualche tempo 
1'avvocatura. Alla morte del Juvarra, fu chiamato 
a Torino dal re Carlo Emanuele III e subito 
nominato Primo Architetto del re il IO giugno 
1739. Fu creato conte il 3 marzo 1759. 

VERNAZZA', ms. I089; PAROLETTl, 370; BOGGI02
, 

12-18; CHEVALLEY, Un a'vvocato-architetto: Bene
detto Alfieri, Torino, Celanza, 1916; CHEVALLEY, 
48-51; MALLÉ, 302-306; VESME3, I, 12. 

ALLARD ABRAHAM (Amsterdam c. 1676 -
Amsterdam, 26 gennaio 1725) . Incisore al bulino, 
disegnatore di vedute e editore olandese, noto 
soprattutto per le incisioni politiche e satiriche, 
che esegui sugli avvenimenti della guerra di suc
cessione di Spagna. 

ZANI, II, 57; LE BLANC, I, 24; THIEME-BECKER, 
I, 301; KOSB, I, n. 2956; BÉNÉZIT, I, 107. 

ALLEGRO GIUSEPPE. Architetto e ingegnere 
civile e militare, piemontese. Nel 1825 fu coman
dante delle fortificazioni e fabbriche militari di 
Torino e misuratore. Nel 1839 costrui le caserme 
di cavalleria nell' attuale via Giuseppe Verdi e 
corso San Maurizio. 

OLIVERO, 29. 

ALLODI P. Incisore in rame. Operò a Milano 
nella seconda metà del secolo XIX. 

ARRIGONI-BERTARELLI3, n. 221; SERVOLINI2 , 9. 
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AMATI PIETRO. Incisore in taglio dolce, che 
operò a Torino, in società con Pio Tela, almeno 
dal 179 I al 18 17. Elenca to fra gli incisoti in 
rame di Torino dal 1829 al 1834. 

LE BLANC, I, 34; THIEME-BECKER, I, 379; BÉNÉ
ZIT, I, 137. 

ANDERLONI PAUSTINO (S. Eufemia-Bre
scia, 1794 - Pavia, 8 gennaio 1847). Incisore al 
bulino, lombardo. Secondo Thiemc-Becker e 
Bénézit sarebbe nato nel 1766 e secondo Caimi 
morto nel 1842. 

ZANI, II, 96; ANDERLONI E., Opere e vita di Pietro 
Anderloni; LE BLANC, I, 39; CAlMI, 140; THIEME
BECKER, I, 432-433; BÉNÉziT, I, 155. 

ANDREWS JOHN. Incisore in ram.e, topografo 
e cartografo inglese. Operò a Londra nel 1772. 

ANGELI ALESSANDRO. Incisore al bulino e 
all'acquatinta, operò in Milano almeno dal 1821 
al I83!. 

THIEME-BECKER, I, 494; BÉNÉZIT, I, 176; SERVO
LINI2

, 16. 

ANGELI VITTORIO. Incisore in rame, attivo 
a Torino nel 1840. Nel 1856 è elencato fra gli 
incisori in rame di Torino nella Guida Marzorati 
di quell'anno. 

ARRIGONI-BERTARELLI3, n. 33; SERVOLINI2, 16. 

ANTONELLI ALESSANDRO (Ghemme provo 
di Novara, 14 luglio 1798 - Torino, 18 ottobre 
1'888). Ingegnere e architetto civile, piemontese, 
appartenente a famiglia di origine romana. Fu 
diplomato ingegnere-architetto nel 1824; nel 1828 
vinse un concorso per un posto governativo di 
perfezionamento a Roma, dove ebbe modo di 
studiare ['architettura classica, che tanta influenza 
esercitò sulla sua arte futura. Nel 1836 fu nomi
nato professore all' Accademia Albertina di Torino 
ed in tale carica rimase fino al 1857. 

CASELLI, Il tempio israelitico in Torino, Torino, 
Stamperia Reale, 1875; THIEME-BECKER, I, 556; 
BOGGI03, 33-36; OLIVERO, 20; TRECCANI, III, 
546; MALLÉ, 417-418. 

ARGHINENTI ANTONIO. (Savigliano, 1745 
o 1753 - Torino, 21 aprile 1815). La sua data di 
nascita potrebbe essere, secondo un verbale del 
Consiglio dell'Università di Torino datato 28 ago
sto 1806, nel quale si accenna a « Jean Antoine 
Arghinenti, agé de 53 ans» il 1753; ma, secondo 
il Novellis egli sarebbe nato nel 1745. il suo 



prenome è Giovanni Antonio e non Giovanni 
Andrea come vorrebbe il Vernazza. Infatti con 
questo prenome, oltre che nel documento sopra 
citato, è chiamato anche nella patente di Vittorio 
Amedeo III del 26 maggio 1789, con la quale 
il sovrano gli accordava un' annua pensione. Inci
sore in rame all' acquaforte ed al blùino, ·allievo 
di Carlo Antonio Porporati. Lo Zani lo dice 
attivo a Torino nel 1807, senza indicarne il 
prenome. 

VERNAZZA" ms. 1083/23-24; ZANI, II, 192; VER
NAZZA3,9; MALLÉ, 428-429; VESME3

, I, 51. 

ARGHINENTI GIACOMO. Incisore in rame, 
operò a Torino dal I8I7 almeno fmo al I84I. 
Era probabilmente nipote di Giovanni Antonio 
Arghinenti. Elencato fra gli incisori in rame di 
Torino nelle Guide Marzorati dal I829 al I84I. 

ARNOUT ]EAN-BAPTISTE (Digione, 24 giu
gno I788 - dopo il I865). Pittore e litografo 
francese, allievo di Desvoge. Operò a Parigi dal 
I8I9 al I865. 

BELUER-AUVRAY, I, 22; BERALDI, I, 59-6I; THIE
ME-BECKER, II, I47; ARRIGONI-BERTARELU3

, nn. 31, 
227 bis, 626,3825,4022; BÉNÉZIT, I, 249; CALABI2, 

I56. 

ARTARIA KARL (Mannheim, I7 giugno I792-
I5 gennaio I 866). Incisore all' acq uaforte e ama
tore d'arte. Nel I8I6 fondò a Vienna la Kunst-und 
Buchhandlung Artaria und Fontaine, che diresse per 
molti anni. 

LE BLANC, I, 59; THIEME-BECKER, II, I59; BÉNÉ
ZIT, I, 255. 

ASSELINAU LEON-AUGUSTE (Amburgo, 
1808 - Rouen, 1889). Disegnatore e litografo 
francese, allievo di Roehn a Parigi. È noto 
soprattutto come illustratore di libri. Collaborò 
all' opera monumentale Le Moyen age pittoresque, 
diretta da Viollet-le-Duc. 

BERALDI, I, 61; THIEME-BECKER, II, I97; BÉNÉ
ZIT, I, 268. 

AUBERT PIERRE-EUGÈNE (Parigi, I7 ago
sto 1789 - Parigi, 1847). Pittore, disegnatore e 
incisore all' acq uaforte ed al bulino, francese, 
allievo di Schender. 

LE BLANC, I, 65; BERALDI, I, 62-63; THIEME
BECKER, II, 227; BÉNÉZIT, I, 281. 

AUDO MICHELE ANGELO. Architetto civile 
e idraulico, piemontese, nativo di Corio Canavese. 
Fu approvato dall'Università di Torino il 19 feb
braio I75I. Operò nella seconda metà del se
colo XVIII . 

NEPOTE, 82; VERNAZZA', ms. 1017/2; BRAYDA, 12. 

AUGERO AMEDEO (Verolengo, 2 agosto 
1799 - Torino, I7 febbraio 1888). Pittore pie
nlontese. 

STELLA, 38; THIEME-BECKER, II, 247; COMAN
DUCCI, 26; BÉNÉZTT, I, 290. 

AVELINE ANTOINE (Parigi, I69I - 1743). In
cisore francese all' acquaforte e al bulino, disegna
tore di vedute e mercante di stampe, figlio di 
Pierre Antoine Aveli.ne, il vecchio. Fu uno degli 
incisori di stampe popolari della me St. Jacques. 
Dimorò in rue du Foin e, dopo il I740, fmo alla 
morte, in me St. Jacques all'insegna « à la Reine 
de France ». 

GORI, I, 32; ZANI, II, 249; LE BLANC, I, 108; 
THIEME-BECKER, II, 272; KOSB, I, nn. 403, 4I4, 
1253, I356, 2397, 2398, 2495, 2496, 2503 e II, 
n. 4729; DUCHARTRE, I9I; BÉNÉZIT, I, I02. 

A VELINE PIERRE IL VECCHIO (Parigi, 
c. 1656 - Parigi, 23 maggio I722) . Incisore al 
bulino e all' acquaforte, disegnatore e editore, fran
cese, uno degli esponenti dell' Imaginerie populaire 
della rue St. Jacques. Cambiò spesso d'indirizzo 
e d'insegna. Il più vecchio indirizzo è sur le 
Petit-Pont; poi au Fette, proche Saint-Germain-le
Viél;, quindi attenant le Petit Chatelet, sur le Petit
Pont, au Croissant e subito dopo me de la Juiverie, 
proche la Magdelaine, à l' Image de St. Nicolas; 
nel I686, allo stesso indirizzo, ma all'insegna 
au Roy de France e più tardi, chez un notaire vis-a
vis la Teste de Loup, dal I689 fmo alla morte 
alt bas de la rue St. Jacques, à la Fontaine d'Or. 
Secondo Bénézit Pierre A veline è lo stesso artista 
indicato dal Le Blanc con il prenome di François, 
di cui egli dà incerte date di nascita e di morte. 

LE BLANC, I, 109; ZANI, II, 250; THIEME
BECKER, II, 273; KOSB, I, n. 2479 e II, nn. 3451, 
412I; DUCHARTRE, I9I; BÉNÉZIT, I, 302. 

A YRES PIETRO (Savigliano, 9 novembre 
I794 - Torino, II luglio I878). Pittore ritrattista 
piemontese. Prese parte alla campagna napoleo
nica in Russia nel I8I2. Dopo la restaurazione 
andò a perfezionarsi nell' arte a' Roma, dove 
rimase quattordici anni. Nel I830 venne a stabi-
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lirsi a Torino, dove fu nominato pittore di corte 
e professorè all' Accademia Albertina. 

STELLA, 32-36; THIEME-BECKER, II, 291; COMAN
DUCCI, 28; CALABI2, 133; BÉNÉZIT, I, 3 IO. 

BACHELIER CHARLES-CLAUDE. Pittore di 
paesaggio e d'architettura e litografo, operò a 
Parigi dal 1834 al 1852. 

BELLIER-AuVRAY, I, 33; TlllEME-BECKER, II, 3II; 
BÉNÉZIT, I, 325. 

BAGETTI GIUSEPPE PIETRO (Torino, 1764-
Torino, 3 maggio 1831). Pittore all'acquerello 
ed architetto, torinese, approvato dalla R. Uni
versità nel 1782. Fu nùminato regio disegnatore 
il 3 agosto 1783 . Nel 1807 si recò a Parigi, dove 
fu incaricato di illustrare le vittorie di Napoleo,ne. 

PAROLETTI, 371; CASALIS, XXIII, 994; CLARETTA, 
279-280; TmEME-BECKER, II, 354; COMANDUCCI, 
30; DRAGONE" 9; BÉNÉZIT, I, 339; VESME3

, I, 
63-80. 

BAILLIEU G. Non ho trovato nessun accenno 
ad lill inciso re geografo chiamato Baillieu. Zani 
cita un inciso re geografo, che operò a Parigi 
nel 1748, che Thieme-Becker dicono che si chiarni 
François. Le Blanc cita due Baillieul incisori geo
grafi: « F. 1'ainé» e « Marie », entrambi figli di 
lill Gaspard Baillieul, autore di opere e piante 
topografiche. Ritengo che questo Gaspard Bail
lieul sia da identificarsi con il nostro geografo, 
così chiamato da tutti i bibliografi per un primi
tivo errore di trascrizione del cognome. 

ZANI, III, 28; LE BLANC, I, 123; TmEME-BECKER, 
II, 369; BÉNÉZIT, I, 345. 

BALBIANI GIUSEPPE (Milano, 1828 - Milano, 
19 gennaio 1870). Incisore in legno, milanese. 

MELANI, 47; ARRI GONI-BERTARELLI2
, n. 3728 ; 

SERVOLINI2, 35; CALABI2, 156. 

BALDOINO GIOVANNI GASPARE. Pittore 
e inciso re nizzardo dal 1647 al servizio del· prin
cipe Maurizio di Savoia. Pare fosse ancora attivo 
nel 1677, poichè le incisioni di A. Armand, che 
ornano il Campidoglio Ardente del padre Camillo 
Audiberti, stampato a Nizza nel 1677, sono su 
suo disegno. 

VESME3
, I, 81-82. 

BARONCELLI GIAN FRANCESCO. Archi
tetto civile e ingegnere al servizio del duca di 
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Savoia e del principe di Carignano dal 28 mag
gio 1684, allievo di Amedeo di Castellamonte. 
Operò a Torino dal 1672 al 1694, anno in cui 
morì. Zani e, sulla sua testimonianza, Thieme
Becker e Bénézit lo qualificano anche pittore; 
ma non si hanno prove di questa sua attività. 
Si ignora la sua patria: una nota manoscritta del 
Bosio lo dice di Genova. Il De Vesme pensa 
invece fosse canavesano come il suo maestro. 

ZANI, Hl, 87; TmEME-BECKER, II, 517; CHEV AL

LEY, 28; BRlNCKMANN, 12; BÉNÉZIT, I, 412; WITT
KOWER, 374 ([7)'; BRAYDA, 14; VES ME" I, 92. 

BARONE GIUSEPPE. Ingegnere civile e idrau
lico, nel 1815 applicato ai lavori del canale 
Michelotti di Torino. Nel 1843 fu nominato 
capo dell'Ufficio d'arte del Municipio di questa 
città e collocato a riposo nel 1864. Fu sostituito 
in questa carica dall'ingegnere Edoardo Pecco. 

OLIVERO, 24. 

BAR TLETT WILLIAM HENR Y (Kenlish 
Town, 1801 - 13 settembre 1854 durante una 
traversata da Malta a Marsiglia). Disegnatore di 
architettura e topografia inglese. 

BEATTIE WILLIAM, Brief Ir!emoir oJ the late William 
Henry Bartlett; BINYON, I, 79; TmEME-BECKER, 
II, 554; BÉNÉZIT, I, 430-431. 

BASlRE JAMES (Londra, 6 ottobre 1730 - Lon
dra, 6 settembre 1802). Disegnatore ed incisore 
al bulino, inglese, allievo di Richard Dalten, che 
lo condusse con sé in Italia. 

BASAN, I, 51; GORI, I, 79; ZANI, III, II7 (lo 
chiama Giovanni); FERRARIO, 38; V ALLARDI, 25; 
LE BLANC, I, 191- 193; TmEME-BECKER, II, 598; 
BÉNÉZIT, I, 446. 

BASSANI o BASSANO CESARE (Milano, 
1584 - Milano, 1648). Pittore, incisore in legno 
e in rame e disegnatore, milanese. La sua data di 
morte si deduce dagli Annali della Fabbrica del 
Duomo di Milano, in cui in un documento datato 
1648 è detto di lui « testé morto ». 

GORI, I, 56 e VI, 139-140; ZANI, III, Il8; MALA
SPINA, II, 248; BRULLIOT, III, 25; LE BLANC, I, 
193; TmEME-BECKER, III, 9; BÉNÉZIT, I, 446; 
ARRI GONI, 690. 

BATTAGLIA GIOVANNI BATTISTA. Lito
grafo piemontese. Operò a Torino dal 1836 al 
1842, collaboratore della litografia Doyen, per 
la quale disegnò sulla pietra parecchie tavole. 



BATTI. Incisore in legno, collaboratore, nel 1847 
e nel 1848, de Il Mondo illustrato, giornale edito 
a Torino. 

BATTY ELISABETH FRANCES. Incisore in 
rame e in acciaio, inglese, sorella di Robert. 

DNB., I, 1342. 

BA YOT ADOLPHE-]EAN-BAPTISTE (Ales
sandna, 8 gennaio 1810 - Parigi, dopo il 1866). 
Pittore e litografo francese, nato in Piemonte da 
genitori francesi. Operò a Parigi fin oltre il 1866. 

BELLIER-AuVRAY, I, 55; BERALDI, I, IlO; THIEME
BECKER, III, 104; BÉNÉZIT, I, 484. 

BEAUMONT CLAUDIO FRANCESCO (To
rino, 4 luglio 1694 - Torino, 21 giugno 1766). 
Pittore piemontese fra i più illustri. Durando di 
Villa, che per primo ne diede una breve biografia, 
dice che la sua famiglia è originaria di Mont
pellier. È probabile che egli, tratto in inganno 
dalla forma italiana di quel nome francese, abbia 
letto Mompellieri, dove stava scritto o voleva 
significare Moncalieri. Infatti in questo luogo esi
steva fin dal secolo XVI una famiglia di nome 
Beaumont o Beamundis, i cui membri spesso 
ricoprirono cariche pubbliche. Fu allievo secondo 
alcuni del Plura o del Trevisani; ma più proba
bilmente di Giacomo Antonio Curlando. Fu 
inviato a perfezionarsi nella pittura a Roma e a 
Bologna. ti suo nome è legato alla decoraZIone 
della galleria attigua al Palazzo Reale di Torino, 
che da lui fu chiamata Galleria di Beaumont (ora 
Armeria Reale) . 

NEPoTE, 33, 44, 58, 59; DURANDO DI VILLA, 
41-43; ZANI, III, 149; CASALIS, XXIII, 994; 
CLARETTA, 72-79; THIEME-BECKER, III, II9; VIALE, 
n. IO, II, 23; BÉNÉZIT, I, 494; WITTCOWER, 313; 
MALLÉ, 378-381; VESME3, I, 99-108. 

BECK DA VID (Delft, 25 maggio 1621 - L'Aia, 
20 dicembre 1656). Pittore ritrattista olandese, 
allievo di A. van Dyck a Londra. Soggiornò 
in Francia, Danimarca e Svezia e nel 1653 a 
Roma. 

ZANI, 1II, 158; THIEME-BECKER, III, 137; BÉNÉZIT, 
I, 502; HOLLSTEIN 1, I, 191-192. 

BELMOND GJOV ANNI ANTONIO (Fossano, 
1696 - Torino, 1775). Pittore ed incisore piemon
tese, allievo di Giovanni Maria Crespi a Bologna 
per la pittura e di Poilly e Cars a Parigi per 
l'incisione. Claretta e Thieme-Becker, sull' errata 
testimonianza di Basan e Le Blanc, lo dicono 

francese e nativo di Troyes e lo chiamano Be/
monto Attribuiscono a lui una serie di Vedute della 
casa di delizie della regina di Sardegna, che non 
ho rintracciato e di cui tace anche il Vesme. 
Già Breban mette in dubbio l'origine francese 
del nostro artista, osservando che a Troyes non 
esistono documenti intorno alla sua vita. Più 
esatta invece pare la testimonianza del Crespi, 
che di l ui dice: « Giovalmi Antonio Belmond di 
Fossano, dopo essere stato istradato nel disegno 
dal proprio genitore venne per perfezionarsi in 
Bologna nella scuola del cavalier Crespi, e vi 
studiò per dieci anni ... ». Anche i documenti 
relativi ai pagamenti a lui fatti dal re di Sardegna 
lo dicono sempre « di Fossano». Si trasferì a 
Torino, chiamato da Carlo Emanuele III, nel 
1736 e soggiornò a Parigi per perfezionarsi nel
l'arte dell'incisione dal 1738 al 1741. 

CRESPI, 232 e 333; BASAN, I, 60; Goro, VI, 225; 
ZANI, III, 187; DE BONI, 85; LE BLANC, I, 265; 
CLARETTA, 167; BREBAN, 92; THIEME-BECKER, 
III, 276; BÉNÉZIT, I, 542; MALLÉ, 403; VESME3, 

I, II1-114. 

BENARD ROBERT. Coniatore di monete, di
segnatore e inciso re al bulino. Operò a Parigi 
nella seconda metà del secolo XVIII, soprattutto 
per conto di librai ed editori. Collaborò all' ese
cuzione delle tavole della Encyclopédie di Dide
rot e d'Alembert. Non so se sia da identificarsi 
con quello stesso Bénard di cui parla il Vesme. 

BASAN, I, 60; Goro, VI, 226; Zani, III, 19f.; 
LE BLANC, I, 266; THIEME-BECKER, III, 292; 
BÉNÉZIT, I, 547; VES MEl, I, II4-II5. 

BENNA CARLO. Disegnatore e pittore, attivo 
nella prima metà del secolo XIX. 

BENOIST A. Pittore e disegnatore francese. Nel 
1736 eseguÌ per l'editore inglese James Bettenham 
il disegno della battaglia di Torino, ispirandosi 
al quadro dell'Huchtemburg. 

BENOIST PHILIPPE (Genève, 1813 - dopo il 
1879). Pittore, incisore e litografo francese, al
lievo di Daguerre. Operò a Vincennes e a Parigi 
e risulta ancora attivo nel 1879. Nel 1843 il suo 
indirizzo è Papeterie Macquet, 20 rue de la Paix. 

BELLIER-AuvRAY, I, 69; BERALDI, Il, 37-38; 
THIEME-BECKER, III, 338; BÉNÉZIT, I, 558. 

BÉRAUD ]ULES. Architetto civile, autore, nel 
1853, del progetto per l'edificio della Società del 
Giardino d'inverno a Torino. 
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BERNARDI BARTOLOMEO GIUSEPPE. 
Architetto civile e militare piemontese, nativo di 
Busca in provincia di Cuneo. Approvato dal
l'Università di Torino nel 1736 e nel 1737. 
Quando ideò il disegno della tavola 14 dell' Illu
minaz ione del 1737 (cfr.: n. 151/14), doveva 
essere alle sue prime armi e, molto probabilmente 
"lavorava come allievo o sotto la direzione di 
Giambattista Borra, se, sulla tavola, accanto al 
suo nome, si legge « Joan. Borra correxit et 
delineavit». Questa incisione pertanto rimane 
1'unica testimonianza della sua attività di archi
tetto. 

BUAYDA, 15. 

BERTELLI FRANCESCO. Incisore al bulino, 
editore e mercante di stampe, veneto, figlio di 
Pietro Bertelli. Operò a Padova alla fine del 
secolo XVI e all'inizio del successivo. Goii e 
Le Blanc citano di lui un Ingresso del duca di 
Savoia in Torino, che non ho reperito. La tavola 
era ignota anche al de Vesme. 

GORI, I, 86; ZANI, IV, 6; BUULLIOT II, 98; 
LE BLANC, I, 309; THIEME-BECKEu, III, 487; 
BÉNÉZIT, I, 609. 

BERTELLI PIETRO. Incisore, editore, libraio e 
mercante di stampe veneto, padre di Francesco 
Bertelli. Operò a Venezia, Vicenza e Roma nella 
seconda metà del secolo XVI. 

ZANI, IV, 6; LE BLANC, I, 310-314; THIEME
BECKER, III, 488; BÉNÉZIT, I, 609. 

BIANCHI GIOV ANNI P AOLO (Milano, 
c. 1600 - forse dopo il 1678). Pittore, disegnatore 
e incisore al bulino, lombardo. Secondo Zani 
egli operò a Milano dal 1622 al 1646. Secondo 
Arrigoni fu attivo dal 1617 al 1654, date che 
egli deduce rispettivamente dal ritratto di D. Pie
tro di Toledo inciso dal Bianchi e datato 1617 
e dall'intestazione · della tesi di laurea sostenuta 
dal padre Angelo Porro nel febbraio 1654. Béné
zit ritiene suo un ritratto di Luigi de Benevideo 
Carillio eseguito nel 1678. il Brulliot gli attri
buisce, fra altri, le. iniziali P.B.P .. Se tali iniziali 
significassero veramente « Paolo Bianchi fecit», 
egli potrebbe essere l'autore del rame, rifatto 
sull' originale di Giovanni Abbiati, della tavola 
da me descritta al n. 61, eseguita certamente 
dopo il 1678. 

GORI, J, 88; ZANI, IV, 39; BUULLIOT, Il, nn. 296, 
298,2217 e III, n. 28; LE BLANC, 1,333; THIEME
BECKER, III, 583; BÉNÉZIT, I, 645; AURI GONI, 601. 

BIANCHI GIULIO CESARE. Disegnatore e 
inciso re al bulino, lombardo. Operò a Milano 
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sicuramente dal 1733 al 1780. Collaborò all'ese
cuzione delle tavole per le Istruzioni diverse con
cernenti /' officio dell'architetto civile · di Bernardo 
Vittone. 

ZANI, IV, 40; LE BLANC, I, 333; Tm;EME-BEcKEu, 
III, 583; BÉNÉZIT, I, 645; AURIGONI, 705. 

BIANCO o BIANCHI GAETANO. Pittore, 
disegnatore ritrattista e inciso re al bulino, lom
bardo. Secondo Le Blanc operò a Milano dal 
1708 al 1745. 

ZANI, IV, 40; LE BLANC, I, 332; THIEME-BECKEu, 
III, 582; BÉNÉZIT, I, 645 . 

BIASIOLI ANGELO (Bassano, 1790 - Milano, 
1830). Incisore in rame all'acquatinta e a punteg
giato, veneto. 

ZANI, IV, 49; LE BLANC, I, 336; BRENTARI, 728; 
THIEME-BECKEu, III, 595; BÉNÉZIT, I, 649; SEU
VOLINI2, 88. 

BIGOTTI. Incisore in pietra e litografo. Eseglù 
nel 1838 tavole per la Stamperia reale di Torino. 

BIRAGO DI BORGARO IGNAZIO RE
NATO (Torino, 1721 - Torino, 2 gennaio 1783). 
Architetto civile, nominato primo architetto del 
re nel 1770. Fu anche maggior generale di fan
teria e capo del Corpo di artiglieria, oltre che 
primo scudiere di S. M . la regina. 

BOGGI02
, 18; MALLÉ, 314; ;BUAYDA, 17. 

BISCARRA CARLO FELICE (Torino, 1823-
Torino, 1894). Pittore torinese, fondatore del 
Circolo degli Artisti di Torino e della rivista 
L'Arte in Italia. 

STELLA, 211-225; THIEME-BECKEu, IV, 55; Co
MANDUCCI, 62; CHIAPPINO, 21 e 26; DRAGONE', 
36; BÉNÉZIT, I, 674; GALETTI-CAMESASCA, 349; 
SEUVOLINI2

, 94; DUAGONE2
, n. 57. 

BLACHIER FEDERICO. Architetto civile e 
disegnatore del R. Consiglio degli Edili di Torino. 
Approvato dall'Università di Torino nel 1831, 
cominciò ad operare verso il 1840." Nel 1844 fu 
nominato architetto addetto al Vicariato per le 
fabbriche e l'architettura. È elencato fra gli inge
gneri ed architetti esercenti a Torino nei Palma
verde fmo al 1865 (ultimo anno in cui compare 
nel calendario tale rubrica). 

OLIVEUO, 19-20; MALLÉ, 415. 

BLOOTELINGH ABRAHAM (Amsterdam, 2 

dicembre :(-640 - Amsterdam, 20 gennaio 1690). 



Incisore all' acquaforte, al bulino e alla maniera 
nera e disegnatore, olandese, allievo di C. van 
Dalen e di Cornelis Visscher. Fu uno dei primi 
incisori ad usare la «maniera nera» o incisione 
a fumo o mezzatinta. Lavorò a Londra dal 1672 
al 1678. Lo Zani e, sulla sua testimonianza, il 
Le Blanc lo dicono nato nel 1634. 

GORI, I, 110 e VI, 314-319; ZANI, IV, 99; V AL
LARDI, 36; LE BLANC, I, 383-388; THIEME
BECKER, IV, 139; BÉNÉZIT, I, 7II; HOLLSTEIN', 
II, 159-268; LARAN, I, 137 e 285. 

BOASSO VITTORIO (Torino, c. 1735 - dopo 
il 18 15). Ingegnere topografo, architetto e misu
ratore generale delle province dell' alessandrino e 
della Lomellina, piemontese. Nel 1763 fu nomi
nato direttore delle carte e piani agli Archivi di 
corte. Dal 1794 al 1797 fu socio della Compagnia 
san Luca di Torino. Nel 1806 è fra coloro ai 
quali il governo francese accorda la pensione in 
virtù del decreto del 26 luglio di quell' anno. 
È ancora sicuramente vivo nel 1815, poiché in 
detto anno scrive una supplica autografa al re 
Vittorio Emanuele I. 

ZANI, IV, 102; BRAYDA, 18; MALLÉ, 404; VESME3, 
I, 142. 

BODENEHR GABRIEL (Augsburg, 1663-
Augsburg, 1758). Incisore al bulino, disegnatore 
e mercante di quadri, tedesco. 

BASAN, I, 75; ZANI, IV, 113; LE BLANC, I, 396-
397; BRULLIOT, II, 937; THIEME-BECKER, IV, 167; 
BÉNÉZIT, I, 721. 

BOETTO GIOVENALE (Fossano, 1603 - Fos
sano, 4 ottobre 1678). Architetto, ingegnere topo
grafo, disegnatore, incisore all'acquaforte e al 
bulino e pittore, piemontese. Per la pittura fu 
allievo, secondo il Muratori, del fiammingo Gio
vanni Claret; secondo il Novellis, del saviglianese 
Giovanni Antonio Molineri; probabilmente di 
entrambi contemporaneamente. Per l'incisione 
sembra invece che fosse allievo del romano Gia
como Marcucci, che venne in Piemonte sicura
mente nel 1633 ed a cui il Boetto dedica quella 
che è nota come la sua prima incisione. Sposò 
Lorenza Rosso ed ebbe dieci figli, tra cui Michele 
Damiano che fu anch' egli inciso re, architetto e 
pittore. Le incisioni di Giovenale Boetto sono 
rarissime. 

DURANDO DI VILLA, 44-45; MURATORI, 97; ZANI, 
IV, 119 e 285; VERNAZZA3 , 54-76; LE BLANC, I, 
407; PROMIS, 68; D'AzEGLIo, 7-36 ; CLARETTA, 10-
II; VESME', 26-60; THIEME-BECKER,IV, 212; SACCO 

I. M.,juvenalis Boettus fossanensis, Cuneo, Gastaldi, 
1930; BÉNÉZIT, I, 727; SACCO I. M., Notizie di 
Giovenale Boetto ' fossanese, Cuneo, 1957; MALLÉ, 
220- 221 e 276; BRAYDA, 18; VESME3, I, 143-148. 

BOGNER ANTON (Vienna, 1812 - Vienna, 
1859). Incisore al bulino, austriaco. 

LE BLANC, I, 407; THIEME-BECKER, IV, 219; 
BÉNÉZIT, I, 730. 

BOLLA. Litografo attivo a Torino nel 1865. 

BONATTI GIUSEPPE. Incisore in rame, allievo 
di Giuseppe Longhi. 

CAlMI, 138; SERVOLINl2
, 106. 

BONSIGNORE FERDINANDO (Torino, IO 

giugno 1760 - Torino, 7 giugno 1843). Archi
tetto e inciso re di famiglia originaria della Li
guria; ma naturalizzata torinese nel 1773. Studiò 
architettura a Roma sotto gli auspici del re di 
Sardegna e vi rimase fino al 1792. Ritornato 
a Torino fu, il 2 marzo 1793, nominato regio 
architetto. 

ZANI, IV, 188; CASALIS, XXIII, 995; ALIZERI, 
84 e 86; CLARETTA, 255-256; THIEME-BECKER, IV, 
322; CALLARI, 122; BOGGI03, 32-33; OLIVERO, 
10-11; MALLÉ, 410-411; BRAYDA, 19; VESME3, I, 
156-159· 

BONVICINI o BONVICINO PIETRO (Lu
gano, 1741 - Torino, 1796). Architetto e inge
gnere civile ticinese, allievo ed aiuto di Filippo 
Gian Battista Nicolis di Robilant. 

BRINCKMANN, 14; WITTCOWER, 287; BRAYDA, 
19; VESME3, I, 159-160. 

BORDIGA BENEDETTO. Disegnatore, ritrat
tista e inciso re a punteggiato, lombardo, nativo 
di Varese, allievo di Giuseppe Longhi. Operò 
dal 1786 almeno fmo al 1834, anno in cui pub
blicò, insieme al fratello a Milano, l'opera Ele
menti di figura. 

ZANI, IV, 195; PAROLETTI, 376; LE BLANC, I, 465; 
CAlMI, 141; THIEME-BECKER, IV, 346; CALLARI, 
306-307; BÉNÉZIT, II, 17; SERVOLINI2

, 109-110. 

BORGONIO GIOVANNI TOMMASO (Peri
naldo-Dolceacqua, 30 settembre 1628 - Torino, 
1691). Ingegnere, geografo, cosmografo, disegna
tore, miniatore, calligrafo e amatore di stampe, 
piemontese. Fu segretario di stato sotto il duca 
Vittorio Amedeo II. L'opera sua più importante 



rimane la grande Carta geografica degli Stati Sardi 
di terraferma, edita nel 1680. 

DURANDO DI VILLA, 55; ZANI, IV-204; CLARETTA, 
16-17; MALLÉ, 275; BRAYDA, 20; VESME3

, I, 
174-177. 

BORRA GIOVANNI BATTISTA (San Giorgio 
Canavese, 1712 - Torino, 1786). Architetto, pit
tore, matematico, disegnatore di vedute, archeo
logo e scrittore piemontese. Fu aiuto di Bernardo 
Vittone dal 1733 al 1736, poi di Benedetto Al
fieri; architetto del principe' Ludovico, Vittorio 
di Savoia-Carignano. Nel 1751 fece parte, come 
archeologo, della spedizione a Palmira organiz
zata dall'inglese Robert Wood e disegnò le ve
dute che ornano la relazione di tale spedizione. 

NEPoTE, 78; ZANI, IV, 208; THIEME-BECKER, IV, 
372; CHEVALLEY, 52; BRAYDA, 20-21; VESME3

, 

I, 177-178. 

BOSELLI TITO (Parma, l° gennaio 1803-
Parma, 16 settembre 1847). Incisore al bulino, 
parmense, allievo di Paolo Toschi. 

VALLARDI, 340; LE BLANC, I, 469; THIEME
BECKER, IV-394 ; BÉNÉZIT, II, 31; SERVOLINI2

, II4. 

BOSSOLI CARLO (Duvesco-Lugano, 1815-
Torino, 2 agosto 1884). Pittore di paesaggio e 
di battaglie, luganese. Dopo aver compiuto le 
funzioni di pittore della regina d'Inghilterra, 
viaggiò in Russia, Svezia e Spagna, indi si fermò 
a Torino, dove rimase fino alla morte e dove 
sono conservate quasi tutte le sue opere. 

STELLA, II5-II6; THIEME-BECKER, IV, 407; Co
MANDUCCI, 3 o; DRAGONE" 34; BÉNÉZIT, II, 35; 
MALLÉ, 428. 

BOUCHERON ANGELO (Torino, 1779 - To
rino, 17 febbraio 1859). Incisore, pittore e archi
tetto torinese. Fu approvato architetto civile nel
l'Università di Torino il 29 marzo 1796; il l° aprile 
1816 fu nominato professore di disegno nell'Ac
cademia Militare e collocato a riposo, con annua 
pensione pari allo stipendio, nel 1839. Nel 1814 
ebbe l'incarico di disegnare il ritratto del re Vit
torio Emanuele I a ricordo del ritorno del mede
simo nei suoi stati. Il 22 ottobre dello stesso anno 
leggiamo sulla « Gazzetta piemontese» (n. 36, 
1814) lill annunzio con il , quale il Boucheron 
dice di aprire presso il legatore di libri Gio
vine una sottoscrizione per poter far incidere 
in rame tale ritratto da un incisore di grido. 
Esso, inciso da Faustino Anderloni, venne pre
sentato al Re con dedica alla R egina ai primi 

di dicembre del 1816 (cfr.: « Gazzetta Piemon
tese », n. 36 del 3 dicembre 1816). 

VERNAZZA" 79-80; STELLA, 36-37; THIEME-BE
CKER, IV, 433; BÉNÉZIT, II, 49; MALLÉ, 429; 
VESME" I, 194-199. 

BOUCHET LOUIS-ANDRÉ (Parigi, 1759 - Pa
rigi, 1842). Pittore e ritrattista francese, allievo 
di David. 

BELLIER-AUVRAY, I, 131; THIEME-BECKER, IV. 
434; BÉNÉZIT, II, 50. 

BOUGH SAMUEL (Carlisle, 8 gennaio 1822-
Edinbourg, 19 novembre 1878) . Pittore paesag
gista scozzese, autodidatta. 

GILPIN SIDNEY, Samuel Bough; THIEME-BECKER, 
IV, 441; BÉNÉZIT, II, 56. 

BOURDIN. Pittore ritrattista francese, attivo 
nella prima metà del secolo XVIII. 

BRAMATI GIUSEPPE. Incisore all' acquatinta, 
lombardo. Operò a Milano nella prima metà 
del secolo XIX. 

CAlMI, 141; THIEME-BECKER, IV, 521; BÉNÉZIT, 
II, 100; SERVOLINI2 , II7. 

BRAMBILLA GIOVANNI BATTISTA. Pittore 
e disegnatore piemontese, che Antonio Bosio, in 
una nota manoscritta riferita dal de Vesme, dice 
nativo di Chieri. Operò a Torino nell'ultimo 
trentennio del secolo XVII. Secondo il Lanzi fu 
allievo di Charles Dauphin. Nel 1698 fu priore 
della Compagnia di san Luca in Torino. Sono 
suoi dieci disegni, rappresentanti dame a cavallo, 
che servirono per le incisioni di Giorgio Tas
nière riproducenti i quadri di Jan Miel nella 
Venaria Reale ed inserite nel volume del Ca
stellamonte. 

ZANI, V, 13; CLARETTA, 13; THIEME-BECKER, IV, 
522; BÉNÉZIT, II, 100; VESME3

, I, 207-208. 

BRANDARD JOHN (Birmingham, 1812-18(3). 
Litografo inglese, fratello di Robert Brandard. 

BÉNÉZIT, II, 102. 

BRANDARD ROBERT (Birmingham, 1805-
Kensington, 7 gennaio 1862). Pittore e incisore 
al blùino, inglese, operò molto per gli editori 
di keepseaks e di libri illustrati. 

LE BLANC, I, 5II; THIEME-BECKER, IV, 527; 
BÉNÉZIT, II, 102. 



BRIOLLA o BRIOLA P. Litografo e editore, 
attivo a Torino dal 1860 con stabilimento in via 
San Francesco d'Assisi, 22. 

BRION DE LA TOUR LOUIS. Pittore e inci
sore a punteggiato. Operò a Parigi alla fme del 
secolo XVIII ed all'inizio del successivo fm verso 
il 1823. 

ZANI, V,53; LE BLANC, I, 521; PORTAUS-BERALDI, 
I, 258-259; TmEME-BECKER, V, 21. 

BROCKEDON WILLIAM (Totnes-Devonshi
re, 3 ottobre 1787 - Londra, 29 agosto 1858). 
Pittore, illustratore di libri e scrittore, inglese. 
Nel 1824 fece la sua prima escursione nelle Alpi 
con il proposito di far ricerche intorno alla « via 
di Annibale». Durante le estati del 1825, 1826, 
1828 e 1829, nel corso dei suoi viaggi, attraversò 
per ben cinquantotto volte le Alpi ed entrò ed 
uscì dall'Italia per più di quaranta strade diverse. 
I risultati delle sue osservazioni furono pubblicati 
nell' opera Illustrations of the Passes of the Alps. 

TmEME-BECKER, V, 39; BÉNÉZIT, II, 145; D .N.B., 
II, 1277-1280. 

BRUN ]EAN-CLAUDE. Incisore attivo a Be
sançon nella seconda metà del secolo XVIII. 

TmEME-BECKER, V, 121; BÉNÉZIT, II, 177. 

BRUSA ANGELO. Incisore in rame e in acciaio, 
milanese, allievo di Domenico Moglia all' Acca
demia di Brera. Operò nella capitale lombarda 
nella prima metà del secolo XIX. 

CAlMI, 122; TmEME-BECKER, V, 145; ARRIGONI
BERTARELUl, un. 363,518,886; ARRIGONI-BERTA
RELU2

, un. 3341 e 4218; BÉNÉZIT, II, 185; SER
VOUNI2

, 129. 

BR YSON R. M. Litografo inglese, attivo presso 
l'editore Day di Londra nel 1859. 

BUGNI. Incisore in legno, collaboratore nel 1848 
de Il Mondo illustrato, giornale edito a Torino. 

BUONA]UTI T. Incisore al bulino, attivo nella 
seconda metà del secolo XIX. 

VALLARDI, 339; LE BLANC, I, 439· 

BUSCAGLIONE MICHELE. Architetto e mi
suratore torinese, approvato dall'Università di 
Torino il 17 aprile 1766. 

VERNAZZAl , ms. 1089; ZANI, V, 129; MALLÉ, 422; 
BRAYDA 22. 

CAGNONI DOMENICO (Verona, c. 1730-
Milano, 1796). Iilcisore in rame, veneto. Nel 1760 
lasciò la nativa Verona per trasferirsi a Brescia, 
dove rimase per dieci anni. Nel 1770 si portò a 
Milano, dove rimase fmo alla morte. Non ci 
sono documenti, che provano che egli abbia sog
giornato in Piemonte, nonostante si conoscano 
molte sue incisioni di soggetto piemontese o 
sabaudo. Collaborò alle illustrazioni di edizioni 
bodoniane. Trovai un esemplare della veduta di 
Torino di Ignazio Sclopis del 1777 firmata da 
Domenico Cagnoni. 

ZANI, V, 202; LE BLANC, I, 561; THIEME-BECKER, 
V, 357; NovA TI FRANCESCO in: Libro a stampa, 
Milano, 1909, 107 e appendice; BÉNÉZIT, II, 248; 
ARRIGONI, 704; MALLÉ, 404; VES ME" 232-233. 

CALL (V AN) , PIETER (L'Aia, 1688 - L'Aia, 
1757). Disegnatore, pittore di paesaggio, archi
tetto civile ed inciso re al bulino, ulandese, allievo 
di ]an van Call, il vecchio. 

ZANI, V, 221; LE BLANC, I, 563; TmEME-BECKER, 
II, 260; BÉNÉZIT, II, 260. 

CANAV ASSI. Incisore in rame, attivo nel 1824. 
Non credo possa essere identificato con l'archi
tetto torinese Giacomo Vincenzo Canavassi. 

CANINA LUIGI (Casale Monferrato, 24 otto
bre 1795 - Firenze, 17 ottobre 1856). Architetto 
civile, archeologo e scrittore, piemontese, allievo 
di Ferdinando Bonsignore e di Giuseppe Talucchi. 
Fu approvato dall'Università di Torino il 14 giu
gno 1814. Partì da Torino il 19 dicembre del 
1817 per recarsi a Roma a perfezionarsi nella 
sua arte e quivi rimase, quasi ininterrottamente, 
per tutto il resto della sua vita. 

VERNAZZA', ms. 1089; TmEME-BECKER, V, 504; 
BENDINELU . GOFFREDO, Luigi Canina: le opere e i 
tempi, in: « Rivista di storia, arte, archeologia per 
le province di Alessandria e di Asti», LXII, 1953. 

CAPELLO GABRIELE detto « MONCALVO ». 
Intarsiatore e scultore in legno, piemontese. Ope
rò a Torino nella seconda metà del secolo XIX. 

TmEME-BECKER, V, 538; MALLÉ, 424. 

CAPIETTI GIOVANNI. Incisore e litografo at
tivo a Torino nella pnma metà del secolo XIX. 
Eseguì tavole topograflche per la litografia Ajello 
e Doyen nel 1834 e per la Stamperia Reale nel 
1838. Nel 1858 era incisore di prima classe nel 
Corpo Reale dello Stato Maggiore del Regno 
sardo. 



CARACHA GIOVANNI. Pittore, ritrattista e 
disegnatore, fiammingo, nativo di Haarlem; 
chiamato anche Caracca, Carraqua, Carachyo e 
Kraek. Risulta al servizio del Duca Emanuele 
Filiberto già nel 1567, poichè la patente che lo 
nomina pittore ducale è del l ° gennaio 1568 ed 
ha la motivazione « per la sincera affetione che 
mostrò sempre havere al servitio nostro». Carlo 
Emanuele I, intorno al 1600, gli fece donazione 
di parecchi beni feudali in Altessano Superiore 
devoluti per la morte di Ottaviano Dagna già 
confratello della Compagnia di San Luca di 
Torino. il Caracha mori a Torino il 18 marzo 
1607· 

VERNAZZA2, XLIV, ms. 155/2; ZANI, V, 295; 
LANZI, XI, 147; VESME3, I, 260-266. 

CARELLI GIACOMO (Palazzo-Ivrea, 1812-
Torino, 1887). Incisore in rame e in acciaio, 
piemontese. Operò a Torino insieme ad Ago
stino Lauro. 

STELLA, 352; CALLARI, 402; TlflEME-BECKER, V, 

591; ARRIGONI-BERTARELU2, n. 5540; BÉNÉZIT, II, 
313; SERVOLINI2, 165. 

CARO CCI GIUSTINO (Frascati, 1817 - Roma, 
1872) . Incisore in rame al bulino e all' acquatinta 
e disegnatore, romano. 

LE BLANC, I, 594. 

CARONESI FERDINANDO (Maccagno Su
periore-Lago Maggiore, II ottobre 1794 - Torino, 
24 ottobre 1842). Architetto civile milanese. 
Operò parecchi anni a Torino, dove, fra l'altro, 
costrui la nuova facciata della chiesa di San Carlo. 
Vincitore del concorso bandito dal Municipio di 
Torino per questa costruzione, il suo nome ri
mase a lungo sconosciuto e la facciata fu sempre 
attribuita all'architetto Grassi, che ne restaurò 
invece soltanto l'interno. 

OLIVERO, 21-22; OLIVERO EUGENIO, Ferdinando 
Caronesi architetto neoclassico, in: « Rivista Torino », 
1938, n. 3; MALLÉ, 415. 

CARS ]EAN-fRANCOIS (Parigi, 8 novembre 
1665 - Parigi, 1763). Incisore al bulino e disegna
tore ritrattista, francese, figlio di François Cars e 
padre del più famoso Laurent. Secondo lo Zani 
sarebbe nato nel 1699, secondo il Basan nel 1670 
e morto nel 1739. Operò a Lione e a Parigi. 
Non risulta esser mai venuto in Piemonte. 

BASAN, l, 124; ZANI, VI, 45; LE BLANC, I, 607; 
PORTALIS-BERALDI, I, 3°1; TlflEME-BECKER, VI, 

82; DELTEIL', 8; VESME3
, I, 278. 

CASTAGNA. Nel 1861 collaborava, in qualità 
di disegnatore, alle incisioni de Il Mondo illustrato, 
giornale edito a Torino. 

CASTELLAZZI GIOVANNI. Nel 1865 luogo
tenente colonnello nel Genio Militare. Diede il 
disegno. per la litografia inserita nell' opera di 
Angelo Angelucci, Del tiro al segno in Torino. 

CASTELLI FERDINANDO. Incisore in rame 
al bulino e all' acquatinta. Operò nella prima 
metà del secolo XIX. 

CASTELLI FILIPPO (San Damiano d'Asti, 1738-
Torino, 1818). Architetto e ingegnere militare 
ed idraulico, piemontese. È autore dell'incom
piuta nuova Torre civica all' angolo delle vie 
Milano e Corte d'Appello, iniziata nel 1789 su 
disegno suo. 

CASALIS, XXIII, 996; CHEVALLEY, 56-57; MALLÉ, 

319; BRAYDA, 28; VESME3, I, 294. 

CASTELLINI G. Incisore all'acquaforte e all'ac
quatinta e disegnatore, milanese. Operò nel primo 
ventenni o del secolo XIX. 

TlflEME-BECKER, VI, 159; ARRIGONI-BERTARELLI2, 

n. 2732; SERVOLINI2, 179. 

CATTANEO ANDREA. Architetto civile tori
nese, approvato dall'Università di Torino il 30 
gennaio 1788. In tale qualità è elencato nel Pal
maverde dal 1802 al 183 L 

VERNAZZA', ms. 1017/2; ZANI, VI, 93; MALLÉ, 

419; BRAYDA, 28. 

CATTANEO CARLO. Incisore in rame, attivo 
a Torino almeno dal 1829, anno in cui incise la 
tavola della Consolata descritta al n. 338. È 
elencato fra gli incisori in rame di Torino nelle 
Guide Marzorati dal 1838 al 1848. 

CATTANEO GIACOMO. Incisore in rame, mi
lanese. Operò nella prima metà del secolo XIX. 

5-ERVOLINI2, 183. 

CERRUTI BAUDUC FELICE (Torino, 1818-
Torino, 24 novembre 1896). Pittore, acquafor
tista e litografo torinese. 

STELLA, II3-II4; DE GUBERNATIS, II8;' TmEME

BECKER, VI, 3°°; CALABI', 5 I; COMANDUCCI, 

139; CmAPPINO, 25; DRAGONE', 34; BÉNÉZIT, II, 
402; SERVO LINI', 51; SERVOLINI2, 193; DRAGONE2, 

34· 



CER VETTI o CER VETTO FELICE. Pittore 
torinese, allievo di Claudio Beaumont. Nel 1753 
era socio della Compagnia di San Luca di Torino. 
Mori in questa città il 2 agosto 1779. 

THIEME-BECKER, VI, 303; BÉNÉZIT, II, 402; 
VESME3, I, 302. 

CEV A GIOVANNI. Pittore torinese, attivo nella 
seconda metà del secolo XIX. 

CHAMPION I. N. Incisore in rame e litografo 
francese. Operò nella prima metà del secolo XIX 
ed è forse da identificarsi con il litografo Roux
Champion, citato da Beraldi. 

BERALDI, IV, 82. 

CHAPUSET. Nel 1852 eseguì litografie presso 
lo stabilimento litografico del R. Arsenale di 
Torino. Firmando le tavole si qualifica « can
nonIere ». 

CHAPUY NICOLAS-MARIE-]OSEPH (Pari
gi, 1790 - Parigi, 23 luglio 1858). Disegnatore, 
litografo e ~rchitetto, francese. 

BELLIER-AUVRAY, I, 228-229; THIEME-BECKER, 
VI, 382; BÉNÉZIT, II, 436. 

CHARDON FRANCESCO . . Il Chiappino (v.: 
« Graphicus », XLVI, 6, giugno 1965, 18) lo defi
nisce « decano dei professori di disegno e lito
grafia in Piemonte». Dice inoltre che nel 1868 
eseguì la litografIa Gutenberg inventore dell'arte 
della stampa su disegno del marchese Francesco 
Guasco di Bisio. Nel 1844 insegnava disegno, 
pittura e litografIa nel Real Collegio di Monca
lieri, scuola dalla quale uscirono parecchie lito
grafie artistiche eseguite dagli allievi del Collegio. 
Nel 1851 abitava a Torino in via San Francesco 
d'Assisi n. 13 e nel 1863 in via Macelli n. 8. Non 
ritengo si tratti della medesima persona che 
stampava incisioni e litografie a Parigi nella 
seconda metà del secolo XIX con stabilimento in 
rue Hautefeuille n. 30. 

CHARLOT H. Incisore in legno, collaboratore, 
nel 1847 e nel 1848, de Il Mondo illustrato, giqr
naIe edito a Torino. 

CHASSELA T CHARLES-ABRAHAM (Paris, 
1782 - Paris, 1843). Pittore di storia, disegnatore 
e litografo, francese, fIglio del miniaturista Pierre 
Chasselat. Fu dapprima allievo di suo padre, 
quindi del pittore Vincent. 

BELLIER-AuvRAY, I, 237; BERALDI, IV, 136 ; 
THIEME-BECKER, VI, 419; BÉNÉZIT, II, 456. 

CHENAVARD AlMÉ o CLAUDE-AlMÉ (Lio
ne, 1798 - Parigi, 16 giugno 1838) . Pittore e 
ornamentista francese. 

BELLIER-AUVRAY, I, 247; THIEME-BECKER, VI, 
454; BÉNÉZIT, II, 470. 

CHERBUIN. Incisore e disegnatore, attivo a 
Torino nelìa prima metà del secolo XIX. 

CHERNAULT. Incisore in legno, collaboratore, 
nel 1859, dell' IUustration, giornale edito a Parigi. 

CHIANALE GIOVANNI PAOLO SAVERIO 
(Torino, 25 gennaio 1766 - pare dopo il 1842). 
Disegnatore e inciso re al bulino e all' acquaforte, 
torinese, figlio di Giovanni Chianale e di Cate
rina Bol. Fu allievo di Lorenzo Pecheux per il 
disegno e di Carlo Antonio Porporati per l'inci
sione. Fu assai abile anche nell'arte della blaso
neria. Un suo biglietto da visita, trovato fra le 
carte vernazziane dell' Accademia delle Scienze 
di Torino, dice: « Grava sopra ogni sorte di 
metalli arme, cifre, biglietti di visita ed altri 
ornamenti. Abita in casa Toscanelli, scala sinistra 
entrando avanti alla porta dell' Albergo dei Due 
Bastioni a S. Tommaso in Torino ». È elencato 
fra gli incisori in rame esercenti in T orino nelle 
Guide Marzorati dal 1829 al 1835; ma pare che 
fosse ancora vivo nel 1842. 

VERNAZZA', mss. 1083/19 e 1092/18; ZANI, VI, 
175; VERNAZZA', 122; THIEME-BECKER, VI, 482; 
BÉNÉZIT, II, 483. 

CHIAPPORI CARLO. Incisore in legno e lito
grafq. Operò in Torino nella seconda metà del 
secolo XIX. Fu collaboratore de Il Mondo illu
strato e dell' Illustration. 

ARRIGONI-BERTARELLI2
, nn. 3509, 3675, 3774, 

3974; SERVOLINI2
, 1~7· 

CHRIEGER GIOVANNI. Incisore in legno e 
tipografo di origine tedesca, forse della Pome
rania. Operò soprattutto a Venezia nella seconda 
metà del secolo XVI. Soggiornò in Piemonte 
dalla fine del 1568 forse fino al 1584, anno in 
cui lo ritroviamo a Venezia. Fu il primo xilo
grafo, che si conosca, che abbia lavorato in· 
Piemonte. 

ZANI, VII, 121; VERNAZZA', 141; THIEME-BECKER, 
VI, 533; BÉNÉZIT, II, 498; HOLLSTEIN2

, V, 192; 
VESME" I, 312-3 13; BERSANO, 480. 

CIGNAROLI VITTORIO AMEDEO (Verona, 
1730 - Torino, 17 febbraio 1800). Pittore di ori-



gine veneta; ma naturalizzato piemontese. Fu 
figlio di Gian Bettino Cignaroli, il capostipite 
del ramo piemontese della famiglia Cignaroli, e 
sposò nel 1766 la pittrice Rosalia, figlia dello 
sClùtore Ladetti o Ladatte. Fu uno dei maggiori 
pittori paesisti piemontesi del secolo XVIII. 

NEPoTE, 66; ZANI, VI, 202; CLARETTA, 273; 
THIEME-BECKER, VI, 587; DELOGu, 238-239; 
BÉNÉZIT, II, 5 II; MALLÉ, 396-397; VESME3, I, 317. 

CIGNI DOMENICO. Incisore in rame all'ac
quaforte. Operò a Roma nella seconda metà del 
secolo XVIII. Fu incaricato da Ignazio Agliaudi 
Baroni di Tavigliano di eseguire i rami per la 
sua opera Modello della chiesa di San Filippo in 
Torino; ma il lavoro gli fu sospeso dopo 1'esecu
zione di alcune tavole, a causa della poca pun
tualità dell' incisore. 

GORI, I, 227; ZANI, VI, 202; THIEME-BECKER, VI, 
588; VESME3

, I, 321. 

CIPRIANI GIOVANNI BATTISTA (Siena, 
20 aprile 1766 - Roma, 13 luglio 1839). Incisore 
all' acq uaforte, litografo, architetto, scultore e 
scrittore, allievo di Silini a Siena e di Palazzi 
a Roina. Non deve essere confuso con il pittore 
Giovanni Battista Cipriani nativo di Firenze nel 
1732 e morto verso il 1790. 

ZANI, VI, 214; GORI, I, 229, 230 e VIII, 180-185; 
THIEME-BECKER, VII, 9; SERVOLINI2 , 203. 

CITTERIO FRANCESCO. Incisore all'acqua
forte e all' acquatinta, attivo a Milano nella prima 
metà del secolo XIX. 

THIEME-BECKER, VII, 17; ARRIGONI-BERTARELLP, 
n. 4253; ARRIGONI-BERTARELLI3 , nn. 2006, 3172, 
3178, 3192; BÉNÉZIT, II, 519; Servolini2

, 206. 

CIVETON CHRISTOPHE (Parigi, 1796 - Pa
rigi, 183 I). Pittore, inciso re in rame e in acciaio 
e litografo, francese, allievo di Bertin e di Ponce. 
Fu assai attivo come illustratore di libri. 

BELLIER-AuvRAY, I, 260; LE BLANC, II, 170; 
THIEME-BECKER, VII, 22; BÉNÉZIT, II, 520. 

CLARKE JOHN. Incisore in rame e in acciaio 
e disegnatore, inglese. Operò nel secolo XIX. 

LE BLANC, II, 20. 

COCKBURN JAMES PATTISON (Woolwich 
Common, 1778 - Woolwich Common, IO marzo 
1847). Incisore in acciaio e litografo, inglese, 
maggiore generale d'artiglieria. Cadetto alla Royal 
Military Academy di Woolwich ebbe come mae-
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stro di disegno topo grafico il pittore Paul Sandby, 
sotto la cui guida divenne un artista raffmato. 
Fece lunghi soggiorni sul continente in Svizzera 
e in Italia e fu, probabilmente, anche in Piemonte. 

THTEME-BECKER, VII, 146; BÉNÉZIT, II, 559; 
D .N.B., IV, 645. 

COLLON JEAN. Incisore e litografo francese. 
Nel 1832 eseguì tavole topograflche per la lito
grafia Knecht e Roissy di Parigi. 

COMENDICH GIOVANNI detto ({ IL CO
MANDÙ ». Pittore di origine veronese, attivo 
almeno fino al 1822. 

MALLÉ, 422. 

CONTE ANTONIO (San Zenone-Bassano, 
c. 1780 - 1837). Incisore in rame a punteggiato. 

THIEME-BECKER, VII, 329; SERVOLINI2 , 217. 

CONTI FRANCESCO. Disegnatore e litografo. 
Nel 1864 eseguì la tavola descritta al n. 603 per 
la litografia torinese di P. Briolla. 

CO QUART o COCQUART A. Disegnatore 
topografo e incisore, francese. Operò nella prima 
metà del secolo XVIII. 

ZANI, VI, 260; THTEME-BECKER, VII, 382; BÉNÉ
ZIT, II, 623. 

CORNAND G. Incisore in legno. Eseguì nel 
1852 la tavola descritta al n. 542/24. 

CORONELLI VINCENZO (Venezia, 1683-
Parigi, dicembre 1718) . Geografo, cosmografo, 
disegnatore, incisore al bulino e all'acquaforte e 
scrittore, veneto. 

ZANI, VII, 58; THIEME-BECKER, VII, 449; AR
MAO ERMANNO, Vincenzo Coronelli, Firenze, 01-
schki, 1944; BÉNÉZIT, II, 640. 

CORSI FRANCESCO. Incisore in rame e ri
produttore. Operò nella prima metà del secolo XIX 
collaborando all' esecuzione di opere topo grafiche 
e di viaggi illustrate. 

THIEME-BECKER, VII, 472; ARRIGONI-BERTARELLI3, 

n. 33; BÉNÉZIT, II, 653; SERVOLINI2
, 222. 

CORTELLA CARLO GIUSEPPE. Pittore e 
disegnatore. Operò a Torino dal 1676 al 1699, 
come indicano i documenti relativi a pagamenti 
esistenti negli archivi. 

ZANI, VII, 67; BÉNÉZIT, II, 655; V ESME3, I, 367-
368. 



CORVINUS ]OHANN AUGUST (Lipsia, 1683, 
Augsburg, 1738). Pittore e incisore al bulino, te
desco. Lasciò soprattutto vedute di monumenti 
e piante di città. 

BASAN, I, 154; ZANI, VII, 71; LE BLANC, II, 54; 
TmEME-BECKER, VII, 500; KOSB, I, nn. 98, 103, 
956, 1990, 1992, 1994, 2005, 2097, 2103, 2108, 
2109, 2IIO, 2II2, 2II7, 213 I, 2882, 2885, e II, 
3330, 3335, 3336, 3337, 410!. 

COSTANTINO o COSTANTINI GIOVANNI 
BATTISTA. Scultore e incisore in legno, tori
nese, socio della Compagnia di San Luca di 
Torino. Secondo il de Vesme mod il 17 giugno 
1778. L'incisione descritta al n. 209 potrebbe 
essere sua oppure di quel Angelo Costantino (non 
so se legato di parentela con il Giovanni Bat
tista) di cui parla il Duboin (cfr. XIX, 77I), 
al quale con R. Biglietto del 6 marzo 1787 
venne assegnato un annuo stipendio di Lire 150 
con l'obbligo di continuare a far allievi nell' arte 
di incidere in legno. 

VERNAZZA2
, XLIV, ms. 154/5; VESME\ I, 371. 

COURTIAL FELICE. Architetto, attivo a To
rino dal 1826 al 1845. 

OLIVERO, 21; MALLÉ, 415. 

cRÉPY LOUIS (Parigi, 1680 - dopo il 1752). 
Disegnatore ritrattista, inciso re al bulino, editore 
e mercante di stampe, francese, figlio di ]ean 
Crépy. Ebbe bottega, fmo al 1741, à St. jacques, 
rue Saint-jacques, proche Saint-Yves; dal 1742 al 
1752, sempre in rue Saint-jacques, ma all'insegna 
à Saint-Pierre. 

GORI, IX, 53-54; ZANI, VII, II3; LE BLANC, 
II, 66; PORTALIS-BERALDI, I, 606; TmEME-BECKER, 
VIII, 85; KOSB, I, nn. 373, 374, 1354,2495 e II, 
n. 4266; DUCHARTRE, 203. 

CRETTÉ. Litografo e disegnatore torinese. Dal 
1840 ebbe stabilimento litografico a Torino in 
società con Stefano Vergnano. La ragione sociale 
della ditta era Litografia Cretté e Vergnano. Nel 
1850 circa il nome della società muta in Lito
grafia Cretté e C. con stabilimento in contrada di 
Po n. 47. Nel 1854 la litografia, sempre in con
trada di Po n. 47, prende il nome di Litografia 
Cretté e fratelli Chapusot. L'anno seguente il nome 
Cretté scompare e rimane quello di Litografia 
Chapusot fratelli. Nel 1856 un Cretté T. è elencato 
nella Guida Marzorati come litografo in via delle 
Finanze n. 12. Con il 1858 il nome Cretté scom
pare dalle guide della città per ricomparire nel 

1860 con un Cretté Luigi, fotografo di S. M. 
in via della Rocca n. 4 e nel 1861 con un Cretté 
Edoardo, litografo in via Lagrartge n. 19. 

CmAPPINo, 23 . 

DALLEMANO o DALLAMANO NICCOLÒ. 
Pittore e architetto di origine modenese, figlio 
di Giuseppe Dallamano e di Isabella Conti. 
Essendo quest'ultima morta nel 1716, egli, come 
figlio primogenito di tre fratelli, nacque proba
bilmente nel primo decennio del secolo XVIII. 
Mod a Torino nel 1766. Il de Vesme ritiene per 
certo che il Giuseppe e Niccolò Alemani, che, 
secondo Danna e Chiecchio affrescarono il San
tuario di Vico, altri non siano che i Dallamano 
padre e figlio. Sta di fatto che l'unica testimo
nianza dell' attività di Niccolò Dallamano rimane 
la tavola inserita nell' opera del Vittone, da me 
descritta al n. 192/17. 

ZANI, VII, 250; TIRABOSCm, 194; VESME2, ms. 408; 
DANNA-CmEccmo, 204, 304, 306; TmEME
BECKER, VIII, 298. 

DAUDET ]EAN-LOUIS. Incisore a btilino, 
geografo, architetto e disegnatore, francese, nativo 
di Lione. Operò nella sua città natale dal 1722 
al 1744. Gori, senza indicarne il nome, cita la 
tavola che egli eseguì per conto del re di Sar
degna nel 1737, raffigurante l'altare della S. Sin
done nella cappella di Torino. Non risulta che 
abbia mai soggiornato in Piemonte: l'esecuzione 
delle tavole relative alle feste per il matrimonio 
di Carlo Emanuele III avvenne tramite un certo 
banchiere Durando, al quale furono anche inte
stati i pagamenti. 

GORI, I, 279; ZANI, VII, 255; THIEME-BECKER, 
VIII, 426; VESME2

, ms. 421; BÉNÉZIT, III, 54. 

DAUPHIN CHARLES-CLAUDE. Pittore lore
nese e non savoiardo, figlio del pittore ed inci
sore Olivier Dauphin, allievo prima del padre e 
poi di S. Vouet. Nel 1644 si stabilì a Torino, 
dove rimase quasi ininterrottamente fmo alla 
morte avvenuta nel 1677. Nel 1655 fu priore 
della Compagnia di San Luca a Torino. 

LANZI, V, 319; ZANI, VII-256; ROBERT-DuSME
NIL, VIII, 254; DUSSIEUX, 5II; BELLIER-AuvRAY, 
I, 349; THIEME-BECKER, VIII, 438; VESME2 , 

ms. 414; BÉNÉZIT, III, 60; MALLÉ, 267. 

DA VICINI GIOVANNI. Ingegnere idraulico e 
civile approvato dall'Università di Torino nel 
18u. Nel r852 diede un progetto, in parte rea-



lizzato, per l'ampliamento di Torino verso nord 
e verso 'sud. Abitava a Torino in via Doragrossa 
(attuale via Garibaldi) n. 47. 

OLIVERO, 30. 

DE CAROL Y FRANCESCO. Disegnatore to
pografo e incisore in rame, torinese. Operò nella 
seconda metà del secolo XVIII. Si perfezionò nel
l'arte dell' incisione di carte geografiche e topo
grafiche a Parigi, donde ritornò in Piemonte nel 
dicembre del 1772. Tale notizia è riferita dal 
de Vesme, sulla testimonianza di una lettera del
l'ambasciatore di Sardegna a Parigi, Ferrero della 
Marmora. 

VESME2
, ms. 423. 

DELAUNAY F. T. P. Disegnatore francese, at-
tivo all'inizio del secolo XIX. ' 

DELLALA DI BEINASCO FRANCESCO V A
LERIANO (Torino, 31 agosto 1731 - Vercelli, 
2 aprile 1805). Architetto piemontese apparte
nente alla famiglia Delale originaria di Cham
bery o, secondo il de Vesme, del Faucigny, figlio 
del conte Emanuele Filiberto e di Maddalena 
CavalIeri. li 3 novembre 1765 partì alla volta di 
Roma, dove arrivò il 28 dicembre, per com
pletare i suoi studi. Vi rimase fino al 1772, anno 
in cui ritornò a Torino. Fu membro del Con
siglio degli Edili di questa città dal 16 luglio 1773. 
Nel 1794 fu socio della Compagnia di San Luca. 
Fu sepolto a Casanova presso Vercelli. 

CASALIS, XXIII, 996; CLARETTA, 189-190; VESME2
, 

ms. 438; THIEME-BECKER, IX, 24-25; BOGGI02, 

74; CHEVALLEY, 55-56; MALLÉ, 316-317; BRAYDA, 
31. 

DEROY AUGUSTE-VICTOR. Litografo fran
cese, attivo nella seconda metà del secolo XIX. 
Collaborò con il padre Isidore-Laurent nell'illu
strazione di libri di viaggi. Morì a Parigi nel 1906. 

THIEME-BECKER, IX, 99; BÉNÉZIT, III, 195. 

DESBORDES. Pittore e disegnatore francese, 
attivo all'inizio del secolo XVIII a Gray nell' Alta 
Saona. 

THIEME-BECKER, IX, 108. 

DETOMA VINCENZO. Architetto ' torinese, 
attivo almeno dal 1819. Nel 1832 era segretario 
degli archivi di corte ed abitava in via Dora
grossa (attuale via Garibaldi) n. 7. Nel 1852 andò 
ad abitare in contrada di Po n. 36. È elencato 
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fra gli architetti attivi a Torino dal 1829 al 1856 
nelle Guide Marzorati di questa città. 

DE VEGNI L. lncisore in rame, napoletano. 
Verso la metà del secolo XIX lo troviamo colla
boratore nell' esecuzione di numerose tavole illu
strative di libri di viaggi e di topografia. 

ARRIGONI-BERTARELLI3
, nn. 33, 433 1, 4743, 4785, 

4838, 5020; SERVOLINI2
, 279. 

DORMIER ALEXANDRE-CHARLES (Pa
rigi, 12 luglio 1788 - dopo il 1845). Incisore al 
bulino soprattutto di soggetti d'architettura, fran
cese, allievo di Moisy a Parigi. 

LE BLANC, II, 140; BERALDI, VI, 49; THIEME
BECKER, IX, 477; BÉNÉZIT, III, 314. 

DOYEN MICHELE (Digione, 1809 - Torino, 
IO maggio 1861) . Litografo francese. Venne a 
Torino alla fine del 1829, condottovi dalla nativa 
Digione da Demetrio Festa, appena succeduto 
nella direzione della litografia al padre Felice. 
Dopo alcuni anni di permanenza presso il Festa, 
nel 1833, in società con Michele Ajello, aprì una 
litografia in Torino. Fu autorizzato ad esercitare 
in proprio tale arte con decreto del 3 febbraio 
1834. La società con l'Ajello dovette durare sol
tanto fmo al 1838, poiché dopo tale data, la 
ragione sociale della litografia mutò in Litografia 
Doyen e C. Verso il 1845 essa era lo stabilimento 
litografico più importante che esistesse a Torino. 
Aveva otto torchi Brisset ed impiegava cinque di
segnatori e venticinque operai. Nel 1846 il Doyen 
aprì una fùiale a Genova, che affidò alla direzione 
del fratello Leonardo, coadiuvato dal disegnatore 
Ichenne. Intanto a Torino venivano assunti Clau
dio Camillo Grand Didier ed i tedeschi Kreutz
berger e Heinemann. Dopo il 18S0 si fusero 
nuovamente le due officine di Torino e di Genova 
e la litografia prese il nome di Litografia Fratelli 
Doyen e Compagnia. Michele Doyen tenne la 
direzione del suo stabilimento fmo alla sua morte, 
per circa mezzo secolo. 

CASALIS, XXIII, 965; THIEME-BECKER, IX, 530; 
OZZOLA, II; CHIAPPINO, 23 e 24; BÉNÉZIT, III, 
330; SERVOLINI2

, 297; CALABI2
, 50. 

DRENTWETT ABRAHAM, IL VECCHIO 
(c. 1647 - Augsburg, 1727). Pittore ornamentista, 
orefice, incisore e editore, tedesco, fratello di 
Jona Drentwett. Firmò spesso le sue incisioni con 
le sole iniziali. 

ZANI, VIII, 7; LE BLANC, II, 141; GUILMARD, 
408-409; THIEME-BECKER, IX, 550; KOSB, I, 
nn. 88, 103, 956, 957, 958; BÉNÉZIT, III, 334. 



DU BOSC CLAUDE. Disegnatore e incisore al 
bulino, francese, attivo nella prima metà del 
secolo XIX. 

BASAN, I, 87; ZANI, VIII, 12; LE BLANC, I, 468; 
BÉNÉZIT, II, 28. 

DUMONT JACQUES detto «LE ROMAIN » 
(Parigi, I70I - Parigi, I7 febbraio I78I) . Pittore 
e in.::isore all' acq uaforte, figlio secondogenito di 
Pierre Dumont. Fu detto «le Romain» a causa 
del suo lungo soggiorno a Roma, per distinguerlo 
dagli altri dello stesso nome. 

LE BLANC, II, I55; BELLIER-AuvRAY, I, 479; 
PORTALIS-BERALDI, II, 66. 

DUPLESSIS - BERTAUX JOSEPH (Parigi, 
I747 - Parigi, I8I9) . Pittore di storia, disegnatore 
e inciso re all' acquaforte, francese, allievo di J. M. 
Wien e di J. Ph. Le Bas, professore alla scuola 
militare di Parigi. Secondo Le Blanc sarebbe 
morto nel I8I3. Tale data è da ritenersi errata 
in quanto il Duplessis-Bertaux incise una tavola 
raffigurante l'entrata in Parigi di Lu~gi XVII~ ~d 
infine una tavola datata I8I6, che ntrae la VIsIta 
della duchessa d'AngoUleme alle caserme di 
Parigi. 

LE BLANC, II, I57; BELLIER-AuVRAY, I, 486; 
BERALDI, VI, 68-73; DELTEIL,,27I; BÉNÉZIT, III, 
4I6-4I7; LARAN, 3I2. 

DUQUESNAY L. Disegnatore e pittore, attivo 
nel primo ventenni o del secolo XIX. 

DURAND GODEFROY. Disegnatore e pittore 
francese, nato a Diisseldorf, allievo di Leon 
Cogniet. Nel I859 collaborava all'ese~uzione delle 
incisioni dell' Illustration, giornale edito a Pangi. 

THIEME-BECKER, X, 20I. 

DURA U HENRI. Incisore di soggetti architet
tonici, attivo a Parigi nella seconda metà del 
secolo XIX, allievo di Lemaitre. Espose al Salon 
di Parigi nel I869. 

TmEME-BECKER, X, 2IO; BÉNÉZIT, III, I39· 

DURAU LOUIS. Incisore di soggetti architet
tonici, nato a Parigi nel I791. ~el I822 espose 
al Salon vedute di Milano, Tormo e Genova. 
Nel I829 esegui per l'editore milanese Vallardi, 
che aveva anche negozio a Parigi, alcune vedute 
di Torino. 

LE BLANC, II, I60; TmEME-BECKER, X, 2IO; 

BÉNÉZIT, III, I39· 

DU SOUR LAURENT. Pittore ritrattista, at
tivo, secondo Zani, tra il I650 e il I677. 

ZANI, XVII, 343. 

ECKERLIN CARL AUGUST (Werningerose
Nordhausen, 4 aprile I773 - Milano, I843). Pit
tore dilettante tedesco. Dal I795 al I798 fu a 
Roma, quindi a Marsiglia e, dopo un soggiorno 
a Reggio Emilia, si trasferi, nel I8II, a Milano. 

TmEME-BECKER, X, 320. 

ENGELMANN E. Litografo francese nativo di 
Mulhouse nell' Alsazia. Si stabilì, come litografo, 
dapprima nella sua citt-à natale. Nel I8I5 inviò 
alla Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale francese alcune sue prove litografiche. 
Il conte di Lasteyrie, introduttore della litografia 
in Francia, lo chiamò a. Parigi 1'anno seguente. 
Il primo suo stabilimento fu in rue Cassette, 
n. 18. Nel I820 si trasferi in rue Louis-le-Grande, 
n. 27 e, nel I 827, in Jaubourg Montmartre, n. 6. 
Quindi andò in cité Bergère n. 1, dove rimase 
fino al I845. In quell'anno si associò a GrafI' e 
la litografia prese il nome di «Engelmann e 
GrafI' », allo stesso indirizzo di Cité Bergère. Nel 
I859 si stabilì in rue de l'Abbaye, n. 12, dove 
rimase fino al I870. Il Le Blanc cita un « Engel
mann E. » incisore in ' legno suo contemporaneo, 
attivo a Berlino che non credo sia da identifi
carsi con il nostro litografo. 

LE BLANc, II, 200; DUCHARTRE, 209. 

FALKEISEN ]OHANN ]ACOB (Basilea, I804-
Basilea, I5 febbraio I883). Pittore e incisore in 
rame, studiò a Parigi e poi a Milano. Dal I 838 
operò a Basilea come pittore ed incisore all'ac
quatinta. 

THIEME-BECKER, XI, 232; BÉNÉZIT, III, 659. 

FA YNEAU GIOVANNI. Incisore in rame, 
che operò a Torino nell'ultimo quarto del se
colo XVII. 

ZANI, VIII, 208; VERNAZZA3, I64; VESME2, ms. 
506. 

FEA PIETRO (Casale Monferrato, I77I - Casal
borgone, I5 aprile I84I). Pittore piemontese, 
figlio di Vincenzo Fea e di Ludovlca Mazzola, 
allievo di Giovanni Galliari. Nel I808 sposò 
Maddalena Cerallo, da cui ebbe due figli: Paolo, 
che fu pittore come il padre e Leonardo che si 
diede alle lettere. Nel I810 fu nominato membro 
dell' Accademia degli Irrequieti di Chieri e nel 
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1829 professore nella Reale Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino. 

THIEME-BECKER, XI, 323; VESM.g2
, ms. 507; 

BÉNÉZIT, III, 693 . 

FELDROEG G. Litografo tedesco, attivo a 
Lipsia nel 1835. 

FENIS BARTOLOMEO o FENICE BARTO
LOMEO. Disegnatore e incisore all'acquaforte, 
modenese. Secondo Zani operò dal 1656 al 1669. 
La tavola che è da me descritta potrebbe far 
parte della seguente raccolta La vie du solda 
pruue d'eau forte faicte dan Moden par Barthelemy 
Fenis 1656. Alcune di queste tavole sono integral
mente copiate dalle Misères de la Guerre di Callot. 

ZANI, VIII, 222; DUSSIEUX, 438; THIEME-BECKER, 
XI, 387; BÉNÉZIT, III, 707. 

FERRI DOMENICO (1797-1869). Architett9 
e scenografo piemontese . . Diresse i lavori di re
stauro del Castello del Valentino insieme all' ar
clùtetto Tonta ed al figlio Gaetano; dal 1864 
progettò ed eseguì, insieme all' architetto Giu
seppe Bollati, la facciata in pietra del Palazzo 
Carignano di Torino. 

VICO, Il Castello del Valentino, Torino, 1858; 
THIEME-BECKER, XI, 482; BÉNÉZIT, III, 730. 

FESTA DEMETRIO. Litografo torinese, figlio 
di Felice Festa. Nel 1828 succedette al padre 
nella direzione dello stabilimento litografico, che 
continuò a mantenere nella stessa sede di palazzo 
Graneri in via Bogino n. 9. Nell' al1l1O seguente 
si recò a Parigi a cercare tecnici esperti. Ritornò 
a Torino portando con sé lo stampatore Brisson 
ed il ventel1l1e Michele Doyen. A quest'ultimo 
affidò la direzione artistica della sua litografia. 
Iniziò la sua attività stampando le vedute della 
Sagra di San Michele di Roberto d'Azeglio e le 
vedute dell' abbazia di Altacomba di Enrico Go
nin, che sono entrambe del 1829. 

OZZOLA, II; CHIAPPINO, 23. 

FESTA FELICE BENEDETTO (Torino, 2 mag
gio 1774 - Torino, 5 settembre 1828). Litografo 
torinese. Nel 1806 ebbe negozio di musica nella 
« section et rue Mont-Viso, canton XII, porte 
1000» (< Courrier de Turin» del IO dicembre 
1806). Il 30 luglio 1816 annunziò sulla « Gazzetta 
Piemontese» « la ragion di negozio Felice Festa, 
Nadalini e Reycend ha stabilito in questa capi
tale una fabbrica di cera di Spagna (ceralacca) 
con deposito presso i librai Reycend ». Nel 
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novembre del 1817 aprì a Torino il primo 
stabilimento litografico al n. 9 di via Bogino, 
a cui il re Vittorio Emanuele I accordò il privi
legio per dieci al1l1i con patenti del 2 maggio 
1820. Tale privilegio fu poi prorogato fino al 
2 maggio 1840 con patenti del 14 dicembre 1824. 
Secondo l' Ozzola i primi saggi litografici di 
Felice Festa risalgono al I818 e la fioritura della 
sua stamperia si aggira intorno al 1825. Si cono
scono però delle litografie del Festa datate già 
del 1817. Felice Festa litografo non deve confon
dersi con lo scultore Felice Festa. 

VERNAZZA" 176-178; OZZOLA, II; VESME2, ms. 
527; CHIAPPINO, 20-24; PROGRESSO GRAFICO, 
1947; SERvoLINr2

, 324; CALABI2 , 50. 

FIGONE. Disegnatore e pittore, attivo a Torino 
nel 1840. 

FINAZZI P. Incisore in legno, collaboratore, 
nel 1848, de Il Mondo Illustrato, giornale edito 
a Torino. 

FINDEN EDW ARD (Londra, 30 aprile 1791-
Londra, 9 febbraio 1857). Incisore al bulino in 
rame e in acciaio, fratello e socio di William 
Finden e, come questi, allievo di James Mitan. 
La loro specialità fu la pubblicazione di « keep
seaks ». Lavorarono moltissimo per 1'editore lon
dinese John Murray. 

V ALLARDI, 337 e 340; LE BLANC, II, 228; BE
RALDI, VI, 99; THIEME-BECKER, XI, 578. 

FINDEN WILLIAM (Londra, 1787 - Londra, 
20 settembre 1852). Incisore al bulino in rame e 
in acciaio, inglese, fratello e socio di Edward 
Finden e, come lui, allievo di J ames Mitan. 

VALLARDI, 337; LE BLANC, II, 229; BERALDI, 
VI, 99; THIEME-BECKER, XI, 578. 

FISHER SAMUEL. Incisore al bulino in rame 
e in acciaio, inglese. Operò a Londra dal 1831 
al 1844, noto soprattutto come illustratore di 
libri. 

LE BLANC, II, 236; THIEME-BECKER, XII, 56; 
BÉNÉZIT, III, 768. 

FLEUR Y LÉON-FRANçorS (Parigi, 18 di
cembre 1804 - Parigi, 20 ottobre 1858). Pittore 
di paesaggio, figlio di Antoine-Claude e fratello 
di Joseph-Nicolas Fleury, allievo di V. Bertin 
e di Hersent. 

BELLIER-AUVRAY, I, 559; THIEME-BECKER, XII, 94. 



FORMENTO SIMONE. Ingegnere, controllore 
delle fortificazioni di Vercelli, suo paese natale, 
dal 2 febbraio I661. Risulta già al servizio dei 
duchi di Savoia nel 1660. A Torino eseguì alcune 
pitture nel Palazzo Reale. Insieme ad Alessandro 
Pistone eseguì pure la facciata per il tempio di 
Flora in occasione delle feste per le nozze della 
principessa Margherita di Savoia. Nel 1675 ideò 
una carta di Torino e della sua collina ed un 
atlante geografico dello Stato sabaudo, che però 
non furono pubblicati. 

VESME2
, ms. 540; BRAYDA, 36. 

FORRESTER JAMES (Dublino, 25 luglio I729-
Roma, 31 gennaio I775) . Disegnatore di vedute, 
incisore e architetto, inglese, vissuto molti anni 
in Italia, dove eseguì molti paesaggi. 

ZANI, IX, II 5; TmEME-BECKER, XII, 2 I 8; BÉ

NÉZIT, IV, 9. 

FORTIER CLAUDE-FRANçOIS (Parigi, IO 

aprile 1775 - Parigi, 21 giugno I835). Disegnatore 
e incisore al bulino, francese, soprattutto ripro
duttore. 

LE BLANC, II, 247; BELLIER-AuvRAY, I, 568- 569; 
BERALDI, VI, I49; THIEME-BECKER, XII, 227. 

FOUDRAZ CLAUDIO. Litografo torinese. Nel 
maggio 1829, essendosi estinto, per la morte di 
Felice Festa, il privilegio per l'esercizio dell' arte 
litografica in Torino, aprì un suo stabilimento 
in via del Seminario, 8 (attuale via XX Settem
bre). Nell' agosto del 1829 pubblicò un ritratto 
della principessa di Carignano, che costituì il suo 
primo lavoro litografico e che fu disegnato su 
pietra dall'abate Denina. Nel I834 annunziò la 
pubblicazione della raccolta di ritratti dei papi 
dalla collezione di Superga, disegnati da Giam
battista Battaglia e nel settembre dello stesso anno 
ne erano già stati pubblicati otto. Nel gennaio 
del I846 traslocò in via Stampatori n. 6 (casa 
Ceresa). Nel 1851 è elencato nella Guida Marzo
rati come litografo con stabilimento in contrada 
degli Argentieri n. 10. 

FRANCESCHINI F. Incisore in rame, attivo a 
Bologna nel I836, anno nel quale esegOuì tavole 
per la calcografia e litografia G. Zecchi di questa 
città. 

FRANCOLINI FERDINANDO FRANCO. 
Disegnatore, attivo a Torino nel I842. 

FROMMEL CARL LUDWIG (Birkenfeld, 
29 aprile 1789 - Ispringen, 6 febbraio I863). Di-

segnatore e incisore in rame, tedesco, padre di 
Otto Frommel. 

LE BLANC, II, 256; TmEME-BEcKER, XII, 527; 
BÉNÉZIT, IV, I02. 

FUMAGALLI AMBROGIO. Incisoreo in rame, 
milanese. Nel 1824 collaborò alle vedute delle 
Chiese d'Europa edite a Milano dall' Artaria. 

TmEME-BEcKER, XII, 584; BÉNÉZIT, IV, IlO; 

SERVOLINI2
, 346. 

GAILDREAU JULES (Parigi, 18 settembre 
1816 - Parigi, gennaio I898). Pittore, disegnatore, 
silografo e litografo, francese, espose al Salon 
dal 1848 al I857. Fu uno dei buoni collaboratori 
dell' Illustration. 

BELLIER-AUVRAY, I, 598; BERALDI, VI, I77; TmE

ME-BECKER, XIII, 75; BÉNÉZIT, IV, 129. 

GALANTE GEROLAMO. Disegnatore topo
grafo di prima classe nel 1858 presso il Corpo 
Reale dello Stato Maggiore del Regno Sardo 
a Torino. 

GALLINA GALLO (Cremona, 15 ottobre 1796-
Milano, I4 dicembre I874). Pittore, incisore in 
rame, litografo e illustratore di libri, lombardo, 
allievo di Giovanni Beltrami. Nel I8I7 venne 
premiato con medaglia d'oro all' Accademia di 
Brera, di cui era allievo. 

CAlMI, J42; TmEME-BEcKER, XIII, I25; Co

MANDUCCI, 266; ARRIGONI-BERTARELLI2, nn. 3082, 
309I, 3162, 3181, 3489, 3654, 379I, 4067; SER

VOLINI2
, 356; CALABI2

, 97 e 158. 

GALLO GIOVANNI. Pittore, attivo a Torino 
nella seconda metà del secolo XIX. 

GANDOLFI LUIGI (Torino, 18IO - Torino, 
I893). Pittore ad olio, acquerello, miniatura e 
litografo, torinese, allievo di Carlo Felice Biscarra 
all' Accademia Albertina di Torino. Bénézit lo 
dice morto il 12 novembre 1869; ma mi pare 
debba considerarsi più esatta la data del 1893 
indicata dal Comanducci, in quanto lo Stella nel 
suo volume pubblicato nel 1893, in nota dice 
«di cui si rimpiange la recente perdita». 

STELLA, 76; TmEME-BEcKER, XIII, 153; CALLARI, 

187; COMANDUCCI, 269; CmAPPINOI, 25; BÉNÉ

ZIT, IV, 149; SERVOLINI2
, 364. 
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GARDET PIETRO. Capitano d'artiglieria. Nel 
1835 era attivo presso lo stabilimento litografico 
del R. Arsenale di Torino. 

GARJANNE. Litografo francese, attivo a Parigi 
intorno al 1860. 

GATTI ANDREA. Geometra e topografo, attivo 
a Torino nel 1823. 

GATTI GIUSEPPE (Milano, 15 agosto 1807-
Urbino, 16 giugno 1880). Pittore milanese, allievo 
di Durelli nell' Accademia di Brera. Venne nel 
1849 a Torino, dove lavorò in collaborazione con 
Pelagio Palagi. 

TmEME-BEcKER, XIII, 252; BÉNÉZIT, IV, 172. 

GEYSER CHRISTIAN GOTTLIEB (Gorlitz, 
20 agosto 1742 - Eutritzch-Lipsia, 24 marzo 1803). 
Incisore a punteggiato e al bulino, tedesco. Dal 
1768 si trasferi a Lipsia e lavorò per il principe 
Enrico di Prussia. 

GORI, X, 141-143; BASAN, I, 239; BRULLIOT, I, 
158 e II, II6, 124, 127; LE BLANC, II, 286; 
PORTALIS-BERALDI, II, 299; THIEME-BECKER, xnr, 
515; BÉNÉZIT, IV, 226. 

GIACOMELLI HECTOR (Parigi, l° aprile 
1822 - Mentone, l° dicembre 1904). Disegnatore, 
pittore all' acquerello, incisore all' acquaforte e 
illustratore, francese. 

BELLIER-AuvRAY, I, 643; BERALDI, VII, 105-106; 
TmEME-BECKER, XIII, 575; BÉNÉZIT, IV, 234. 

GIARRÉ P. Incisore in rame. Collaborò nel 1845 
all' esecuzione delle tavole della Corografia del
l'Italia di Zuccagni e Orlandini. 

ARRIGONI-BERTARELLI3
, n. 33; SERVOLINI2, 380. 

GILARDI PIER CELESTINO (Campertogno, 
16 settembre 1837 - Borgosesia, 4 ottobre 1905). 
Silografo e pittore piemontese, allievo di Andrea 
Gastaldi. 

COMANDUCCI, 296; SERVOLINI2, 380; LAVAGNINO, 
II, 950. 

GIRARDET CHARLES-SAMUEL (Le Lode, 
1780 - Versailles, 1863). Disegnatore, litografo e 
inciso re in rame, figlio di Samuel, libraio e lega
tore di libri a Lode e fratello di Abraham Girar
cleto Nel 1822 venne a Parigi e si diede di prefe
renza all'incisione in rilievo per essere stampata 
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in tipografia. Incise nello stesso modo sulla pietra 
con un metodo che gli valse un premio. 

BACHELIN AUGUSTE, Les Girardet, Paris, 1870; 
BELLIER-AuVRAY, I, 655; BERALDI, VII, 153-154; 
THIEME-BECKER, XIV, 164; BÉNÉZIT, IV, 281; 
CALABI2, 159. 

GIRARDIN JEAN-BAPTISTE. Figlio dell'ore
fice Étienne Girardin, operò a Roma dal 1661 
al 1665. Nel 1674 lo troviamo inciso re a Parigi. 
Sue incisioni si trovano nel volume del Padre 
Ormea, Il monachismo illustrato. Il 15 novembre 
1662 il Porro scrive da Milano al ministro San 
Tommaso: « .. .il Girardino è un buon pittore ... ». 

Non pare che possa identificarsi con il pittore 
Carlo Francesco Girardini. 

TmEME-BECKER, XIV, 168-169; VESME2, ms. 624; 
BÉNÉZIT, IV, 283. 

GIUDICI GIUSEPPE. Nacque a Cremona il 
7 novembre 1794. Acquafortista, allievo di Ca
millo Pacetti a Milano e di Ignazio Maria a 
Torino. Lavorò per l'editore Ronchi di Milano. 

TmEME-BEcKER, XIV, 265; ARRIGONI-BERTA
RELLI3 , n. 225; SERVOLINI2, 389. 

GIULIANO M. Disegnatore e topografo, attivo 
a T orino nella seconda metà del secolo XIX. 
Aveva uno studio topografico a Torino, in via 
Sant' Agostino n. 6. 

GLEICH ALBERT. Disegnatore riproduttore, 
tedesco, attivo nel 1819. 

GODEFROY JEAN (Londra, Ì768 - dopo il 
1840). Incisore all'acquaforte e a punteggiato. 

ZANI, X, II; VALLARDI, 105; BELLIER-AuVRAY, I, 
670-671; BERALDI, VII, 166-170. 

GONIN ENRICO (Torino, 1799 - Torino, 
c. 1856). Pittore di paesaggio e litografo piemon
tese di famiglia originaria di Giaveno, fratello 
maggiore del pill famoso Francesco Gonin. Abitò 
a Torino prima in via dei Ripari n. Il e, a par
tire dal 1852, in piazza Vittorio Emanuele (attuale 
piazza Vittorio Veneto), n. 6 insieme al fratello 
Francesco. Non conosco la data esatta della sua 
morte, ma essa dovrebbe aggirarsi intorno al 
1856, poiché l'anno seguente il suo nome scom
pare dalle guide della città. 

ARRIGONI-BERTARELLI2, 4049, 4050, 4573; DRA
GONE l

, IO; SERVOLINrZ, 394; CALABI2, 128. ' 



GONIN FRANCESCO (Torino, 16 dicembre 
I808 - Giaveno, I4 agosto I889). Pittore a fresco 
e all' acquerello, litografo e incisore all' acquaforte, 
torinese, allievo di Carlo Felice Biscarra e di 
Luigi Vacca all' Accademia Albertina di Torino. 

STELLA, 67-70; THIEME-BECKER, XIV, 369; CA
LABr', 51; COMANDUCCI, 305; DRAGONE', IO; 
BÉNÉZIT, IV, 339; SERVOLINI" 5 I; SERVOLINI2

, ' 

394; CALABI2
, 126. 

GOTTI CARLO. Disegnatore e incisore di Fos
,sano, come egli stesso si qualifica. Era attivo a 
Torino nel I837. 

GOTTO FERDINANDO GIUSEPPE. Dise
gnatore e topografo, attivo a Torino nella se
conda metà del secolo XIX. 

GRACIA. Incisore, attivo a Parigi nel 1836. 

GRADO (DE), FRANCESCO. Incisore in rame, 
napoletano di origine fiamminga. Operò all'inizio 
del secolo XVIII a Napoli ed anche a Roma con 
suo fratello Filippo. 

GORl, II, 84-85; LE BLANC, II, 3 II; THIEME
BECKER, XIV, 473; BÉNÉZIT, IV, 379. 

GRAMPIN o GRAMPINI GIULIO CESARE 
(Torino, c. 1650 - Torino, 25 gennaio 1732). 
Pittore, disegnatore di vedute e ritrattista, mate
matico, geografo, architetto civile e militare, 
poeta e scrittore, torinese, allievo di Charles 
Dauphin. Il de Vesme cita una tavola, incisa da 
Sebastien Le Clerc, su suo disegno, che intitola 
Piano di Torino e immagine della S. Sindone, che 
io non ho reperito, a meno che non sia da attri
buirsi a lui il disegno dell' anonima incisione da 
me descritta dI n. 64, raffigurante appunto una 
pianta pruspettica della città di Torino e la 
S. Sindone esposta in occasione delle nozze di 
Vittorio Amedeo II con Anna d'Orléans nel 1684. 

DURANDO DI VILLA, 43-44; ZANI, X, 154; CLA
RETTA, 35; VESME2 , ms. 642. 

GRAND DIDIER CAMILLO CLAUDIO (Di
gione, I822 - Torino, 1905). Litografo d!origine 
francese. Nel 1846 fu chiamato a Torino da 
Michele Doyen a dirigere il personale artistico 
della sua litografia ed in questa città rimase fino 
alla morte. Dopo quarant'anni di attività presso 
la litografia Doyen fondò a Torino un suo 
proprio stabilimento. 

CHIAPPINO, 35; ARRIGONI-BERTARELLI2
, nn. 3524, 

3577, 365I, 4054, 4062, 4I80, 4201 , 5467, 5817; 
SERVOLINI" 5 I; SERVOLINI2

, 399-400; CALABI2
, 51. 

GROSSI GIOVANNI LORENZO AMEDEO. 
Architetto civile, misuratore e scrittore piemon
tese, nativo di Pinerolo. Fu approvato dall'Uni
versità di Torino il 25 luglio 1788 architetto e 
il 7 settembre 1772 misuratore. La sua carta delle 
ville e cascine della collina di Torino è ancor 
OggI m massima parte valida e non superata. 

BRAYDA, 41. 

GUARINI GUARINO CAMILLO (Modena, 
17 gelmaio 1624 - Milano, 6 marzo I683) . Mate
matico, architetto, disegnatore e scrittore mode
nese. Fu attivo a Torino dal 1666 al 1681. Con 
patente del 19 luglio I668 fu nominato inge
gnere del duca Carlo Emanuele II. Fu anche 
ingegnere del principe di Carignano. 

NEPOTE, 21; ZANI, X, 217; VESME" ms. 663; 
THIEME-BECKER, XV, I74- 176; CHEVALLEY, 25-26; 
BRINCKMANN, II-I2; PORTOGHESI P., Guarino 
Guarini, Milano, 1956; EUA, VII, 5-10; WITT
COWER, 268-275; MALLÉ, 216-219; BRAYDA, 41; 
MILLON, 20-23. 

GUESDON ALFRED (Nantes, I3 giugno 1808-
N antes, 30 marzo 1876). Architetto, pittore e 
litografo, francese, allievo di A. M. Garnaud. 

BELLIER-AUVRAY, I, 716; BERALDI, VIII, 6; THIE
ME-BECKER, XV, 245; BÉNÉZIT, IV, 488. 

GUNST (V AN), PIETER (Amsterdam, 1659-
Amsterdam, 1724). Disegnatore, incisore al bulino 
e mercante di stampe, olandese. 

BASAN, l, 258; GORI, X, 243-246; ZANI, X, 261; 
THIEME-BECKER, XV, 345; BÉNÉZIT, IV, 5I5· 

HAFNER o HAFFNER JOHANN CHRI
STOPH (Ulma, 1668 - Augsburg, 1754). Incisore 
al bulino, disegnatore di vedute, editore e mer
cante di stampe, tedesco. Alla sua morte, nel 1754, 
la casa prese il nome di «Joh. Christ. Hafner 
Erben ». 

GORr, II, 129; ZANI, A, 303; BRULLIOT, II, 
n. 1383a; LE BLANC, II, 331; THIEME-BECKER, 
XV, 448-449; KOSB, I, n. 72. 

HANHART MICHAEL. Pittore paesista, attivo 
a Londra nella prima' metà del secolo XIX. 

THIEME-BECKER, XV, 587. 

HARRIS JOHN (Londra, 1686 - Londra, 1740). 
Pittore e incisore al bulino, inglese. 

ZANI, X, 328; THIEME-BECKER, XVI, 61; BÉNÉ
ZIT, IV, 599. 
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HEATH CHARLES (Londra, 1785 - Londra, 
T8 novembre, 1848). Incisore al bulino e dise
gnatore inglese, figlio dell'incisore James Heath. 

ZANI, X, 341; V ALLARDI, 34J; LE BLANC, II, 345; 
BEHALDI, VIII, 66-67; THIEME-BECKER, XVI, J91; 
BÉNÉZIT, IV, 624; D.N.B., IX, 341; CALABl2, 159. 

HEINES W. H. detto « HENR Y WILLIAM » 
(St. Pancras-Londra, 25 dicembre 1812 - Londra, 
22 giugno 1884). Pittore paesista, inglese. 

THIEME-BECKER, XV, 488; BÉNÉZIT, IV, 662. 

HERISSET ANTOINE (Parigi, 1685 - Parigi, 
9 aprile 1769). Incisore al bulino, francese, maestro 
di Le Bas. 

BASAN, l, 268; GORI, II, II4; ZANI, X, 369; 
LE BLANC, II, 355; PORTALIS-BERALDI, II, . 409; 
THIEME-BECKER, XVI, 473; KOSB, I, 1111. 378, 390, 
1355, 2268, 2399, 2402, 2491, 2495, 2496, 2497, 
2503, 2504, 2510, 2513, 2545; BÉNÉZIT, IV, 669. 

HIBBERT J. Incisore all'acquaforte e all'acqua
tinta e litografo inglese, figlio di Wìlliam Hib
bert. Operò soprattutto a Bath, sua città natale, 
nella prima metà del secolo XIX. 

THIEME-BECKER, XVII, 43; D.N.B., IX, 793. 

HIBON AUGUSTE (Parigi, I780 - Parigi, 1857). 
Architetto e incisore al bulino e all' acquaforte, 
francese, allievo di Percier e Fontaine. 

LE BLANC, II, 359; BELLIER-AuVRAY, I, 768; 
BERALDI, VIII, lI7; THIEME-BECKER, XVII, 43; 
KOSB, I, nn. 1280, 1929; BÉNÉZIT, IV, 696. 

HOELTZEL o HOELZEL BONAVENTURA. 
Disegnatore e incisore tedesco, attivo verso la 
metà del secolo XVIII. 

ZANI, X, 402; LE BLANC, II, 366; BÉNÉZIT, IV, 
72 I. 

HONDIUS o DE HONDT JOST (Wachen
Gand, 9 novembre 1563 - Amsterdam, c. 16Il). 
Cosmografo, geografo, pittore, incisore in legno 
e in rame e mercante di stampe, olandese, figlio 
di Olivier Hondius e padre di Hendrick Hondius. 
Operò in Inghilterra dal 1583 al 1593, poi si 
stabilì ad Amsterdam, dove morì. La sua Italiae 
descriptio fu pubblicata postuma dal figlio Hen
drick. 

BASAN, I, 274; GORI, II, 123 e XI, 144; ZANI, 
X, 418; BRULLIOT, I, n. 2312; LE BLANC, II, 382; 
KOSB, II, n. 5007; THIEME-BECKER, XVII, 437; 

BÉNÉZIT, IV, 748; HOLLSTEIN' , IX, 96-99; LARAN, 
I, 335. 

HOOGHE (DE), ROMYN (Amsterdam, IO set
tembre 1645 - Haarlem, 15 giugno 1708) . Pittore, 
disegnatore e incisore all' acquaforte e al bulino, 
olandese. Operò a Parigi e in Inghilterra dal 1668 
al 1687, anno in cui si trasferì ad Haarlem dove 
morì. 

BASAN, I, 276; GORI, II, 123 e XI, 145-148; 
ZANI, X, 424; BRULLIOT, I, n. 1590 e II, 1111.2396, 
2400; LE BLANC, II, 382; THIEME-BECKER, XVII, 
458; KOSB, I, n. 2952 e II, n. 3395; BÉNÉZIT, IV, 
753; HOLLSTEIN1

, IX, II8-1p. 

HUCHTENBURG (VAN) , JAN (Haarlem, 
20 novembre 1647 - Amsterdam, luglio 1733). 
Pittore, incisore all' acquaforte, disegnatore di ve
dute, miniatore, olandese, allievo di Thomas 
Wyck e di van der Meulen a Parigi. Fu a Roma 
e poi a Parigi dal 1667 al 1670. Nel 1681 si 
stabilì ad Amsterdam, dove morì. Nel 1708 e 
1709 soggiornò a Torino dove dipinse per il 
principe Eugenio di Savoia le vittorie da lui 
riportate. 

BASAN, I, 281; GORI, II, 125 e VI, 165-167; 
ZANI, X, 447; LE BLANC, II, 399-401; BARTSCH, 
V, 4°1; THIEME-BECKER, XVIII, 29; BÉNÉZIT, 
V, 12; HOLLSTEIN" IX, 152-154; MALLÉ, 399. 

HULLMANDEL CHARLES-JOSEPH (Londra, 
15 giugno 1789 - Londra, metà novembre 1850). 
Litografo tedesco d'origine e inglese d'adozione. 

THIEME-BECKER, XVIII, IlO; BÉNÉZIT, V, 25; 
CALABI2

, 159. 

JACOTTET JEAN detto « LOUIS JULLIEN» 
(Echallens, 1806 - dopo il 1855). Litografo e pit
tore paesista, francese, attivo a Parigi dal 1825 
al 1855. 

BERALDI, VIII, 160-162; THIEME-BECKER, XVIII, 
292; BÉNÉZIT, V, 102. 

JOLLAIN ° JOLAIN o JOULLAIN FRAN
çOIS L'AINE (Parigi, c. 1641 - Parigi, 18 aprile 
1704). Disegnatore, incisore alla punta e al bulino 
e mercante di stampe, francese, succeduto al padre 
Gérard Jollain nel 1685 con il medesimo indi
rizzo e la medesima insegna me Saint-Jacques, à 
la Ville de Cologne. 

BASAN, I, 293; GORI, XI, 209-210; ZANI, XI, 1°3; 
LE BLANC, II, 435; THIEME-BECKER, XIX, 102; 
DUCHARTRE, 218. 



JOLLAI~ o JOLAIN o JOULLAIN FRAN
çOIS-GERARD LE JEUNE. Disegnatore, inci
sore al btùino e mercante di stampe, francese, 
figlio minore di Gérard Jollain. Nel 1675, vivente 
ancora il padre, fondò una bottega all'indirizzo 
e con l'insegna rue Saint-Jacques vis-à-vis de la 
rue de la Parcheminerie, à /' Elifant Jés~,s. Morì nel 
1735 e gli successe la vedova associata a Humblot. 
Questa società durò soltanto due anni. Dal 1737 
Humblot continuò la ditta da solo con la mede
Sima msegna. 

BASAN, I, 293; GOlU, XI, 209-210; ZANI, XI, 
1°3; THIEME-BECKER, XIX, 102; DUCHARTRE, 218. 

JUILLERAT JACQUES-HENRI (Mouticr
Grandval, 3 maggio 1777 - Berna, 6 marzo 1860). 
Pittore svizzero, che venne a lavorare in Pie
monte. Nel 1853 è elencato fra i pittori paesisti 
all' acquerello attivi a Torino, nella Guida Mar
zorati. Abitava in contrada San Filippo (attuale 
via Maria Vittoria) n. 16. 

THIEME-BECKER, XIX, 302; BÉNÉZIT, V, 192; 
DRAGONE', IO; CALABI2

, 130. 

JUNCK JEAN. Litografo francese d'origine; ma 
torinese d'adozione, padre del pittore J unck. Fu 
attivo a Torino dal 1840 con stabilimento lito
grafico in via Accademia delle Scienze prima al 
n. 2 e poi al n. 9. ti Casalis ci avverte che fu 
questo litografo ad aver introdotto con molto 
successo la cromolitografia a Torino e che il suo 
stabilimento, verso il 1845, aveva cinque torchi 
Brisset ed occupava un disegnatore e dieci operai, 
che egli sapeva dirigere soprattutto con l'esempio, 
essendo anch' egli un artefice di gran valore. 

CASALIS, XXIII, 465-466; CHIAPPINO, 23· 

JUV ARRA FILIPPO (Messina, 17 giugno 1676-
Madrid, 3 I gennaio 1736). Architetto, scenografo 
e, secondo Zani, anche incisore in rame. Cono
sciuto dal re Vittorio Amedeo II durante il suo 
soggiorno in Sicilia, giunse a Torino 1'8 settem
bre 1714 e fu subito nominato regio ingegnere 
civile. Rimase a Torino fmo al l ° febbraio 1735 
con assenze di brevi periodi: nel 1719 era a 
Lisbona, nel 1732 a Como, nel 1734 a Belluno, 
Milano e Brescia. Fu insignito della commenda 
dei SS. Maurizio e Lazzaro e, nel 1723, gli fu 
concessa in feudo l'abbazia di San Pietro di Selve 
~i Muleggio. Aveva un fratello, Francesco, 
mClsore. 

NEPOTE, 23, 49, 55, 62; BASAN, II, 212; GOlU, 
I, 166; ZANl, XI, 36; LE BLANC, II, 440; CLA
RETTA, 97- 100; THIEME-BECKER, XIX, 358-364; 

CHEVALLEY, 30-45; BOGGI02
, 6-II; TELLUCCINI 

AUGUSTO, L'arte dell' architetto Filippo Juvarra in 
Piemonte, Torino, Crudo, 1926; BRINCKMANN, 
12-14; BlUNCKMANN-RoVERE-VIALE, Filippo Ju
varra, Milano, 1937; BÉNÉZIT, V, 202; WITT
COWER, 275-282; MALLÉ, 284-295; MILLON, 25-26; 
BnAYDA, 43-44. 

KILIAN BARTOLOME (Augsburg, 6 maggio 
1630 - Augsburg, 15 gennaio 1696). Disegnatore 
e inciso re al bulino, tedesco, figlio ed allievo di 
W olfgang Kilian. 

BASAN, I, 300; GOlU, I, 141 e XI, 247-249; 
ZANI, XI, 145; BRULLIOT, II, n. 262 e III, 168; 
LE BLANC, II, 448; THIEME-BECKER, XX, 288-291; 
KOSB, II, n. 4129; BÉNÉZIT, V, 250; LARAN, 
I, 341. 

KILIAN GEORG CHRISTOPHE (Augsburg, 
4 gennaio 1709 - Augsburg, 15 giugno 1781). 
Disegnatore, incisore all' acquaforte, al bulino e 
alla maniera nera e mercante di stampe, tedesco, 
figlio ed allievo di Georg Kilian. 

ZANI, XI, 145; BRULLIOT, II, n. 958; LE BLANC, 
II, 450; THIEME-BECKER, XX, 293-294; KOSB, I, 
nn. 1889, 1892, 19°3; BÉNÉZIT, V,250; LARAN, 
I, 341. 

KILIAN PHILIPP ANDREAS (Augsburg, 20 ot
tobre 1714 - Augsburg, 18 gennaio 1759). Dise
gnatore e incisore al bulino e all' acquaforte, tede
sco, figlio di Georg Kilian, allievo di J. A. 
Friedrich e di Preisler, operò in Germania e nei 
Paesi Bassi. 

BASAN, I, 300; GORI, II, 143; ZANI, XI, 146; 
V ALLARDI, II 5; LE BLANC, II, 453-454; THIEME
BECKER, XX, 3°1-302; KOSB, I, nn. II9, 169, 
433, 2904 e II, nn. 4104, 4772; BÉNÉZIT, V, 250; 
LARAN, I, 341. 

LAIRESSE o LAERESSE (DE), GÉRARD 
(Liegi, II settembre 1641 - Amsterdam, 28 luglio 
I7II). Pittore, disegnatore, incisore al bulino, 
all' acq uaforte e alla maniera nera, musicista, poeta 
e scrittore, olandese, allievo prima di suo padre 
Regnier Lairesse e poi di Bertholet Flemalle a 
Liegi. Lo troviamo nel 1660 a Berlino, nel 1665 
ad Amsterdam, nel 1684 all'Aia. 

BASAN, I, 306; GOlU, I, 147-149 e XI, 288-289; 
ZANI, XI, 207; BRULLIOT, I, nn. 2102, 2188; II, 
nn. 967, 973, 1038, 1048 e III, n. 477; LE BLANC, 
II, 483; THIEME-BECKER, XXII, 233-237; KOSB, 
I, n. 2669 e II, n. 4628; J. J. TIMMERS, Gérard 
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de Lairesse, Amsterdam, 1942; BÉNÉZIT, V, 364; 
HOLLSTEIN', X, 16-21. 

LA MOTTA GIUSEPPE ANTONIO. Incisore 
in rame, attivo a Torino nel 1734. 
VESME2, ms. 706. 

LANDINI DOMENICO. Incisore in rame, atti
vo nel primo trentennio del secolo XIX. 

LE BLANC, II, 487; BÉNÉZIT, V, 387; SERVOLINI2
, 

42 5. 

LARMESSIN (DE), NICOLAS (Parigi, 28 gen
naio 1684 - Parigi, 28 febbraio 1755). Disegna
tore e inciso re al bulino, francese, figlio di Nicolas 
Larmessin il Vecchio. 

BASAN, I, 309; GORI, I, 156-I58; ZANI, XI, 256; 
LE BLANC, II, 493; nELLIER-AuvRAY, t, 9I2; 
PORTALIS-BERALDI, II, 528- 536; TmEME-BEcKER, 
XXII, 387; DELTEIL', 24; KOSB, I, lln. 378, 
3009 e II, n. 3654; BÉNÉZIT, V, 416; LARAN, 
I, 345. 

LASINIO FERDINANDO. Pittore, incisore in 
rame e riproduttore, fiorentino, attivo verso la 
metà del secolo XIX. 

TmEME-BEcKER, XXII, 404; ARRIGONI-BERTA
RELLI2

, nn. 3471, 4533. 

LAURO AGOSTINO (Torino, 1806 - Torino, 
I876 o, secondo Dragone e Servolini, 1878). Inci
sore all' acquaforte, torinese. È elencato nelle Guide 
Marzotati di Torino fra gli incisori in rame, dal 
1830 al 1855. 

V ALLARDI, 342; STELLA, 35 1-352; TmEME-BECKER, 
XXII, 460; CALLARI, 402; COMANDUCCI, 346; 
BÉNÉZIT, V, 440; SERVOLINI2

, 430; DRAGONE2
, 26. 

LE BEAU PIERRE-ADRIEN (Parigi, 1748-
ancora attivo agli inizi del secolo XIX). Disegna
tore e incisore al bulino, francese, al servizio del 
duca di Chatres e degli editori Esnault e Rapilly, 
mercanti di stampe della rue Saint-Jacques. 

BASAN, I, 345; GORI, XI, 3II; LE BLANC, II, 515; 
PORTALIS-BERALDI, II, 593-597; TmEME-BEcKER, 
XXII, 599. 

LEONI GIUSEPPE (Breganzone-Lugano, 6 lu
glio 1803 - Torino, 9 ottobre 1863). Ingegnere 
e professore, membro del Corpo degli Edili di 
Torino. 

OLIVERO, 22-24; MALLÉ, 415-4I6. 
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LESPELÉ JOHANN CHRISTIAN. Disegna
tore, incisore al bulino e mercante di stampe, 
tedesco, attivo nella prima metà del secolo XVIII. 

LEWIS JAMES. Incisore in acciaio, inglese, atti
vo nella prima metà del secolo XIX. 

LEWIS JOHN. Pittore dilettante inglese. 

THIEME-BECKER, XXIII, I62; BÉNÉZIT, V, 628. 

LOMBARDI GAETANO. Architetto e inge
gnere civile, figlio di Lorenzo Lombardi. Attivo 
a Torino fin oltre il I865, fu collaboratore del 
padre in moltissime opere. 

OLIVERO, 13. 

LOMBARDI EMILIA. Litografa torinese, figlia 
dell'architetto Gaetano Lombardi, attiva a Torino 
nel 1842-1844 in collaborazione con la sorella 
Virginia Lombardi. 

CASALIS, XXIII, 966; ARRIGoNI-BERTARELLe, 
n. 3340; SERVOLINI2

, 442. 

LOMBARDI LORENZO. Architetto ed inge
gnere civile, approvato dall'Università di Torino 
nel 1786. Operò a Torino nella prima metà del 
secolo XIX, spesso coadiuvato dal figlio Gaetano. 
È elencato fra gli ingegneri esercenti in Torino 
nei Palmaverde dal 1814 al 1841. 

OLIVERO, 13; BRAYDA, 46. 

LOMBARDI VIRGINIA. Litografa e pittrice 
torinese, figlia dell' architetto Gaetano e sorella 
di Emilia Lombardi. Operò a Torino dal 1842 
almeno fino al 1865, anni in cui il suo nome 
compare nelle Guide Marzorati fra i pittori e 
disegnatori attivi a Torino. Abitava in via Bor
gonuovo n. 2 (attuale via Mazzini). Ecco quanto 
ci dice il Casalis delle due sorelle Lombardi: 
« Le damigelle Virginia ed Emilia Lombardi, 
esimie disegnatrici torinesi, avendo intrapresa la 
pubblicazione di una serie di stampe cromolito
grafiche (quelle da me descritte al n. 479), ed 
avuto così l'occasione di riconoscere l'imperfe
zione dei mezzi meccanici fmor praticati per 
l'esatta sovrapposizione delle successive impres
sioni di diversi colori, e le difficoltà che s'incon
trano nell' esercizio della cromolitografia, il sig. 
architetto Gaetano Lombardi loro padre si applicò 
a migliorare questi mezzi col rendere più comodo 
e pill esatte l'uso del telaio cromolitografico 
immaginato da Engelmann, e generalmente im
piegato da tutti i litografi che praticano questo 
ramo dell' arte. Dal confronto dell' antico telaio 



col telaio perfezionato dal signor Lombardi risulta 
manifesto il vantaggio di questo sopra quello, in 
grazia principalmente del nuovo stromento ag
giuntovi, detto metti-a-punto». 

CASALIS, XXIII, 466; ARRIGONI-BERTARELLIz, 
n. 3340; SERVOLINlz, 442. 

LOON (V AN), HARMANUS. Incisore al bu
lino e topografo, olandese, operò ad Amster
dam nel 1649, 1667 e 1674, a Parigi dal 1686 
al 1690. 

ZANI, XII, 69; LE BLANC, II, 569; TmEME
BECKER, XXIII, 366; BÉNÉZIT, V, 628. 

LORENZI (DE) P. Ingegnere civile e litografo, 
attivo a Torino nel 1852. 

LORETON L. Litografo francese, attivo nella 
seconda metà del secolo XIX. 

LOSE CAROLINA. Litografa e acquafortista, 
nata von Schlieben e moglie del pittore milanese 
Federico Lose. Usò dapprima la puntasecca ed 
in seguito si perfezionò nell' acquatinta. 

THIEME-BECKER, XXIII, 402; SERVOLINlz, 447; 
CALABIz, 74· 

LUYKEN (VAN), JAN (Amsterdam, 16 aprile 
1649 - Amsterdam, 5 aprile 1712). Disegnatore, 
incisore all' acquaforte e mercante di stampe, olan
dese, padre di Caspar Luyken, allievo per l'inci
sione di CorIielis Decker. Operò, fra l'altro, ad 
Haarlem dal 1699 al 1705. 

BASAN, I, 346; GORI, 1,188 e XII, 129-131; 
ZANI, XII, 153; BRULLIOT, II, n. 1564, 1574 e 
III, n . 654; LE BLANC, II, 581; THIEME-BECKER, 
XXIII, 488-489; KOSB, II, n. 4564. 

MAINA GIUSEPPE. Disegnatore e lllClsore, 
attivo a Torino nel 1850. 

MAISONNEUVE A. Incisore, attivo nel 1722 
a Torino. 

MAL TESE GIOVANNI MARIA. Incisore in 
rame e delle zecche, originario di Genova, attivo 
nella prima metà del secolo XVIII. 

VESMEz, ms. 756; VESME3, I, II2. 

MARCHiSIO B. Litografo a Torino nel 1865. 

CmAPPINo, 23. 

MARCKE JEAN-BAPTISTE detto «JULES» 
(Bruxelles, 12 marzo 1798 - Liegi, 17 gennaio 
1849). Pittore di paesaggio e 1itografo, fiammin
go, allievo di Watelet a Parigi. Dal 1825 al 1832 
operò per la Manifattura di porcellane di Sèvres. 

BERALDI, XII, 175; TmEME-BECKER, XXIV, 72; 
BÉNÉZIT, V, 772. 

MAROTTE. Stampatore-litografo e editore, 
francese. Succedette nel 1858 all' editore parigino 
Miné, conservando il medesimo indirizzo di TUe 
St. Jacques 22. Continuò ad esercitare la sua arte 
di litografo fino alla fine del secondo impero. 

DUCHARTRE, 227. 

MARTEL PIERRE (Lausanne, 1701 o 1702-
Jamaika, 1761). Disegnatore ed ingegnere mec
canico, svizzero, stabilitosi a Londra nel 1763. 

TmEME-BECKER, XXIV, 146. 

MARTINEZ FRANCESCO DOMENICO FE
LICE (Messina, 2 febbraio 1718 - Torino, 7 mag
gio 1777). Architetto siciliano, che 10 Zani qua
lifica torinese e Thieme-Becker piemontese, forse 
per la lunga sua attività a Torino. Fu nipote di 
Filippo Juvarra ed uno dei suoi migliori allievi, 
figlio dello scultore Simone Martinez. 

NEPOTE, 42; ZANI, XIII, 82; THIEME-BECKER, 
XXIV, 169; CHEVALLEY, 51; VESMEz, ms. 784; 
BRAYDA, 47. 

MASSONE IGNAZIO. Architetto e lllClsore 
piemontese, attivo a Torino nel 1737. 

BRAYDA, 48; VESME3, I, II2. 

MASUTTI ANTONIO (Aviano-Friuli, 18I3-
1895). Litografo e disegnatore veneto. Si trasfed 
a Torino nel 1849 e continuò la sua attività di 
litografo, operando per Doyen, Salusso1ia, Giu
dici, Strada, Giani, ecc. 

TmEME-BECKER, XXIV, 231; CALABI' , 51; ARru
GONI-BERTARELLIz, nn. 3328, 3416, 3490, 3813, 
4030, 4181, 4325, 4327, 4328, 4597, 4631, 4632, 
4659, 4660, 4737, 4753, 4850, 4924, 4929, 4964, 
5068, 5070, 5320; CHIAPPINO' , 36 e segg. ; CmAP
PIN02

, 15; SERVO LINI I , 5 I; CASTELLETTO-SALEG
GIO, 203; SERVOLINI2

, 508. 

MATRAlRE FRANCESCO. Incisore in rame 
e di sigilli e litografo, torinese. Succedette a 
Demetrio Festa. Un suo annuncio sulla Gazzetta 
Piemontese del 13 settembre 1828 dice: «incisore 
in metalli e in ogni genere e stampatore in rame, 



tiene il suo laboratorio in contrada di Po, rim
petto al çaffé Fiorio, porta n. 43 ». Nel dicembre 
1839 aveva negozio sempre in via Po, ma al 
n. 49, nel cortile del Ristorante dell'Universo. 
Nel 1851 è elencato fra ,gli incisori in rame eser
centi a Torino nella Guida Marzorati con labo
ratorio in via San Francesco da Paola n. 5, Nel 
1861 si' era trasferito in via Doragrossa (attuale 
via Garibaldi) n. 7. Nel 1864 il suo nome scom
pare dalle guide della città. Fu l'incisore dei primi 
francobolli di Sardegna. 

MEISSNER DANIEL. Disegnatore di vedute e 
incisore al bulino e all' acquaforte, tedesco, attivo 
nella prima metà del secolo XVII. 

ZANI, XIII, 169; KOSB, II, n. 4543, 4544, 4548. 

MELANO ERNESTO. Architetto della Real 
Casa di Sardegna, attivo a Torino nella seconda 
metà del secolo XIX. Abitava nel vecchio Palazzo 
R eale in piazza San Giovanni. 

STELLA, 4; OLIVERO, 24; MALLÉ, 413. 

MENDUZÉ. Litografo francese, attivo a Parigi 
nella prima metà del secolo XIX. 

MERIAN MA TTHIAS (Basilea, 22 settembre 
1593 - Bad-Schwalbach, 19 giugno 1650). Pittore, 
di~egnatore e incisore all' acquaforte e al bulino, 
SVIzzero. 

BASAN, II, 35; GORI, II, 235-237 e XII, 202-204; 
ZANI, XIII, 207; BRULLIOT, I, nn. 366, 575, 20II, 
2890 e II, nn. 1947, 2007, 2022; LE BLANC, III, 
13 ; THIEME-BECKER, XXIV, 413; KOSB, I, nn. 39, 
1924,2131 e II, nn. 3172S, 4412; BÉNÉZIT, VI, 70. 

MERIAN MATTHIAS (Basilea, 25 marzo 1621-
Francoforte sul Meno, 15 febbraio 1687). Pittore, 
incisore all'acquaforte e geografo, svizzero, figlio 
di Matthias Merian il Vecchio. 

BASAN, II,35; GORI, II, 235-237 e XII, . 202-204; 
ZANI, XIII, 207; LE BLANC, III, 13; THIEME
BECKER, XXIV, 414, BÉNÉzn', VI, 70. 

MERZ JOHANN GEORG (Augsburg, 1694-
Augsburg, 1762). Pittore, incisore al bulino e 
mercante di stampe, tedesco. 

ZANI, XIII, 212; THIEME-BECKER, XXIV, 425; 
KOSB, I, n. 708; BÉNÉZIT, VI, 77. 

MICHELA IGNAZIO. Architetto idraulico e 
civile. Operò a Torino almeno fino . al 1865. 

OLrVERO, 19; MALLÉ, 415. 
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MIELE o MIEL JAN (Beveren-Anversa, c. 1599-
Torino, 3 aprile 1663). Pittore e inciso re all' ac
quaforte, fIammingo, allievo di Gérhard Seghers 
e di Andrea Sacchi. Soggiornò a Roma dal 1636 
al I658, anno in cui venne a Torino e vi rimase 
fino alla morte, pittore di corte del duca Carlo 
Emanuele II. Fu chiamato anche Bicke, cavaliere 
Giovanni Milo o Giovanni della Vite. 

BASAN, II, 38-39; GORI, II, 240-241 e XII, 22I-
222; ZANI, XIII, I63; BRULLIOT, I, n. 2596 e II, 
n. 1582; BARTSCH, I, 335; LE BLANC, III, 27; 
THIEME-BECKER, XXIV, 537; KOSB, I, n. 2621; 
BÉNÉZIT, VI, II5; HOLLSTEIN" XIV, 31-37; 
MALLÉ; 266. 

MIGLIARA GIOVANNI (Alessandria, 15 otto
bre 1785 - Milano, 18 aprile 1837). Pittore, acqua
fortista e architetto, piemo~tese, allievo e colla
bpratore di Gaspare Galliari fmo al 1811. 

STELLA, 645; THIEME-BECKER, XXIV, 544; CAL
LARI, 155 e 187; VESME2, ms. 815; COMANDUCCI, 
431; DRAGONE', 10-16; GALETTI-CAMESASCA, 
1863; SERVOLINI2

, 534;CALABI2
, 72; MALLÉ, 429. 

MILANESIO ANTONIO (Casale, c. 18lO
dopo il 1865) Misuratore, intendehte e regio 
geometra. Abitava a Torino in via dei Quartieri 
n. 7. Servolini lo dice anche litografo. 

SERVO LINI, 536. 

MINÉ. Stampatore-litografo e editore francese. 
Dal 1840 al 1844 è in rue St. Jacques 41, poi 
nella stessa via, ma al n. 22 fino al 1858, anno 
in cui cede il suo fondo a Marotte. 

DUCHARTRE, 230. 

MITAN JAMES (Londra, 13 febbraio 1776-
Londra, 16 agosto 1822). Incisore m aCClalO, 
inglese. 

THIEME-BECKER, XXIV, 593. 

MOCHETTI GIUSEPPE. Incisore in rame, ro
mano, attivo presso la Calcografia romana nel 
primi lustri del secolo XIX. 

ARRIGONI-BERTARELLI2, nn. 2532, 2862; ARRIGONI
BERTARELLI\ nn. 504, 1302; SERVOLINI2

, 540. 

MONNERET ACHILLE. Incisore in legno e in 
rame, torinese, elencato nelle Guide Marzorati di 
Torino dal 1851 al 1877, dapprima in via delle 
Rosine n. 8 e poi in via Vanchiglia n. 14 con 
recapito presso la Stamperia Reale. Nel 1861 era 
collaboratore de Il Mondo illustrato, giornale edito 
a Torino. 
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MONTHELIER o MONTHELLIER o MON
TELIER ]ULES-ALEXANDRE (Parigi, 6 ago
sto 1804 - Parigi, 1883). Pittore e litografo fran
cese, allievo di Bouton. 

BELLIER-AuVRAY, II, II5; BERALDI, X, II2 ; 
THIEME-BECKER, XXV, 92; BÉNÉZIT, VI, 192. 

MORELLO CARLO (Pavia, 1- Torino, 4 gen
naio 1665). Primo ingegnere civile e militare del 
duca di Savoia Carlo Emanuele II, architetto, 
capitano e luogotenente generale d'artiglieria e 
scrittore, padre di Michelangelo Morello. 

PROMIS, 69-71; CHEVALLEY, 27; MALLÉ, 215; 
BRAYDA, 51. 

MORELLO MICHELANGELO. Architetto, in
gegnere militare e capitano d'artiglieria già in 
servizio nel 1640, figlio secondogenito di Carlo 
Morello. 

CHEVALLEY, 28; BRAYDA, 51. 

MORIZART L. Pittore e disegnatore, attivo a 
Torino nel 1832. 

MOUTIER ADOLPHE-]EAN. Pittore di archi
tettura e paesaggio, francese, attivo nel primo 
ventennio del secolo XIX. 

BELLIER-AUVRAY, II, 138; THIEME-BECKER, XXV, 
203. 

MURATORI DOMENICO MARIA (Ven
drana,I661 o 1662 o 1664 - Roma, ottobre 1744). 
Pittore e inciso re al bulino e all' acquaforte, bolo
gnese, allievo di L. Pasinelli. È forse egli stesso 
1'esecutore dell'incisione ricavata da un suo qua
dro descritta al n. 107. 

ZANI, XIII, 433; LE BLANC, III, 72; VESME2 , 

ms. 857; THIEME-BECKER, XXV, 282; BÉNÉZIT, 
VI, 220. 

MUSANTE G. A. Incisore e litografo torinese, 
attivo presso il R. Arsenale di Torino nel 1837. 

NANTEUIL ROBERT (Reims, 1623 - Parigi, 
9 dicembre 1678). Incisore al bulino, pittore a 
pastello, ritrattista e disegnatore, francese, allievo 
a Reims nella bottega di Ragnesson, poi nel 
1647 a Parigi, dove frequentò Philippe de Cham
paigne, Abraham Bosse e Morin . . 

BASAN, II, 56-57; GORI, II, 262-268 e XII, 286-
294; ZANI, XIV, 13; ROBERT-DUMESNIL, IV, 35; 
V ALLARDI, 149; LE BLANC, III, 80-90; BELLIER
AUVRAY, II, 148; THIEME-BECKER, XXV, 340-341; 
BÉNÉZIT, VI, 306; LARAN, I, 366. 

NAUDET THOMAS-CHARLES (Parigi, 1773-
Parigi, 14 luglio I8IO). Pittore a guazzo, incisore 
al bulino e all' acq uaforte e mercante di stampe, 
francese, allievo di Hubert Robert. 

BELLIER-AuvRAY, II, 153; THIEME-BECKER, XXV, 
358; DUCHARTRE, 230; BÉNÉZIT, VI, 317. 

NICOLE CLAUDE-FRANçOIS (Beçanson, c. 
1700 - Nancy, c. 1783). Disegnatore e incisore 
al bulino, francese. 

ZANI, XIV, 63; THIEME-BECKER, XXV, 455; 
KOSB, I, n. 1365; BÉNÉZIT, VI, 353. 

NICOLIS DI ROBILANT FILIPPO GIAN 
BATTISTA (Torino, IO marzo 1723 - Torino, 
12 gennaio 1783) . Architetto e ingegnere militare 
torinese, figlio del conte Giuseppe Ludovico e 
fratello di Spirito Nicolis di Robilant. Fu mem
bro del Consiglio degli Edili di Torino dal 1773 
al 1782. Nel 1781 ebbe pure la nomina a diret
tore dell'Ufficio degli ingegneri topografi di 
Torino. 

ZANI, XIV, 65; CASALIS, XXIII, 999; Boe
GI02

, 16; CHEVALLEY, 51; MALLÉ, 314; BRAYDA, 
52. 

NICOLOSINO MARCO (Savigliano, 1797-
Torino, 1856). Disegnatore e litografo piemon
tese, attivo a Torino dal 1817. ti de Vesme dice 
ch'egli morì nel 1856. Nella Guida Marzorati il 
suo nome compare, però, dal 1852 al I858 fra 
i disegnatori e pittori di Torino, abitante prima 
in via del Senato (attuale via Corte d'Appello) n. 7 
e nel 1858 in via dei Fornelletti (attuale via Franco 
Bonelli) n. 18. 

VERNAZZA', ms. I045; VESME2, ms. 879; KOSB, I, 
2746. 

NOLIN ]EAN-BAPTISTE (Parigi, 1657 - Parigi, 
1725). Disegnatore, incisore al bulino editore e 
mercante di stampe, allievo di Nicolas Poilly. 
Dopo aver soggiornato per qualche anno in 
Italia e, forse, anche in Piemonte, nel 1675 aprì 
bottega a Parigi in rue Saint-Jacques all'insegna 
La piace des Victoires. Intorno al 1687 e · più 
tardi lo troviamo, sotto la medesima insegna, sul 
quai de l' Horloge du Palais près le Pont NeuJ, fin 
verso il 1700. 

BASAN, II, 62-63; GORI, II, 274-275 e XII, 309; 
ZANI, XIV, 87; LE BLANC, III, 101; BELLIER
AUVRAY, "II, I66; THIEME-BECKER, XXV, 506; 
KOSB, I, n. 2469 e II, nn. 3785, 4258, 4259; 
DUCHARTRE, 23 I; BÉNÉZIT, VI, 378. 
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NOLLI CARLO (Como, ? - Napoli, dopo il 
1793). Pittore e inciso re al bulino, lombardo, 
figlio dell'architetto e inciso re Giambattista Nolli. 
Fu allievo, per la pittura, di Agostino Masucci 
e di Giacinto Corrado. Nel 1752, trovandosi 
disoccupato a Milano fu chiamato a Torino, per 
incidere le tavole dell' opera di Ignazio Agliaudi 
di Tavigliano sulla chiesa di San Filippo in 
Torino. Richiamato dal padre, . partì il 5 luglio 
dello stesso anno e fu inviato alla corte di N?-poli 
al cui servizio rimase fino alla morte. 

ZANI, XIV, 86; GORI, II, 274; LE BLANC, III, 
102; CLARETTA, 170; THIEME-BECKER, XXV, 507; 
VESME2, ms. 884; KOSB, I, n. 1896, 2706 e II, 
nn. 3556, 4159; BÉNÉZIT, VI, 379. 

NORMAND CHARLES - PIERRE - JOSEPH 
(Goyencourt-Somme, 25 novembre 1765 - Pari
gi, 13 febbraio 1840). Architetto, disegnatore e 
incisore al bulino, francese, allievo di Bachelier, 
Thierry e Gisors. 

ZANI, XIV, 92; Notice sur la vie et les ouvrages 
de Normand, Rome, 1842; LE BLANC, III, 106; 
BELLIER-AuVRAY, II, 108; BERALDI, X, 217-221; 
TmEME-BECKER, XXV, 518; KOSB, I, nn. 517, 
518, 521, 1117, 1119, 1275, 2453, 2735, 2741, 
2775,2974, 3030 e II, n. 3609; BÉNÉZIT, VI, 385. 

NOVELLI PIETRO ANTONIO (Venezia, 1729-
Venezia, 13 gennaio 1804). Pittore, incisore al
l'acquaforte, poeta, musico, veneziano. 

ZANI, XIV, 98; NOVELLI P. A., Memorie della vita 
scritte da lui medesimo, Padova, 1834; LE BLANC, 
III, 109; TmEME-BEcKER, XXV, 530; BÉNÉZIT, 
VI, 390. 

NOVO PAOLO. Pittore e disegnatore, attivo 
a Torino dal 1842 al 1857, anni in cui lo tro
viamo elencato fra i pittori e disegnatori nelle 
Guide Marzorati. Abitò prima in contrada Barra 
di Ferro n. 9. Nel 1857 si trasfed in via Guar
dinfanti (attuale via Barbaroux) n. 18. 

OCCELLI IPPOLITO o PAOLO. Incisore in 
rame e cesellatore, torinese, attivo presso il R. Ar
senale di T orino nel 1775. Il Claretta gli dà il 
prenome di Ippolito; il de Vesme quello di 
Paolo; ma ritengo che entrambi vogliano indi
care la stessa persona. 

CLARETTA, 279; VESME2
, ms. 886. 

OEDER L. Incisore in acciaio, di Trieste, attivo 
presso lo Stabilimento artistico del Lloyd au
striaco verso la metà del secolo XIX. 

ARRIGONI-BERTARELLI3, nn. 4096; SERVOLINI2
, 583. 
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OLIANI ANTONIO. Disegnatore topografo, 
attivo a Torino nella seconda metà del secolo XVIII. 

OLIVIER JEAN-JOSEPH. Incisore al tratto, 
soprattutto di soggetti di architettura, francese. 
Operò a Parigi dal 1831 al 1834. 

LE BLANC, III, 116; BELLIER-AUVRAY, II, 175; 
BERALDI, X, 233; THIEME-BECKER, XXVI, 5; 
KOSB, I, nn. 1280, 1378,2530; BÉNÉZIT, VI, 423. 

ORGIAZZI JEAN. Disegnatore topografo, atti
vo a Milano nei primi anni del secolo XIX. 

ORSOLINI N. Disegnatore e litografo, attivo 
a Genova nella prima metà del secolo XIX. Col
laborò al Magazzino pittorico e lavorò per conto 
della litografia Ponthenier di questa città. 

SERVOLINI2
, 585. 

PALAGI PELAGIO (Bologna, 24 maggio 1775-
Torino, 16 marzo 1860) . Pittore, decoratore, 
modellatore, architetto, bolognese, diventato tori
nese d'adozione. 

STELLA, 12; THIEME-BECKER, XXVI, 154-155; 
CALLARI, 154; COMANDUCCI, 492; KOSB, I, 
n. 4170; OLIVERO, 14; MALLÉ, 412. 

PALLADINO. Disegnatore e pittore, attivo a 
Torino nel 1831. 

P ALMIERI PIETRO GIOVANNI (Torino, 
1780 - Torino, 1855) . Disegnatore, incisore al 
bulino e all' acquaforte di origine parmense, figlio 
del pittore e incisore Pietro Jacopo Palmieri e 
allievo di suo padre e di Carlo Antonio Porpo
rati. Fu conservatore dei disegni del re di Sar
degna. È elencato fra gli incisori in rame attivi 
a Torino nelle Guide Marzorati dal 1829 al 1852. 
Abitava a Torino in contrada d'Italia (attuale via 
Milano) n. 10. Il Le Blanc lo dice nato a Parma. 

VERNAZZA', ms. 864; GORI, III, 5-6 e VIII, II7; 
CASALIS, XXIII, 998; LE BLANC, III, 136; VESME2

, 

ms. 912; THIEME-BECKER, XXVI, 183; DELOGu, 
144-146; BÉNÉZIT, VI, 497-498; MALLÉ, 404. 

PARBONI ANTONIO o ACHILLE. Incisore 
in rame al bulino e disegnatore di vedute, roma
no, attivo nel secolo XIX. Thieme-Becker e Bé
nézit gli danno il prenome di Achille. 

LE BLANC, III, 139; THIEME-BECKER, XXVI, 227; 
BÉNÉZIT, VI, 516; SERVOLINI2, 602. 

P ARENT ANI AGOSTINO. Ingegnere militare 
e capitano piemontese. Fu anche disegnatore 



topografo, figlio del pittore di corte Antonino 
Parentani. 

ZANI, XIV, 278; PROMIS, 68; THIEME-BECKER, 
XXVI, 231; BÉNÉZIT, VI, 517. 

P ASTORE CAMILLO. Incisore in rame, tori
nese, attivo dal 1832. È elencato fra gli incisori 
in rame operanti a Torino nelle Guide Marzorati 
dal 1837 al 1848. 

PASTORIS FEDERICO (Asti, maggio 1837-
Torino, 24 ottobre 1884). Pittore e inciso re al
l'acquaforte, piemontese, allievo di E. Gamba. 

STELLA, 332; DE GUBERNATIS, 359; CALLARI, 404; 
THIEME-BECKER, XXVI, 289; DRAGONE', 140; 
BÉNÉZIT, VI, 542; SERVOLINI2, 618; DRAGONE2

, 26. 

PAYNE ALBERT HENRY (Londra, 14 dicem
bre 1812 - Lipsia, 7 maggio 1902). Incisore in 
acciaio, pittore e illustratore, inglese, stabilitosi 
dal 1838 a Lipsia, dove fondò una casa editrice. 

THIEME-BECKER, XXVI, 325; BÉNÉZIT, VI, 561. 

PECCO EDOARDO. Ingegnere civile, attivo 
a Torino nella seconda metà del secolo XIX. 
Nel 1864, secondo l'Olivero, sostituÌ l'ingegnere 
Barone nella carica di capo dell'Ufficio d'arte 
del Municipio di Torino. 

PEDRONE LORENZO. Litografo, disegnatore 
e illustratore di libri, torinese, allievo dell' Acca
demia di Belle arti di Torino dal 1780 al 1785. 
Artista fecondo e bizzarro, può essere conside
rato uno dei pionieri della litografia torinese. 

VESME2
, ms. 938; ARRIGONI-BERTARELLI2

, nn. 3058, 
3137, 3139, 3529, 353 0, 3567, 3581; CHIAPPINO', 
32-33; SERVOLINI2

, 625-626; CALABI2
, 161. 

PEIROLERI PIETRO. Il Paroletti lo dice nato 
nel 1741, ma questa data, secondo il de Vesme, 
deve essere retrocessa almeno al 173 I. Pittore, 
disegnatore e incisore all' acquaforte e al bulino, 
torinese, allievo di Claudio Beaumont per la 
pittura e del tedesco Wagner per l'incisione. 
Soggiornò a Venezia, a spese del re Carlo Ema
nuele III, dal 28 aprile 1753 alla fine di giugno 
del 1756, frequentando appunto le lezioni del 
Wagner. Nell'ottobre del 1756 fu ancora da 
Carlo Emanuele III inviato a Parigi per perfe
zionarsi nell' arte dell' incisione. Lo Zani lo dice 
attivo nel 1777; ma la data più tarda rinvenuta 
dal de Vesme nelle sue incisioni è il 1771. 

BASAN, II, 81; GORI, III, 25 e XIII, 59-60 ; ZANI, 
XV, 13; LE BLANC, III, 156-157; CLARETTA, 167; 

VESME2, ms. 940; THIEME-BECKER, XXVI, 351; 
BÉNÉZIT, VI, 572; MALLÉ, 404. 

PEROTTI EDOARDO (Torino, 1824 - Torino, 
IO agosto 1870). Pittore, incisore all'acquaforte 
e litografo, torinese, allievo a Ginevra di Calarne. 

STELLA, 105-108; CALLARI, 227-228; THIEME
BECKER, XXVI, 428; COMANDUCCI, 522 ; CHIAP
PIN02

, 26; DRAGONE', 28; GALETTI-CAMESASCA, 
1894; BÉNÉZIT, VI, 603; SERVOLINI2

, 631-632; 
DRAGONE2

, 28; MALLÉ, 430. 

PERRICHON HUGUES. Pittore francese, al
lievo di Fontaine, espose al Salon di Parigi nel 
1875 e nel 1876. Nel 1861 era collaboratore de 
Il Mondo illustrato, giornale edito a Torino. 

BELLIER-AuVRAY, II, 241; BÉNÉZIT, VI, 606. 

PERRIN CARLO. Litografo, disegnatore e di
rettore della litografia torinese, di cui era titolare 
il fratello Claudio Perrin. Essa compare per la 
prima volta nella Guida Marzorati di Torino nel 
1860 con stabilimento in via Madonna degli Angeli 
(attuale via Carlo Alberto) n. 10. 

SERVOLINI2
, 632. 

PERRIN FERDINANDO. Litografo a Torino 
nella seconda metà del secolo XIX, probabilmente 
anch' egli socio della litografia, di cui era titolare 
il fratello Claudio Perrin. 

CHIAPPINO', .23; SERVOLINI2
, 632. 

PIAZZA. Disegnatore, attivo nel 1852 presso il 
Comitato Centrale d'Artiglieria a Torino. Po
trebbe essere identificato con quel Giacomo 
Piazza, pittore milanese, nativo di Loggio in 
Valsolda, di cui il Vernazza dice « ha copiato in 
lettere maiuscole due iscrizioni destinate ai reali 
sepolcri di Superga ed ha formato ìl modello di 
quarantanove lettere maiuscole, cioè undici di 
un' oncia, diciannove di tre quarti e diciannove 
di mezz' oncia, il tutto di mia intera soddisfa
zione. Torino 25 novembre 1796». 

VERNAZZA', ms. 1075/15. 

PICCINI ISABELLA. Incisore al bulino, figlia 
di Giacomo Piccini anch' egli incisore. Fu monaca 
francescana a Firenze ed, al secolo, era Elisabetta 
detta Piccina. Operò secondo Zani dal 1665 al 
1692. 

ZANETTI, 550 ; GORI, XIII, II6; ZANI, XV, II5; 
LE BLANc, III, 199; THIEME-BECKER, XXVI, 581; 
BÉNÉZIT, VI, 661. 
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PICKEN THEODOR. Litografo inglese, pro
babilmente fratello di Andrew e Thomas Picken, 
che ebbero litografia a Londra. 

TmEME-BECKER, XXVI, 589; BÉNÉZIT, VI, 664; 
D.N.B., XV, Il26. 

PIENNE (DE), ANTONIO. Disegnatore, ritrat
tista e incisore al bulino, oriundo parigino, ma 
naturalizzato piemontese, poiché in Piemonte 
trascorse la maggior parte della sua vita. La data 
pili antica che si conosce di lui è la lettera patente 
del settembre 1660 con la quale Carlo Emanuele 
lo nominava suo « intagliatore di taglio dolce »; 
la più recente è del 1695. Dal 1664 al 1669 dimorò 
a Mondovì, nel 1672 era già a Torino. Il de 
Vesme ritiene opera sua anche ,l'incisione raffi
gurante la veduta della Vigl1a di Madama Reale, 
inserita nel volume di Filippo San Martino d'Aglié 
del 1667 (n. 49/2). ' 

VERNAZZA!, ms. I033/30-42; ZANI, XV, 125; 
VERNAZZA\ 149-153; CLARETTA, 14; VESME2

, ms. 
995; TmEME-BECKER, XXVI, 596; BÉNÉZIT, VI, 
668. 

PIGNÉ NICOLAS (Chalons-sur-Marne, 1700-1). 
Disegnatore e inciso re al bulino, fl;ancese, allievo 
di Bernard Picart. Operò a Parigi e in Inghil
terra, dove andò verso il 1718. 

BASAN, II, 94; GORI, III, 51 e XIII, 120; ZANI, 
XV, 148; LE BLANC, III, 205; TmEME-BECKER, 
XXVII, 35; BÉNÉZIT, VI, 682. 

PIOLA DOMENICO (Genova, 1627 - Genova, 
8 aprile 1703). Pittore genovese. Fu in Piemonte 
nel 1667 e nel 1669. Nel 1684, dopo il bom
bardamento di Genova, fece un viaggio a Milano, 
Bologna, fermandosi poi a Piacenza. È probabile 
che durante questo viaggio si sia fermato ad 
Asti, dove dipinse le Storie della Vergine nel 
presbiterio del Duomo. Nel 1685 l'abate Priero 
scrisse da Piacenza, raccomandando il Piola al 
duca Vittorio Amedeo II per la decorazione della 
galleria ducale, che fu poi affidata al Seyter. Erra 
il Le Blanc dicendolo nato nel 1682. 

ZANI, XV, 164; BARTSCH, XXI, 149-152; LE 
BLANC, III, 206; ALlZERI, 4; DANNA-CmEccmo, 
150 ; CLARETTA, 32-33; VESME2, ms. 1003; TmEME
BECKER, XXVII, 69; BÉNÉZIT, VI, 698. 

PIOV ANO GIUSEPPE MARIA. Architetto pie
montese, probabilmente allievo di Bernardo Vit
tone. 

BRAYDA, 56. 
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PLAATS (VA N DER), FRANçOIS. Disegna
tore, editore .e mercante di stampe, olandese, 
attivo nella pnma metà del secolo XVITI. 

~~ILL Y (DE), FRANçOIS, LE JEUNE (Pa
ngl, ~., 1.665 - P~ngl, 9 dIcembre 1741). Disegna
t~re, mClsore all acquaforte e al blùino, mercante 
dI stampe, francese. Fu battezzato soltanto 1'8 
maggio 1671, se è vera la notizia che egli morì 
nel 1741 all' età di 76 anni. Viaggiò in Italia in 
compagnia del cugino Jean Baptiste Poilly. 

GORI, III, 62-63 e XIII, 148-150; BELLlER-AuvRAY, 
II, 287; TmEME-BECKER, XXVII, 193; DUCHAR
TRE, 234; BÉNÉZIT, VI, 739. 

PORPORATI CARLO ANTONIO (Torino, 
18 ~ovembre 1~41 - TO,rino, 17 o 23 giugno 1816). 
Incisore a~ bulmo, ali acquaforte, all' acquatinta, 
a punteg,glato e alla maniera nera e pittore ritrat
tlsta, tormese, allievo di Rapous per la pittura e 
~~ ~ille, Che,:illet e, ~eauvarlet a Parigi per 
l,mclSlone;, A~do a P~ngi nel,1768 per imparare 
l arte dell mCldere e l 8 magglO 1773 fu ricevuto 
all' Académie des Beaux Arts. Rimpatriò nello 
stesso anno, chiamato a dirigere una scuola d'in
cisione a Napoli. Ritornò a Torino nel 1797, 
dove .fu nomin,ato conservatore della galleria di 
quadn del re dI Sardegna. Se non fu l'inventore 
del metodo a punteggiato nell'incisione, ne fu 
certamente uno dei migliori esecutori. 

BASAN, II, I07; GORI, XIII, 168-169; ZANI, XV, 
254; VALLARDI, 171; LE BLANC, III, 236; VER
NAZZA\ 277-278; AZEGLIO (d'), 37-59; PORTALlS
BERALDI, III, 340-343; , CLARETTA, 202-205; 
VESME!, 518-538; TmEME-BECKER, XXVII, 273-
274; CALABrl

, 43; DELTEIL' , 349; BÉNÉZIT, VI, 
767; LARAN, I, 377; MALLÉ, 429. 

PREMAZZI LUIGI detto LUDWIG OSSIPO
VITCH (Milano, II febbraio 1814 - Costantino
po~i, 16 , dic,embre, 18~1): Pittore di paesaggio, 
alhevo dI GlOvannl MIghara. Nel 1834 si stabilì 
in Russia e fu professore all' Accademia di Pie
troburgo. 

CAIM1, IlO; DE GUBERNATIS, 390; TmEME-BE
CKER, XXVII, 378; COMANDUCC1, 556; BÉNÉZIT, 
VII, 16. 

PRENNER (DE) GIORGIO CASIMIRO 
(Vienna, c. 1720 - Roma, 1766). Pittore, disegna
tore e inc~sor~ all' acquaforte di origine tedesca, 
fIgho dell mClSore Antonio de Prenner. Venne 
giovanissimo in Italia, dove si stabilì, fissando la 
sua dimora soprattutto a Roma. Thieme-Becker 



e Bénézit gli dalUlo il prenome di Giorgio 
Gaspare. 

GORI, III, 73; ZANI, XV, 286; VESME2
, ms. 1033; 

TmEME-BEcKER, XXVII, 378-379; BÉNÉZIT, VII, 
16. 

PRESTINO FRANCESCO. Architetto e inge
gnere militare. L'Alizeri lo dice di patria incerta, 
autore, insieme al padre Vincenzo Firenzuola e 
ad Ansaldo De Mari, di un discorso sulla Storia 
di Porto Maurizio in data 13 maggio 1630. Lo 
Zani dice che operò nel 1633. 

ZANI, XV, 288; ALIZERI, I, 33. 

PROBST GEORG BALTHASAR (Augsburg, 
1673 - Augsburg, 1748). Incisore al bulino, edi
tore e mercante di stampe, tedesco, noto soprat
tutto per le numerose vedute di città da lui 
incise e pubblicate. 

LE BLANC, III, 255; TmEME-BEcKER, XXVII, 
4II; KOSB, I, nn. 1926, 2008; BÉNÉZIT, VII, 32. 

PROBST ]OHANN BALTHASAR (Augsburg, 
1673 - Augsburg, 1750). Disegnatore, riprodut
tore ed inciso re al bulino, tedesco. 

BASAN, II, II2; GORI, III, 77; ZANI, XV, 300; 
LE BLANC, III, 255; TmEME-BECKER, XXVII, 4II; 
KOSB, I, nn. 98, 103, 124, 159, 1990, 2097, 2II7, 
2131 e II, n. 3727; BÉNÉZIT, VII, 32. 

PROBST ]OHANN FRIEDRICH (Augsburg, 
1719 - Augsburg, 1781). Disegnatore di vedute, 
editore e mercante di stampe, tedesco. 

THIEME-BECKER, XXVII, 4II; KOSB, I, n. 159 
e II, n. 4441; BÉNÉZIT, VII, 32. 

QUARINI MARIO LUDOVICO (Chieri, 29 
luglio 1736 - Chieri, dopo il 1806). Architetto e 
inciso re in rame, piemontese, allievo di Bernardo 
Vittone. Fu approvato architetto dall'Università 
di Torino il 21 febbraio 1759. li Brayda lo dice 
morto a Chieri nel 1800, il Mallé in un dubi
tativo 1802. lo ritengo che la data della sua 
morte debba essere spostata almeno al 1806, nel 
qual anno il govern? frances~ gli. co~ce~e la 
pensione come « architetto Civile» ID vlrtu del 
decreto del 26 luglio 1806. 

CLARETTA 104; THIEME-BECKER, XXVII, 500; 
VESME2, ~s. 1047; CHEVALLEY, 53; BÉNÉZIT, 
VII, 69; MOCCAGATTA, L'architettura di Mario 
Ludovico Quarini, in « Atti e rassegna tecnica », 
1958; MALLÉ, 319-321; BRAYDA, 57-58. 

RADOS (LOVIS de), LUIGI (Parma, 19 ottobre 
1773 - 1840) . Disegnatore, calligrafo, incisore al 
bulino, all' acquatinta, all' acquaforte e alla maniera 
a granito, pittore e litografo, parmense. 

SCARABELLI-ZUNTI, Memorie e dowmenti di belle arti 
parmigiane, ms. Pezzana, 7; FERRARIO, 273; LE 
BLANC, III, 169; THIEME-BECKER, XXVII, 551-
552 ; ARRIGONI-BERTARELLI2

, nn. 1791,2088,2343; 
CALABII

, 28; BÉNÉZIT, VII, 90; SERVOLINI2 , 680. 

RANA CARLO ANDREA (Susa, 6 novembre 
1715 - Susa, IO dicembre 1804). Ingegnere, archi
tetto civile e militare, scrittore e incisore, pie
montese, professore alla Scuola di Artiglieria di 
Torino, dove insegnò per 41 anni. 

ZANI, XVI, 23; TmEME-BEcKER, XXVIII, 2; 
BRINCKMANN, 14; BRAYDA, Carlo Andrea Rana 
ingegnere militare e regio architetto in « Torino », 
XIX, 1939, 8, 16-22; BÉNÉZIT, VII, III; WITT
COWER, 287; MALLÉ, 316; BRAYDA, 59. 

RANDONI CARLO (Torino, 1765 - Torino, 
13 novembre 1831). Architetto civile, disegnato
re, scenografo, inciso re e scrittore, torinese. Zani 
lo considera erroneamente francese. Nel 1794 è 
socio dell' Accademia di San Luca di Torino. 
Dal 1795 al 1808 insegnò all' Accademia di Ge
nova. Nel 1798-1799 lo troviamo anche pittore 
scenografo del Teatro Carignano insieme al Ba
gnasacchi e nel 1799-1800 al Teatro Regio in
sieme ai fratelli Vigna. È fra i pensionati ricono
sciuti dal decreto francese del 26 luglio 1806 con 
la qualifìca di « architetto assistente ai lavori dei 
palazzi reali ». Nel 1821 è nominato membro 
dell' Accademia delle Scienze di Torino. 

ZANI, XVI, 32; ALIZERI, 1,185; VESME2, ms. 1062; 
THIEME-BECKER, XXVIII, 6; OUVERO, I I; MALLÉ, 
412 ; BRAYDA, 59. 

RA YNERO ANTONIO MICHELE. Ingegnere 
militare, nativo di Saluzzo. Operò a Torino nella 
prima metà del secolo XVII. 

PROMIS, 59; BRA YDA, 59. 

RE BELTRAMO ANTONIO. Disegnatore, in
cis ore all' acquaforte, libraio e mercante di stampe, 
torinese, come egli stesso si qualifica nelle firme 
poste in calce alle sue incisioni. Operò nella 
seconda metà del secolo XVIII, appoggiandosi 
dapprima al libraio Ramelletti. li 24 settembre 
1768 acquistò ai pubblici incanti per lire 650 la 
libreria compresa nell' eredità del mercante libraio 
Vassallo Giuseppe Defendente Pasquino o Pa
sqmlli. 

VERNAZZA3
, 305 e 267; MALLÉ, 403. 
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REBAUDENGO FRANCESCO. Pittore e di
segnatore piemontese al servizio della corte di 
Savoia, secondo il de Vesme, dal 1769 al 1794. 
Risulta ancor vivo nel 1799 anno in cui eseguì 
il disegno di un quadro votivo della Consolata 
a ricordo della liberazione di Torino assediata 
nel 1799. Sono pure suoi i ritratti per la genea
logia della Casa di Savoia miniati dal Lavy e· 
le pitture dei cartelloni per ornare il Duomo di 
Torino in occasione del funerale del re Carlo 
Emanuele III. 

ZANI, XVI, 50; VESME2
, ms. 1068; TmEME-BE

CKER, XXVIII, 63; BÉNÉZIT, VII, 139. 

RECCHI o RECHI GIOVANNI ANTONIO 
IL GIOVANE. Pittore comasco, nativo di Borgo 
Vico presso Como, nipote, secondo il de Vesme, 
fratello, secondo il Mezzario, del più valente 
Giovanni Paolo Recchi. Operò in Torino dal 
1660 al 1693 in collaborazione con quest'ultimo. 

ZANI, XVI, 51; CLARETTA, 15; VESME2, ms. 1°71; 
TmEME-BEcKER, XXVIII, 65-66; KOSB, II, n. 
3223; BÉNÉZIT, VII, 140. 

REISS C. Disegnatore riproduttore tedesco, atti
vo nella prima metà del secolo XIX. 

REJNA DAVIDE. Ingegnere civile, attivo a 
Torino nel 1837. 

REYCEND GIOVANNI. Litografo torinese, 
attivo a Torino nel 1863 . Era probabilmente 
fratello e socio dei librai Reycend. 

REYCEND MODESTO. Incisore e editore to
rinese, attivo a Torino nella prima metà del 
secolo XIX. 

RIAUDI. Pittore, attivo a Torino nel 1864. 

RICHARDSON WILLIAM. Disegnatore ripro
duttore inglese. Operò nella seconda metà del 
secolo XIX. 

V ALLARDI, 338; LE BLANC, III, 329; TIDEME
BECKER, XXVIII, 273; BÉNÉZIT, VII, 225. 

RICHETTI GIOVANNI. Incisore torinese, at
tivo almeno dal 1838. Nel r858 era incisore di 
prima classe nel Corpo Reale dello Stato Mag
giore del Regno Sardo a Torino. 

RIGHINI CAMILLO. Incisore al bulino e ~it
tore torinese, nato a Torino nel r822 e attivo 
nella seconda metà del secolo XIX. Nel r86r è 
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elencato per la prima volta nella Guida Marzorati 
di quell' anno fra i pittori attivi a Torino. Abitava 
in via Vanchiglia n. ll. 

TmEME-BEcKER, XXVIII, 354; DRAGONE!, 276; 
BÉNÉZIT, VII, 246; DRAGONE2, 29; MALLÉ, 431. 

RINGLE o RINGLIN o RINGL JOHANN 
GEORG (Augsburg, 1691 - Augsburg, 176r). 
Architetto e incisore al bulino, tedesco. Operò 
soprattutto in collaborazione con J. A. Pfeffel, 
J. F. Probst e G. Rogg, incidendo in prevalenza 
panorami di città. 

ZANI, XVI, 127; THIEME-BECKER, XXVIII, 370; 
KOSB, I, nn. II89, 2005, 2108 (2125), 2132 e 
II, 11.. 3729; BÉNÉZIT, VII, 257. 

RIOU EDOUARD (Saint-Servan, 2 dicembre 
1833 - Parigi, 27 gennaio 1900). Incisore in legno 
e illustratore francese. Collaborò a molte riviste 
illustrate. 

BERALDI, XI, 201; TmEME-BECKER, XXVIII-373; 
BÉNÉZIT, VII, 258. 

RIP A GIOVANNI MARIA. Incisore in rame 
al bulino e all' acquaforte, autore di tavole raffi
guranti macchine di fuochi di gioia e apparati 
per feste torinesi nel 1737 e nel 1753 . Egli stesso, 
fmnando, si qualifica milanese. 

RIVELANTI ALESSANDRO. Incisore in rame 
al bulino, attivo nella prima metà del secolo XIX. 

ARRIGONI-BERTARELLI3
, nn. 367, 5031; SERVO

LINI2
, 697. 

RIVOTTI GIOVANNI. Disegnatore e topo
grafo torinese, attivo nella seconda metà del 
secolo XIX. Nel r858 era disegnatore-topografo 
di terza classe nel Corpo Reale dello Stato 
Maggiore del Regno Sardo a Torino. 

ROBERTS JAMES IL GIOVANE (Westmin
ster-Londra, 1725 - dopo il r809). Incisore all'ac
quaforte ed al bulino, disegnatore ritrattista in
glese, figlio di James Roberts, detto il vecchio. 

BASAN, II, r29; ZANI, XVI, r46; TIDEME-BECKER, 
XXVIII, 429; BÉNÉZIT, VII, 283. 

ROBINSON. Con il nome di « le chevalier 
Robinson» quest'artista firmò alcune tavole di 
vedute edite a Londra nel 1767. 

ROLLA LUIGI. Litografo torinese. Nel 1860 
aprì lillO stabilimento litografico in via San Fran
cesco d'Assisi n. 13, che, nel 1863, venne traslo-



cato in via San Filippo (attuale VIa Maria Vit
toria) n. 10. 

ROMAGNOLI PIETRO. Incisore in rame e 
disegnatore bolognese, attivo nella prima metà 
del secolo XIX. Nel 1836 esegui alcune tavole 
per conto della calcografia e litografIa bolognese 
di G. Zecchi. 

LE BLANC, III, 353; TmEME-BECKER, XXVIII, 
540; SERVOLINI2

, 702. 

ROPP L. Incisore al bulino, attivo nella prima 
metà del secolo XIX. Nel 1824 collaborò all'ese
cuzione delle tavole delle Chiese principali del
l'Europa, edite a Milano da Artaria. 

ROSCIO DOMENICO. Pittore canavesano, na
tivo di Favria, morto a Torino nel 1880. 

DRAGONE" 9. 

ROSSI GIUSEPPE (Venezia, 1808 - Firenze, 
1842). Disegnatore e incisore al bulino, veneziano, 
professore d'intaglio all' Accademia di belle arti 
di Firenze. 

VALLARDI, 343; LE BLANC, III, 366; TmEME
BECKER, XXIX, 65; KOSB, I, 2734; BÉNÉZIT, 
VII, 366; SERVOLINI2

, 7II-712; 

ROUARGUE EMILE (c. 1795 - Epone-Nantes, 
IO ge1l1laio 1865). Disegnatore, inciso re al bulino 
in rame e in acciaio, francese, allievo di Delaunay 
e Mariage, fratello di Adolphe Rouargue, con 
il quale operò sempre in collaborazione. 

LE BLANC, III, 370; BELLIER-AUVRAY, II, 421; 
BERALDI, XI, 266; TmEME-BECKER, XXIX, I06; 
BÉNÉZIT, VII, 379. 

RUGENDAS GEORG PHILIPP (Augsburg, 
27 novembre 1666 - Augsburg, 9 marzo 1742). 
Incisore all' acquaforte e alla manier~ nera, pittore 
e editore tedesco, allievo dell' orefice Isaac Fescher. 
Soggiornò in Italia a Venezia e poi a . Roma: 
I combattimenti della guerra dI succeSSIOne dI 
Spagna gli fornirono molti soggetti per una serie 
di incisioni. 

BASAN, Il, 139; GORI, III, 152 e XIV, 25-27; 
ZANl, XVI, 248; LE BLANC, III, 377; TmEME
BECKER, XIX, 178-180; DELTEIL1, 342; KOSB, I, 
n. I03; BÉNÉZIT, VII, 422; LARAN, I, 388. 

SACCATI GIOVANNI. Pittore, attivo a Torino 
nel primo vente1l1lio del secolo XIX. 

SADA CARLO (Bellagio, 1809 - Milano, 3 I ago
sto 1873). Architetto lombardo. Operò a Torino 
dal 1841 (ampliamento del Cimitero generale) 
al 1864, anno in cui il suo nome scompare dalle 
guide della città. 

CAlMI, 22; THIEME-BECKER, XXIX, 298; OLI
VERO, 22; MALLÉ, 416. 

SADELER ]OHANN (Bruxelles, 1550 - Vene
zia, agosto 1600). Disegnatore, inciso re al bulino, 
cesellatore, musico e mercante di stampe tedesco. 
Operò a Monaco di Baviera, Cologna e Franco
forte. Soggiornò pure in Italia, soprattutto a 
Venezia dove mori, secondo alcuni bibliografI 
verso il 16IO, mentre più esatta dovrebbe essere 
la data accertata da Thieme-Becker. 

BASAN, II, 143; GORI, III, 154- 157 e XIV, 40-45; 
ZANI, XVI, 314; LE BLANC, III, 398; THIEME
BECKER, XIX, 300-301; KOSB, I, 23 I; BÉNÉZIT, 
VII, 462; LARAN, I, 389. 

SALATHÉ FRÉDÉRIC (Bi1l1lingen-Basilea, II 
gennaio 1793 - Parigi, 12 maggio 1860). Incisore 
di vedute all' acquatinta, pittore svizzero, allievo 
di Peter e Samuel Birma1l1l. Nel 1815 andò a 
Roma e rimase in Italia fino al 1820. Dal 1821 
al 1823 fu disegnatore di vedute per la casa 
Falkeisen e Huber di Basilea. Dopo il 1823 andò 
a Parigi. 

LE BLANC, III, 414; BERALDI, XII, 7; TmEME
BECKER, XXIX, 336; BÉNÉZIT, VII, 480. 

SALONIO GIOVANNI BATTISTA. Scarse 
sono le notizie che si hanno di lui. Nel 1716 
era socio della Compagnia di San Luca. Nel 1722 
collaborò all' esecuzione delle pitture dei soffitti, 
sguanci di porte e finestre nelle camere dell' ap
partamento di Palazzo Reale, che Carlo Ema
nuele III occupò all' epoca del suo matrimonio 
con Cristina di Sultzbach, insieme a Pietro Pozzo, 
Giovanni Clemente, Martino e Scipione Cigna
roli e Pietro Milocco. Esegui pure in quell' occa
sione alcune scene del piccolo teatro di corte, 
attiguo alla galleria ducale. 

VESME2
, ms. II7I. 

SALUSSOLIA LUIGI. Litografo torinese. Nel 
1852 apri uno stabilimento litografICO in via San 
Francesco da Paola n. 5 sotto la ragione socia
le Litografia Salussolia, che nel 1854 diventò 
« Salussolia e Comp.». Nel 1855 entrarono in 
società con il Salussolia i litografi Giordana e 
Claudio Grand Didier, fratello di Camillo, e la 
litografia ve1l1le trasferita in via della Zecca n. 12. 



Nel 1860 cessò di essere socio Claudio Grand 
Didier e.la litografia rimase con il nome « Gior
dana e Salussolia ». 

CHIAPPINO, 23. 

SANR Y P. Non trovai alcun incisore con questo 
nome. Zani dice che tale firma appartiene a 
Sandby Peter o a Sandby Paul, il primo, pittore, 
architetto e inciso re inglese, che, però, il Le Blanc 
dice nato nel 1732, ciò che escluderebbe a priori 
che si tratti del nostro artista, già attivo nel 1722; 
il secondo, pittore, disegnatore e incisore al bulino 
e all' acquatinta, inglese, attivo, secondo Zani, tra 
il 1750 ed il 1783. Mi sembra poco probabile, 
anche per questo secondo, la sua identità con 
il Sanry P., di cui possediamo l'incisione descritta 
al n. 128/7, eseguita su disegno di Filippo Juvarra 
a Torino nel 1722. 

ZANI, XV, 9 e 16. 

SARGENT ALFRED (Parigi, II maggio 1828-
- l). Incisore in legno, francese, allievo di Timms. 
Corninciò ad esporre al Salon dopo il 1855. 

BELLIER-AUVRAY, Il, 464; BERALDI, XII, IO; 
TmEME-BECKER, XXIX, 465; BÉNÉZIT, VII, 523. 

SARTORIO. Inciso re in legno, torinese, attivo 
nella seconda metà del secolo XIX. 

DE GUBERNATIS, 456; ARRlGONI-BERTARELLI2
, 

nn. 5075, 5IlO, 5Ill; SERVOLINI2
, 735. 

SASSO FRANCESCO (Foligno, 1810 - Foli
gno, 6 aprile 1886). IIicisore in legno e in rame. 

TmEME-BECKER, XXIX, 484 ; BÉNÉZIT, VII, 532. 

SASSO GIOVANNI ANTONIO. Incisore in 
rame al bulino e a punteggiato, milanese. Operò 
nella prima metà del secolo XIX, specialmente 
per conto di librai e mercanti di stampe. Fu 
attivo a Torino insieme ai figli nel 1836 e nel 
1837 e poi nuovamente nel 1846, 1847 e 1848, 
poiché è elencato fra gli incisori in rame nelle 
Guide Marzorati di quegli anni. 

ZANI, XVII, 70; TmEME-BECKER, XXIX, 484; 
ARRlGONI-BERTARELLI2

, nn. 2392 e 2823; SER
VOLINI2, 736; BÉNÉZIT, VII, 532. 

SAUR FERDINAND JOSEPH. Incisore in 
rame e disegnatore di vedute ad Augsburg , 
Operò dal 1734 al 1746. 

TmEME-BECKER, XXIX, 494; BÉNÉZIT, VII, 536. 

SAUVAGE GEORGES o AUGUSTE-AL
BERT-GEORGES detto « GEORGES-SAU-

V AGE ». Pittore, inciso re all' acquaforte e lito
grafo francese, nativo di Caen, allievo di P. 
Mauron, Gerome, Lecomte du Nouy. Espose al 
Salon di Parigi dal 1874 al 1913. 

BELLIER-AuVRAY, I, 635; TmEME-BECKER, XXIX, 
499; BÉNÉZIT, VII, 538. 

SCATTAGLIA PIETRO. Incisore al bulino, 
miniatore, editore e mercante di stampe a Venezia 
nella seconda metà del secolo XVIII. Operò sempre 
in collaborazione con Innoc e Pietro Alessandri. 

BASAN, Il, 156; GORl, XIV, 84; ZANI, XVII, 100; 
LE BLANC, III, 429; THIEME-BECKER, XXIX, 534; 
BÉNÉZIT, VII, 551. 

SCHEFFLER THOMAS CHRISTIAN (Monaco 
di Baviera, 1700 - Augsburg, 25 gennaio 1756). 
Pittore e disegnatore per incisioni all' acquaforte, 
tedesco. 

ZANI, XVII, Il2; THlEME-BECKER, XXX, 9; 
BÉNÉZIT, VII, 572. 

SCHENK o SCHENCK PIETER (Elberfeld, 
26 dicembre 1660 - Amsterdam, 1718 o 1719). 
Disegnatore, incisore al bulino e alla maniera 
nera e mercante di stampe, di origine tedesca. 
Si recò molto giovane in Olanda e si stabilì ad 
Amsterdam, dove trascorse poi tutta la vita. Fu 
collaboratore dell' editore Gérard Valck. La pro
babile data indicata per la pubblicazione della 
tavola de,scritta al n. 170 e ricavata dal catalogo 
della Library of Congress di Washington, po
trebbe essere anticipata all' epoca della sua esecu
zione, cioè al 1710 circa. 

GORI, III, 182 e XIV, 38-39; ZANI, XVII, Il6; 
LE BLANC, III, 440-446; TmEME-BECKER, XXX, 
29-3 0; BÉNÉZIT, VII, 578; KOSB, I, nn. 1451, 
2086, 2089, 2090, e Il, nn. 3494, 3797, 4029, 
41 88, 53 1 1. 

SCHROEDER FRÉDÉRIC o JEAN (Hesse
Cassel, l - Parigi, 1839). Incisore al bulino di 
paesaggi. Il suo nome è Frédéric; ma si trovano, 
anche dopo la sua morte, numerose vedute fir
mate « J. Schroeder» ed inserite in volumi di 
vIaggl. 

BERALDI, XII, 19. 

SCLOPIS DI BORGOSTURA IGNAZIO (To
rino, c. 1727 - Torino, 4 ottobre 1793). Dise
gnatore, incisore di vedute all' acquaforte, al bu
lino e all' acquatinta e amatore d'arte, torinese. 
Appartenne ad una distinta famiglia piemontese, 
originaria di Giaveno, figlio di Alessandro Sclopis, 
che nel 1730 fu investito del feudo di Borgostura 
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(Bertoulla) con il titolo di conte, e di Cecilia 
Marchetti. La sua data di nascita si può dedurre 
dall'atto di morte redatto il 4 ottobre 1793, in 
cui si dice ch' era in età d'anni 66. Ebbe molte 
e disgraziate vicissitudini familiari, che lo co
strinsero a lunghi soggiorni fuori della sua città 
natale, a Parigi, a Venezia e a Napoli. Nel I786, 
con patente del 12 dicembre, gli venne assegnato 
dal re Vittorio Amedeo III un annuo stipendio 
di Lire 600 per aver egli « d'ordine nostro costrutti 
due quadri, destinati per il re di Napoli mio 
carissimo nipote colle due facciate del palazzo 
nostro di Stupinigi, ornate di numerose figure e 
rappresentanti uno l'incontro nostro e del nostro 
seguito col preaccennato Real Sovrano nella 
prima sua trasferta al palazzo predetto, e l'altro 
la caccia del cervo da noi indi datagli coll'intaglio 
e pittura di tutte le persone solite in essa impe
gnarsi ... , persuasi che eseguirà con pari attenzione 
e senz' altro corrispettivo, come si è offerto, 
l'incombenza datagli di formare altri due quadri 
di dette facciate da mandare ad altra corte ... ». 
Il de Vesme, dopo aver trascritto questa patente, 
nel catalogo che egli dà nelle incisioni dello 
Sclopis, cita le due tavole (quelle da me descritte 
al n . 203) con queste parole: I. « Veduta di 
Stupinigi... 1773. Vi è rappresentato il re di 
Napoli ricevuto dal re di Sardegna nel piazzale 
davanti al Castello». Questa tavola, invece, se 
può rappresentare, a parte l'.incongruenza della 
data già da me notata nel testo, un tale incontro, 
lo raffigura non sul piazzale davanti alla palaz
zina; ma nel parco della medesima. 2: « Veduta 
di Stupinigi nella parte del parco. Vi è figurata 
la partenza per la caccia al cervo data in onore 
del re di Napoli nel 1785 ». Questa tavola, invece, 
rappresenta la palazzina dal lato prospiciente l'in
gresso ed il suo soggetto, mi pare, non corri
sponda affatto a quello descritto dal de Vesme. 
Ne deduco, perciò, che, con tutta probabilità, 
le tavole da me descritte e quelle ricordate dalla 
patente in oggetto, siano da considerarsi due cose 
differenti, se pur sirriili. 

VERNAZZA" 329; ZANI, XVII, 174; LE BLANC, 
III, 466; CLARETTA, 241-243; VESME2, ms. II94; 
TmEME-BECKER, XXX, 398; BÉNÉZIT, VII, 680; 
MALLÉ, 404; SCLOPIS GIUSEPPE, Torino settecentesca 
illustrata da Zt;?nazio Sclopis di Borgostura, in « To
rino '700», Torino, 1963, 184-186. 

SCIOLLI CARLO. Litografo torinese, attivo a 
Torino dal 1835 al 1843. 

SERVOLINI2
, 742; CALABI2

, 132. 

SEUTTER MATTHIAS (Augsburg, 20 settem
bre 1678 - Augsburg, 1757). Disegnatore, incisore 

al bLùino, geografoe e dito re d'arte, tedesco, 
allievo di J. B. Homann a Norimberga. 

ZANI, XVII, 233; THIEME-BECKER, XXX, 542; 
BÉNÉZIT, VII, 729. 

SILVESTRE ISRAEL (Nancy, 3 agosto 1621-
Parigi, II ottobre 1691). Disegnatore, pittore e 

. inciso re all' acq uaforte, lorenese. Operò con lo zio 
J. Hemiet, amico ed editore di Callot. Fu maestro 
di Canaletto e di Piranesi ed eseguÌ tavole topo
grafiche di grande valore documentario. È pro
babilmente sua anche la veduta di Torino da me 
descritta al n. 70. 

GORI, III, 194-196 e XIV, 177-181; ZANI, XVII, 
278; LE BLANC, III, 505; TmEME-BECKER, XXXI, 
35; KOSB, I, nn. 1925, 2416, 2468, 2469, 2470, 
2474, 2482, 3001 e II, n. 3444; BÉNÉZIT, VII, 
766; LARAN, I, 395. 

SIMONETT A SIL VESTRO. Scultore lombardo. 
Operò in Piemonte e soprattutto a Torino nella 
seconda metà del secolo XIX. 

CAlMI, 156; STELLA, 143-144; THIEME-BECKER, 
XXXVI, 71; BÉNÉZIT, VII; 776; MALLÉ, 425. 

SONNE CARL EDW ARD (Birkerod-Seeland, 
l ° dicembre 1804 - Copenhague, 3 gennaio 1878). 
Incisore al bulino e alla maniera nera, allievo a 
Copenhague di Jorgen S. Studiò a Parma alla 
scuola di Paolo Toschi. Operò a Torino in colla
borazione con il suo maestro. 

LE BLANC, III, 566; TmEME-BECKER, XXXI, 277; 
BÉNÉZIT, VIII, 22; SERVOLINI2

, 764. 

SPRINGER A. Litografo francese, attivo a Pa
rigi verso la metà del secolo XIX. 

ST AGNON ANTONIO MARIA (Mondelli, 
2 luglio 1751 - Torino, 1805). Inciso re al bulino 
e disegnatore piemontese, figlio di Pietro Anto
nio Stagnon. Il padre, che ·dalla nativa valle 
Anzasca, quando questa passò sotto il dominio 
dei Savoia, si trasferì a lavorare a Torino verso 
il 1735, lo ammaestrò sia nell'incisione di sigilli 
che in quella a taglio dolce. Lo mandò quindi 
a Parigi a perfezionarsi e ivi lo mantenne vari 
anni a sue spese, finché, sul finire del 1772 lo 
richiamò a Torino e rinunziò alla bottega in suo 
favore. Con patente del 4 aprile 1774 il re Vit
torio Amedeo III gli diede il titolo di Regio 
Incisore dei sigilli. Il 21 agosto I787 ebbe il 
brevetto di inciso re dei Regi Sigilli di S. M. 
Dalle due mogli Marianna Ferroni e Maria An
tonino, sposate l'una il 14 ottobre 1772 e l'altra 
il 19 marzo 1789 ebbe cosÌ numerosa prole, che 
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fu forse la causa principale delle gravi ristrettezze 
fmanziarie in cui sempre si trovò. Le notizie che 
il Claretta dà di questo artista sono assai imprecise. 
Pill attendibili sono quelle che si trovano nelle 
carte manoscritte di Vernazza e de Vesme. 

GORI, XIV, 230; ZANI, XVIII, 8-9; VERNAZZA', 
ms. n. 1083/51; VERNAZZA2

, XLIV; BELLIER
AUVRAY, II, 522; CLARETTA, 251-255; THIEME
BECKER, XXXI, 445; BÉNÉZIT, VIII, 73. 

ST AGNON GIACOMO. Incisore in rame al 
bulino e di sigilli, nativo di Mondelli, frazione 
del comune di Prequartero in valle Anzasca in 
Piemonte. Era fratello di Pietro Antonio e zio 
di Anton Maria Stagnon. Nelle sue stampe si 
trovano date che vanno dal 1750 al 1790 circa. 

ZANI, XVIII, 8; THIEME-BECKER, XXXI, 445; 
VESME2, ms. 1224; BÉNÉZIT, VIII, 73 . 

STAGNON GIOVANNI BATTISTA (Mon
delli, 1764 - 1). Incisore al bulino, figlio di Andrea 
Stagnon e cugino germano ed insieme cognato 
di Anton Maria Stagnon. È chiamato anche 
Giovanni Battista Stagnon il giovane per distin
guerlo da quel Giovanni Battista Stagnon detto 
il vecchio, nato a Mondelli il 24 marzo 1681 e 
morto 1'8 aprile 1758, il più antico degli Stagnon 
incisori conosciuto. Il de Vesme cita di Giovanni 
Battista il giovane un'incisione eseguita nel 1798 
raffigurante una veduta dal basso della Basilica 
di Superga firmata «Del. Carlo Randon Regio 
Architetto Intagliata da Gio. Batt. Stagnon », che 
non ho reperito. 

VESME2, ms. 1224; THIEME-BECKER, XXXI, 445; 
BÉNÉZIT, VIII, 73 . 

ST ANGHI V. Incisore in rame, fiorentino, attivo 
nel secolo XIX. Collaborò alla Corografia d'Italia 
dello Zuccagni Orlandini per la quale eseguì 
molte tavole. 

ARRIGONI-BERTARELLI3
, nn. 33, 99, 222, 4204, 

4243, 4806, 49II; SERVOLINI2
, 772. 

STELLA GUGLIELMO (Milano, 8 marzo 1828 -
Milano, 1888). Pittore e disegnatore milanese, 
uno dei capiscuola dell' arte moderna. Operò 
molto a Torino. 

DE GUBERNATIS, 497; THIEME-BECKER, XXX1, 
583; CALLARI, 322 ; COMANDUCCI, 708; BÉNÉZIT, 
VIII, III. 

STORELLI FELIX - MARIE - FERDINAND 
(Torino, 1778 o, secondo il censimento del 1796, 
1779 - Parigi, 19 giugno 1854). Pittore e acque-

rellista torinese; ma naturalizzato francese. Fu 
allievo di Pietro Palmi eri e, nel 1800, andò a 
Parigi come pittore e professore di disegno della 
duchessa di Berry. 

ZANI, XVIII, 51; F. de SAINT-MAURICE CABANIS 
in « Necrolo'ge Universel », 1854; BELLIER-Au
VRAY, II, 527; STELLA, 123; VESME2

, ms. 1230; 
THIEME-BECKER, XXXII, 122; CALLARI, 228 ; 
COMANDUCCI, 708; DRAGONE'" IO; BÉNÉZIT, 
VIII, 142. 

STRIDBECK o STRIEDBECK ]OHANN 
(Augsburg, 1640 - Augsburg, 28 luglio 1716). 
Disegnatore e incisore al bulino, tedesco. 

ZANI, XVIII, 61; THIEME-BECKER, XXXII, 185; 
BÉNÉZIT, VIII, 156. 

STUCCHI STANISLAO. Incisore in rame e 
incisore di caratteri, milanese. Nacque a Milano, 
pare, c. il 1780 e fu allievo dell' Accademia di 
Brera. 

THIEME-BECKER, XXXII, 23 I; SERVOLINI2, 776. 

TALUCCHI CARLO GIUSEPPE (Torino, 
6 febbraio 1772 - Torino, 2 dicembre 1863). 
Architetto civile torinese, allievo di Ferdinando 
Bonsignore. Fu approvato architetto dall'Univer
sità di Torino il 24 marzo 1803. 

VERNAZZA', ms. 1017/22; TALUCCHI VESPASIANO, 
Della vita e delle opere dell'architetto Giuseppe 
Talucchi, Torino, Favale, 1917; BOGGI03

, 38-39; 
OLIVERO, 14-15; KOSB, II, 4109; MALLÉ, 413. 

T ARI CC O GIUSEPPE. Litografo torinese, at
tivo a Torino nel 1846 presso la litografia di 
Giovanni Battista Battaglia. 

TARICCO SEBASTIANO (Cherasco, 26 set
tembre 1641 - Torino, 23 settembre 1710). Pit
tore, architetto e ingegnere piemontese. Fu priore 
della Compagnia di san Luca di Torino dal 1692 
al 1693. 

DURANDO DI VILLA, 35; VERNAZZA', ms. 997; 
ZANI, XVIII, 126; CLARETTA, 71; VESME2, ms. 
1242 ; THIEME-BECKER, XXXII, 448; BÉNÉZIT, 
VIII, 225; MALLÉ, 274; BRAYDA; 65. 

TASNIÈRE BARTOLOMEO GIUSEPPE (To
rino, 1676 - Torino, 14 agosto 1752). Incisore al 
bulino, torinese di origine francese, figlio di 
Giorgio Tasnière. 

VESME2
, ms. 1244; THIEME-BECKER, XXXII, 452; 

BÉNÉZIT, VIII, 227. 



TASNIÈRE GIORGIO (Besançon, 1632 - To
rino, 2 ottobre 1704). Incisore al bulino, francese 
d'origine, ma naturalizzato torinese, padre di 
Bartolomeo Giuseppe Tasnière. 

VERNAZZA2
, XLIII, 215/37; VERNAZZA3

, 375; Du
RANDO DI VILLA, 45-46; BASAN, II, 435; GORI, 
III, 230-23 I; ZANI, XVIII, 128; LE BLANC, IV, 8; 
CLARETTA, 13-I4; VESME2

, ms. 1244; TmEME
BECKER, XXXII, 452; KOSB, I, n. 2668 e II, 
n. 3223; BÉNÉZIT, VIII, 227; MALLÉ, 276. 

T ASSIN NICOLAS. Architetto e cartografo 
francese. Operò a Digione nella prima metà del 
secolo XVII. 

BELLIER-A UVRA Y, II, 546; THIEME-BECKER, 
XXXII, 458. 

T ATT ALINI A. Litografo, attivo a Livorno 
verso il 1840. 

TE]A CASIMIRO (Torino, 1830 - Torino, 22 ot
tobre 1897). Disegnatore e caricaturista torinese, 
uno dei più brillanti caricaturisti italiani. 

STELLA, 249-25 I; FERRERO, Le caricature di Teja, 
Torino, 1900; THIEME-BECKER, XXXII, 504; 
CALLAR!, 407; COMANDUCCI, 722; DRAGONEI, 7; 
BÉNÉZIT, VIII, 245; SERVOLINI2

, 782; CALABI2; 5 I; 
DRAGONE2

, 29. 

TELA PIO, Incisore al bulino, allievo di G. 
Ramis. Operò a Torino, in società con Pietro 
Amati, almeno dal 1791 al 1834. 

ZANI, XVIII, 144; THIEME-BECKER, XXXII, 509; 
B.ÉNÉZIT, VIII, 245. 

TEMPESTA ANTONIO (Fir~nze, 1555 - Roma, 
5 agosto 1630). Pittore, disegnatore, incisore 
all' acquaforte e musico. Fu allievo di Stradano e 
maestro di Callo t, Canta gallina e Stefano della 
Bella. Nessuno dei suoi biografi ricorda che egli 
operò in Piemonte. Questa circostanza risulta 
certa dalle parecchie sue opere che esistevano nel 
Palazzo Reale di Torino e nel Castello di Rivoli 
e che sono registrate dal de Vesme nel Catalogo 
della quadreria del Duca di Savoia nel 1635. Anche 
il famoso quadro della Galleria Sabauda di Torino 
rappresentante il Torneo datosi nella piazza Ca
stello a Torino nella primavera dell' anno 1620 
e l'incisione dell' esposizione della S. Sindone con
fermano questa circostanza. 

BASAN, II, 496; GORI, III, ],32-239; ZANr, XVIII, 
148; BARTSCH, XVII, 123; LE BLANC, IV, 13-17; 
VESME2

, 500-502; THIEME-BECKER, XXXII, 516-

517; CALABII, 36; KOSB, I, n. 551 e II, n. 3198 
e 4379 f; BÉNÉZIT, VIII, 247; LARAN, I, 401. 

TENHAEFF J. W. Litografo tedesco, attivo nel 
1835. 

TESIO o TESEO LUDOVICO (Torino, 173 I -

Torino, IO maggio 1782, o, secondo Claretta, 
13 maggio 1781). Pittore e disegnatore torinese, 
allievo di Angelo Boucheron e di Claudio Beau
mont a Torino. Fu poi a Roma, alla scuola di 
Pompeo Batoni dal 23 giugno 1756 al 14 feb
braio 1758, epoca in cui ritornò a Torino. 

ZANI, XVIII, 165; CLARETTA, 182-184; THIEME
BECKER, XXXII, 55 1; VIALE, n. IO, 24; BÉNÉZIT, 
VIII, 260; MALLÉ, 381. 

TÉT AR V AN EL VEN PIETER HEINRICH 
THEODOR (Amsterdam, 1831 - Milano, 5 gen
naio 1908). Pittore olandese d'origine; ma ita
liano di elezione. Figlio di ]ean Baptiste Tétar, 
allievo all' Aja di J. E. J. van Berg, si trasferì con 
il padre a Torino verso il 1851. Lasciò Torino 
nel 1861 per trasferirsi a Parigi. Viaggiò per 
l'Asia Minore, il Nord Africa e l'India e poi 
ritornò in Italia, dove morì a Milano. Dal 1859 
al 1863 è elencato nelle Guide Marzorati, come 
pittore attivo a Torino e abitante in via Finanze 
n. 19 (attuale via Cesare Battisti). 

BELLIER-AuVRAY, II, 553; TmEME-BECKER, XXXII 
563; COMANDUCCI, 726; DRAGONEI, 44; BÉNÉ
ZIT, VIII, 262; MALLÉ, 432. 

THEIL ]OHANN GOTTFRIED BENEDICT 
(Friedrichstadt, 22 ottobre 1745 - Dresda, 3 marzo 
1797). Pittore d'architettura, scenografo, disegna
tore di vedute e incisore al bulino, tedesco, allievo 
dell' Accademia di Bayruth. Fece lunghi soggiorni 
in Italia e operò soprattutto al servizio della 
corte di Prussia. 

ZANI, XVIII, 173; TmEME-BECKER, XXXII, 588; 
BÉNÉZIT, VIII, 268. 

THEVENON EDOARDO. Incisore in legno, 
collaboratore, nel 1861, de Il Mondo Illustrato, 
giornale edito a Torino. 

THIERR Y ETIENNE-]ULES. Incisore di sog
getti architettonici, francese, nato a Parigi nel 
1787, figlio dell'architetto ]acques-Etienne e ni
pote di Guillaume Thierry, allievo di suo padre 
e di Gaitte e Baltard. 

BELLIER-AuVRAY, Il, 563; BERALDI, XII, II4; 
TmEME-BECKER, XXXIII, 34; BÉNÉZIT, VIII, 278. 



THIERRY GUILLAUME (Bruchsal, 1766 - Pa
rigi, 182}). Architetto, pittore e incisore all'acqua
forte, allievo di G. Kobell. 

LE BLANC, IV, 28; THIEME-BECKER, XXXIII-34; 
BÉNÉZIT, VIII, 278. 

TIRPENNE ]EAN-LOUIS (Amburgo, 26 ago
sto 1801 - Parigi dopo il 1867). Pittore, litografo 
e autore drammatico francese, nato in Germania 
da genitori francesi. Fu allievo di Bouton, Da
guerre e Remond. Insieme a Deveria, Victor 
Adams ed altri, fu l'autore del cosiddetto « Me
todo Tirpenne». 

BELLIER-AuvRAY, II, 577; BERALDI, XII, 123-124; 
THIEME-BECKER, XXXII, 204; DRAGONE" 178; 
BÉNÉZIT, VIII, 321. 

TOSCHI PAOLO (Parma, 7 giugno 1,788 -
Parma, 30 luglio 1854). Disegnatore e incisore 
al bulino, parmense, fondatore della scuola par
migiana d'incisione nel 1819. Nel 1809 andò a 
Parigi, dove studiò alla scuola di Bervic, Oortman 
e Gérard. Ritornò a Parma nel 1819 e nel 1837 
fu nominato direttore di quell' Accademia. 

ZANI, XVIII, 251; FERRARIO, 344 e 356; VAL
LARDI, 266; LE BLANC, IV, 49; BERALDI, XII, 
136-138; THIEME-BECKER, XXXIII, 313; CALLARI, 
392, 394, 396 ; CALABI' , 44; COMANDUCCI, 744; 
KOSB, I, nn. 2745 e 2819; BÉNÉZIT, VIII, 353; 
SERVO LINI" 44; SERVOLINI2

, 796. 

TOSELLI. Pittore, attivo nella prima metà del 
secolo XIX. 

TOSI VITTORIO. Pittore, disegnatore e lito
grafo, attivo a Torino nella seconda metà del 
secolo XIX. 

TURNER ]OSEPH MALLORD WILLIAM 
(Londra, 23 aprile 1775 - Chelsea, 1.9 dice~b~e 
185 I). Pittore, disegnatore, acquerellIsta ed mCI
sore al bulino, all' acq uaforte e alla maniera nera, 
inglese. Lo Zani erroneamente lo dice tedesco. 

ZANI, XVIII, 302; CALLARI, 221, 222, 252 ; 
THIEME-BECKER, XXXIII, 493; BÉNÉZIT, VIII, 
408; CALABI2

, 163. 

VACCA LUIGI (Torino, 1771 - Torino, 6 gen
naio 1854). Pittore e scultore torinese, allievo per 
la scultura dei fratelli Collino e per la pittura 
di Lorenzo Pécheux. 

STELLA, 28-3 I; THIEME-BECKER, XXXIV, 22; 
CALLARI, 186; COMANDUCCI, 759; BÉNÉZIT, VIII, 
443; CASTELLETTO-SALEGGIO, I, 327; MALLÉ, 428 . 
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VAIANI PIETRO. Incisore in legno, attivo a 
Torino nel 1855 in contrada Belvedere (attuale 
via Fratelli Calandra) n. 14. 

VALCK GÉRARD (Amsterdam, 1651 o 1652-
Amsterdam, 21 ottobre 1726). Incisore all'acqua
forte, al bulino e alla maniera nera, pittore 
ritrattista, cartografo, disegnatore e mercante di 
stampe, olandese, allievo di Abraham Blootelingh. 
Nel 1672 si recò a Londra e lavorò anche con 
Pieter Schenk collaborando ad un atlante nel 1683. 

BASAN, II, 515; ZANI, XIX, 283; LE BLANC, IV, 
85; THIEME-BECKER, XXXIV, 4R; KOSB, II, 
n. 3576; BÉNÉZIT, VIII, 450. 

V ALESIO o V ALEGGIO o V ALEGIO o V A
LEGI FRANCESCO. Pittore, incisore al bulino 
e mercante di stampe, bolognese. Nacque a Bolo
gna circa il 1560 ed operò a. Venezia, secondo 
Zani, dal 1611 al 1643. 

GORI, III, 273-274; ZANI, XIX, 20; 'LE BLANC, 
IV, 88; THIEME-BECKER, XXXIV, 71; BÉNÉZIT, 
VIII, 456. 

VALPERGA LUIGI (Torino, 5 novembre 1754 -
Torino dopo il 1822) . Con patente del 18 novem
bre 1788 gli viene assegnata una regia pensione 
« all' oggetto di animare l'incisore a vieppiù per
fezionarsi in tale professione, nella quale, siamo 
stati informati, aver egli già acquistata una non 
ordinaria abilità ». Avendo intagliato in rame i 
disegni per i Regolamenti del!' Accademia di pittura 
e scultura di Torino, gli sono date in pagamento 
Lire 600. Avendone altre 100, con esse partì da 
Torino diretto a Parigi con una lettera di racco
mandazione di Giuseppe Vernazza per l'amba
sciatore di Sardegna ivi residente. 

VERNAZZA" ms. 1092/63 e segg.; GORI, XV, 22; 
ZANI, XIX, 36; LE BLANC, IV, 92; CASALlS, 
XXIII, 999; PORTALIS-BERALDI, III, 755; THIEME
BECKER, XXXIV, 88; BÉNÉZIT, VIII, 467; MALLÉ, 
42 9. 

V ANCLEENPUTTE H. Pittore e disegnatore, 
attivo a Torino nel primo venteIlhÌo del se
colo XIX. 

V ASCONI o V ASCONIO FILIPPO (Roma, 
c. 1687 - Roma, 7 ottobre 1730). Architetto, inci
sore al bulino e all' acquaforte, disegnatore di 
vedute, romano. 

GORI, III, 285; ZANI, XIX, 68; THIEME-BECKER, 
XXXIV, 129; KOSB, I, nn. 586, 2681, 2693, 
3065 e II, nn. 3248, 4146; BÉNÉZIT, VIII, 481. 



VASI GIUSEPPE (Corleone-Sicilia, 28 agosto 
17IO - Roma, 16 aprile 1782) . Disegnatore, archi
tetto, pittore, disegnatore di vedute, incisore 
all' acquaforte, poeta e archeologo romano . . Fu 
allievo di Sebastiano Conca, P. L. Ghezzl e 
Filippo Juvarra e primo maestro di Giambattista 
Piranesi. 

GORI, III, 285-286; ZANI, XIX, 69; LE BLANC, 
IV, 95; THIEME-BECKER, XXXIV, 130; KOSB, I, 
nn. 1880, 2698, 2700, 2702, 2714, 2719, 2755, 
3069, 3078 e II, n. 3262; CALAm', 40; BÉNÉZIT, 
VIII, 481. 

VAUDONE. Litografo, allievo del R. Collegio 
Carlo Alberto di Moncalieri, presso il quale eSl
steva una scuola di disegno e litografia sotto la 
direzione del litografo Francesco Chardon. 

VENERE G. Litografo, attivo a Torino nella 
prima metà del secolo XIX. 

SERVOLlNI', 822. 

VERDONI ANGELO. Litografo torinese, attivo 
a Torino nel 1839 con stabilimento litografico 
in contrada di Po n. 32. Nel 1863 la sede della 
litografta Verdoni fu traslocata in via San Tom
maso n. 26. 

CHIAPPINO, 23. 

VERGA ANTONIO. Incisore al bulino, par
mense o milanese, attivo nella seconda metà del 
secolo XVII. 

VERNAZZA', ms. I096j2;- ZANI, XIX, 126; KOSB, 
II, 4138. 

VERGNANO STEFANO. Litografo torinese. 
Dal 1840 ebbe uno stabilimento litografico a 
Torino in società con il Cretté. I soci si sepa
rarono verso il 1850. Dal 1851 al 1858 Stefano 
Vergnano è elencato nelle Guide Marzorati f~a 
i litografi esercenti a T?rino .con .reca~lto m 
via Doragrossa (attuale Vla Ganbaldl) pnma al 
n. 9 poi al n. 7. Nel 1859 il suo nome scompare 
dalle guide della città. 

VERNET CARLE (Bordeaux, 14 agosto 1758-
Parigi, 28 novembre 1836). Pittore, disegnatore~ 
incisore in rame e litografo, francese, flgho dl 
Joseph, padre di Horace Vernet e gener? di Mo,
reau le jeune. Fu allievo del padre e dl Leplcle. 

BELLlER-AuvRAY, II, 656-657; BERALDI, XII, 186-
210; THIEME-BECKER, XXXIV, 282-283; BÉNÉZIT, 
VIII, 530; DELTEIL" 265; ROGER-MARx, 40; 
LARAN, I, 408; CALABI', 163. 

VEZE PACHARMAN (DE), JEAN-CHAR
LES-CHR YSOSTOME (Toulouse, 1788 - Pa
rigi, 1855). Pittore e litografo francese, allievo di 
Bertin. 

BELLlER-AUVRAY, II, 667; BERALDI, XII, 229; 
THIEME-BECKER, XXXIV, 317; BÉNÉZIT, VUT, 
551. 

VIGANÒ LUIGI. Incisore in rame al bulino e 
all' acquatinta e litografo, operò a Milano nella 
prima metà del secolo XIX. 

THIEME-BECKER, XXXIV, 343; BÉNÉZIT, VIII, 
61; SERVOLlNI', 828; CALABI' , 99. 

VILLENEUVE LOUIS - JULES - FRÉDÉRIC 
(Parigi, 9 settembre 1796 - Parigi, 19 dicembre 
1842) . Disegnatore e litografo francese, allievo 
di Régnault. 

BELLIER-AuvRAY, II, 686; BERALDI, XII, 242-243; 
THIEME-BECKER, XXXIV, 372; BÉNÉZIT, VIII, 
573· 

VISSCHER NICOLAS (Amsterdam, 1618 - Am
sterdam, c. 1709). Incisore all' acquaforte, carto
grafo e mercante di stampe, olandese. 

GORI, III, 3 I 5; KOSB, I, n. 2232. 

VITTONE BERNARDO ANTONIO (Mathi 
Canavese, 1705 - Torino, 19 ottobre 1770). Archi
tetto civile e scrittore trattatis.ta, piemontese, ni
pote e allievo di Gian Giacomo Plantery. 

ZANI, XIX, 2 13; CLARETTA, 101-I02; THIEME
BECKER, XXXIV, 436; BOGGIO', 16-17; CHEVAL
LEY, 52-53; OLlVERO EUGENIO, Le opere di Ber
nardo Antonio Vittone, Torino, Artigianelli, 1920 ; 
BRINCKMANN, 14-15; KOSB, I, nn. 2633, 2635; 
CAVALLARI-MuRAT AUGUSTO, L'architettura sacra 
di B. Vittone, in « Atti e rassegna tecnica », 1956; 
WITTCOVER, 282-286; MALLÉ, 295-302; BRAYDA, 
68. 

VOGEL JOHANN FRIEDRICH (Ansbach, 
17 dicembre 1829 - Monaco di Baviera, 13 feb
braio 1895) . Disegnatore riproduttore tedesco, 
allievo nel Mayer Institut di Norimberga di A. 
Reindel e a Lipsia di L. Sichling. 

LE BLANC, IV, 149-150; THIEME-BECKER, XXXIV, 
484'; BÉNÉZIT, VIII, 607. 

VOS (DE), MARTIN (Anversa, i532 - Anversa, 
4 dicembre 1603). Pittore e incisore fiammingo. 
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Soggiornò molto in Italia, specialmente a Vene
zia, dove conobbe e frequentò Tintoretto. 

ZANI, XIX, 238; THIEME-BECKER, XXXIV, 555; 
BÉNÉZIT, VIII, 624; LARAN, I, 410. 

W ALLIS ROBER T (Londra, 7 novembre 1794 -
Brighton, 22 novembre 1878) . Incisione al bulino 
in rame e in acciaio, inglese. 

LE BLANC, IV, 172; THIEME-BECKER, XXXIV, 
102; BÉNÉZIT, VIII, 658. 

WERNER FRIEDRICH BERNHARD (Rei
chenau, 1690 - Breslavia, 1778). Pittore, disegna
tore, scenografo, incisore al bulino e cronista 
tedesco. Fece lunghi soggiorni in Italia. 

ZANI, XIX, 313; THIEME-BECKER, XXXV; 406; 
BÉNÉZIT, VIII, 716. 

WOLFFGANG ANDREAS MATTHIAS 
(Chemnitz o Augsburg, 1660 - Augsburg, fine 
dicembre 1736, poiché fu sepolto il 2 gennaio 
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1737) . Incisore al bulino, disegnatore e ritrattista 
tedesco, figlio dell'incisore Georg Andreas Wolff
gang. 

GORI, XV, 164; ZANI, XIX, 350; LE BLANC, 
IV, 246; THIEME-BECKER, XXXVI, 221; BÉNÉ
ZIT, VIII, 786. 

ZAMBELLI GIAMBATTISTA. Incisore in le
gno, milanese. Operò nel secolo XIX. Nella silo
grafia introdusse per primo il legno di ulivo in 
sostituzione del bosso. 

CAlMI, 143; SERVOLINI', 184; SERVOLINI2 , 850. 

ZANCONI A. J. Incisore in rame al bulino e 
all' acquatinta, attivo nel primo ventennio del 
secolo XIX. 

ZINO GIUSEPPE. Pittore di storia e disegna
tore del re di Sardegna. Dal 1845 fino oltre il 
1865 è elencato nelle Guide Marzorati fra i pittori 
e disegnatori attivi a Torino, abitante fino al 
1862 in Borgonuovo, via al fiume n. 3. Dal 1863 
in via dell'Ospedale (attuale via Giolitti) n. 50. 
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Ferdinando di Baviera, principe elettore, 4I. 

Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, 203. 
Ferrario Giulio, 371, 495. 
Ferrero della Marmora Alessandro, 543. 
Ferrero della Marmora Alfonso, 42 3 (3). 
Ferrero della Marmora Edoardo, 500 (13). 
Ferrero di Lavriano Francesco Maria, 58, IIO. 
Ferrero di Ponziglione Giovanni, cardinale, 35 I. 

Ferri Domenico, 62 (21), 576. 
Ferroggio Giovanni Battista, 62 (29), 163 (4), 

210 (I), 330 (16). 
Festa Demetrio, 327, 370, 374; 375, 392, 410, 45 I. 

Festa Felice, 277, 279, 303, 313, 329, 33 1, 349· 
Figone, 430 (I). 
Filindo il Costante: pseud. di San Martino 

d'Aglié Filippo. 
Filippo V, re di Spagna, 165. 
Filippo da Bergamo: v. Foresti Giacomo Filippo. 
Filippo Neri (santo), 243, 255. 
Finazzi P., 500 (II, 15), 542 (5). 
Finden William, 356. 
FIRENZE (luogo d'impressione), 480. 
Fisher Samuel, 421 (2), 596 (2), 6II. 
Fleury Léon, 348. 
Foresti Giacomo Filippo (<< Bergomensis »), 6. 
Formentin (editore), 487 (I, 2). 
Formento Luigi, 542 (17). 
Formento Simone, 62 (36). 
Forrester J., 193 (I). 
Fortier Claude, 348. 
FOSSANO, I, 25, 35, 52. 
Foudraz Claudio, 336, 461, 546 (7). 
Franceschini F., 409 (2) . . 
Francesco d'Assisi (santo), 192 (7). 
Francesco di Sales (santo), 15, 23 0 . 

Francesco I, re di Francia, I, 2, IO, 62 (21). 
Francesco I d'Austria, imperatore, 15 I. 

Francesco I d'Este, duca di Modena, 48. 
Francesco Giacinto, duca di Savoia, 27· 

FRANCOFORTE (luogo d'impressione), 18, 33, 
39, 43, 66, 73, 140. 

Francolini Ferdinando Franco, 459. 
Franzoni Lui~i, arcivescovo di Torino, 379, 407. 
Frick (fratelli), 514. 
Frizzi Giuseppe, 325, 507. 
Frommel Carl, 416, 433. 
Fumagalli Ambrogio, 312 (I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9), 352 . 

Gabriel Giovanni Antonio, 22I. 

Gadola (editore), 484, 570. 
Gaildrau Jules, 586. 
Galante G., 525 . 
Galli Leopoldo, 572. 
Galliari Bernardino, 309. 
Galliari (fratelli), 567 (3). 
Gallina Gallo, 430 (I), 597 (8). 
Gallo Giovanni, 528 (6, 7), 550. 
Gandini Francesco, 330, 363. 
Gandolfì Luigi, 404, 423 (3, 4), 454 (l). 
Gardet Pietro, 387. 
Garjanne, 586. 
Garoe Michelangelo, 144 (II), 454 (2), 567 (5). 
Gatti Andrea, 304, 316. 
Gatti Giuseppe, 513. 
Gay de Vernon Léonard, 256. 
Genevresi L, 592, 593. 
GENOVA, 46, 72. 
Geyser Christian Gottlieb, 215 (2). , 
Giacomelli Hector, 582 bis (I), 588 bis (3), 605 (I). 
Giani Giovanni Battista, 507. 
Giarrè P., 480 (I). 
Gilardi Pier Celestino, 597 (28). 
Gioberti Vincenzo, 500 (7, 8, 15). 
Giovanna Fremiot di Chantal (santa), 230. 
Giovanni Battista (santo), 62 (4), 173, 206 (7). 
Girardet Charles-Samuel, 454 (2, 4), 456. 
Girardin Jean-Baptiste, 49. 
Giroldi Giovanni Pietro, 58, 59. 
Giudici Giuseppe, 485, 592. 
Giuglaris Luigi, 27. 
Giuliano M., 546 (I), 555. 
Giuria Pietro, 547, 552. 
Giuseppe I di Lorena, imperatore d'Austria, 227. 
Gleich Albert, 283. 
Gliamas Raffaele, 511. 
Godoni (editore): v. Codoni (editore). 
Gonin Enrico, 408, 410, 420 (12, 16), 426, 439, 

446 (I), 449, 482, 494, 521 (I, 2), 546. 
Gonin Francesco, 318 (I), 410 (6, 14), 423 (I, 2, 

3, 5, 6), 453, 473, 475, 495 (I, 2, 3), 506, 597 
(13). 

Gosselin (editore), 570. 
Gotti Carlo, 412. 
Gottfried Johann Ludwig, 39. 
Gotto Fortunato Giuseppe, 584, 604. 



Govona Rosa, 392. 
GOVONE: 

Castello, 330. 
Gracia, 401. 
Grado (de), Francesco, .106. 
Graevius Joannes Georgms, 130. 
Grampin Giulio Cesare, 88, 102, 273 . 
Grand Didier Camillo, 501 bis (I, 2), 528 (6, 7), 

530, 553, 563, 572 , 613. 
Graneri di Mercenasco A., 289. . 
Graneri di Mercenasco Marcantonio, 567 (12). 
Graneri di Mercenasco Tommaso, 53 . 
Grassi (architetto), 62 (5). 
Grossi Giovanni Lorenzo Amedeo, 232, 238, 429. 
Groux Charles-Jacques, 256. 
GRUGLIASCO, 62 (4). 
Grundmann Franz, 417 (2, 3, 4, 7), 420 (6). 
Guarene Filippo, 278 (8). 
Guarini Guarino, 62 (12, 18), 65, 109 (6), 144 

(16), 153, 185· 
Guesdon Alfred, 522 (I, 2) . 
Gunst (van), P., 134. 

Haffner Johann Christoff, 183 . 
Hakewill James, 287. 322. 
Hanhart M., 355. 
Hanhart N., 355. 
Harcourt (d') Mary, 293. 
Harcourt (de Lorraine conte d'), Henri, 30, 35, 

45, 48. 
Harris John, 124. 
Harrison J., 219. 
Hauser .A., 522 (2). 
Hautecour (editore), 294. 
Hawkesworth, 403. 
Heath Charles, 282 (I, 2). 
Heinemann Joseph, 512. 
Hernhall, 369. 
Herisset Antoine, 128 (I, 3, 4), 151 (12), 168. 
Herrera (de), Giovanni, 104. 
Hertel F., 597 (7). 
Hibbert J., 293 · 
Hibon Auguste, 567 (9, 17, 18, 19, 20). 
Hoeltzel Bonaventura, 178. 
Hondius Jost (o Jodocus), 19, 20, 22. 
Hooghe (de) Romyn, 62 (4). 
Huchtenburg (van), Johann, 133 (I), 138 (1),419. 
Hucquier (editore), 151. 
Hullmandel Charles-Joseph, 299. 
Hummel Gian Francesco, 454 (I), 457, 479 (I, 5), 

491, 503, 523, 524, 530, 533, 545, 548, 55 8, 
561, 565, 588, 602. 

Husson Pieter, 95 bis, 99, 101, 134. 

Inselin Charles, 78, 92, 97 (3). 
Israel (editore), 174. 
IVREA, 37, 71, 23 L 
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Jacottet Jean, 486 (I, 2, 5, 6) . 
Jean (editore), 121, 244. 
Jeannin (editore), 482, 487 (I). 
Jollain François Gérard, 72, 79. 
Joubert Barthélerni, generale, 244. 
Julien R. I., 174. 
Juillerat Henri, 393 . 
Junck Jean, 453, 458, 4.62, 479 (2, 3), 504, 521 (I), 

541, 546 (2, 3, 4, 9, IO, 12,13), 559. 
)uvarra Filippo, SI, 62 (5, 38), 65 (7), 126, 127, 

128, 144 (8, IO, 12, 15, 16), 163 (9), 185, 192 
(2), 203, 261 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IO), 278 (8), 
279, 349, 364 (3), 381 (I), 469, 475, 542 (5), 
545· 

Keim (barone di), 241. 
Kelly J., 219. 
Kilian Bartholomaeus, 63 . 
Kilian Georg Christian, 91 (I), 135 (I). 
Kilian Philipp Andreas, 156. 
Koppmeyr (editore), 74. 

Ladatte François: pseud. di Ladetti Francesco. 
Ladetti Francesco (<< Ladatte François), 203. 
Laciresse (de) Gérard, 62. 
La Feuillade (d'Aubusson de) Louis, 94 (I), 95 bis, 

97 (6), 98, 105. 
Laganes (marchese di), 30. 
LAGO MAGGIORE, 557. 
L'AIA (luogo d'impressione), 79 bis, 81, 82,95 bis, 

99, 101, 104 bis, 132, 133, 134, 137, 138, 139. 
Lalande (Le François de) Joseph-Jerome, 194, 222. 
LA LOGGIA, 176. 
LA MOGLIA: 

Castello, 210. 
La Motta Giuseppe Antonio, 148. 
Landini Domenico, 314 (I, 2, 3, 6). 
Lanfranchi Francesco, 62 (9). 
LANZO (Valle di), 32. 
Larmessin (de) Nicolas, 273 . 
Lasinio Ferdinando, 459. 
LA SPINETTA: v. MIRAFIORI, Castello. 
Lauro Agostino, 362. 
LA VOLVERA, 176. 
Le Beau Pierre-Adrien, 244. 
Le Blanc Charles, 215 (2). 
Lehuitre François, 449. 
LEIDA (luogo d'impressione), 20, 130, 136. 
LEINÌ, 32, 232· 
Lemercier (editore), 486, 522 (2). 
Leoni Giuseppe, 454 (I, 2, 3, 4, 5, 6), 456, 463, 

465. 
Lerebours N. P., 483. 
Lespelé Johann Christian, 122. 
Lesueur Jean-Baptiste, 567. 
Lewis James, 282 (I). 



Lewis John, 421 (4), 596 (4). 
LIMOGES (luogo d'impressione), 586. 
LINGOTTO, 176. 
LIONE (luogo d'impressione), 151 (8), 152 (3), 

484, 570. 
LIPSIA (luogo d'impressione), 73, 87, 140, 215 

(2), 249, 394, 416, 433, 444, 517. 
Litta Pompeo, 495. 
LIVORNO, 197. 
Lombardi Emilia, 470, 479 (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

IO, Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17). 
Lombardi Gaetano, 279, 326, 332, 344 bis, 371 

(I), 372, 411 (2), 431, 559. 
Lombardi Lorenzo, 260. 
Lombardi Virginia, 479 (2, 3, 6, 7, 8, 9, IO, Il, 

12, 13, 14, 15, 16, 17). 
LOMBARDIA, 97. 
LONDRA (luogo d'impressione), 124, 174, 201, 

218, 219, 234, 282, 286, 287, 299, 333, 421, 
554, 582, 596, 6II. 

Loon (van), Harmanus, 68, 136. 
Lorena (di), Ferdinando, 227. 
Lorena (di), Leopoldo Giuseppe, 151. 
Loreton L., 570. 
Losè Carolina, 278 (9, 12), 358. 
Lotter Tobias Conrad, 147. 
LUCENTO, 525. 
Ludovico, duca di Savoia, 2. 

LUGANO (luogo d'impressione), 186, 192. 
Luigi IX, re di Francia (santo), 107. 
Luigi XIV di Borbone, re di Francia, 48, 98. 
Luigi XVI di Borbone, re di Francia, 204 (I). 
Luigi XVIII di Borbone, re di Francia, 199, 

204 (I). 
Lutero Martin, 47. 
Luyken Jean, 62. 

Magini Giovanni Antonio, 72. 
Maina Giuseppe, 505. 
Maire V., 298 . 
Maisonneuve A., 128 (2, 6). 
Maltese Giovanni Maria, 151 (2), 152 (I). 
Mandeville H., 434. 
Manesson Mallet Allain, 50, 63 bis, 64 bis, 79 bis. 
MANTOVA (luogo d'impressione), 97· 
Marchionni Carlotta, 465. 
Marchisio (litografo), 610. 
Marcke (van), Jean-Baptiste (<<Jules »), 294· 
Marcke (van), Jules: pseud. di Marcke (van),Jean 

Baptiste. 
Marcolini (ambasciatore), 215 (I). 
MARENGO, 247, 248. 
Maria di Sant'Olimpia d'Aumas (suora), 568. 
Marocchetti Carlo, 426 (4), 597 (22). 
Marocco Maurizio, 587. 
Marrone Gioachino, 560, 564. 
Marotte (editore), · 516, 594· 

MARSEBURG (luogo d'impressione), 394 (4). 
Martel Pierre, 162. 
Martinez Francesco, 157, 342 (6), 454 (2), 567 (5). 
Massazza Paolo, 62 (26). 
Massimo (santo), 144 (16). 
Massone Ignazio, 151 (2,9, IO), 152 (I), 209,228. 
Masutti Antonio, 598, 599. 
Matraire Francesco, 546 (6). 
Mauvillon (de) Eléazar, 154, 182, 196, 226. 
Mazzarino Giulio (cardinale), 48. 
Mazzucchetti Alessandro, 597 (8). 
Meissner Daniel, 17, 18, 34, 57· 
Melano Ernesto, 423 (2), 501. 
Mendouzé (editore), 294. 
Mengin G., 365. 
Mercenasco (di), A.: v. Graneri di Mercenasco A. 
Merian Matthias, 24, 33, 39, 43, 66, 67, 143· 
Merz Johann Georg, 144. 
Mestrallet Giovanrii, 578. 
Micca Pietro, 422, 598 (I). 
Michela Ignazio, 349, 446, 525, 563. 
Miel J an, 5 I. 
Migliara Giovanni, '448. 
Milanesio Antonio, 310, 324, 40 I 

MILANO (luogo d'impressione), I, 46, 72, 76, 
79, 9~ IO~ 192 (5, I~,22I,229,26~ 296, 3I~ 
339,343,347,358,485,495,507,569,590, 592, 
593, 595, 598, 599· 

Millar Georges Henry, 218. 
Miné (editore), 516, 594. 
MIRAFIORI, 94 (I). 

Castello di, 62 (27, 28), 109 (8, 9). 
Mitan James, 287, 322. 
Mochetti Giuseppe, 300, 338. 
MODENA, 97. 
Moetjens Adrian, 81, 82. 
Molar Margherita, 273. 
MONCALIERI, 32, 43, 62 (36), 82, 91 (2), 176, 

193 (I), 231 (4), 314 (5), 323 (12), 410 (14), 
420 (3), 450 (2), 480 (8), 510 (9), 554, 555 (2). 
Castello, 109 (3), 193 (I), 231 (4), 275 (2), 

314 (5),323 (12), 328 (7), 330 (13), 410 (14), 
417 (3), 420 (3), 450 (2), 480 (8), 510 (9), 
521 (2), 530, 542 (21), 554, 555 (2), 590 (18). 

Piazza S. Maria, 591 (7). 
Ponte, 193 (I), 314 (5), 323 (12), 417 (3), 

420 (3), 450 (2), 480 (8), 510 (9), 542 (21), 
554, 555 (2). 

Villa Barolo, 393. 
Moncalvo: pseud. di Capello Gabriele. 
Moncalvo (ti): pseud. di Caccia Guglielmo. 
MONCENISIO, 97 (3), 296, 557· 
Mondo D., 542, 590 (IO, II, 12, 13, 17), 591 (9). 
MONFERRATO (ducato di), 46, 72, 134, In 

MONGINEVRO, 296. 
Monneret Achille, 597 (25, 28). 
Monthélier Jules, 481 (3). 
MONTMELIAN, 92. 
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MONVISO, 193 (4). 
Morelli Carlo: v. Morello Carlo. 
Morelli · Michelangelo: v. Morello Michelangelo. 
Morello Carlo, 25, 41. 
Morello Michelangelo, 62 (16, 19, 20, 28). 
Moret M., 432. 
Morgari Paolo Emilio, 463. 
Morizart L., 368. 
Mortier Pierre, 71, 92, 97 (3), 99, 136, 139 (3). 
Mosca Carlo, 279, 325, 327, 371 (3), 479 (13). 
Moutier A. ]., 278 (3, 4, 6, 12). 
Mi.inster Sebastian, 5. 
Muratori Domenico Maria, I07. 
Musante G. A., 4II, 424, 428, 431. 
Musset (de) Alfred, 566. 

Nanteuil Robert, 62. 
Napoleone I, imperatore, 176, 254, 278 (IO), 

279 (14), 28 3, 363 (7). 
Napoleone III, imperatore, 579. 
NAPOLI (luogo d'impressione), 221. 
Naudet Thomas-Charles, 244. 
Nicole Claude-François, 193 (2). 
Nicolis di Robilant Filippo Gian Battista, 144 

(16), 173, 199 (I, 2, 3, 4), 204, 215 (I). 
Nicolosini (litografo): v. Nicolosino Marco. 
Nicolosino Marco, 279, 290, 291, 302, 314 (I, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 317, 323, 328, 330, 341, 
35 8, 363, 379, 380, 383, 385, 397, 398, 556. 

NIZZA, 38, 134, In 
Nolan Louis Edwards, 611. 
Nolin Jean-Baptiste, 71, 86, '89, II4, 158. 
Nolli Carlo, 185 (4, 8, 13, 15). 
NONE, 176. 
NORIMBERGA (luogo d'impressione), 17, 34, 

57, 67· 
Normand Charles-Pierre, 567 (7). 
NOVALESA, 144 (16). 
NOVARA, 586. 
Novelli Pietro Antonio, 221. 
Novo Paolo, 461. 

Occelli Ippolito, 204. 
Oeder L., 488. 
Oliani Antonio, 216, 309. 
Olivier Jean-Joseph, 567 (6, 13)· 
Olry (d'), Francesco Antonio, 351. 
ONEGLIA, 23 L 

ORBASSANO, 32, 176. 
Orgiazzi J ean, 264. 
Orsolini N. (incisore), 43 lo 

Ottavio (santo), 77, 155, 214, 473, 496. 

Pacharman de Veze Charles-Chrysostome, 384 (2). 
Paciotto Francesco, 62 (19). 

932 

PADOVA, 13, 21. 
Palladino, 36. 
Palmieri Pietro, 285 (7, 8, 9, IO, II, 12, 13, J4). 
Panizza Barnaba, 192 (13), 499 (5, 12). 
Paolo (santo), 47, 85 . 
Paolo III papa (Alessandro Farnese), L 

Papi Matteo, 479 (6). 
Parboni Antonio, 480 (4, 5). 
Parentani Agostino, 30, 31, 62 (I, 3). 
PARIGI (luogo d'impressione), 24, 26, 50, 64 bis, 

68, 71, 72, 78, 80, 86, 89, 90, 93, 94 (1, 2), 
IOO, I05, II4, 119, 121, 128 (5, 8), 136, 151, 
159, 174, 191, 194,215 (2),222,233,244,252, 
256, 259, 288, 294, 342, 365, 384, 391, 401, 
417, 43 2, 434, 481, 482, 514, 516, 519, 520, 
522, 566, 567, 582 bis, 588 bis, 594. 

PARMA,97· 
Paroletti Modesto, 261, 280, 285, 301 (2), 313, 

314, 323, 328, 380. 
PASSATEMPO (IL): v. CHIERI, Villa «Il 

Passatempo ». 
Pastore Camillo, 368, 383. 
Pastoris Federico, 597 (17). 
Patetta Federico, 404. 
Payne Albert Henry, 445, 517. 
Pecco Edoardo, 551, 583. 
PECETTO TORINESE: 

Eremo dei Camaldolesi, 32, 62 (34), 84, 232. 
Pedrone Lorenzo, 454 (7). 
Peiroleri Pietro, 192 (2), 199 (I, 2, 3). 
Pelagi Pelagio, 420 (8), 423 (2), 426 (3), 454 (I), 

501, 556 (I). 
Pelet Jean-Jacques, 401. 
Perotti Edoardo, 597 (12, 20). 
Perrichon Hugues, 597 (16, 22, 24, 27). 
Perrin Carlo, 585. 
Perrin Ferdinando, 578. 
Pertinchamp (ingegnere), 279 (14). 
Peyron Amedeo, 597 (4). 
PIANEZZA: 

Castello, 2IO (2), 231 (5), 239 (2). 
Piazza (disegnatore), 543. 
Piccini Isabella, 59. 
Picken Theodor, 554. 
PIEMONTE (carte geografiche), 46, 71, 72, 86, 

89, II4, 124, 158. 
Pienne (de), Antonio, 51, 53, 54 (I, 2, 4),65 (IO, 

II), 109 (2, 3, 8), 153. 
Pietro (santo), 47. 
Pigné Nicolas, 125. 
PINEROLO, 32. 
Pingone Filiberto, 9, IO, 62 (8), 130, 493 (I). 
Pio VII papa (Barnaba Chiaramonti), 270. 
PIOBESI, 176. 
Piola Domenico, 58, 59, 77, I09 (I), IlO. 
Piovano Giuseppe Maria, 151 (II). 
Plaats (van der), François, 139 (2). 
Poilly François, 129. 



P6nicke (editore), 394 (2, 3). 
PONZANO: 

Castello, 239. 
Porporati Carlo Antonio, 208. 
PRAGA (luogo d'impressione), 356. 
Premazzi Luigi, 546 (5). 
Prenner (de), Giorgio Casimiro, 151 (9, IO). 
Prestino Francesco, 32. 
Probst Balthazar, 144. 
Probst Georg Balthazar, 160, 161. 
Promis Carlo, 330 (8), 363 (5). 
Provana Antonio, 280. 
Provana Carlo Amedeo, 38. 
Pro vana Ottavio Valentino, 38. 
Pro vana di Leynì Ottavio, 176. 
Prunotto Giovanni Tommaso, 176, 203 . 

Quarenghi Luigi, 556 (2). 
Quarini Ludovico Mario, 192 (3, 6), 202. 
Queen M., 333. 

Rabbini Antonio, 429. 
RACCONIGI: 

Castello, I09, 328, 330, 830, 420, 425 (15), 
450, 5 IO, 530. 

Rados Luigi, 285.(2). 
Rana Carlo, 180. 
Randoni Carlo, 240, 258, 265 . 
Randoni (tenente), 479 (6). 
Ranieri, arciduca d'Austria, 453 . 
Rapin-Thoyras (de), Paul, 219. 
Ravacchio Giovanni, 144 (16). 
Ravoire]., 552. 
Raynero Michele Antonio, 35 . 
Re Beltramo Antonio, 172, 181 (I), 184, 190, 

205, 224, 235, 242. 
Rebaudengo Francesco, 243. 
Rebaudengo Ottavio, 180. 
Recchi Giovanni Antonio, 54 (3, 4, 5, 7) . 
Reiss c., 357. 
Rejna Davide, 41 L 

Remondini Giambattista, 198. 
REVIGLIASCO, 91 (2). 
Reycend Giovanni, 602 
Riaudi, 558. 
Ricca Giovan Antonio, 567 (8). 
Richardson William, 518. 

. Richelieu (Du Plessis de), Armand-]ean, 48. 
Richetti, 418 (I, 2, 4). 

. Righini Camillo, 498. 
Ringle ]ohann Georg, 123. 
Riou Edouard, 579. 
Ripa Giovanni Maria, 152, 180, 192 (17). 
RIVALTA TORINESE, 521. 
Rivelanti Alessandro, 323 (2, 3, 4, 5), 328, 380. 
RIVOLI, 62 (37), 82, 229, 314 (6), 330 (15), 

Castello, 62 (38), 63 (I), 109 (7), 239, 314 (6), 
323 (15), 328 (6), 4IO (2). 

Villa d'Ussol, 408. 
Rivotti Giovanni, 608. 
ROBELLA, 210. 
Roberts ]ames, 218. 
Robinson (cavaliere), 193 (2). 
ROCCIAMELONE, 97 (3). 
Rocco (santo), 125, 170 bis, 225. 
Roche Edmond, 434. 
ROMA (luogo d'impressione), 36, 126, 127, 185 

(II, 14, 16, 19, 20), 192 (17), 221, 468. 
Accademia di San Luca, 208, 209, 413. 

Romagnano (di), Ludovico, vescovo, 178, 179. 
Romagnoli Pietro, 409 (I). 
Ronchi L., 485, 595. 
Ropp L., 312 (4, 6, 7, 8) . 
Roscio Domenico, 597 (5, 6, 19, 23). 
Rossi Giuseppe, 399. 
Rouargue Emile, 476, 566. 
Rousset ]ean, 138. 
Rugendas Georg Philipp, I03 (3). 

Saccati Giovanni Michele, 270. 
Sacchetti, 5 L 

Sacchi Paolo, 532. 
Sada Carlo, 454 (I), 513, 6IO. 
Sadeler ]ohann, 12. 
Salathé Fréderic, 519, 557. 
Salmon Thomas, 115. 
Salonio Giovanni Battista, 171, 268. 
Salussolia Luigi, 542, 544, 556. 
SALUZZO, 134. 
Sangiorgio Abbondio, 503. 
SAN GIORIO DI SUSA, 231. 
San Martino d'Agliè Filippo (<< Filindo il Co

stante »), 49. 
Sanry P., 128 (7). 
SANT'ANTONIO DI RANVERSO: 

Abbazia, 2IO. 
SAN VITO, 49, 62 (25), 195. 
SAORGIO, 23 L 

Sargent · Alfred-Louis, 597 (16, 20, 22, 27). 
Sartorio, 606 (2, 3, 4). 
Sasso Francesco, 564. 
Sasso Giovanni Antonio, 340, 346, 371. 
·Sassonia (di), Clemente, 215. 
Sauvage Georges, 384 (I, 2) . 
Saur F. ]., 160 . 
SAVOIA, 46, 62, 71, 72, 81, 82, 97, I08, 124, 

134, 137, 170. 
Savoia (di), Adelaide Enrichetta, principessa di 

Baviera, 41. 
Savoia (di), Amedeo, duca d'Aosta, 603. 
Savoia (duchessa di), Anna di Orleans, 64, 107, 

129. 
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Savoia (di), Anna Clotilde di Borbone, regina 
di Sardegna, 204 (t), 2II. 

Savoia (di), Anna Cristina di Sultzbach, princi
pessa di Piemonte, 128 (I). 

Savoia (di), Carolina, principessa di Sassonia, 215 . 
Savoia (duchessa di), Cristina di Borbone (<< Ma

dama Reale »), 15,27, 30, 34, 38,41,42,47,48, 
49,62 (5,16,21,25,35),63 (2),279 (8), 495 (4). 

Savoia (di), Elisabetta Teresa di Lorena, regina 
di Sardegna, 151, 152 (2), 157, 192 (17), 223. 

Savoia (di), Eugenio Emanuele, principe di Cari
gnano, 530, 603 . 

Savoia (di), Ferdinando, duca di Genova, 461, 
462, 479 (3, 8), 530, 562. 
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- Ginnasio di latinità, 451 (I), 
- Graneri di Mercenasco (Circolo degli Arti-

sti), 144 (II), 567 (12, 13). 
- Madama, 15, 38,41, 54 (5), 62 (6), 87, 126, 

128 (3, 5), 144 (2), 151 (3, 5), 163 (3), 
164 (3), 181 (4), 192 (2), 198 (2, 3), 206 (6), 
227, 278 (2), 279 (4), 285 (2), 323 (2), 330 
(1),342 (2),343 (3), 358 (6), 362 (3),363 (2), 
382, 384 (2), 394 (4), 400 (9), 410 (8, IO, II), 
4II (5, 13), 417 (7, 8), 420 (6, 7, 15), 42 5 
(3, 6, 9, 16), 426 (3), 435 (2, 3), 443 (I), 
448, 460, 461, 462, 466 (I), 471 (6, 7), 479 
(IO, II), 482 (9), 483, 487 (I e), 488 (4), 
495 (3, 4), 499 (3, 6, II), 500 (IO), 506, 
510 (3, 4), 514, 523, 528 (6, 7), 542 (4), 
546 (5, 7), 547 (3 , 5), 557 (I, 2), 561, 567 
(14), 569, 573 (I), 588 bis (4), 590 (3, 8), 
591 (I), 592, 593, 597 (18), 602, 613. Sca
Ione: 192 (2), 500 (II), 542 (5), 567 (14). 
Camera dei Senatori, 500 (IO), 588 bis (3). 

- Mannati, 352. 
- Martini di Cigala (Assicurazioni Riunite), 

545· 
- Mazzonis, v. Solaro della Chiesa. 
- Morana: v. Morozzo della Rocca. 
- Morozzo della Rocca, 567 (IO). 
- Opera Pia di Barolo: v. Falletti di Barolo. 
- Paesana, 278 (7). 
- Perrone di S. Martino (Cassa di Risparmio), 

567 (5). 
- Posta (della), 597 (8, 9). 
- Prefettura (della): v. Segreterie Regie. 
- Reale, 62 (4, 7), 87, 128 (2), 144 (I), 151 

(6, 7), 163 (5, 6), 164 (2), 181 (3), 186, 
198 (I), 206 (2, 3), 227, 278 (2, IO), 279 (3), 
28 5 (2), 297 (I), 323 (3), 328 (2), 330 (2), 
343 (2), 358 (8), 363 (6), 369, 394 (3), 400 
(II), 409 (2), 4II (II), 417 (9), 420 (8), 
425 (7), 426 (3), 471 (8), 486 (4), 48 8 (9), 
489 (4), 496, 503, 514, 528 (6, 7), 542 (4), 
546 (5), 557 (I), 567 (I), 573 (2), 580, 590 
(3), 592, 593, 602. Sala da ballo, 128 (7), 
454 (I), 459· Sala degli Svizzeri, 164 (7). 
Teatro, 128 (8). 
Sambuy, 342 (6). 

- S. Martino della Motta: v. Sambuy. 
- S. Martino di S. Germano, 613. 
- Scaglia di Verrua: v. Sambuy. 
- Segreterie Regie (ora della Prefettura), 163 

(3), 4II (5), 528 (6, 7), 588 bis, 597 (3). 
- Seminario, 144 (12, 15), 181 (9), 279 (20). 
- Senato, 279, 349, 360, 371 (2), 376, 385 (3), 

410 (25), 4II (15), 435 (I), 446, 471 (IO), 
510 (12), 542 (8), 547 (I), 552 (2), 597 (27). 

- Solaro del Borgo (Accademia Filarm. onica), 
199 (I, 2), 597 (3). Odeo, 447, 500 (I), 
597 (II). 

- Solaro della Chiesa, 567 (3). 
- Spinola, 597 (28). 
- Tarino, 597 (25, 26). 
- Trucchi di Levaldigi (Banca Nazionale del 

Lavoro), 144 (14), 597 (II). 
- Turinetti di Pertengo (Istituto Bancario 

S. Paolo), 128 (4), 404, 463. 
- Università (via S. Francesco d'Assisi), 157 

(I), 181, 192 (I); (via Po), 385 (7), 567 (7, 
8, 9), 598 (2). 

- Viboccone (del): v. TORINO, Castelli: 
Regio Parco. 

- Wauxhall, 505. 
Piante della città: 
- Secolo XVI, 2, 3, 4, 7, 8, 9, IO, II, 13. 
- Secolo XVII, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 39, 50, 57, 58, 
59, 60, 62 (I), 63 bis, 64 bis, 66, 67, 68, 
69, 71, 73, 74, 76, 78 (2), 79, 79 bis, 80, 81. 

- Assedio del 1640, 30, 31, 32, 35, 37, 43, 
44, 45, 62 (3), 82, 134, 137· 



- Secolo XVIII, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91 (2), 
93, 96, 97 (2), 108, IlO, II4, 124, 130 (I), 
13 1, 134, 135 (2, 4, 5), 136, 137, 139 (I), 
147, 149, 158, 162, 172, 181 (I), 184, 189, 
190, 194, 201, 205, 209, 213, 216, 220, 222, 
224, 228, 229, 232-, 234, 235, 236, 237, 238, 
242, 365, 493 (3). 

- Assedio del 1706, 94, 95, 95 bis, 97 (4, 5, 6), 
98,99, 100, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 
II5, II6, 133 (2), 135 (3), 138 (2, 3), 139 
(2, 3), 140, 141, 142, 143, 146, 149, 150, 
154, 169, 170, 182, 196, 219, 226, 233, 
256, 418. 

- Assedio del 1799, 240, 241. 
- Secolo XIX, 245, 246, 250, 251, 253, 258, 

260, 262, 264, 265, 269, 270, 272, 276, 279, 
285 (7, 8, 9, IO, II, 12, 13, 15, 16), 298, 
301, 304, 310, 316, 324, 325, 328 (18), 329, 
33 1, 341, 343 bis, 347, 360, 362 (2), 363 (I), 
369, 376, 377, 380, 386,402, 4II , 424, 428, 
429, 430 (2), 471 (I), 490, 491, 492, 493, 
497, 509, 510 (I), 525, 526, 537, 53 8, 539, 
540, 541, 542 (25), 546 (I), 551, 552 (8), 
559, 571, 581 , 583, 584, 590 (I), 591 (9), 
595, 600, 601, 604, 609· 

Piazze: 
- Armi (d') : v. S. Carlo e S. Secondo. 
- Bonelli: v. Lagrange. 
- Carignano, 144 (9), 206 (9), 278 (3), 323 (7), 

328 (4), 343 (9), 358 (3), 385 (2), 394 (3), 
400 (3), 426 (5), 482 (7), 487 (I a), 489 (2), 
542 (6), 557 (3)· 

- Carlina: v. Carlo Emanuele II. 
- Carlo Alberto, 529 (I, 2, 3)'- 597 (22). 
- Carlo Emanuele II (Carlina), 75, 91 (I), 

192 (4), 278 (8), 279 (15), 509· 
- Carlo Felice, 325, 330 (8), 358 (12), 362 (I), 

363 (5), 380 (3), 385 (I), 394 (3), 400 (12), 
410 (24), 4II (17), 425 (13), 471 (18), 527, 
547 (6), 563. . 

- Castello, 15, 40, 41, 54 (5), 55, 61, 62 (4, 6), 
88, III (I, 2), 128 (2), 129, 144 (2), 151 
(4,7), 152 (2), 163 (3, 5), 164 (I), 180, 189, 
198 (I, 2), 206 (2, 6), 227, 232, 278 (2, IO), 
285 (2), 297 (I), 323 (3), 328 (3), 330 (I, 2), 
342 (2), 343 (2, 3, 4), 358 (6, 8), 360 bis, 
362 (3), 363 (2, 6), 369, 394 (3, 4), 409 (2), 
4II (5, 13), 417 (7, 8, 9), 420 (9), 425 (3, 
7, 16), 426 (3), 443 (I), 471 (6, 7, 8), 479 
(IO, II), 482 (9), 486 (4), 488 (9),495 (3,4), 
496, 499 (6, II), 506, 514, 528 (5), 542 (4), 
546 (5), 547 (3, 5), 552 (I), 557 (I, 2), 
567 (I), 569, 580, 582 bis (I, 3), 588 bis 
(I, 4), 590 (3), 591 (I), 592, 593, 597 (3, 
18), 602, 613 . 

- Corpus Domini, 177, 178, 179, 263, 534, 
549, 550. 

- Duomo: v. S. Giovanni. 

- Emanuele Filiberto: v. Repubblica (della). 
- Erbe (delle): v. Palazzo di Città. 
- Gran Madre di Dio (della): 325, 364 (I), 

371 (4), 380 (I), 394 (2), 4II (14), 420 (2), 
421 (3), 479 (9), 480 (3), 499 (9), 542 (2), 
546 (6), 547 (4), 552 (3), 590 (2). 

- Lagrange (Bonelli), 352. 
- Napoleone: v. S. Carlo. 
- Paesana: v. Savoia. 
- Palazzo di Città, 62 (IO), 15 1 (9), 163 (II;, 

181 (8), 244, 278 (6), 290, 323 (6), 328 (IO , . 
343 (6), 400 (7), 410 (I), 4II (6), 417 (12 , 
420 (IO), 471 (12), 500 (2),542 (15),556 (I), 
50 (~. . 

- Porta Nuova (di): v. Carlo Felice. 
- Porta Palazzo: v. Repubblica (della). 
- Porta di Susa: v. Quartieri militari. 
- Re (del): v. Carlo Felice. 
- Reale: v. Castello. 
- Regia: v. S. Carlo. 
- Repubblica (della), 163 (IO), 206 (5), 278 

(II), 358 (IO), 385 (5), 394 (2), 410 (6), 
4II (2, 7), 426 (7), 471 (17), 477, 507, 517, 
522 (I), 525, 53 6, 54I, 559, 597 (I). 

- S. Carlo, 62 (5), 82, 127, 128 (4), 144 (IO), 
151 (8), 163 (6), 164 (5, 6), 175 (4), 198 (6), 
199, 206 (3), 252 (I), 278 (5), 323 (5), 328 
(12), 342 (5), 343 (8), 358 (II), 362 (4), 
381 (2), 394 (4), 400 (2), 404, 410 (7), 4II 
(12),416,417 (IO), 420 (9), 425 (10),426 (3), 
443 (2), 453, 454 (4, 7), 455, 456, 45 8, 471 
(3), 479 (3), 480 (6), 482 (6), 486 (3), 487 
(2 a), 488 (7), 489 (I), 542 (12), 546 (I, 12), 
548, 557 (6), 567 (3), 588 bis (2), 597 (16), 
605 (I) . 

- S. Giovanni, 62 (7), 144 (15), 163 (8), 206 
(7), 278 (4), 279 (7), 291, 323 (4), 328 (II), 
342 (4), 343 (5), 348, 35 8 (13), 394 (2), 
400 (13), 410 (22), 433, 471 (4), 482 (4), 
498. 

- S. Secondo, 372, 373, 374, 470, 479 (6, 7), 
500 (12). 

- Savoia, 213, 278 (7), 297 (2), 323 (8), 328 
(14), .525, 545, 556 (2). 

- Statuto, 563. 
- Susina: v. Savoia. 
- Vittorio Emanuele: v. Vittorio Veneto. 
- Vittorio Veneto, 62 (17), 128 (5), 151 (2), 

198 (5), 267, 325, 326, 330 (3), 341, 342 (I), 
358 (4), 362 (5), 375, 380 (2), 385 (4), 387, 
391, 394 (3), 400 (16), 409 (I), 410 (15), 
4II (IO), 417 (4), 420 (14), 424 (4), 426 (6), 
442, 471 (19), 478, 479 (I, 2, 9), 480 (7), 
481 (2), 482 (5), 487 (I b), 499 (8, IO), 502 
(2), 509, 526, 546 (3), 547 (2), 557 (7, 8), 
570, 586, 589 (I). 

Po (fiume), 56, 58, 62 (22, 23), 109 (2), I22, 
144 (3, 17), 145, 163 (2), 166, 193 (3), 207, 
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208, 217, 231 (I, 2), 262, 270, 275 (2), 276, 
278 (I), 282 (2), 284, 285 (I), 293,299 (2), 
330 (4, 7, 9) , 343 (II, 12, 16), 358 (7), 361, 
387, 410 (9), 449, 474, 479 (16, 17),482 (3, 
II), 492, 557 (IO), 597 (21), 612 (I). Regate, 
589 (I), 612 (I). 

Polveriera di Borgo Dora, 532, 543, 544. 
Ponti: 
- Borgo Dora (di), 398. 
- Maria Teresa, 449, 452, 464, 510 (7), 546 (I), 

590 (6), 597 (21). 
- Mosca, 279, 305, 306, 325, 327, 328 (18), 

330 (7), 33 1, 358 (9), 362 (6), 364 (2), 371 
(3), 376, 385 (8), 386, 394 (4), 403, 410 (5), 
4II (4),420 (16), 421 (4),425 (II), 471 (14), 
480 (9), 489 (3), 510 (6), 53 6, 542 (13), 
546 (I, 2), 547 (7), 552 (4), 590 (5), 591 (5). 

- Pallone (del): v. Borgo Dora (di). 
- Regio Parco (del), 397, 400 (17). 
- Umberto I, 449. 
- Vittorio Emanuele, 63 (2), 163 (2),231 (I), 

271,276,278 (1),279 (14), 282 (2), 285 (I), 
299 (2), 314 (I), 318 (I), 323 (IO), 328 (18), 
330 (4), 33 1, 342 (I), 343 (16, 17), 344, 
358 (7), 363 (7), 364 (I), 384 (I), 387, 391, 
394 (4), 410 (9, 15, 20), 4~I (10),417 (2, 4), 
420 (2), 421 (3), 425 (2), 426 (6), 435 (4), 
440, 442, 471 (13), 481 (3), 482 (2, 3), 486 
(2),487 (I c, 2 e), 500 (5), 510 (5), 516, 520, 
542 (2), 546 (6), 547 (2), 557 (8), 566, 586, 
590 (2), 591 (4). 

Porte: 
- Eridana : v . Po (di). 
- Fibellona, 2, 495 (3). 
- Italia (d'): v. Palazzo. 
- Marmorea, 2, 62 (16). 
- Nuova, 23, 24, 30, 33, 36, 60,62 (5, 16), 

151 (8), 164 (5), 175 (3), 198 (6), 272, 279 
(I), 285 (IO), 325, 330 (8), 341, 352, 471 
(18), 527, 547 (6). 

- Palatina, 2, II8, 120, 123, 144 (16), 156, 
163 (I), 183, 313 (2), 420 (13), 425 (5), 
435 (2), 480 (I), 510 (2), 542 (7), 591 (2). 

- Palazzo, 172, 279 (12), 358 (IO), 394 (2), 
411 (I). 

- Po (del), 60, 62 (I, 17, 18), 64, 65 (I), 67, 
77,79,91 (I), 102, 107, 125,128 (1),151 (I), 
152 (I), 153, 155, 163 (2), 175 (2), 180, 192 
(12), 206 (I), 208, 214, 218, 279 (6), 284, 
285 (II), 341, 343 (IO), 4II (IO), 526, 542 (2). 

- Susina, 2, 62 (I, 2), 71, 74, 76, 83, 91 (I), 
II3, 147, 163 (9), 206 (6, 8), 259, 279 (13, 
17), 285 (12), 341, 4II (9), 563. 

- Vittoria: v. Porta Nuova. 
S. Sindone, 15, 40, 62 (4, 12), 64, 88, 128 (6), 

129, 151 (12), 152 (3), 167, 168, 175 (5), 
189, 204 (2), 270, 460, 461, 462. 

94 0 

Società: 
- Confederazione (per la) Italiana, 500 (13). 
- Ginnastica, 565 . 
Stabilimento di bagni, 535 . 
Stampatori e librai: 
- Ajello e Doyen (litografia), 372, 377, 378, 

379, 388 , 389, 390, 393, 404, 405, 406, 407, 
408, 4II, 412, 415. 

- Al1iana, 316. 
- Bacciarini Francesco, 400, 604. 
- Bacciarini (fratelli), 546. 
- Balbino Gaetano, 239. 
- Basadonna, 495. 
- Bevilacqua Nicolò (eredi di), IO. 
- Bian, o (eredi) e Compagnia, 402. 
- Boglietto Giovanni, 88, 189. 
- Bolla (litografia), 608. 
- Botta Sebastiano (eredi di), 280, 587, 608. 
- Briolla P. (litografia), 589. 
- Briolo Giovanni Michele, 215, 301. 
- Cassone, 529. 
- Chais Giovanni Battista, 151, 155. 
- Chapusot F. (litografia), 393 . 
- Chirio e Mina, 344 bis, 419, 423, 446, 448. 
- Cordey, 437, 558. 
- Cretté e C. (litografia), 530. 
- Crettè e Vergnano (litografia), 479 (6, 7, 8, 

9, IO, II, 12, 13, 14, 15, 16, 17) . 
- Daniele e Cassani, 544. 
- Della Chiesa Spirito, 589. 
- Derossi Onorato, 199, 209, 216, 217, 253, 

278 (6), 309. 
- Doyen e c., 413, 414, 423, 426, 446 (I), 

447, 449, 45 1 (12), 454 (I), 457, 465, 469, 
473, 474, 475, 490, 498, 501, 501 bis (I, 2), 
503, 506. 

- Doyen fratelli (litografia), 512, 521 (2), 524, 
527, 528 (I, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 53 1, 533, 534, 

. 535, 537, 540, 549, 550, 55 1, 560, 565, 573, 
583, 587, 601, 604, 607. 

- Dutto Paolo Maria, 109. 
- Favale Giuseppe, 324, 535, 542 (24). 
- Favale G. e c., 543, 563. 
- Ferrero e Pomba, 235, 236. 
- Fodratti, 392. 
- Fontana Alessandro, 361, 371, 382,435,450, 

454, 456, 464, 465, 466, 493· 
- Foudraz (litografia), 461. 
- Gabriel Giovanni Francesco, 461. 
- Genova Ignazio Giuseppe, 232. 
- Ghiringhello Giovanni Giacomo, 109. 
- Gianini e Fiore, 542. 
- Giordana, Grand Didier e Salussolia (lito-

grafia), 563, 572. 
- Giuliano Gerardo, 225. 
- Guaita Matteo Giuseppe, 239. 
- Guibert, 129, 152 (3), 232. 



Isnardi Tommaso, 479 (9, IO, II, 12, 13, 
14, 15, 16, 17). 

- Junck J. (litografia), 479 (2, 3, 4), 521 (I), 
541, 546, 574· 

- Latini e C. (litografia), 577. 
Maggi Giovanni Battista, 330, 360, 376,428, 
43 0 (2), 471, 485, 493 (4), 497, 519, 538, 
547, 552, 554, 557, 573· 
Mairesse Gian Francesco, 148, 153. 

- Marietti Pietro, 399, 404, 405, 408, 410, 
426, 482. 

- Marone Francesco Lorenzo, 98. 
- Maspero F., 383. 
- Matraire (litografia), 546 (6). 
- Orgeas Domenico, 232. 

Pane Domenico, 255, 261. 
- Paravia, 316. 
- Paulino Domenico, 65. 
- Perrin Claudio (litografia), 58.s -
- Pizza miglio Ludovico, 25. 
- Pomba Giuseppe, 430, 476. 

Pomba (vedova), 368, 420. 
Ramelletti Giovanni Domenico, 172, 181, 
205, 224, 235, 23 6. 
Reycend (fratelli), 129, 151, 168, 229, 245, 
250,253, 258, 261, 265, 276, 278, 285, 301, 
302, 314, 315, 317, 323, 328, 380, 383,427, 
458, 462, 487 (I), 602. 
Reycend G. G., 269. 
Reycend Giuseppe Modesto, 385. 
Reycend Modesto, 329, 33 1, 337, 344 bis, 
364 (I, 2, 3), 366, 372, 530. 
Rolla (litografia), 584, 588, 6IO. 
Rustis Giovanni Giacomo, 49. 
Salussolia (litografia), 542, 544. 
Schiepatti Carlo, 542. 
Scotto (fratelli), 238. 
Serra Giacomo, 428, 467, 472, 5 IO, 542 
(25), 571, 581 , 591. 
Simondetti, 368. 
Sinibaldo Giovanni, 47. 
Società dei librai, 226. 
Soffietti Ignazio, 209, 228. 
Speirani e Ferrero, 473, 475, 501 bis. 
Stamperia Reale, 185, 188, 208, 271, 284, 
305, 318 , 418 , 528, 576. 
Stucchi Stanislao, 547. 
Taricco e c., 588. 
Tarino Giovanni Domenico, 27, 192 (14). 
Tipografia letteraria, 606. 

- Toscano, 338. 
. Unione Tipografico-Editrice Torinese, 597, 

· 609· 
Verdoni Angelo (litografia), 353, 496, 564. 
Zappata (Zapatta, Zavatta) Bartolomeo, 51, 
54, 55, 56, 58. 
Zappata (fratelli) , 58, IlO. 

Zappata Giovanni Battista, 85, 98. 

- Zappata Pietro Giuseppe, III, II2. 
Stazione ferroviaria di Porta Nuova, 491, 492, 

555· 
T eatro anatomico: v. TORINO, O spedali: 

S. Giovanni. 
Teatri: 

Accademia Filodrammatica, 454 (3), 465, 
466 (2). 
Angennes (d'), 309. 
Carignano, 163 (4), 187, 279 (9), 28 5 (4), 
309, 328 (16), 380,426 (5), 499 (I), 542 (6), 
546 (IO), 557 (3). 
Nazionale, 500 (13). 
Regio, 163 (3), 188, 191, 192 (18), 197, 
285 (3), 309, 328 (15), 380, 411 (5), 423, 
592, 593, 597 (3), 602. 
Vittorio Emanuele, 572, 574. 

Tiro a segno, 603, 606 (I, 2, 3), 6IO. 
Torri: 
- Civica, 62 (II), 148, 163 (IO), 170 bis, 181 

(7), 206 (6), 238, 278 (6, II), 472. 
- Civica (Nuova), 279, 413. 
- Palatine: v. TORINO, Porte: Palatina. 
Valdocco, 35. 
Valentino (castello del): v. TORINO, Castelli: 

Valentino (del). 
Valentino (parco del): v. TORINO, Giardini : 

Valentino. 
Vanchiglia, 3 5· 
Vedute generali della città: 

Secolo XVI, I, 5, 6, 12. 
Secolo XVII, 23, 46, 47, 48, 62 (2, 34), 64, 
67, 70, 72, 75, 77, 78 (I), 79, 81. 
Secolo XVIII, 82, 85,91 (1),92,97 (3), I02, 
107, II3, II7, II8, II9, 120, 121, 122, 123, 
125, 128 (I), 130 (2), 132, 134, 135 (I), 
137, 139 (4), 145, 147, 148, 155, 156, 159, 
160, 161, 163 (I, 2), 170 bis, 171, 172, 175 
(I), 180, 183, 184, 190, 193 (3, 4), 206 (I), 
207, 210, 214, 217, 218, 221, 225, 230, 243. 

- Assedio del 1706,103 (I, 3),133 (I), 138 (I), 
150 (2), 419, 436, 476, 599. 
Secolo XIX, 247, 255, 259, 266, 268, 270, 
274, 282, 283, 285, 286, 287, 292, 293, 294, 
295, 296, 299, 313 (I), 320, 322, 326, 333, 
338, 339, 340, 342 (I), 344 bis, 345, 346, 
353, 354, 355, 356, 357, 358 (I), 366, 368, 
369, 382, 383, 394 (I), 399,400 (I), 4IO (2), 
417 (I), 420 (I), 421 (I, 2), 425 (I), 427, 
434, 444, 445, 473, 481 (I), 482 (I), 484, 
485, 486 (I), 487 (2 b), 488 (I), 512, 515, 
516, 517, 518, 519, 520, 522 (I, 2), 530, 
533, 542 (I), 546 (4), 557 (12), 566, 594, 
597 (I), 605 (2). 

Vie: 
Accademia Albertina, 471 (I) . 
Accademia delle Scienze, 1'64 (I), 278 ~jJ, 
323 (7), 394- (3). 
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- Alfieri, 128 (4), 144 (14), 567 (5, II) . 
- Ambasciatori (degli): v. Bogino. 
- Arcivescovado (dell'), 567 (12); v. anche: 

Cavour. 
- Basilica (della), 144 (13). 
- Bogino, 567 (IO, 12, 13). 
- Bologna, 541, 559. 
- Borgonuovo: v. Mazzini. 
- Cairoli (corso), 377, 471 (I), 526. 
- Carlo Alberto, 351, 377, 49~ (2), 597 (8). 
- Carmine (del), 206 (8), 279 (17), 297 (2), 

323 (8), 343 (7), 400 (15), 471 (16). 
- Cavour, 377, 471 (I), 567 (12), 597 (19). 
- . Conciatori (dei): v. Lagrange. 
- Consolata (della), 144 (16), 437, 532. 
- Corte d'Appello, 62 (IO), 213 . 
- Della Rocca, 505, 597 (28). 
- Deposito (del): v . Piave. 
- Dogane (delle): v. Carlo Alberto . . 
- Dora Grossa: v. Garibaldi. 
- Due Buoi (dei): v. Monte di Pietà. 
- Eridano (dell'): v. Po. 
- Francia (corso), 229. 
- Garibaldi, 62 (IO, II), 151 (5), 181 (4), 

198 (2), 206 (6), 213, 278 (6, 12), 343 (4), 
400 (8), 410 (II), 420 (15), 425 (9),475 (I), 
567 (3), 589 (2). 

- Giolitti, 144 (II), 377, 509, 567 (4, IO). 
- Giulio Cesare (corso), 535, 541, 559. 
- Ippodromo (dell'): v. Rossini. 
- Italia (d'): v. Milano. , 
- Lagrange, 215 (I), 352, 411 (17), 426 (5), 

482 (7), 557 (3, 4), 567 (5), 597 (19). 
-:- Madama Cristina, 527. 
- Madonna degli Angeli (della): v . Carlo 

Alberto. 
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