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Cardinale
GUGLIELMO
MASSAJA
“Abuna Messias”
Missionario, medico,
esploratore, diplomatico,
evangelizzatore dell’Etiopia

La Biblioteca della Regione Piemonte ospita una mostra
dedicata alla figura di un illustre piemontese, il cardinal
Guglielmo Massaja.
Nella sua varietà di genere e libertà di accostamento, il
materiale esposto testimonia non tanto episodi particolari
della biografia del missionario, quanto piuttosto forme di
vita dei territori in cui egli è passato, in cui si è trovato a
svolgere la sua missione, cercando gli umili e affrontando i
potenti.
L’Abuna Messias - come viene anche ricordato - nacque a
Piovà d’Asti (oggi Piovà Massaia in suo onore), fu medico,
assistente spirituale del futuro re Vittorio Emanuele II,
confessore del Cottolengo e dello scrittore Silvio Pellico. Nel
1846 il Papa lo nominò Vicario apostolico della popolazione
etiopica dei Galla, per raggiungere la quale dovette risalire il
Nilo ed attraversare il deserto travestito da mercante arabo.
Lì passò, tra alterne vicende, trentacinque anni di missione,
componendo anche il primo Catechismo in lingua galla.
Curò malattie endemiche, principalmente il vaiolo, per cui
venne acclamato “Padre del Fantatà” (Signore del vaiolo) e fu
consigliere di Menelik II, re dello Scioa; è considerato anche
il fondatore di Addis Abeba (Nuovo Fiore) elevata a capitale
dell’Etiopia.
La sua è una figura che da oltre due secoli, suscita un fascino
senza tempo irradiato dalla straordinaria rilevanza storica
della sua persona, alta commistione di valore umano e
spirituale.
Rimane un personaggio eccezionalmente completo, totale
come pochi nella storia si sono visti: missionario, certo, ma
anche esploratore, geografo, scienziato del suo tempo.
Mi piace sottolineare la grandezza della sua personalità
spirituale, tutta segnata dall’impegno a superare gli interessi
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terreni per ricercare ed affermare i valori eterni che si celano nella natura dell’uomo.
Non si può capire l’amore del Massaja per quelle genti sfruttate da governi prepotenti, se
non si vive l’emozione della parola diretta del missionario, sostenuto solo e sempre dalla
sua carità infinita, dalla sua fede assoluta.

MAURO LAUS
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Cardinale
GUGLIELMO
MASSAJA
“Abuna Messias”
Missionario, medico,
esploratore, diplomatico,
evangelizzatore dell’Etiopia

Ho sempre avuto durante la mia vita un’immensa ammirazione per
il cardinale Guglielmo Massaja. Di “Lui” mi hanno sempre parlato i
nonni materni di Piovà Massaia, raccontandomi, sin da quando ero
bambina, le sue leggendarie avventure in terra straniera, aggiungendo
con una punta di orgoglio, che anche loro erano inseriti nell’albo
genealogico del cardinale.
Nel 1974 ho avuto la grande fortuna di conoscere padre Antonino
Rosso appartenente all’ordine dei Frati Minori Cappuccini come il
Massaja; ora è novantenne ma ancora in piena attività per la gloria
del suo amato cardinale. Per il cardinal Massaja padre Antonino ha
operato come storico, ricercatore, pubblicista, archivista e a suo tempo
anche come custode del prestigioso Museo Francescano di Roma.
Con padre Antonino ho avuto la grande opportunità di arricchire, di
moltissimi particolari, la conoscenza dell’opera del grande missionario
piemontese, il quale ha impiegato ben 6 anni, 5 mesi e 17 giorni per
raggiungere la terra dei Galla chiamati anche Oromo.
In Etiopia il Massaja subì 18 attentati di morte, sconfisse il vaiolo e
curò, con le erbe, molte malattie endemiche. Effettuò addirittura un
trapianto d’organo senza crisi di rigetto.
L’opera più importante del cardinal Massaja è per me la fondazione
nel 1868 della missione agricola di Finfinnì. Nel 1889 Finfinnì
venne eletta dall’imperatore Menelik seconda capitale del suo regno e
chiamata Addis Abeba che significa “Nuovo Fiore”. Tutto ciò avvenne
su consiglio e suggerimento dell’imperatrice Taitù, moglie di Menelik.
Con questo catalogo desidero ringraziare padre Antonino Rosso il
quale ha dedicato tutta la sua vita al Massaja e con le sue approfondite
ricerche e i suoi scritti ci ha permesso di conoscere meglio il nostro
grande cardinale.
Mi fa piacere poi ricordare la frase dell’esploratore Matteucci, il quale
scrisse al governo di allora “dite all’Italia che uomini come il Massaia
onorano il mondo”.
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Vita del cardinal Guglielmo Massaja
1. Vocazione missionaria
Nato l’8 giugno del 1809 a Piovà d’Asti (ora Piovà Massaia), Lorenzo Antonio Massaja è un
ragazzo decisamente intraprendente ma vivace. Tuttavia dal 6 settembre 1826 è già cappuccino e
porta un nome nuovo: Guglielmo, in omaggio al fratello sacerdote che lo ha educato. Ammalatosi
gravemente, dopo l’ordinazione sacerdotale del 16 giugno 1832, fa voto privato di partire
missionario e guarisce. Tuttavia i superiori lo impegnano prima come cappellano dell’Ospedale
Mauriziano di Torino e poi, per un decennio, come insegnante di materie sacre a MoncalieriTestona. Quando il pontefice Gregorio XVI, nel 1846, erige il Vicariato Apostolico dei Galla
nell’alta Etiopia, Guglielmo Massaja viene chiamato a reggerlo ed è consacrato vescovo a Roma,
in San Carlo al Corso, il 24 maggio.
2. Odissea apostolica
Lasciata l’Italia il 4 giugno 1846, raggiunge gli Oromo solo il 21 novembre 1852, risalendo il Nilo,
infestato dai coccodrilli, e attraversando il deserto fra tempeste di sabbia, travestito da mercante
arabo. Otto traversate del Mediterraneo, dodici del mar Rosso, quattro assalti all’impenetrabile
fortezza abissina dall’Oceano Indiano e dal Sudan, quattro esili e altrettante prigionie, costituiscono
il consuntivo di quella sua missione che lo annovera tra i maggiori apostoli della cristianità. Ecco
l’autoritratto dell’Apostolo ricavato da una sua lettera: “Sappiano che qui il vescovo si chiama
Guglielmo, Guglielmo il segretario, Guglielmo tutti i curiali, Guglielmo il medico, il maestro di
scuola; non basta, Guglielmo è anche il muratore, il sarto, il falegname, il fabbro ferraio, con tutto
il resto che possono immaginare”. Fonda la missione del Gudrù (1852); dell’Ennèrea (1854); del
Kaffa e di Lagàmara (1855) e dello Scioa-Finfinnì (1868). Istituisce opere assistenziali e scrive
per quei popoli la prima grammatica della loro lingua, fino allora soltanto parlata. Consacra tre
vescovi, tra cui Giustino de Jacobis, che la Chiesa proclamerà Santo.
3. Padre del “Fantatà”
“Fantatà” è la traduzione in lingua galla del vaiolo, il morbo micidiale che produce migliaia di
vittime. Tra gli indigeni si ritiene che il vaiolo, come altre malattie, sia il prodotto di un genio
malefico che soltanto un altro genio più potente e buono è in grado di contrastare. Per curarlo, il
Massaja servendosi della pratica medica acquisita presso l’Ospedale Mauriziano, introduce l’uso
del vaccino e viene per questo acclamato padre del “Fantatà”, cioè padre del vaiolo.
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4. Il “Negus-Neghesti” e il monaco
Nel 1863, mentre Massaja attraversa il regno del “Negus-Neghesti” Teodoro II (Re dei Re), viene
arrestato ed incatenato. Alla vigilia dell’esecuzione, viene condotto al cospetto dell’imperatore,
il quale, dopo un breve interrogatorio, sentenzia solennemente: “Sappiano tutti che oggi, per la
prima volta, Teodoro si dichiara vinto da un monaco e presto lo dimostrerà con i fatti”. Teodoro
II infatti concede addirittura la propria cugina in moglie al compagno di prigionia del cardinale
e decide che sia il missionario ad unirli in matrimonio.
5. Africa giovane
Lo sguardo del vescovo è costantemente rivolto ai giovani: appena giunto in Africa, avverte il
bisogno di erigere istituti per la loro formazione. È suo lo slogan: “Educare l’Africa con l‘Africa”
che concretizza prima nel seminario ambulante, poi nel “Collegio Galla” fondato a Marsiglia nel
1866.
6. Storia aﬀascinante
Nel 1879, l’imperatore Joannes IV costringe all’esilio definitivo dall’Etiopia Guglielmo Massaja
il quale - con mille difficoltà - riesce a rientrare in Patria, restando per ben due mesi in pericolo
di vita a causa della febbre altissima.
Il 7 settembre 1880 si presenta a Leone XIII per comunicargli il resoconto della sua lunga missione;
il pontefice ascolta con viva attenzione il suo racconto e gli suggerisce di scriverlo. L’umile
cappuccino ubbidisce, componendo un corposo memoriale di 3908 pagine, conservato prima
nell’Archivio Segreto Vaticano e poi pubblicato integralmente in sei volumi da padre Antonino
Rosso nel 1984. Intanto nel 1885 esce dalla Tipografia Vaticana il primo di dodici volumi I
miei trentacinque anni di missione nell’Alta Etiopia, che ha un successo senza precedenti e viene
inserito tra i capolavori della letteratura internazionale. Lo storico dell’Etiopia J.B. Coulbeaux,
definisce quell’epopea missionaria “Una vita umanamente folle e soprannaturalmente feconda”
aggiungendo “Quando si legge la sua opera si resta confusi come davanti a un superuomo!”.
Promosso cardinale da Leone XIII nel 1884, il Massaja muore il 6 agosto 1889 a San Giorgio a
Cremano (Napoli). Nell’apprendere la triste notizia, il pontefice esclama: “È morto un santo!”.
7. Ritratto autentico del Massaja
“Per la risonanza dei suoi viaggi e della sua opera missionaria, la fama del Massaja divenne
grandissima in Etiopia e in Europa. In realtà egli compì le sue peregrinazioni in condizioni
eccezionali. Viaggiò da mercante, da medico, da vescovo cattolico. Affrontò tutte le situazioni
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drammatiche, i rischi, le astuzie e le comicità del viaggiare in incognito, tra nemici vigilanti.
Conobbe le accoglienze trionfali e i ripudi dell’esilio, le ospitalità generose e le rapacità dei
predoni, le protezioni principesche e regali e le catture armate, i viaggi in catene, le lunghe
prigionie. Il suo nome si diffuse così in ogni regione del vastissimo ed impenetrabile Altopiano
Etiopico. L’Abuna Messias era amato come un padre, venerato come un santo, odiato e soprattutto
temuto dai nemici come un’oscura potenza” (Ilarino da Milano).

MARISA NOVELLI
Presidente Società Agraria Operaia di M.S. di Piovà Massaia
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1. L’Italia al tempo del cardinal Guglielmo Massaja.
2. Veduta di Piovà d’Asti (oggi Piovà Massaia) con la chiesa barocca dedicata all’Assunta, iniziata il 15 maggio 1749 e
aperta al culto nel 1775, collegata al palazzo dei marchesi Ricci.
3. Foto della casa dei nonni paterni ove nacque il cardinale l’8 giugno 1809 in frazione La Braja di Piovà Massaja.
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4. Nel 2003 veniva intitolato al cardinale Guglielmo Massaja l’ospedale di Asti, in onore al missionario astigiano attivo
in Etiopia nella seconda metà dell’Ottocento. Il nome è stato scelto dai cittadini attraverso il sondaggio-referendum
“Dai il nome al tuo ospedale”.
5. Volto della statua.
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6. Il 6 novembre 2006 veniva inaugurato all’ospedale di Asti da Sua Ecc. Card. Angelo Sodano il monumento che lo
ricorda ad opera della scultrice Rosanna Costa.
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7. Illustrazione geografica dei 5 itinerari per raggiungere il vicariato dei Galla (1846-1852) esattamente 6 anni, 5 mesi
e 17 giorni.
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8. Antico tamburo religioso con la bandiera dell’Impero d’Etiopia con al centro il Leone di Giuda.
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9. Locandina del film Abuna Messias prodotto dalla REF (Roma Editrice Filmi) con la regia di Goffredo Alessandrini.
Film voluto da don Alberione, allora presidente della San Paolo Film, che venne girato interamente in Etiopia.
La pellicola venne presentata in concorso alla VII Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia il 31 agosto
1939 vincendo la Coppa Mussolini come miglior film.
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10. Nel 2009, bicentenario della nascita, la NOVA –T (Torino) produsse il filmato Un illustre conosciuto con la regia di
Paolo Damosso. Questo film è stato abbinato al libro Nella solitudine della Croce di Cristina Siccardi.
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11. Padre Antonino Rosso storico del Massaja dopo anni di ricerche in Italia e in Europa ha rintracciato migliaia di
lettere del cardinale che ha raccolto in cinque volumi.
In Etiopia il Massaja si faceva da solo la carta per scrivere essiccando le foglie di cocciò mentre l’inchiostro lo produceva
utilizzando delle bacche nere.
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12. Nel 1984 con l’apertura dell’Archivio Storico della Santa Sede, padre Antonino Rosso stampò in 6 volumi, in modo
“integrale”, l’opera del Massaja e la presentò al Santo Padre Carol Wojtyla - papa Giovanni Paolo II.
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13

13a

13b

13-13a. Il cardinal Massaja, su ordine di papa Leone XIII, scrisse a mano affidandosi alla sola memoria ben 3908 fogli
raccontando la sua epopea di 35 anni in alta Etiopia. I dodici volumi sono illustrati da 318 incisioni di Francesco
Canedi, che riportano con la massima fedeltà usi-costumi-tradizioni-paesaggi-fauna-flora dell’Etiopia.
13b. Prezzo dell’opera nel 1892.
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14. Poiché l’Opera andò esaurita venne fatta una ristampa più semplice in tre volumi tra gli anni 1920 e 1928.
Tale ristampa venne autorizzata dalla Santa Congregazione “De Propaganda Fide”- Roma (18 dicembre 1920).
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15. Tre trattati di padre Antonino Rosso.
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17
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16. L’imperatore Menelik grande amico del Massaja. Menelik lo trattenne nel suo regno per dieci anni.
17. L’imperatrice Taitù che aveva grande influenza su Menelik, suo marito.
18. L’imperatore Menelik e l’imperatrice Taitù negli anni della vecchiaia.
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19. L’imperatore Joannes IV che il 3 ottobre 1879 espulse definitivamente il Massaja dall’Etiopia.
20. Ras Maconnen anche lui grande amico del Massaja. Venne appositamente a Roma a visitarne la tomba.
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21. Incisione di Francesco Canedi sulla missione in Alta Etiopia del cardinal Massaja (incisione utilizzata per parecchie
copertine di libri del Massaja).
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22. Scudo e scudiscio dei cavalieri galla.
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23. Poiché la lingua galla era solo parlata, il Massaja compose la prima grammatica di questa lingua. La “grammatica”
venne stampata a Parigi nel 1867 dalla Tipografia Imperiale.
24. Esempio della lingua galla.
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25. Tesi di laurea del dott. Anselmo Dalbesio datata 1973 realizzata ricercando i libri, le riviste, i trattati, scritti tra il
1846 e il 1967 sulla figura del Massaja (ne sono stati censiti oltre 2000).
26. Ultima tesi di laurea sulla figura del cardinal Massaja della dott.ssa Benedetta Frola di Nizza Monferrato (At) datata
2015.
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27. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis del cardinal Massaja, ovvero la causa di beatificazione iniziata nel
1914.
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28. Il Massaja non avendo a quei tempi nessun farmaco a disposizione curò molte malattie endemiche con le sole erbe.
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32
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Nell’anno 1952 venne prodotta una serie di dieci cartoline a colori che raccontano la sua epopea in terra d’Etiopia.
30. La terra agognata.
31. Le faticose piantagioni del sacerdozio.
32. Incontro con l’Angelo della foresta.
33. Alla sorgente della Redenzione.
34. Sprazzi di luce mentre amministra i sacramenti.
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35
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37

38
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35. Alito di vita nel regno della morte.
36. Il prezzo della Redenzione.
37. Davanti al Napoleone Africano.
38. I miei 35 anni di missione.
39. La riconoscenza della patria.
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40. Incisione di Francesco Canedi che riprende uno schizzo di Luigi Gonzaga Lasserre sulla Missione agricola di
Finfinnì.
I missionari non avendo a disposizione macchine fotografiche facevano dei disegni o schizzi per riprendere quello che
vedevano.
La Missione di Finfinnì, che aveva una circonferenza di tre chilometri quadrati, fu fondata dal cardinal Massaja nel
1868. Scelse questo luogo a 2400 metri sull’altipiano perché pieno di eucalipti e ricco di acqua sorgiva e quindi luogo
ideale per la semina e le coltivazioni agricole.
Venti anni dopo, nel 1889, l’imperatore Menelik su consiglio della moglie Taitù scelse questo luogo per farne la capitale
del suo regno con il nome di Addis - Abeba (ovvero Nuovo Fiore).
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42. Lapide e busto del cardinal Massaja al Monte dei Cappuccini (Torino).
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43. Candelabri di albastro rosa del santuario etiope di Debra Livanos con candele locali.
44. Scaccia mosche utilizzato in Etiopia formato da code di cavallo (come da locandina del film Abuna Messias).
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Nell’Etiopia di allora la moneta in uso per il commercio di stoffe, spezie, animali ma soprattutto degli schiavi era il
tallero di Maria Teresa d’Austria.
45. Tallero fior di conio.
46. Tallero dell’epoca.
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La riconoscenza della Patria
Il 27 gennaio 1940, per regio decreto, il suo Paese natale Piovà d’Asti diventò Piovà Massaia
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47. Il 21 novembre 1952, nel centenario del suo ingresso fra i Galla (1852), lo Stato italiano emise un francobollo
commemorativo a ricordo di quella storica impresa.
48. Nel 2009, nel bicentenario della nascita, le Poste Vaticane emisero un francobollo commemorativo.
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Tra i grandi del Pantheon italiano

49

bozzetto

49. Nel parco romano del Pincio, a pochi passi da Santa Caterina da Siena, si erge l’erma del cardinal Massaja, scolpita
da Giovanni Prini; fu inaugurata il 5 maggio 1929 alla presenza di autorità politiche, militari ed ecclesiastiche.
A questo evento partecipò una delegazione di Piovà Massaia.
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50

39

51

52

51. Storia della regina di Saba e di Salomone.
52. L’Arca dell’Alleanza.
L’Arca dell’Alleanza è il contenitore delle tavole della legge che Dio consegnò a Mosè e si dice che sia custodita in Etiopia.
Secondo un’antica tradizione contenuta nel testo sacro etiope Kebra Nagast (il Libro della Gloria dei Re), l’Arca sarebbe stata
donata da Re Salomone a Menelik I, il figlio da lui avuto dalla regina di Saba. Vi è ancora oggi un monastero copto in Etiopia
nel quale i monaci sostengono di conservare l’Arca; tale affermazione non può però essere verificata in quanto a nessuno è
permesso di vederla. L’unica persona a cui è concesso questo privilegio è il suo custode: egli vive in solitudine nella cappella
dove sarebbe riposta l’Arca senza avere contatti con il mondo.
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54. Statua del cardinal Massaja ad opera dello scultore Cesare Aureli, che fu inaugurata il 9 ottobre 1892 nella Chiesa
dei Cappuccini di Frascati. Qui ha sede il Museo Etiopico “G.Massaja”.
Una statua gemella ad opera dello stesso scultore fu inaugurata a Piovà d’Asti il 19 settembre 1909.
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Cardinal Guglielmo Massaja

Lorenzo Antonio Massaja nacque a Piovà d’Asti (oggi Piovà Massaia) Frazione Braja l’8
giugno 1809 settimo di otto fratelli, da Giovanni e Maria Bertorello.
Frequentò il Collegio Reale di Asti come seminarista (18241826).
La vocazione religiosa arrivò presto e il 6 settembre 1826, a
&DVDQDWDOHRUDGHPROLWD
Madonna di Campagna in Torino, indossò il saio cappuccino,
al quale rimase legato sempre con profondo amore, cambiando
il nome di battesimo in quello del fratello sacerdote Guglielmo.
Dopo aver ricevuto il presbiterato a Vercelli, il 16 giugno 1832, e terminati gli studi,
divenne cappellano dell’Ospedale Mauriziano di Torino (1834-1836) dove apprese
preziose nozioni elementari di medicina e chirurgia, le quali gli tornarono molto utili
durante il suo apostolato in Africa.
La realtà ospedaliera mauriziana permise a san Giuseppe Benedetto
Cottolengo (1786-1842) di venire in contatto con padre Guglielmo al
quale si legò con profonda stima, fino a divenire sua guida, confessore e consigliere. Nel decennio
1836-1846 insegnò filosofia e teologia nel convento di Moncalieri-Testona. Proprio in questo
periodo re Carlo Alberto (1798-1849) lo scelse in qualità di padre spirituale dei due figli, Ferdinando
(1822-1855) e Vittorio Emanuele (1820-1878).

46

56
Divenne guida del patriota Silvio Pellico (1789-1854), che dopo le catene dello Spielberg aveva
subito una profonda trasformazione di coscienza, aggrappandosi fortemente alla fede, anche
grazie alla benefica influenza che su di lui ebbero i marchesi Giulia (1785-1864) e Carlo Tancredi
Falletti di Barolo (1782-1838).
A 37 anni il papa Gregorio XVI (1831-1846) e il procuratore del suo ordine religioso lo
chiamarono a Roma per comunicargli che avrebbe dovuto assumere il Vicariato di una nuova
missione all’estero, fra la popolazione galla, in Etiopia. Con Breve del 4 maggio 1846, Gregorio
XVI, il pontefice che ebbe un’attenzione particolarissima per le missioni, istituí il Vicariato Apostolico dei Galla,
chiamando a reggerlo come vescovo titolare di Cassia proprio monsignor Massaja, che venne consacrato nella
chiesa di San Carlo al Corso, in Roma, il 24 maggio, giorno di Maria Ausiliatrice.
Durante il suo apostolato in terra galla riuscì a fondare diverse missioni, centri
assistenziali e compose il primo catechismo nella lingua locale. Si adoperò
alla cura delle malattie endemiche, specialmente del vaiolo, prendendo
il soprannome “Padre del Fantatà” (Signore del vaiolo); favorì spedizioni
diplomatiche e scientifiche, subì prigionie ed esilii. Nel 1889 fu decorato
Grand’ufficiale dell’Ordine Mauriziano dal Re Umberto I. Consigliere di
Menelik II, re dello Scioa, fu il fondatore della Missione di Finfinnì, luogo
in cui sorse poi Addis Abeba (Nuovo Fiore), divenuta capitale dell’Etiopia nel
1889. L’imperatore Giovanni IV, intollerante del suo prestigio, lo esiliò il 3
ottobre 1879. Nel 1881 fu nominato arcivescovo; nel 1884 il papa Leone XIII
lo elevò al rango di cardinale nel Concistoro del 10 novembre.
Il Massaja morì a San Giorgio a Cremano (NA) il 6 agosto 1889, lo stesso pontefice
esclamò: “è morto un santo!”. Il suo corpo è conservato nella chiesa dei Cappuccini di
Frascati dove visse gli ultimi anni in estrema povertà come umile figlio di San Francesco. Il
processo di canonizzazione, avviato nel 1914, ha concluso positivamente la fase diocesana
nel 1989. Sono allo studio le autenticità delle virtù eroiche in attesa di un miracolo valido
per la fase processuale di beatificazione.
Ringraziamo sentitamente il sig. Giuseppe Vacca per l’esposizione della sua collezione filatelica.
Ringraziamo per la collaborazione l’A.N.C.A.I. Associazione Nazionale Collezionisti
Annullamenti Italiani.
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Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le scatole di latta a cura di Silvie e Gustavo Mola di Nomaglio
Il monumento da tasca: medaglie commemorative piemontesi tra ‘800 e ‘900 a cura di Marco Albera
La conquista immaginaria della Luna e dello spazio dall’antichità al 1969 a cura di Piero Gondolo della Riva
In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
La Sindone e le Ostensioni. Ricordi di un pellegrinaggio a Torino a cura di Laura Borello
Gianduja da burattino a simbolo del Piemonte a cura di Alfonso Cipolla
Carrozzieri piemontesi e Alfa Romeo a cura di Edgardo Michelotti
In viaggio con i magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
Il Risorgimento sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva
Il Risorgimento in diretta: cronache di un’epopea a cura di Giancarlo Melano
Melodramma e Risorgimento a cura di Giorgio Rampone
Menù piemontesi dall’Unità d’Italia al primo conflitto mondiale a cura di Domenico Musci
La scuola dei premi. Libri e Giochi didattici tra l’800 e il ‘900 a cura della Fondazione Tancredi di Barolo e Marco Albera
Torino: 100 anni di storia dell’Unità nazionale a cura di Michele Monetti
In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Don Alberto Chiadò
Le ali della storia: L’Aeronautica Militare italiana dalle origini alla II guerra mondiale a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
I cavatappi: storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi a cura di Armando e Mariangela Lecconi
Tra le pagine. Il segnalibro: dal nastrino colorato al design a cura di Daniela Bongiovanni
Vittorio Marchis torinese, fotografo, escursionista 100 anni fa a cura di Vittorio Marchis Junior
Pianeta Urania a cura di Riccardo Migliori
Ariose visioni. Ventagli pubblicitari e immaginario collettivo a cura di Laura Borello
I Savoia e i loro simboli a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
Il Piemonte sul mare dal Medio Evo a oggi. La Marina sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del Piemonte alla marineria italiana dall’Unità
a oggi a cura di Pierangelo Manuele
Attenti ai gatti! Gatti da ammirare e da collezionare a cura di Mariarosa Masoero e Eliana Pollone
Lo specchio di un’epoca. Le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco a cura di Silla Boella
Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficienze nel Piemonte del primo Ottocento - Insieme per il bene comune a cura delle
Suore di Sant’Anna
In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale a cura di Marisa Novelli
Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera
Prima del 3D - Piccole carte a sorpresa e libri animati (XIX e XX secolo) a cura di Laura Borello e Pompeo Vagliani
Buon anno con i Carabinieri: i calendari storici illustrati a cura di Guido Masera
Eccellenze del Piemonte. Vecchie pubblicità di carta e di metallo: 1900-1960 a cura di Silvie Mola di Nomaglio e Pia Dominici Sancipriano
La Croce Rossa piemontese, 150 anni di servizio a cura di Dario Del Monte, Paolo Giannetto e Ivana Soncin
Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto. Introduzione
storica di Gustavo Mola di Nomaglio
ITALIA 61 Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia a cura di Mario Abrate e Piero d’Alessandro
La Stamperia Verdoni. Fabbricanti di immagini nella Torino dell’Ottocento a cura di Giulia e Guido Cavalli
Torino Internazionale. Le grandi Expo tra Otto e Novecento a cura di Albina Malerba e Gustavo Mola di Nomaglio. Introduzione
storica di Pier Luigi Bassignana
Tempi Beati. Arrigo Frusta (1875-1965). Dagli anni della bohème di fine Ottocento e dalla stagione d’oro della Hollywood sul Po ai “Brandé”
a cura di Silvio Alovisio, Claudia Gianetto e Albina Malerba
Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
Imprese coloniali a cavallo della Prima guerra mondiale. Dall’Ottocento all’Africa orientale italiana (1936-1941) a cura di Mauro
Giacomino Piovano e Maura Vittonetto. Introduzione storica di Gustavo Mola di Nomaglio
Legature di pregio in Piemonte: una Collezione torinese a cura di Francesco Malaguzzi e Marco Albera
Il Piemonte sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva e Marco Albera
La tradizione preziosa. Filigrane vercellesi al Museo Leone a cura del Museo Leone di Vercelli
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