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Tempo di
carnevale
a Ivrea

La tradizione di una città
tra storia e leggenda

Il Piemonte è il regno incontrastato della maschera di Gianduia,
entrata nel novero dei personaggi più celebri del Carnevale italiano:
una festa che tocca tutto il nostro territorio, da Vercelli a Santhià,
da Alessandria a Mondovì, Carignano, Oleggio, Borgosesia, passando
naturalmente per Ivrea, dove si svolge, ogni anno, un evento unico,
riconosciuto come manifestazione italiana di rilevanza internazionale.
Lo storico Carnevale pare tragga le proprie origini dal Medioevo, in
particolare da un barone che affamava la città e che venne cacciato
da una ribellione popolare.
Da qui la famosa battaglia delle arance, combattuta dal vulgus,
rappresentato proprio dagli aranceri che, a piedi e senza protezioni,
si difesero dalle armate del feudatario.
La tradizione, ancora oggi, vuole che il celebre berretto rosso a forma
di calza, indossato da cittadini e visitatori che partecipano alla festa,
rappresenti l’adesione ideale alla rivolta e l’aspirazione alla libertà.
Si tratta di una commistione di usanze, storia e folclore racchiusa
in una manifestazione, quella di Ivrea, che conserva il cuore delle
tradizioni piemontesi e che è un fiore all’occhiello nel variegato
panorama internazionale degli eventi legati al Carnevale.
Custodire il nostro passato significa mantenere viva la memoria
del nostro territorio. È un percorso di conoscenza e di crescita, che
lega le generazioni più anziane ai giovani, i quali rappresentano il
nostro futuro e, con le Istituzioni, hanno il dovere di tramandare
quel bagaglio di cultura locale che, da secoli, rende grande la storia
del Piemonte.

Mauro Laus

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Salvo menzione contraria tutto il materiale esposto e riportato nel catalogo fa parte della collezione
privata di Raimondo Mazzola.
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Tempo di
carnevale
a Ivrea

La tradizione di una città
tra storia e leggenda

Il Carnevale di Ivrea, quale lo vediamo oggi, è il risultato di una
complessa e lunga serie di trasformazioni avvenute nel corso dei secoli:
per la città eporediese la festa di Carnevale ha assunto un significato
specifico ed unico, diventando una festa tanto popolare quanto
civica, così come è andata concretizzandosi nei secoli e così come
si è impressa nella memoria collettiva. è opportuno innanzitutto
soffermarsi sull’aspetto maggiormente arcaico del Carnevale di
Ivrea: una realtà festiva che si immedesimava in una serie di riti
agresti che scandivano il ritorno della luce dopo il buio dell’inverno
e il risveglio della natura. Ritroviamo tale aspetto nell’antico
rituale della Zappata – cerimonia con gli ultimi sposi dell’anno di
ciascuna parrocchia – nella quale si percepisce una profonda valenza
simbolica: il rivolgimento della zolla di terra per propiziarne la
fertilità. Lo ritroviamo ancora nell’abbruciamento degli Scarli – alti
pali di legno rivestiti di erica – nella notte del Martedì Grasso, in
cui l’albero bruciando, oltre alla sacralità del fuoco, diviene anche
propiziatorio di un nuovo seme. In questo modo nel Carnevale di
Ivrea si celebra la festa della rinascita del tempo. Questo costituisce il
rito primario del Carnevale perduratosi sino alla fine del Settecento,
e condotto dagli Abbà ovvero dai giovani Priori delle Parrocchie
cittadine. I giovani eporediesi equamente raccolti nelle diverse Badie,
erano accompagnati dalle bande di suonatori di piffero e tamburo
che rappresentavano un elemento di identificazione per il gruppo,
venendo a conferire alle sfilate un aspetto tipicamente militaresco.
Nella notte del Martedì Grasso gli Abbà appiccando il fuoco agli
Scarli sancivano il loro ruolo di Capi della Festa nel momento di
maggior solennità. Su questo rito arcaico a partire dalla fine del
Settecento e per buona parte dell’Ottocento il potere civico costruisce
una “nuova festa” con la quale si intendono celebrare ideali e valori
di carattere essenzialmente politico. Da rito della natura a rito della
cultura: questo dunque, in estrema sintesi, il passaggio che permette
al Carnevale eporediese di assurgere ad un ruolo inedito, quello di
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manifestazione municipale. Il passaggio dal rito primario alla ricostruzione mitico-storica crea, quale
mito di fondazione del Carnevale eporediese, l’epica leggenda della sollevazione popolare contro il
tirannico “marchese”. Una data, il 1858, segna il momento più alto nella rivisitazione del Carnevale
di Ivrea e mostra il forte e costante impegno dei notabili locali: questi ultimi ancora una volta
chiamati, secondo una prassi ormai diffusa, a farsi carico di un rituale pubblico dai chiari contorni
di festa civile. Nell’anno 1858, infatti, la Commissione Organizzatrice introduceva nel corso di un
gala carnevalesco il carro trionfale recante l’eroina della festa: la vezzosa Mugnaia. Una sposa delle
famiglie egemoni della città avrebbe, da quel momento in poi, impersonato la fanciulla popolana
della leggenda: Violetta, la figlia di un mugnaio che, destinata in sposa all’amato Toniotto, decise di
ribellarsi alla triste sorte dello jus primae noctis che attendeva le giovani donne eporediesi mozzando
la testa al turpe marchese. Veniva, in tal modo, portato a compimento un progetto culturale nel
quale trovavano esito sia i miti medievali e romantici del Piemonte sabaudo della Restaurazione, sia
i riferimenti ideologici del Risorgimento italiano – basti ricordare che la Mugnaia indossa il patrio
tricolore. Il carattere di sacralità assunto dalla festa eporediese di Carnevale, divenuta festa civica e
patriottica, presupponeva così una partecipazione in cui il fine ultimo non era più il divertimento,
quanto piuttosto il raggiungere un’atmosfera collettiva nella quale idealità e aspirazioni avrebbero
dovuto unire emotivamente tutti gli intervenuti.
La rivisitazione dell’arcaico rito dello Scarlo fu accompagnato poi da un ulteriore processo dal
quale scaturirono le nuove figure dei reggitori della festa: il Generale del Carnevale e il suo Stato
Maggiore. Un processo molto semplice e molto lineare, grazie al quale il potere municipale assunse
in prima persona la gestione del momento festivo tradizionale. Il Generale all’aprirsi dell’Ottocento
è il rappresentante di questo nuovo potere e per volontà del medesimo potere civico si pone alla
guida della festa. Accanto a lui nasceranno nuovi e significativi attori: compaiono così i due Aiutanti
di Campo in uniforme militare bordata in oro e sciabola in mano e compare il Gran Cancelliere
figura sin da allora ricoperta dal decano dei notai eporediesi, unitamente al suo Sostituto delegato
a rappresentarlo durante le cerimonie carnevalesche. Questi due ultimi personaggi ricoprirono
il ruolo forse maggiormente emblematico, in quanto furono, allo stesso tempo, protagonisti
della trasformazione della festa e fedeli testimoni di quanto accadde: sono stati e sono ancora i
verbalizzatori e i depositari dei Libri dei Processi Verbali – libri il cui insieme può essere definito
l’“archivio storico del Carnevale di Ivrea”. Nel contesto di un cerimoniale voluto dall’erudizione
urbana dell’Ottocento i moderni reggitori del Carnevale di Ivrea sopravvivranno sino ai giorni
nostri. E proprio per sopravvivere, venendo ad affievolirsi il loro ruolo istituzionale e perdutasi
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in parte la memoria storica, troveranno nuova linfa, in pieno Novecento, nell’invenzione di una
mitica origine napoleonica. Lo scaturire di una rappresentazione civica dall’evento festivo arcaico
fu infine affiancato dal nascere – o rinascere – del momento ludico all’interno della medesima festa:
un momento ludico costituito dal getto delle arance. In altre parole nello stesso periodo in cui la
festa “moderna e civile” intendeva negare la cultura carnevalesca, quest’ultima riappariva tornando
a trionfare sotto una nuova e singolare forma.
L’Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea sin dal giorno della sua nascita, nell’ormai
lontano 1998, si è posta la domanda di quanto sia determinante la tradizione nella storia di un
popolo, di quanto conti nel percorso di crescita e di conoscenza, nella collettività e nel privato. Tanto,
talmente tanto da condizionare scelte, comportamenti, eventi, progetti; tanto da volerla trasmettere
come una preziosa eredità alle nuove generazioni, tanto da creare strutture che si prodighino al
fine di mantenerla, onorarla, rispettarla. Ecco il significato del nostro lavoro: associazione intesa
come uno scrigno dentro al quale conservare e preservare tutto ciò che parla dell’antica festa con
la sua propria tradizione. Ma intesa anche come un laboratorio, dove le idee prendono vita e si
concretizzano seguendo percorsi di modernità ed innovazione.

Gabriella Gianotti

Presidente dell’Associazione Museo dello Storico Carnevale d’Ivrea
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1. 1840 - Ivrea - “Il Dagherotipo - Galleria popolare enciclopedica”.
2. 1847 - “Il Carnovale d’Ivrea, ossia la figliuola della Dora” di A. Brofferio tratto da “Tradizioni italiane”.
3. 1847 - Incisione in acciaio colorata mm. 161x108 tratto da “Tradizioni Italiane”.
4. 1847 - Incisione in legno di mm. 142x229 “Ultimi giorni di Carnovale in Ivrea. Abbruciamento dello Scarlo” tratto da “Il
mondo illustrato” di G. Pomba.
5. 1847 - Incisione in legno di mm. 170x210 “Carnovale di Ivrea. La zappata” tratto da “Il mondo Illustrato” di G. Pomba.

8

6

6. 1857 - Litografia colorata di mm. 725x548 “Il Carnovale di Ivrea nei tre ultimi giorni”. Fratelli Doyen (collezione Mario
Boffa).
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7. Seconda metà Ottocento - Una delle prime mugnaie (fotografia all’albumina su cartoncino).
8. 1865 - Carro allegorico della Società Marinai (fotografia all’albumina su cartoncino).
9. 1867 - Personaggi storici e Stato Maggiore.
10. Seconda metà Ottocento - Il Generale (fotografia all’albumina su cartoncino).
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11. 1870 circa - Disegno a matita e carboncino di mm. 1780x1380 “W Il Carnevale di Ivrea”, eseguito dal pittore eporediese
Giuseppe Stornone (1816-1890).
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12. 1866 - Incisione in legno acquerellata di mm. 235x160 “Carnevale di Ivrea”. Incendio di uno scarlo la sera del martedì
grasso, tratto da “L’Emporio Pittoresco”.
13. 1866 - Incisione in legno di mm. 232x158 “Costumes Italiennes. Lo Scarlo brulè le mardi gras dans la ville d’Ivrèe” tratto
da “Le Monde Illustrè”.
14. 1888 - Incisione in acciaio acquerellata di mm. 180x180 “Il Carnevale d’Ivrea”, tratto da “Il Faro-Novelliere illustrato
settimanale” - Tip. Roux &c.
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17
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15. 1894 - L’aiutante di campo dello stato Maggiore P. Gamacchio (fotografia all’albumina su cartoncino).
16. Seconda metà Ottocento - Personaggi storici e Stato Maggiore (fotografia all’albumina su cartoncino).
17. 1887 - Il Generale O. Aymini (fotografia all’albumina su cartoncino).
18. 1888 - Personaggi storici e Stato Maggiore (fotografia all’albumina su cartoncino).
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18

19

19. 1880 - Incisione in acciaio di mm. 362x289 “Aspetto della Piazza Vittorio Emanuele la sera del martedì grasso”. Sul verso
“La canzone del Carnevale di Ivrea”.
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20a
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22

20. 1885 - Programma delle manifestazioni carnevalesche tratto da “La Dora Baltea”.
20a. 1898 - “Il Carnevale d’Ivrea all’Esposizione di Torino” tratto da “La Gazzetta del Popolo della Domenica”.
21. 1888 - Piazza Maretta - La Fagiolata Benefica del Castellazzo (fotografia all’albumina su cartoncino).
22. 1889 - Personaggi storici e Stato Maggiore (fotografia all’albumina su cartoncino).
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23

24a

24b

24c

24d

25

23. 1893 - Volume “Natura ed arte” - Rassegna quindicinale illustrata ed. Vallardi.
24. e 24a-b-c-d 1893 - Litografie tratte da “Natura ed arte”.
25. 1889 - “Corteo Carnevalesco - Mugnaia sul Carro” (cartolina viaggiata).
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26a

26b

26d

26c

27

26. e 26a-b-c-d Fine Ottocento - Inizio Novecento - Gli Abbà.
27. 1895 - Stato Maggiore del Carnevale d’Jvrea (cartolina litografica a colori viaggiata).
28. 1903 - Stato Maggiore del Carnevale d’Jvrea (cartolina litografica a colori viaggiata).
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29a

29b
29c

30

29. e 29a-b-c Fine Ottocento - documenti e pubblicazioni.
30. 1898 - Foglio bifacciale con stampe, storia e leggenda del Carnevale.
31. 1901 - Carro allegorico della ditta Burzio - Spedizioniere - Ivrea (fotografia all’albumina e fattura di vendita).
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32. Inizio Novecento - Litografia di mm. 900x700 “Ricordo del Carnovale d’Ivrea” (collezione Claudio De Gregorio).

19

33

34

35

33. 1905 - I paggi della mugnaia.
34. 1905 - Costume d’epoca di un paggio della mugnaia.
35. 1905 - “Ivrea - Stato Maggiore del Carnevale” (cartolina viaggiata).
36. 1905 - La prima vivandiera del Carnevale, Luisa Boaro.
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36

37
38

38a

38b

39

37. 1908 - Carnevale d’Ivrea (cartolina doppia).
38. e 38a-b 1908 - Documenti e pubblicazioni per la celebrazione del Centenario del Libro dei Verbali.
39. 1908 - Litografia colorata di mm. 343x250 “Per ‘l Sentenari del liber Carlevè d’Ivrea”.
40. 1908 - Libro ricordo “La storia del Carnevale d’Ivrea” (A. Soddanino).
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40

41

42

43

43b
43a

41. 1908 - “L’ultimo Carnevale ” tratto da “La Gazzetta del Popolo della Domenica”.
42. 1908 - “Feste Centenarie del Libro, in Ivrea, 1808 - 1908 ” tratto da “Il Canavesano”.
43. e 43a-b 1908 - Ricordo del Centenario.
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44

44a

45

47

46

48

48a

44. e 44a Primi Novecento - Cartoline viaggiate.
45. 1904 - Ricordo Stato Maggiore Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
46. 1912 - Stato Maggiore del Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
47. 1913 - Stato Maggiore del Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
48. 1914 - Ricordo del Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
48a. 1902 - Mugnaia sul cocchio dorato (fotografia all’albumina).
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50

49

52

51

53

49. 1911 - La mugnaia di A. Quilico Baratono.
50. 1911 - Ivrea - Stato Maggiore del Carnevale (cartolina viaggiata).
51. 1911 - La spilla della mugnaia (argento - collezione Claudio DeGregorio).
52. 1911 - “Ivrea e lo storico Carnevale, programma dei festeggiamenti” di F. Viassone.
53. 1911 - “Omaggio della Mugnaia” di F. Viassone.
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54a

55

54b

56

58

57

58a
58b

54. e 54a-b Anni Venti - cartoline viaggiate.
55. 1921 - Stato Maggiore del Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
56. 1922 - Stato Maggiore del Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
57. 1923 - Stato Maggiore del Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
58. e 58a-b Anni Venti - Un saluto da Ivrea - Cartolina pro Carnevale - Ricordo del Carnevale.

25

59

59. 1924 - Studenti canavesani ed eporediesi in ricchi costumi medioevali (foto di gruppo e cartoline nv).
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60

61

62

64
63

60. 1924 - Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
61. 1924 - Omaggio del Generale alla mugnaia (spilla in argento e oro con cofanetto originale).
62. 1924 - Spilletta d’argento “Carnevale d’Ivrea la bella mugnaia”.
63. 1924 - Medaglia in argento “La bella mugnaia”. Nel verso “Storico tradizionale Carnevale Ivrea”.
64. 1924 - Lo storico Carnevale d’Ivrea. Programma e manifestazioni.
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65

67
67c
67e

66
67d

67a

67b

68

69

65. 1928 - Mugnaia e Stato Maggiore (cartolina viaggiata).
66. 1926 - Targa ricordo in bronzo, della gara automobilistica svoltasi nelle vie cittadine, durante le manifestazioni carnevalesche.
67. e 67a-b-c-d-e Anni Venti - Documenti e oggetti.
68. 1928 - Il Generale Enrico Pecco (cartolina fotografica nv).
69. 1928 - L’aiutante di campo dello Stato Maggiore, Ugo Chiampo (cartolina fotografica nv).
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70
71

72

70. 1934 - “Lo storico Carnevale d’Ivrea”. Volume a cura di A. Pietra, con illustrazioni di M. Ghè.
71. 1937 - Stato Maggiore del Carnevale d’Ivrea (cartolina viaggiata).
72. Anni Trenta - Momenti della manifestazione - cartoline fotografiche.

29

73
74

76
75

73. 1938 - Personaggi storici e Stato Maggiore (fotografia su cartoncino).
74. 1938 - Inaugurazione del ballo pubblico in piazza del Distretto.
75. 1938 - La mugnaia L. Zanetti Fea (fotografia su cartoncino).
76. 1938 - Omaggio del Generale alla vezzosa mugnaia - Carnevale 1938 - A.XVI-E.F. (spilla in argento con cofanetto
originale).
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77

78

79
80

77. 1947 - Personaggi storici e Stato Maggiore (fotografia su cartoncino).
78. 1947 - “Il primo Carnevale postbellico” tratto da “La Sentinella del Canavese”.
79. Anni Quaranta - Momenti della manifestazione - cartoline litografiche formato grande.
80. Anni Quaranta - Medaglia in bronzo (collezione Roberto Gillio).
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81

81. Anni Cinquanta - Carri da getto con attacchi e finimenti antichi. Cartoline litografiche formato grande.
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82

83

82. Anni Quaranta - Una delle prime maschere da getto costruita utilizzando un caschetto da moto e un telaio in ferro
interamente ribattuto a mano.
83. Anni Duemila - Maschera da getto in cuoio cucita a mano con davantino in alluminio.
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84a

84

84b

84. e 84 a-b Anni Quaranta/Cinquanta - Stendardi premio per carri allegorici, in velluto, smaltati a mano.
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85

85. 1950 - Litografia colorata mm. 900x700 “Città di Ivrea storico Carnevale” (firmato M. Gros).
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86. 1954 - Personaggi storici e Stato Maggiore (fotografia).
87. Anni Trenta/Cinquanta - Pubblicazioni e programmi delle manifestazioni.
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88
88a

89

90

88. e 88a - Anni Sessanta - Disegni originali a china ed acquerello del pittore eporediese Mario Piatti.
89. Disegno originale a china ed acquerello “Partita sulle nuvole” (anonimo).
89a. 1949 - “Il Tamburino” - Disegno a matita su cartoncino, firmato Giuseppe Colonnello.
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90

90a

90b

91

92a
92

92b

90. e 90 a-b Anni Sessanta - Opere in ceramica di Castellamonte, smaltate a mano, dell’artista canavesano R. Igne (il tamburo
collezione Claudio DeGregorio).
91. Anni Cinquanta - Spilla del berretto Frigio fatta realizzare dal Cavalier E. Musso per il gruppo Pifferi e Tamburi di Ivrea.
92. e 92a-b Anni Sessanta - Medaglie del Carnevale riguardanti manifestazione sportive.
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93

93. 1978 - Litografia colorata mm. 70x50 “Programma manifestazioni” (T. Cascio).

39

94

95

94. Anni Settanta - Il gruppo dei pifferi e tamburi.
94a. Anni Settanta - Costume e bastone del mazziere A. Bisone (Bobet).
95. e 95a Anni Settanta - Vinili 33 giri. Voci, canti, pifferate del Carnevale di Ivrea.
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94a

95a

96

96a

96c

96b

97

97a

97b

97c

96. a-b-c Anni Duemila - Spille e medaglie per la celebrazione del bicentenario del Libro dei Verbali.
97. e 97a Anni Novanta - Piatti in ceramica di Castellamonte smaltati a mano (T. Rosa).
97b. 1999 - Il primo volume realizzato dall’Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea.
97c. 2003 - Il primo catalogo delle mostre “Ricordi Fotografici” (G. Torra - R. Mazzola).
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98

98. 2008 - Manifesto litografico acquerellato, realizzato per celebrare il bicentenario del Libro dei Verbali (C. Bianco).

42

99a

99

99. Anni Duemila - Borsa in P.V.C. con colori e grafica sul Carnevale (E. Pacchioli).
99a. Anni Duemila - Foulard in seta con immagine della mugnaia e simboli carnevaleschi (C. Bianco).
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100

100. 2015 - Litografia acquerellata dedicata alla battaglia delle arance (C. Bianco).
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101

101. 2016 - Piazza Ottinetti durante la battaglia delle arance mm. 700x30x113. Oltre 4500 pezzi di mattoncini Lego
provenienti da dodici nazioni, due mesi per la progettazione, circa dieci ore di assemblaggio e altrettante per decorazione e
allestimento scena (Progetto Associazione Amargine).
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Lo storico carnevale di Ivrea
Lo storico Carnevale di Ivrea ha ispirato nella ricca messe di materiali anche un francobollo e vari annulli postali dedicati alla
manifestazione. I soggetti rappresentati attingono ai simboli e ai personaggi che fanno parte dello Storico Carnevale di Ivrea
e hanno contribuito a diffonderne la valenza storica e turistica.

46

Ringraziamo il Sig. Luigi Mobiglia 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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Collana “Mostre della Biblioteca della Regione Piemonte” Già pubblicati:

n. 1/2009 Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le scatole di latta a cura di Silvie e Gustavo Mola di Nomaglio
n. 2/2009 Il monumento da tasca: medaglie commemorative piemontesi tra ‘800 e ‘900 a cura di Marco Albera
n. 3/2009 La conquista immaginaria della Luna e dello spazio dall’antichità al 1969 a cura di Piero Gondolo della Riva
n. 4/2009 In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
n. 5/2010 La Sindone e le Ostensioni. Ricordi di un pellegrinaggio a Torino a cura di Laura Borello
n. 6/2010 Gianduja da burattino a simbolo del Piemonte a cura di Alfonso Cipolla
n. 7/2010 Carrozzieri piemontesi e Alfa Romeo a cura di Edgardo Michelotti
n. 8/2010 In viaggio con i magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
n. 9/2011 Il Risorgimento sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva
n. 10/2011 Il Risorgimento in diretta: cronache di un’epopea a cura di Giancarlo Melano
n. 11/2011 Melodramma e Risorgimento a cura di Giorgio Rampone
n. 12/2011 Menù piemontesi dall’Unità d’Italia al primo conflitto mondiale a cura di Domenico Musci
n. 13/2011 La scuola dei premi. Libri e Giochi didattici tra l’800 e il ‘900 a cura della Fondazione Tancredi di Barolo e Marco Albera
n. 14/2011 Torino: 100 anni di storia dell’Unità nazionale a cura di Michele Monetti
n. 15/2011 In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Don Alberto Chiadò
n. 16/2012 Le ali della storia: L’Aeronautica Militare italiana dalle origini alla II guerra mondiale a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 17/2012 I cavatappi: storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi a cura di Armando e Mariangela Lecconi
n. 18/2012 Tra le pagine. Il segnalibro: dal nastrino colorato al design a cura di Daniela Bongiovanni
n. 19/2012 Vittorio Marchis torinese, fotografo, escursionista 100 anni fa a cura di Vittorio Marchis Junior
n. 20/2012 Pianeta Urania a cura di Riccardo Migliori
n. 21/2012 Ariose visioni. Ventagli pubblicitari e immaginario collettivo a cura di Laura Borello
n. 22/2013 I Savoia e i loro simboli a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 23/2013 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
n. 24/2013 Attenti ai gatti! Gatti da ammirare e da collezionare a cura di Mariarosa Masoero e Eliana Pollone
n. 25/2013 Lo specchio di un’epoca. Le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco a cura di Silla Boella
n. 26/2013 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
n. 27/2013 In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale a cura di Marisa Novelli
n. 28/2014 Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera
n. 29/2014 Prima del 3D - Piccole carte a sorpresa e libri animati (XIX e XX secolo) a cura di Laura Borello e Pompeo Vagliani
n. 30/2014 Buon anno con i Carabinieri: i calendari storici illustrati a cura di Guido Masera
n. 31/2014 Eccellenze del Piemonte. Vecchie pubblicità di carta e di metallo: 1900-1960 a cura di Silvie Mola di Nomaglio e Pia Dominici Sancipriano
n. 32/2014 La Croce Rossa piemontese, 150 anni di servizio
n. 33/2015 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo
n. 34/2015 Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 35/2015 ITALIA 61 Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia a cura di Mario Abrate e Piero d’Alessandro
n. 36/2015 La Stamperia Verdoni. Fabbricanti di immagini nella Torino dell’Ottocento a cura di Giulia e Guido Cavalli
n. 37/2015 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
n. 38/2015 Tempi Beati. Arrigo Frusta (1875-1965). Dagli anni della bohème di fine Ottocento e dalla stagione d’oro della Hollywood sul Po ai “Brandé”
n. 39/2015 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
n. 40/2016 Imprese coloniali a cavallo della Prima guerra mondiale. Dall’Ottocento all’Africa orientale italiana (1936-1941)
n. 41/2016 Legature di pregio in Piemonte: una Collezione torinese a cura di Francesco Malaguzzi e Marco Albera
n. 42/2016 Il Piemonte sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva e Marco Albera
n. 43/2016 La tradizione preziosa. Filigrane vercellesi al Museo Leone a cura del Museo Leone di Vercelli
n. 44/2016 Cardinale Guglielmo Massaia “Abuna Messias” Missionario, medico, esploratore, diplomatico, evangelizzatore dell’ Etiopia a cura della Società Agraria
		 Operaja di M.S. di Piovà Massaja
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