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Molti connazionali conoscono ben poco del passato coloniale italiano, di
quando e in che modo quella stagione si sia conclusa. La raccolta di Mauro
Giacomino Piovano, ora esposta, ci offre l’opportunità di colmare qualche
lacuna attraverso un’articolata riflessione.
Certo non è facile ripensare ai periodi controversi della propria storia, ma come suggerisce la rielaborazione collettiva del nazismo fatta in Germania dagli anni Sessanta - questa riflessione è necessaria per capire, per recuperare un
dialogo intergenerazionale, per affrontare le nuove sfide del presente. In Italia
sono mancati un ripensamento critico e un dibattito pubblico sull’esperienza
coloniale, che invece in altri Paesi erano stati imposti dal processo di decolonizzazione del secondo dopoguerra. Gli italiani persero le colonie durante la
Seconda guerra mondiale, ad opera degli Alleati, e non per una lotta di liberazione e questo ha favorito una sorta di rimozione collettiva.
Per molti anni anche la produzione storiografica - come ha fatto notare Marina Medi in un suo interessante saggio - non ha potuto essere d’aiuto per
conoscere il passato coloniale italiano. Infatti, fino alla fine degli anni Settanta, la documentazione in materia rimase coperta da segreto militare e i pochi
storici interessati al tema vennero accusati, tra insulti e polemiche, di essere
“antinazionali” e di voler ledere l’onore dell’Esercito italiano.
Dunque per anni quella parte di storia è rimasta così poco conosciuta che,
quando gli Stati africani richiesero all’Italia forme di risarcimento del passato
coloniale, molti ne provarono meraviglia e fastidio.
Ma fortunatamente alla fine degli anni Ottanta una nuova leva di studiosi di
provenienze disciplinari diverse - storia politica, storia sociale, antropologia,
storia dell’Africa ecc.- ha ripreso interesse per l’espansione coloniale italiana
e ha cominciato a produrre una grande quantità di studi, utilizzando molta
documentazione inedita - i documenti ufficiali che finalmente erano diventati accessibili, memorie e lettere di soldati e coloni, racconti orali, foto - e
delineando nuove piste di ricerca, specie sui drammatici episodi di repressione
attuati a danno delle popolazioni. Queste ricerche non solo hanno dimostrato
come il nostro colonialismo non sia stato né diverso, né più umano, né più
tollerante degli altri, contrapponendosi al mito degli “italiani, brava gente”,
ma hanno anche fatto vedere quanto sia povera una ricostruzione della storia
3

di quel periodo se si limita solo agli aspetti politici, istituzionali, militari o diplomatici. Come scrive
Nicola Labanca, “l’espansione coloniale fu fenomeno molto più complesso che un semplice gioco di
uffici e cancellerie: fu un fenomeno economico, demografico, culturale, sociale”.
Tanto meno si fa cenno ai problemi sorti nelle ex colonie italiane in anni successivi e che sono oggi più
vivi che mai. Infatti il rapporto tra l’Italia e le sue ex colonie non si è esaurito nella mancata elaborazione
dell’esperienza coloniale. È continuato, invece, con i cosiddetti “aiuti allo sviluppo”, con i contratti per
il rifornimento petrolifero, con le politiche migratorie e di contenimento dei flussi nel Mediterraneo,
con la recente esplosione della Libia.

Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Si può parlare di epopea coloniale italiana in particolare con riferimento ad
alcune aree africane e a un periodo di circa sessant’anni, compreso tra gli inizi
degli anni Ottanta dell’800 e il 1942, anche se i primi passi dell’espansione
al di là del Mediterraneo sono un po’ anteriori. Il 15 novembre del 1869 l’esploratore ed ex missionario Giuseppe Sapeto aveva acquistato dal sultano di
Raheita (Dancalia, Eritrea) e da altri aventi diritto, la baia di Assab, agevole
punto di approdo nei pressi dello stretto di Bab-el-Mandeb e delle coste arabe, dove la Compagnia di navigazione Rubattino intendeva realizzare depositi
di carbone e dove, più in generale, si voleva dare vita a una grande stazione commerciale. Nel 1882 l’area della baia, accresciuta con nuovi acquisti
territoriali, fu ufficialmente riconosciuta quale colonia, costituendo il primo
possedimento italiano sulla costa africana. Nonostante la pacifica e legittima
acquisizione dei territori di tale colonia, tutt’attorno non mancavano pericoli
e gli esploratori italiani che di qui prendevano le mosse, parecchi i piemontesi,
rischiavano non poco nel penetrare nell’entroterra, sia con scopi scientifici, sia
mercantili. Nell’aprile del 1881 furono trucidati dai Dancali, tutti i membri
della missione esplorativa guidata da Giuseppe Maria Giulietti; nell’ottobre
del 1884 fu assassinato l’esploratore Gustavo Bianchi con due compagni, che
fecero le spese anche delle ostilità intercorrenti tra i potenti locali. La sua
uccisione fu ispirata dal sultano dell’Aussa, Mohammed ibn Anfari, contrario
all’individuazione di nuove rotte commerciali di cui potevano avvantaggiarsi
i capi di territori contigui con i quali era in rapporti conflittuali. Ben presto
fu chiaro che solo un forte presidio militare poteva garantire la sicurezza degli
italiani, dato che le incontrollabili bande di predoni che agivano nella regione, terrorizzando le stesse popolazioni autoctone, non potevano essere tenute
a bada dalle – alquanto magmatiche – autorità regionali, nemmeno quando
queste fossero favorevoli.
Numerosi motivi spinsero poi, in parallelo e in concorrenza con le principali
potenze europee e con la Turchia, a ricercare nuovi spazi che, per l’Italia specialmente, erano di vitale importanza. In una prospettiva immediata costituiva un grave problema, infatti, la povertà di risorse naturali del paese, a causa
della quale molti abitanti erano spinti, in un quadro di forte incremento demografico, a emigrare alla volta di nazioni (come gli Stati Uniti e l’Argentina)
che, disponendo, invece, di enormi risorse e territori, avevano l’impellente
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esigenza di accrescere rapidamente le proprie popolazioni. In prospettiva di breve e medio termine appariva fondamentale, inoltre, non lasciare per intero in mano ad altre potenze, “amiche” o antagoniste
che fossero, le sponde meridionali del Mediterraneo, parte delle quali si affacciavano a poca distanza
dalla penisola. Il possesso di domini coloniali appariva indispensabile non solo per questioni di mero
prestigio, come qualcuno ha preteso, ma per essere competitivi sullo scacchiere internazionale. Il fatto
che i principali paesi non lasciassero nulla di intentato per accaparrarsene porzioni quanto più possibile
ampie e ricche, quasi non lasciava scelta all’Italia che, nonostante fosse da poco unificata, sedeva di
diritto a fianco dei maggiori Stati. Successive conquiste consentirono all’Italia di acquisire territori africani relativamente ampi (prima l’Eritrea, la Somalia e la Libia, poi, nel 1936, l’Etiopia/Abissinia). In assoluto, si trattava, si potrebbe dire, di “seconde scelte”, vale a dire di regioni che sembravano essere assai
povere di risorse naturali, con un’estensione territoriale modestissima rispetto al complesso dei domini
delle altre potenze (e per di più con ampie superfici di deserto). In realtà un’innegabile lungimiranza fu
poi dimostrata dal ritrovamento, negli anni cinquanta del secolo scorso, di enormi riserve petrolifere,
in particolare in Libia, anche se non più italiana, e pure di altre ricchezze. Un altro stimolo alle imprese
coloniali, soprattutto a controllare gli sbocchi sul mare, derivava dalla memoria sia delle remote invasioni saracene, sia della pirateria sostenuta da potentati islamici: questa non aveva solo predato per secoli
navigli cristiani e paesi marittimi (anche facendo un gran numero di schiavi che solo a caro prezzo potevano essere riscattati) ma disponeva, ancora nei primi decenni dell’800, di flotte di pirati abili e feroci
in grado di minacciare le coste italiane. Ad un certo momento una ben orchestrata propaganda riaccese
pure il ricordo dei vasti territori dell’Impero romano in Africa e nel Vicino Oriente, alimentando quasi
un desiderio di rivincita. Del resto, intenti propagandistici o no, nella sostanza non si poteva negare
che molti dei territori a cui l’Italia guardava fossero stati per secoli romani e poi cristiani. Successive
ondate d’invasioni avevano defraudato Roma e la Cristianità di vaste aree d’influenza. Poi la cruenta
conquista araba, avvenuta a partire dal 600 avanti il Mille, era riuscita anche a porre fine alla supremazia
romana in campo religioso, non senza feroci devastazioni e stragi di cristiani. Le stesse Crociate (che in
una prospettiva storica oggettiva e complessiva non furono campagne d’invasione imperialista, come
qualcuno vuole, ma di liberazione e di freno al prorompente espansionismo islamico) non erano riuscite né a rendere stabilmente liberi i luoghi santi, né a fare ritornare, se non per breve tempo, le regioni
precedentemente cristiane e i loro popoli in seno all’influenza di Roma.
Le colonie italiane furono, dopo i primi pacifici acquisti, occupate - si può dire ad eccezione della Somalia – militarmente, con alterne fasi di conquista e riconquista, di altalenanti alleanze e ostilità. Varie
trattazioni storiche riferite ai differenti conflitti e sviluppi sono in contrasto tra loro. In alcune si rilevano toni oleografici ed elogiativi, talora “a senso unico”, in altre predominano, invece, radicali critiche
e condanne, anch’esse, in più d’un’occasione unidirezionali e persino compiaciute, in base alle quali
6

riprovevoli episodi bellici singoli, vengono riletti non come tali, ma quali costanti tratti distintivi di
tanti decenni, sui quali il giudizio non può essere emanato, però, senza sfumature, segmentazioni cronologiche e geografiche o senza opportuni distinguo e contestualizzazioni. Sarebbe complesso cercare
una mediazione tra i differenti autori e le loro matrici ideologiche: ciascuno ha motivazioni, spiegazioni, giustificazioni da proporre e da opporre. Queste pagine, hanno ben altro scopo, quello di rievocare e
documentare, soprattutto sotto il profilo militare, attraverso alcune testimonianze riunite nella raccolta
di Mauro Giacomino Piovano, ora esposta, le vicende di tanti uomini che negli avvenimenti coloniali
furono coinvolti, contribuendo ad essi, per convinzione e patriottismo, obbligo o fatalità, con la propria opera, il proprio sangue e, in troppi casi, come a Dogali nel 1887, la propria vita.

Gustavo Mola di Nomaglio

Memorie della Campagna d’Etiopia pubblicate da Pietro Badoglio, sovracoperta, con la grande tavola del lago Ascianghi (cm25x98)
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Diploma di concessione della Medaglia a ricordo delle Campagne d’Africa, istituita il 3 Novembre 1894, concessa a tutti i militari
del Regio Esercito e della Regia Marina, agli indigeni delle truppe coloniali e anche ai civili impiegati in Africa.
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Baionetta per fucile Vetterli modello 1870/87 TA
per truppe d’Africa. Fu utilizzata nelle campagne
d’Africa nel 1887, la lama è quadrangolare, molto
robusta e corta, per trapassare gli scudi indigeni.
Baionetta per fucile modello 1891 con lama a coltello e fodero in cuoio naturale color marrone, utilizzata fino alla fine delle guerre coloniali.

Spade e scimitarre africane. Quella medio curva e
un Guradé, quella diritta è denominata Sief abissina, quella molto curva è una Chotel abissina.
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Diploma di autorizzazione a fregiarsi della Medaglia commemorativa della guerra di Libia, concessa a un ufficiale dei Regi Carabinieri che operò anche in Egeo a Rodi. La medaglia venne conferita a tutti i militari e alle truppe indigene che combatterono
nelle campagne d’Africa.
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Medaglia di Cavaliere dell’Ordine Coloniale della
Stella d’Italia; istituita dal Re Vittorio Emanuele
III nel 1914, venne concessa anche alle truppe indigene delle colonie.

Tre medaglie commemorative delle guerre coloniali, conferite ai soldati come ringraziamento per aver compiuto il
loro dovere nella guerra di Libia.
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Medaglia commemorativa della campagna di Libia, fu istituita nel 1913 e venne conferita fino all’inizio della Seconda guerra mondiale al personale militare e civile. Medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12, fu istituita nel 1912 e conferita al
personale, sia civile sia militare, che prese parte alla campagna contro l’Impero ottomano dopo lo sbarco in Libia.
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Cinturone da ufficiale con fondina per la pistola Beretta modello 1934 e fondine coloniali in tela e in cuoio marrone, per la pistola
Bodeo modello 1898.

14

Bossoli da cannone e cannoncino, lavorati dai soldati, con scene di paesaggi africani, minareti, palme, cammelli, di vari periodi
delle guerre coloniali.

Fregi da casco coloniale del 4° Reggimento Bersaglieri, 9° Reggimento Lancieri “Firenze”, 5°
Reggimento Alpini e 1° Reggimento Artiglieria
Treno, quest’ultimo serviva per il trasporto dei
cannoni, degli accessori e delle munizioni.
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Pugnali somali, detti Billao, con impugnatura in avorio, venivano portati dai capi delle tribù indigene, detti ras, e un coltello
somalo con lama ricurva.
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Casco coloniale del 3° Reggimento Genio dell’inizio del ‘900, casco coloniale del 91° Reggimento Fanteria “Basilicata” della metà
degli anni ‘30 e casco coloniale del 5° Reggimento Artiglieria Alpina “Pusteria” della metà degli anni ‘30.

Occhiali individuali da casco coloniale che venivano usati dai soldati per proteggersi dalla sabbia e dal sole.
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Fregi in lamierino d’ottone da casco coloniale,
del 24° Reggimento Fanteria “Como”, del 16°
Reggimento Fanteria “Savona”, del 91° Reggimento Fanteria “Basilicata”, del 41° Reggimento Fanteria “Modena”.

Fregi da casco coloniale in lamierino d’ottone, del 1° Reggimento Genio Ferroviario primo tipo, del 2° Reggimento Genio Pontieri, del 6° Reggimento Ferroviario secondo tipo, del
Reggimento Genio Zappatori e Artieri.
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Fregi di varie epoche da casco coloniale in lamierino
d’ottone, del 7°, 8° e 19° Reggimento di Artiglieria.

Atlante della Prima guerra mondiale, contenente diverse rappresentazioni geografiche dei possedimenti coloniali, alla data
del 1916, dell’Italia e delle altre potenze europee.
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Cartoline coloniali.
Combattimento di Gunu Gadu, con rievocazione dei fatti che fecero conferire la medaglia d’oro al V. M. alla memoria al Regio
Carabiniere Vittoriano Cimmarrusti (cartolina illustrata da Vittorio Pisani).
Combattimento sulla Uork [o Uorc] Amba, con ricordo dell’eroismo del tenente degli Alpini Efrem Reatto, medaglia d’oro al
V. M. alla memoria.
6° gruppo di Battaglioni Eritrei, XXIV Battaglione (cartolina illustrata da Ferrari).
5a Divisione Alpina Pusteria A. O.
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Cartoline coloniali.
Comando IVa Brigata Coloniale Semien.
2° Reggimento Fanteria d’Africa.
Reggimento Carri Armati.
60° Reggimento Fanteria “Calabria” A. O. (cartolina illustrata da Tafuri).
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Spedizione in Libia del 1912: fotografia d’epoca che riproduce un gruppo di militari italiani nell’atto di soccorrere alcuni prigionieri, dopo gli scontri di Casr-el-Leben. Fotografia tratta dal volume di Arnaldo Fraccaroli, In Cirenaica con i soldati, Milano,
Fratelli Treves Editori, 1913.
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Casco coloniale in sughero e tela con le mostrine dell’84°
Reggimento Fanteria Venezia, appartenuto al soldato Pietro
Serra, con la sua foto.

Bussole da ufficiale: una di produzione italiana in bachelite
e l’altra tedesca in bronzo.
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Pugnale somalo detto Billao. Coltello indigeno fabbricato con parti in avorio e ebano. Punta di lancia in ferro abissina.
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Cuffia da volo della Regia Aeronautica modello Giusti, in tela, con occhiali Ratti (Torino).
Giornale con foto a colori dell’Aviazione Italiana in Africa.
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Libretti di volo con “aquiletta”; brevetto di un pilota
che partecipò alle operazioni in Africa Orientale e durante un suo volo di ricognizione fu abbattuto e preso
prigioniero dagli inglesi. Volume sull’Aviazione italiana in Africa Orientale.

Sciabola da ascaro con lama fatta in Germania, con incisa la testa del Negus Neghesti
(vale a dire re dei re = imperatore) dell’Etiopia,
e dall’altra parte il Leone di Giuda. Sciabola
da ascaro con impugnatura a testa di leone e
guardia a tre rami, queste sciabole particolari
erano state realizzate come premio per i sottufficiali indigeni dei nostri reparti coloniali,
ai quali venivano donate come ricompensa per
essersi distinti.
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Album fotografico di un reduce con paesaggi
dell’Africa Orientale italiana.

Album fotografico di un reduce con
paesaggi della Somalia.
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Medaglia di benemerenza per i volontari della campagna dell’Africa Orientale. Medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale con
l’effigie di Vittorio Emanuele III. Medaglia della
Divisione di fanteria Sforzesca di Novara. Medaglia
della Divisione di fanteria “Gavinana”. Distintivo
commemorativo della campagna in Africa Orientale.

Foto con autografo del Principe Adalberto di Savoia Genova, che fu il Comandante Generale della 24a Divisione Gran
Sasso e della 5a Divisione Legnano.
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Foto con dedica del Principe Amedeo di Savoia Aosta, Vice Re di Etiopia ed eroe dell’Amba Alagi, e volumetto stampato nel 1942
che racconta la sua vita e suoi atti di eroismo.
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Medaglia del tiro a segno della Coppa dell’Impero
1936. Medaglia a croce del 1° Corpo d’Armata in
Africa Orientale. Medaglia della Divisione Sabauda Artiglieria Alpina da montagna Gruppo Susa.
Scudetto della 30a Divisione Sabauda.

Scudetto da braccio da truppa della 27a Divisione
“Sila”. Medaglia commemorativa della campagna
d’Etiopia. Distintivo dell’Associazione Nazionale
Combattenti delle Colonie. Medaglietta scudetto
in argento della 26a Divisione “Assietta”, Cirenaica 1935 Etiopia 1936. Scudetto da braccio smaltato da Ufficiale della 5a Divisione “Cosseria”.

30

Giornale di regime del 6 maggio 1936 con la conquista dell’Etiopia e due spartiti delle canzoni delle guerre coloniali e libretto
pubblicitario delle lane Marzotto che illustra le gesta dei pionieri italiani in Africa.
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Ciondolo in bachelite bianca con la data 9 maggio 1936,
veniva avvitato alla penna stilografica Aurora “Etiopia”,
che venne realizzata come penna celebrativa della campagna d’Abissinia. Medaglia commemorativa della conquista
dell’Etiopia.

Medaglia commemorativa con diploma delle operazioni militari in
Africa Orientale conferito a un artigliere alpino.
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Medaglia quadrata con effigie stilizzata del Duce, della
5a Divisione Alpina. Medaglia dell’associazione Alpini.
Medaglia della Brigata speciale da montagna in Africa.
Medaglia del Gruppo “Belluno” Artiglieria Alpina da
montagna. Medaglia del 5° Reggimento Artiglieria Alpina.

Opuscolo propagandistico del 1937 per il primo annuale della proclamazione dell’Impero. Tavola delle
forze armate coloniali tratta dal libro Elementi di cultura militare per il cittadino italiano.
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Medaglia scudetto della 1a Divisione motorizzata
“Trento”. Medaglia della Divisione Corazzata “Ariete”
per la riconquista della Cirenaica del 1941. Distintivo
smaltato da uniforme del 32° Reggimento Carristi che
operò in Africa Settentrionale fino al 1942. Distintivo smaltato da uniforme della Divisione Motorizzata
“Trieste” che operò nei primi mesi del 1942 per la riconquista della Cirenaica.

Foto di ufficiali e sottufficiali e soldati dei vari
corpi che combatterono nelle campagne d’Africa.
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Fregi in lamierino d’ottone da casco coloniale della Regia Guardia di Finanza. Medaglia del Battaglione Speciale “E” della Regia Guardia di Finanza con la scritta
Etiopia “3-10-1935 XIII 5-5-1936 XIV”.

Fregi da cappello e da casco coloniale dei Reali Carabinieri con le iniziali di Vittorio Emanuele III, uno dell’inizio del ‘900 e l’altro
degli anni ‘30 con coccarda tricolore.
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Medaglia a croce del IV° Corpo d’Armata in Africa Orientale.
Medaglia della Provincia di Vercelli ai Legionari della 128a Legione.
Due medaglie in argento dorato e smalto conferite a una Camicia Nera della 128a Legione.
Spilla smaltata con stella alpina, simbolo della 128a Legione che veniva portata sull’uniforme.
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Medaglie del periodo coloniale.
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Medaglie del periodo coloniale.
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Fregi da casco coloniale della Milizia Forestale in Africa, uno con il numero XI che era la Legione di Addis Abeba e l’altro generico.
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Baionette pieghevoli per il fucile M.A.B. Moschetto Automatico Beretta modello 1938.
Una è del 1° tipo con svincolo a barra e l’altra
del 2° tipo con lo svincolo a pulsante usata
dalla P.A.I., Polizia Africa Italiana.

Bottoni a vite per controspalline e fascetti da colletto dell’uniforme della Polizia Africa Italiana.
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Sciabola con testa di leone da ufficiale della P.A.I modello 1938. Sciabola da Maresciallo della P.A.I. Modello 1938.
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Tre patenti di guida del Regio Governo della Somalia Italiana di II e III grado degli anni 1938, 1939, 1940. Serie di foto di autocarri, soldati indigeni e italiani.
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Anello ricordo di Addis Abeba con tricolore: veniva
acquistato privatamente dai soldati nella città etiopica
che era la capitale dell’Africa Orientale Italiana.

Cartina dell’Africa Orientale realizzata dal Touring Club Italiano con piantine dell’Eritrea, della Somalia Italiana, dell’Etiopia,
della Somalia Britannica e della Somalia Francese. Guida dell’Africa Orientale Italiana edita nel 1938 dal TCI.
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Quaderni propagandistici del periodo fascista
con copertine relative alle vicende dell’Africa
Orientale, uno illustrato da Rigorini.

Rari quaderni con copertine fotografiche
dell’Africa Orientale con assistenza agli indigeni dell’Ospedale di Dessie, con foto dei
cannoni, fucili e mitragliatrici usati in quelle
zone.
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Il cardinale cappuccino Guglielmo Massaja (Piovà d’Asti, poi Piovà Massaja,1809 – San Giorgio a Cremano, 1889) fu a lungo missionario in Africa, anche al tempo delle prime imprese coloniali italiane, dove fu celebre col nome di Abuna Messias. Fondò diverse
missioni, tra le quali quella di Finfinnì, luogo in cui, in seguito, sorse la città di Addis Abeba, che divenne capitale dell’Etiopia nel
1889. Grande evangelizzatore, diede nuova forza ai cristiani perseguitati e raccolse attorno alla Chiesa cattolica molti nuovi fedeli.
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La corrispondenza degli alpini in Africa
Campagna di Libia
La campagna di Libia (1911-1914), iniziò con gli sbarchi delle Compagnie della Regia Marina effettuati tra il 4 e l’11 ottobre
1911. Sbarcarono in ottobre i gruppi Torino - Susa e Torino - Mondovì del 1° Artiglieria da montagna, il gruppo Vicenza del 2°
Artiglieria da montagna e i battaglioni alpini: Fenestrelle, Saluzzo, Mondovì, Verona ed Ivrea. Nel mese di novembre, misero piede
sul suolo libico i battaglioni: Tolmezzo, Feltre, Vestone, Susa e numerose batterie da montagna.
Il 18 ottobre 1912, venne firmato il trattato di pace tra Italia e Turchia.
4 dicembre 1911, da Bengasi, cartolina postale spedita
da un ufficiale della Sanità da montagna 2a Divisione.
Bollo Posta da Campo e timbri del reparto.

8 aprile 1912, da Derna (Libia), cartolina postale spedita da un alpino della IVa Divisione Tripolitania. Bollo di tassazione.
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23 gennaio 1936, dalla zona di Enda Mariam, lettera inviata da un sergente del Battaglione alpini, allora
inquadrato nel 7° Reggimento alpini divisione Pusteria. Bollo della Posta Militare n. 210, assegnato alla
Pusteria.

30 gennaio 1936, dalla zona di Enda Mariam, lettera
inviata da un alpino della divisione Pusteria. Bollo della Posta Militare n. 210, assegnato alla Pusteria.

Ringraziamo per la collaborazione l’A.N.C.A.I. Associazione Nazionale
Collezionisti Annullamenti Italiani e il sig. Ernesto Ajmar per la collezione
filatelica esposta.
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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 a cura di Dario Del Monte, Paolo Giannetto e Ivana Soncin
n. 33/2014 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
n. 34/2015 Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura
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” a cura di Silvio Alovisio, Claudia Gianetto e Albina Malerba
n. 39/2015 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
Biblioteca della Regione Piemonte
Via Confienza 14 - 10121 Torino
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
il mercoledì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
telefono 011.57.57.371
e-mail: biblioteca@cr.piemonte.it
catalogo on-line: http://www.crpiemonte.erasmo.it
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