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Se parliamo di libri e antiquariato librario, Torino è da sempre una 
città di riferimento per il gran numero di mercanti, committenti, 
esperti e collezionisti. Non stupisce quindi che una delle più 
interessanti raccolte italiane di legature antiche sia stata formata 
proprio dal torinese Marco Albera. 
La selezione esposta alla Biblioteca della Regione Piemonte è 
dedicata interamente a manufatti piemontesi, in primo luogo in 
virtù del legame privilegiato che il nostro territorio ha avuto con la 
monarchia sabauda, origine di numerose legature con stemmi reali, 
e in secondo per la presenza di artigiani altamente specializzati fin 
dai secoli passati. 
L’impressione che se ne ricava è di grande piacevolezza, anche 
per chi non è abituato ad avere normalmente fra le mani volumi 
preziosi ed edizioni antiche. Le legature, oltre ad abbellire e a 
personalizzare i “piatti” di oggetti impersonali come i testi a stampa, 
diventano opere d’arte in sé, compiute, con tutto il loro apparato 
di simboli, colori, materiali che si compongono in manifestazioni 
immediate di pura eleganza e di grande suggestione. La visita alla 
raccolta equivale allora a una passeggiata nella storia, evocata dai 
volumi un tempo presenti sugli scaffali di Carlo Emanuele I o di 
Maria Adelaide di Savoia, fino alle tesi di laurea e ai componimenti 
d’occasione della seconda metà dell’Ottocento. 
L’attenzione dell’amministrazione regionale a questo tema non è 
nuova, se si considera l’importante collana De Libris Compactis. 
Legature di pregio in Piemonte, in nove volumi, curati dal professor 
Francesco Malaguzzi ed editi dalla Regione e dal Centro Studi 
Piemontesi: un progetto colto e ambizioso che nell’arco di quasi 
vent’anni ha permesso di documentare e illustrare le legature di 
pregio conservate nelle biblioteche di tutto il territorio regionale. 
Si tratta di un notevole lavoro di ricerca e di approfondimento, 
grazie al quale è emerso uno straordinario numero di tesori librari. 
Anche questa mostra si inserisce nell’ambito di un’attività di 
promozione e di diffusione della conoscenza di legature di gusto 
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raffinato e che rivelano l’elevatissimo grado di maestria e di inventiva raggiunto da professionisti 
il cui lavoro si tramanda ancora oggi. Competenze da valorizzare come una delle eccellenze che 
costituiscono il vasto patrimonio culturale della nostra regione.

MAURO LAUS
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Legatura in velluto verde con ricami e applicazioni alle armi sabaude e con monogramma della regina Maria Teresa 
su Le feste in onore di Vittorio Emanuele I e Maria Teresa d’Austria, Alessandria,1815, (315 x 220 mm).
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La Biblioteca della Regione Piemonte ospita regolarmente mostre 
di collezioni private corredate da agili cataloghi. Il tema prescelto 
per la presente esposizione, è quello della legatura libraria, un’arte 
decorativa i cui prodotti da secoli godono di una grande notorietà 
grazie alla presenza a Torino della bottega dei Regi Archivi 
voluta da Vittorio Amedeo II nel 1719 e attiva sino al 1847, cui 
fecero seguito nell’Ottocento la scuola Salesiana e a quella degli 
Artigianelli, vere fucine di artigiani altamente qualificati.
Fra i collezionisti torinesi si distingue da tempo Marco Albera per 
la varietà dei temi coltivati e per la generosità con cui ha arricchito 
più volte le pubbliche raccolte. Torino è particolarmente ricca di 
collezioni private di legature che hanno contribuito nel tempo a 
integrare quelle pubbliche.
Collezioni private di legature hanno negli ultimi anni trovato 
spazio in ricche mostre; basti ricordare Preziosi in biblioteca a 
Torino Incontra nel 1994 e De libris alla Villa della Regina nel 
2007.
La collezione in mostra, dedicata interamente a manufatti 
piemontesi, risulta composta da pochi esemplari antichi e da un 
nucleo di volumi rilegati dell’Ottocento di produzione locale.
Un terzo delle legature esposte rientra nella tipologia di quelle 
sabaude caratterizzate dalla presenza di stemmi e simboli della 
casa regnante, particolarmente ricercati da molti collezionisti 
che regolarmente vivacizzano le aste alimentate da esemplari 
appartenuti a membri di Casa Reale. Tra le opere esposte sono 
notevoli alcune prodotte dalla Bottega dei Regi Archivi, per Carlo 
Felice e Carlo Alberto e alcune ricamate.
Una tipologia cui Albera è particolarmente affezionato è quella 
delle tesi di laurea che rientrano nel filone degli studi sull’Università 
per cui da tempo è un’autorità indiscussa.
Si distinguono fra gli altri piccoli nuclei di Almanacchi, di legature 
di premio, mentre numerosi sono gli esemplari legati alla vita 
religiosa e ai grandi santi piemontesi.
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Naturalmente, accanto alle legature che in qualche modo rientrano in uno standard locale, 
abbiamo esemplari che possiamo definire curiosi, come quello in pergamena su una tessera di 
una loggia massonica torinese o quello sulla lingua di Canton edito dalla comunità salesiana del 
luogo.
Grazie all’ecletticità della collezione, si ha un’ampia panoramica di fascino e di immediata 
comprensione di un’altra eccellenza tradizionale del Piemonte.

FRANCESCO MALAGUZZI

Legatura in marocchino rosso alle armi della città di Torino con fregio fiorito su Palmaverde, 1776, (124 x 72 mm).
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Legatura in piena pelle decorata con doppio 
riquadro di filetti, piccoli ferri accantonati interni 
ed esterni, monogramma coronato attribuito 
a Carlo Emanuele I al centro su Dictionarium, 
1603, (235 x 150 mm).
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Legatura alle armi di Francia e Savoia per Maria Adelaide di Savoia in marocchino rosso con riquadro di tre filetti, dorso 
con monogramma coronato su Office de la Semaine Sainte, 1701, (172 x 90 mm).
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Legatura in pelle alle armi Pingone impresse sul piatto 
superiore, riquadro di due filetti su Sindon Evangelica, 
1777, (258 x 185 mm), in riquadro di due filetti.
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Legatura piemontese in marocchino 
rosso alle armi di Vittorio Amedeo III, 
ricco fregio, dorso liscio con reticolato 
di catenella su tesi di laurea, Pejretti, 
1786, (195 x 120 mm).
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Legatura piemontese della bottega dei Regi Archivi, 
Torino, 1790, (334 x 240 mm).
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Legatura piemontese in pelle 
dell’Arciconfraternita della SS. Trinità 
su Storia della Beata Vergine delle Grazie, 
cornice, fiorone accantonato, al centro 
del piatto emblema trinitario, 1797, (190 
x 115 mm).
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Legatura piemontese in cartone 
dell’Arciconfraternita della SS. Trinità 
su Storia della Beata Vergine delle Grazie, 
cornice, fiorone accantonato, al centro 
del piatto emblema trinitario, 1797, 
(190 x 115 mm).
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Legatura piemontese in piena pelle con 
superlibros Caissotti, 1799, (145 x 102 mm).
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Legatura di premio in mezza pelle 
e punte con etichette del Collège 
Napoleon, Carmagnola, anno VII, 
(170 x 98 mm).
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Legatura alle armi Savoia 
Carignano su Regolamento 
dei lutti di corte, fregio con 
palmette, 1810, (200 x 150 mm).
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Legatura di premio in marocchino rosso 
rigato con superlibros Ritiro di Educazione 
S. Caterina, Biella, 1814, (140 x 85 mm).
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Un Officio della Madonna dell’Arciconfraternita 
della SS. Trinità del 1815 presenta una legatura 
con doppio riquadro di rotella fiorita, fiorone 
accantonato all’interno, inserto in pelle nera 
rigata decorato con fregio centrale sul solo 
piatto superiore (240 x 170 mm).
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Legatura di premio in pelle, con superlibros 
La Città di Torino, 1819, (179 x 115 mm).
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Legatura alle armi di Carlo Felice 
su pelle rossa a grana lunga con 
tesi di laurea Germano, 1824, 
(200 x 124 mm). 
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Legatura di premio in pelle con superlibros Città di Torino 1828, su La vita ed alcune lettere familiari di Galileo Galilei, 
1826, (154 x 90 mm).
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Legatura in pelle operata rossa con riquadri di filetto, piastrina fiorita accantonata interna, cifre CF coronata al centro del 
piatto superiore, armi sabaude di Carlo Felice sull’inferiore, 1827, (220 x140 mm).
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Legatura in pelle operata verde, cornice 
fiorita, riquadro a secco, al centro armi 
di Carlo Felice, 1828, (220 x 140 mm).
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Legatura in pelle verde, 
bottega dei Regi Archivi 
alle armi del re Carlo Felice 
su Storia metallica di Casa 
Savoia, 1828, (500 x 330 mm).
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Legatura romantica in vitello pelle 
rossa, cornice con fregio, riquadri, 
fregio, vasi fioriti accantonati interni, 
superlibros di dedica in grande losanga 
sul piatto superiore, con vaso al centro 
del piatto inferiore su tesi di laurea 
Audiffredi, 1838.



26

Legatura romantica della bottega dei 
Regi Archivi in pelle rossa con riquadri 
di filetti, fregio, riquadro centrale, 
piastra, dorso liscio su Raccolta dei 
sovrani provvedimenti nella Regia 
Università, 1839, (208 x 138 mm).
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Legatura in pelle operata con fregio fiorito 
ed emblema del’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro su Palmaverde, 1842, (139 x 83 mm).
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Legatura in pelle con emblema dell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro e decoro impresso a secco e 
dorato su  Palmaverde, 1870, (130 x 83 mm).
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Legatura in vitello blu alle armi sabaude 
su Vallauri, Storia dell’Università degli 
studi del Piemonte, 1846, (250 x 145 
mm).
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Legatura in velluto nero per 
lutto, alle armi sabaude su Cenni 
alla vita, viaggi e morte di Carlo 
Alberto, tracce di cornice impressa 
con motivi rococò, Genova, 1849, 
(300 x 210 mm).
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Legatura con fregio dorato e mandorla 
centrale impressa a secco su tesi di laurea 
Germano, 1850, (235 x 190 mm).
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Legatura in vitello marrone decorato 
con riquadro di filetto, fregio dorato, 
fregio a secco, cartella di filetti e ferri 
neo rococò, armi sabaude su Memorie 
di Salvatore Castiglia, 1850, (213 x 
135 mm).
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Legatura vuota romantica della bottega dei Regi Archivi decorata con piastrine dorate al 
centro, riquadro fiorito, cornice a secco, 1850 ca, (290 x 200 mm).
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Legatura in velluto con cifre e applicazioni 
metalliche su tesi di laurea Timermans, 
1854, (220 x 140 mm).
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Legatura alle armi sabaude su discorso tenuto dall’avv. 
Tommaso Villa nel 1871 alle alunne del collegio di Villa 
della Regina con riquadro di filetto dorato e riquadri di 
filetti a secco (230 x 150 mm). 
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Legatura in pelle rossa zigrinata alle armi spagnole per Amedeo Ferdinando duca d’Aosta e re di Spagna su El Rey en Madrid 
y en Provincias, 1871, (235 x 145 mm).
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Legatura con iniziale E coronata della 
Regina Elena con seminato di croci 
sabaude su Constance d’Azeglio, 
Souvenirs historiques, 1884, (210 x 
135 mm) ex libris della regina.
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Legatura in pergamena rigida dipinta da Lino 
Ravagnan su Goethes Faust,  Lipsia, 1899, (160 
x 110 mm).
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Legatura in pelle tipo coccodrillo su 
Bussola del dialetto di Canton, scuola 
tipografica salesiana di Macao, 1900, 
(240 x 160 mm).
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Legatura a cofanetto in piena pelle rossa con impressioni in 
oro, Patarchi, Torino, 1912, (340 x 260 mm).
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Legatura in pelle rossa riquadro di filetto 
e cornice dorata; nello specchio decoro 
impresso a secco; al centro, cartella coronata 
dorata con motto “Charitas Christi urget 
nos” su Vita del Beato Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, 1917, (255 x 190 mm).
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Legatura in pergamena floscia con 
emblema massonico e nodo Savoia su 
tessera di riconoscimento della loggia 
Ausonia di Torino, 1928, (104 x 69 
mm).
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Legatura Staderini-Roma in pelle nera alle armi 
sabaude su Ercole, Dal comune al principato, 
1928, (195 x 130 mm).
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Legatura Colombini con 
corone reali e nodo Savoia su 
esemplare della biblioteca della 
regina Elena (ex libris) su Il 
Santo Giovanni Bosco, 1934, 
(22,5 x 140 mm).
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Legatura a busta su tesi di laurea di F. M. Nicolini, 1846, 
(278 x 210 mm).

Legatura a busta su tesi di laurea di 
G.Turbiglio, 1850, (95 x 245 mm).



46

Legatura a busta su tesi di laurea di A. Malinverni, 1855, 
(280 x 200 mm).

Legatura a busta su tesi di laurea di L. Cacherano di 
Bricherasio, 1852, (265 x 195 mm).
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Legatura a busta su tesi di laurea del ministro P. Boselli, 
1860, (255 x 198 mm).

Legatura a busta su tesi di laurea di C. Fiore, 1855, (250 x 
190 mm).
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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
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