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Le stampe
popolari e la
religiosità
dei walser del
monte Rosa

Il patrimonio culturale e linguistico della minoranza walser
residente in Piemonte, come quello delle minoranze occitana e
franco-provenzale, costituisce un tassello prezioso e irrinunciabile
del patrimonio storico, culturale e linguistico della regione. Un
bene e una ricchezza che merita di essere valorizzata e tutelata, come
ribadisce il quarto comma dell’articolo 7 dello Statuto della Regione
Piemonte e rende possibile realizzare la legge regionale n. 11/2009,
“Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio
linguistico e culturale del Piemonte”.
Dei discendenti dei coloni walser che, spinti forse dalla necessità
di trovare nuovi terreni di pascolo, si spostarono tra il XII e il XIII
secolo dalle terre dell’Alto Vallese a quelle a sud del Monte Rosa e
presero dimora nei territori più alti delle Valli Sesia, Anzasca, Ossola
e Formazza, esistono numerose testimonianze. E, ancora oggi, la
comunità walser piemontese è fortemente radicata in una dozzina
di Comuni: Alagna Valsesia, Carcoforo, Rimasco, Rimella, Rima
San Giuseppe e Riva Valdobbia in provincia di Vercelli e Baceno,
Formazza, Macugnaga, Ornavasso, Premia e Valstrona in quella del
Verbano Cusio Ossola.
La mostra ospitata dalla Biblioteca della Regione Piemonte,
recentemente intitolata alla memoria di Umberto Eco, intende attraverso l’esposizione di stampe e di oggetti legati alla devozione e
alla vita quotidiana - contribuire alla divulgazione e alla conoscenza
di tale plurisecolare cultura.

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 Guido Cavalli.
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Le stampe
popolari e la
religiosità
dei walser del
monte Rosa

Non si contano ormai le pubblicazioni che numerosi Autori
hanno prodotto sugli insediamenti Walser a sud del Monte Rosa.
La maggior parte riguarda la lingua, le tradizioni, l’architettura, la
religione di questa minoranza sulle cui vicende si dibatte tutt’ora.
Rimandiamo gli interessati ad approfondire questi argomenti attraverso
i numerosi testi esistenti, alcuni dei quali riportati nella bibliografia.
Per sintetizzare diremo che, a partire dal XII secolo, favorite dal
miglioramento del clima, giunsero svariate famiglie vallesane (i walser
appunto) dall’attuale Svizzera per colonizzare la parte alta delle valli
alpine a sud del Monte Rosa. Per quanto riguarda il versante oggi
italiano, questi nuovi insediamenti andavano a occidente dalla val
d’Ayas e di Gressoney in val d’Aosta, mentre a oriente dalla Valsesia,
dalle valli Anzasca, Vigezzo, Formazza e dalla val d’Ossola fino all’alta
valle del Toce. Tutti gli insediamenti furono costruiti con la tipica
architettura walser, cioè piccole frazioni abitate (almeno agli inizi)
da una sola famiglia. Dopo un numero variabile di anni la comunità
costruiva, a quote più basse, il centro del villaggio con il capoluogo
(dorf ) dove veniva eretta la chiesa e basate le strutture amministrative.
Almeno nei primi secoli, dobbiamo immaginare un territorio suddiviso
anche in altezza, con le popolazioni di lingua tedesca che occupavano
i terreni fino al limite dei ghiacciai mentre quelle francofone e italiane
insediate più in basso.
Nei secoli sono avvenuti molti cambiamenti: in primo luogo i
cognomi si sono spesso francesizzati (come Lorenz - Laurent o
Zumstein - Delapierre) o italianizzati (come Heinrichs - D’Enricis
o Zurbbriggen - Del Ponte), anche se in molte località la parlata
rimase tedesca per secoli, tanto che gli abitanti ottennero di avere
nelle parrocchie preti che parlassero anche tedesco. Tutti gli atti
notarili venivano scritti in latino, francese o italiano, rimanendo
comunque i nomi delle località (tuttora in uso) scritti in tedesco.
Spesso i notai facevano seguire al nome proprio di un soggetto
l’aggettivo alemanno per meglio identificare la persona interessata.
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Per molti anni i rapporti dei coloni furono prevalentemente con la madre patria, essendo i passi
ad alta quota facilmente transitabili (Teodulo, Cime Bianche, Monte Moro); quando poi, a partire
dalla metà del ’500, il clima cambiò a causa di un mini periodo glaciale, ci fu un parziale isolamento
a nord.
Nei secoli successivi, con l’aumento dei commerci verso la pianura padana, si intensificarono i
rapporti con le popolazioni di lingua francese e italiana. Successivamente ci fu un’emigrazione
massiccia verso il Tirolo, la Baviera ma soprattutto verso la Francia e anche verso le Americhe. I
Walser non erano più soltanto contadini, muratori o mercanti, ma molti di loro erano divenuti
medici, notai, architetti, artisti, militari, religiosi, alpinisti, albergatori, birrai, avviando attività in
tutta Europa. Pochi insediamenti mantennero la parlata germanica che ancora oggi è usata in alcune
località. Come per tutte le popolazioni rurali, la religiosità era profonda e il tempo non dedicato al
lavoro era scandito da preghiera, messa, processioni, pellegrinaggi, ecc. In quasi tutte le case esisteva
un vero e proprio angolo della fede: alle pareti erano appesi quadri di santi protettori, preghiere
(quasi sempre in tedesco), immagini di antenati. Spesso vi era un inginocchiatoio con i libri da
messa e altri oggetti devozionali, come scodelle acquistate nei santuari, medagliette, quadretti con
reliquie, rosari, crocifissi. Quasi sempre vi era un’acquasantiera (di metallo, legno o ceramica) e,
nelle case delle famiglie più ricche, erano presenti i ritratti di personaggi importanti commissionati
a pittori itineranti più o meno noti nelle varie zone. Poco è rimasto dopo molti secoli dai primi
insediamenti, sebbene i documenti d’archivio abbiano aiutato a ricostruire alcuni eventi remoti
riguardanti le comunità. E sono giunti fino a noi anche i costumi attraverso gli oggetti quotidiani,
seppur modificati in parte: i riti della religione e le abitudini alimentari sono testimoniati dagli
utensili e dalle icone della fede, immagini dei santi intagliate nel legno e nella pietra, dipinte o
stampate sulla carta.
Abbiamo analizzato una collezione privata di stampe incorniciate quasi sempre con le cornici
originali, che comprende pezzi provenienti dalle aree Walser del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Le stampe che qui vengono presentate sono prevalentemente religiose, ma se ne trovano anche
alcune laiche, per esempio quelle legate alla caccia al camoscio, attività molto praticata sull’arco
alpino. L’analisi della collezione ci consente di identificare, facendo riferimento a un periodo di
circa due secoli, quali tipologie di immagini ottenevano il maggiore gradimento popolare. Lo scopo
principale di questo lavoro è individuare le eventuali peculiarità di questo territorio relative alla
popolazione di lingua tedesca che lo abitava. Va precisato come spesso non sia facile attribuire una
stampa ad acquirenti alemanni poiché, come già detto, in queste aree di confine, ci furono nei
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secoli stravolgimenti climatici, politici e sociali. Abbiamo preferito, in moltissimi casi non definiti
territorialmente, parlare di area di provenienza piuttosto che indicare una località precisa.
Ricordiamo ancora una volta che questo lavoro vuole essere semplicemente l’analisi di una collezione
e che quindi da varie parti potrebbero emergere pezzi capaci di far rivedere le deduzioni qui espresse.
Nella mostra sono presenti anche alcuni oggetti legati alla religiosità provenienti dalle aree walser,
che abbiamo deciso di inserire per meglio contestualizzare l’ambiente in cui le stampe si trovavano.
Si può affermare che la creazione di immagini in serie, escludendo quindi le immagini uniche
come i dipinti, i disegni e le miniature, sia cominciata in Europa intorno alla metà del
quindicesimo secolo, con la creazione e l’utilizzo di matrici lignee e metalliche. La possibilità
della riproduzione seriale consentiva di produrre stampe in numero elevato, destinandole
anche a un pubblico popolare che richiedeva sempre di più immagini di ogni genere, anche se
prevalentemente religiose. Le tecniche usate furono all’inizio la xilografia, poi l’incisione nelle tre
varianti principali, ovvero bulino, acquaforte e puntasecca, tutte procedure piuttosto complesse
che garantivano tirature limitate per il deterioramento delle matrici di legno e rame. Inizialmente,
la produzione consisteva prevalentemente in immaginette, spesso acquerellate, da porre nei libri
da messa. In seguito furono realizzate incisioni di formato più grande idonee ad essere esposte in
case, chiese e cappelle. Fu l’invenzione della litografia alla fine del ’700 a permettere alte tirature
a basso costo con conseguente diffusione di ogni genere di stampa. Nacquero in tutta Europa
stabilimenti litografici capaci di proporre una sterminata varietà di immagini. Intorno al 1850,
in Italia si assistette alla chiusura della Remondini di Bassano che per circa due secoli aveva
invaso tutta Europa con le sue xilografie e acqueforti. A Torino, già all’inizio dell’800, vennero
impiantati i primi stabilimenti litografici, prima con Felice e Demetrio Festa, quindi con Michele
Doyen, che fu il maestro di numerosi validi litografi come Verdoni, Cordey, Briola, Molina, per
citarne alcuni. A Milano si continuò a lavorare in calcografia nei grandi laboratori della Vallardi,
di Luigi Costantini e di tanti altri come Grasselli, Imeldi, Landini, Oggioni. La concorrenza era
molto forte, con i francesi come Turgis, Wentzel, Pellerin e con i tedeschi rappresentati da Gustav
May di Francoforte. Le stampe erano vendute ovunque, in santuari, negozi, fiere di paese, casa
per casa da venditori itineranti. Tutti i produttori tentavano di apportare innovazioni al fine di
attirare la clientela, portando quindi continui miglioramenti tecnici.
Dalla nostra collezione emerge che nel periodo 1830-1870 i prodotti più acquistati in Piemonte
e Valle d’Aosta erano le litografie acquerellate delle manifatture torinesi, con la netta prevalenza
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di quella di Angelo e poi di Carlo Verdoni. Si tratta di immagini popolari, molto ingenue, molto
colorate e facilmente leggibili da un pubblico poco scolarizzato. Queste immagini sono state ritrovate
ovunque anche nelle aree abitate dai Walser, che nei secoli precedenti erano stati più inclini ad
acquistare immagini prodotte in Germania e Svizzera. A partire almeno dal XVIII secolo si verificò
un progressivo rimescolamento delle popolazioni; risulta pertanto difficile trovare delle peculiarità
iconografiche e tecniche delle stampe, attribuendo il loro acquisto a questa o quella comunità, fatte
salve le eccezioni che vedremo in seguito.
Intorno al 1850 entrò nel mercato europeo una nuova manifattura tedesca, la Eduard Gustav May
di Francoforte, dapprima con litografie acquerellate, poi con un particolare tipo di stampa realizzato
su carta compressa a rilievo, con il soggetto inscritto in una cornice dorata. Un’ulteriore evoluzione è
un tipo di stampa devozionale con l’immagine a rilievo completamente dorata (non solo la cornice):
nella collezione questo tipo di stampa proviene esclusivamente dalle zone walser. Tutte queste stampe,
prevalentemente religiose, erano titolate oltre che in tedesco e francese in molte altre lingue, come
russo, inglese, polacco, ungherese, spagnolo e italiano, a seconda della loro diffusione commerciale.
In questo periodo le litografie torinesi prosperavano ancora, così come i Vallardi a Milano e tutti i
francesi, mentre i Remondini e Luigi Costantini uscivano di scena. Già nella seconda metà dell’800,
l’azienda di Francoforte, mise sul mercato un nuovo tipo di cromolitografia e oleografia realizzato
con nuovi inchiostri, carta migliore e sofisticate macchine in grado di aumentare di moltissimo le
tirature e abbattere i prezzi. Questa tipologia di prodotto sbaragliò la concorrenza, imponendosi
su tutti i mercati. Nel nord Italia queste stampe venivano distribuite da stampatori di Bassano
che le rivendevano poi ovunque. Le stampe più frequentemente provenienti dall’area walser sono
sicuramente quelle di Gustav May di Francoforte, in tutto il Piemonte e Valle d’Aosta e quelle di
Luigi Costantini di Milano nel Piemonte orientale.
Non parleremo, in questa sede, della manifattura Remondini di Bassano, forse la più grande
industria grafica italiana fra il 1650 e il 1800, rimandando alle numerosissime pubblicazioni su di
essa anche se la collezione propone alcuni pezzi dei Remondini: una xilografia tarda che rappresenta
una crocifissione proveniente dall’alta Ossola e due acqueforti acquerellate (un S.Martino e una
fuga in Egitto) provenienti entrambe dalla Valsesia. Il campione, per il ridotto numero di pezzi,
non pare significativo anche se la collezione non presenta pezzi dei Remondini provenienti da altre
zone. Le opere dei Remondini sono sicuramente meno diffuse nelle regioni occidentali e sono (le
acqueforti acquerellate) più vecchie di almeno 50 anni di quelle di produzione torinese realizzate
quasi totalmente con tecnica litografica.
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La manifattura Eduard Gustav May di Francoforte
L’azienda di Gustav May nacque a Francoforte nel 1845 con la produzione di litografie riguardanti
ritratti di personaggi illustri in prevalenza del mondo germanico.
Furono realizzate anche immagini di tipo religioso acquerellate a mano. Intorno al 1850 - ’60 la
manifattura produsse (come già ricordato) un tipo di stampa costituita da un’immagine, in genere
religiosa, inscritta in una cornice ovale dorata e a rilievo, a volte colorata, molto diffusa anche in
Italia del Nord.
Questo particolare tipo di prodotto, con didascalie in tedesco e in altre lingue, fece concorrenza alle
litografie acquerellate torinesi ed è presente nella collezione, particolarmente - ma non esclusivamente con pezzi provenienti dalle aree di lingua tedesca. La vistosa cornice dorata in carta compressa a
rilievo rendeva spesso inutile la cornice di legno; questo spiega perché molte di queste stampe, senza
la protezione del vetro, siano state ritrovate in condizioni di conservazione pessime e probabilmente
molte di esse andarono distrutte.
Questo prodotto fu realizzato fino circa al 1880, quindi la manifattura rinnovò tutte le macchine e
cominciò la produzione industriale di oleografie anche di grande formato, dai colori molto vivaci e
brillanti che venivano proposte al pubblico su carta pregiata. Gli argomenti comprendevano, oltre
ai soggetti religiosi, anche scene di battaglie, ritratti di regnanti europei, immagini satiriche e di
costume.
Questi prodotti ebbero un successo commerciale enorme, monopolizzando il mercato e sostituendo
progressivamente le litografie acquerellate di produzione torinese. Dall’inizio degli anni ’80 furono
spesso firmate da Fridolin Leiber, che fu il principale disegnatore della manifattura. Sulle stampe
comparve anche il logo “M” inscritto in una raggiera e, per le stampe religiose, la dicitura “imprimi
permittitur, Ordinariatus Episcopalis Limburgensis”. Il titolo della stampa o il nome del santo
veniva proposto anche in diverse lingue a seconda dei mercati di destinazione, raggiunti da venditori
itineranti reclutati in Italia - nel bassanese e nella val Sugana -, noti come commercianti Tesini, gli
stessi che già dal XVII secolo avevano diffuso le stampe dei Remondini in tutto il mondo. Le
oleografie di Gustav May invasero così il mercato di tutta Europa, praticamente senza concorrenza.
Anche in area walser queste oleografie si diffusero largamente e andarono a sostituire le litografie
acquerellate.
Nella collezione, i pezzi Gustav May sono numerosissimi e provengono da tutto il Piemonte e
la Valle d’Aosta. Invece i pezzi con vistose dorature e con diciture in tedesco provengono quasi
esclusivamente da luoghi abitati da popolazioni di lingua tedesca.
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Luigi Costantini
Esistono scarse informazioni su questa stamperia nonostante la diffusione delle sue incisioni fosse
piuttosto consistente in Lombardia e nel Piemonte orientale. Intorno al 1826 la manifattura si
trovava a Milano in via (o contrada) di Brisa al 2872 e 73, dicitura che compare sulla maggior parte
dei pezzi della collezione. Dal 1839 in poi cambia la numerazione degli edifici, si passa dalla vecchia
numerazione detta “Teresiana” (da Maria Teresa d‘Austria del 1786) a spirale, partendo da palazzo
reale, a una numerazione “via per via”. Troveremo quindi la bottega di Costantini in via di Brisa ai
numeri 4 e 12. Sulle stampe non è riportata mai la data di produzione e solo in due casi potremo
dedurla con certezza: un’incoronazione della Consolata di Torino (che avvenne nel 1829) incisa da
P. Oggioni e l’Apparizione della Vergine della Salette, che risale al 1846. Questa stampa è l’unica
della collezione che testimonia di una collaborazione commerciale con lo stampatore di Parigi Jan
Giraud. La dicitura sulla stampa è scritta soltanto in italiano e non anche in francese, come ci
si aspetterebbe data la località dell’evento. Dalla collezione emerge che Costantini stampava solo
diciture in italiano, mai bi - trilingue, come invece facevano quasi sempre Gustav May e i torinesi
che spessissimo usavano anche il francese.
Possiamo dedurre almeno altre tre date di produzione grazie ai registri delle censure dell’Imperial
Regia Amministrazione Austriaca, che teneva sotto controllo ogni genere di pubblicazione. Sulle
stampe è spesso indicato: “Deposto all’I.R. biblioteca” ad indicare il benestare della censura austriaca.
Troviamo una natività di N.S.G.C., una Beata Vergine di Caravaggio e un crocifisso che si venera
nella chiesa dell’Annunciata di Como, tutte valutate e approvate dalla censura nel 1827. C’è poi
una Beata Vergine di S. Bernardino alle ossa del 1830.
Nella collezione, Costantini è rappresentato da circa 50 pezzi di vario formato; si tratta in tutti i casi
di acqueforti acquerellate, fatta eccezione per una litografia di epoca tarda. Le immagini sono molto
ingenue, realizzate con una carta sottile e ricordano le ultime opere dei Remondini, mancando tuttavia
della cornice vegetale tipica delle acqueforti remondiniane. Le coloriture all’acqua sono molto accese
e gli argomenti sono sempre (nella collezione) religiosi. La maggior parte dei pezzi fu realizzata fra
il 1827 e il 1840, proprio quando la produzione dei Remondini era alla fine, mentre la litografia
torinese era in grande ascesa. Non sappiamo se Luigi Costantini fosse anche incisore, ma ciò appare
improbabile perché, all’epoca, chi incideva una lastra, poneva prima o dopo il nome la sigla “inc.”
cosa che Costantini non fa mai, almeno nei pezzi della collezione. Non si definisce neppure editore e
preferisce sempre usare la dicitura molto generica “Presso”. Inoltre su alcune stampe compare il nome
dell”incisore: nella collezione abbiamo tre esempi, Bernieri, Oggioni e Landini.
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Nella collezione la totalità dei pezzi proviene dall’area walser orientale, in particolare dal Verbano
Cusio Ossola, dalla Val Sesia e dal Novarese. Non sono stati rinvenuti pezzi simili nella restante
parte del Piemonte e neppure in Valle d’Aosta.
Conclusioni
Fin dai primi arrivi delle genti tedesche sul versante meridionale del Monte Rosa, venne individuata
una corsia preferenziale per il commercio verso la pianura vercellese e novarese, il lago Maggiore
e d’Orta e il ducato di Milano. L’espansione sarebbe stata facilitata dall’esistenza dei passi del
Sempione e del Gottardo, veri gangli dei commerci transalpini fin dal neolitico. Nel 1300 circa i
Walser si spinsero, fino a Ornavasso, città molto vicina al lago Maggiore, dove la parlata tedesca
resistette fino ai primi dell’800. Anche dopo secoli, quest’area ebbe rapporti privilegiati con Milano,
tanto da indurre i suoi abitanti ad acquistare non soltanto le litografie torinesi e francesi, ma anche
quelle bassanesi e milanesi. Numericamente nella collezione, le acqueforti di Costantini occupano
il quarto posto, dopo la famiglia Verdoni, Cordey e Gustav May, ma prima di Vallardi e anche di
Doyen, cioè due grandi manifatture che tuttavia producevano per lo più stampe di genere diverso
e molto meno popolari.
La collezione comprende un notevole numero di incisioni e litografie di piccolo formato (9x11 cm
circa), spesso inserite in messali e libri devozionali, o incorniciate e appese nell’angolo delle preghiera
della casa. Questa tradizione era particolarmente presente in area walser dove sono state ritrovate
incisioni, per lo più settecentesche di manifatture tedesche con immagini di santi e santuari di area
germanica. Come per le stampe di maggior formato, gli acquirenti alemanni prediligevano soggetti
realizzati con vistose dorature, anche a granulazione, inseriti spesso in piccole cornici dorate a foglia
o a mecca, oppure di semplice legno.
I soggetti religiosi provenienti più frequentemente dall’area walser, sono comuni a tutto il Piemonte
e Valle d’Aosta, sebbene, anche in questo caso, esistano alcune peculiarità legate alle tradizioni e al
territorio. Nella collezione le immagini devozionali dai santuari di Boden, del crocifisso di Boca,
della Madonna del Sangue a Re, di Caravaggio, di Einsiedeln in Svizzera e di Altotting in Baviera,
provengono soltanto dalle aree walser, mentre quelle della Madonna di Oropa o della Consolata
di Torino sono diffuse ovunque. Il santuario di Oropa, frequentato da tutti, è localizzato nel cuore
degli insediamenti walser fra la valle di Gressoney, il Biellese e la Valsesia. è molto facile trovare in
quest’area stampe di ogni formato e oggetti devozionali provenienti da questo santuario. Il santuario
più frequentato dai Walser, almeno in antico, era tuttavia quello di Einsiedeln, fondato nell’835
11

dal monaco Meinrado. Le genti walser vi si recarono per molti secoli, favorite dal clima mite che
rendeva i valichi alpini meno ostili. Dalla metà del XVI fino circa alla metà del XIX secolo il clima
cambiò e si verificò la cosiddetta piccola glaciazione delle Alpi, che rese i valichi poco praticabili e
indirizzò molti alemanni verso i santuari (termine per allora anacronistico) italiani. Il legame con
questo santuario è testimoniato, nella collezione, dalla presenza di alcune immagini, tutte di piccolo
formato, raffiguranti la Madonna di Einsiedeln e provenienti da Gressoney, Issime e Formazza. Altri
soggetti molto frequenti sono le immagini della crocifissione, i sacri cuori di Gesù e Maria e ogni
genere di Madonna. Fra i santi spiccano S. Giacomo, S. Giovanni Battista, S. Bernardo da Mentone,
S. Antonio da Padova, S. Gaudenzio vescovo di Novara, S. Carlo Borromeo, S. Barbara, S. Martino.
Una particolare iconografia, ripetuta almeno per due secoli, è quella del “tribunale ingiusto”, che
mostra (quasi come un moderno fumetto) il giudizio di Pilato. Nella collezione questo soggetto è
rappresentato su stampe realizzate con diverse tecniche litografiche e oleografiche e in tre diverse
lingue. Le immagini non religiose che abbiamo inserito nella mostra a titolo di esempio hanno
come argomento scene di caccia, ritratti di regnanti europei, scene di vita quotidiana come la
bottega del calzolaio, le differenti posizioni sociali, le età dell’uomo e della donna.
Come abbiamo già rilevato, il progressivo diffondersi dell’oleografia di produzione prevalentemente
tedesca, segna il ridimensionamento e poi la fine dell’incisione e della litografia acquerellata,
uniformando alquanto il gusto popolare. Dalla fine dell’800 quindi, non sarà possibile rilevare alcuna
peculiarità iconografica e territoriale in ambito piemontese e valdostano. Come già accennato, non
è facile, se non in qualche caso, attribuire una stampa a popolazioni di lingua tedesca, francese o
italiana, dopo almeno due secoli dall’acquisizione degli oggetti. Qualche cosa di più si può affermare
analizzando i dati alla luce dei numeri rilevanti della collezione, che consentono giudizi globalmente
significativi. Sono presenti in tutto il Piemonte e Valle d’Aosta stampe di ogni genere e manifattura,
anche se in numero molto diverso. Nelle aree più occidentali (torinese, cuneese, ovadese) è molto
più facile rinvenire pezzi fatti a Torino e in Francia, mentre nelle aree orientali (Verbano Cusio
Ossola, Valsesia, Novarese e Vercellese) sono molto più frequenti pezzi milanesi, tedeschi e veneti,
senza avere tuttavia rigide divisioni. Pensiamo a tutti i movimenti di persone in due o tre secoli sul
territorio, movimenti permanenti o transitori di lavoratori stagionali, oltre a eredità, matrimoni,
eventi bellici. Non dimentichiamo che al periodo napoleonico e alla restaurazione in tutta Italia seguì
un profondo movimento irredentista e libertario, che coincise con l’enorme sviluppo della litografia,
popolare e non. I pezzi del ’700 e del primo ’800 saranno ereditati e trasmessi a figli e parenti che
spesso li accantonavano, poichè nel tempo era mutato il gusto per questi oggetti devozionali. Molto
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spesso questi oggetti finivano relegati in soffitte o cantine, dopo essere stati sostituiti dalle più
moderne oleografie. L’iconografia popolare resterà invece quasi invariata, riproposta con le diverse
tecniche che si sono succedute in almeno due secoli. Anche le oleografie verranno progressivamente
accantonate, in parte per l’affievolirsi della religiosità popolare di massa, in parte per l’affermarsi di
nuove tecniche di comunicazione e rappresentazione.
Breve cenno sulle cornici
Le cornici sono quasi tutte originali, tutte accuratamente restaurate. I vetri sono originali o coevi, in
caso di sostituzione per rotture. I pezzi vanno da un’estrema semplicità a una notevole complessità
strutturale e decorativa, con l’uso di vari legni per realizzare lastronature e filettature. Più raramente
gli artigiani hanno, per valorizzare le stampe, realizzato dorature, per lo più a mecca, o sono ricorsi
a fregi in metallo. La scelta di mantenere le stampe nelle loro cornici consente oggi di apprezzare il
pezzo nella sua interezza, come era stato pensato e realizzato dai nostri antenati.

Giulia e Guido Cavalli
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1

2

4

3

1. Crocifissione senza titolo, xilografia acquerellata di manifattura sconosciuta.
Valsesia, fine ‘600, cornice in noce cassonato.
2. Miracolosa immagine di Nostra Signora di Loreto, xilografia, manifattura sconosciuta.
Val d’Ayas, fine ‘600, cornice in noce filettata.
3. La Nouvelle Jerusalem, xilografia acquerellata, Pellerin Epinal.
Gressoney St. Jean, 1840 circa, cornice in noce.
4. Le Calvaire, xilografia acquerellata, Decknerr.
Valle Anzasca, primi ‘800, cornice in abete.
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5

6

5. S. Martino, acquaforte bulino acquerellata, Remondini, Bassano del Grappa.
Valsesia, metà ’700, cornice in abete.
6. Fuga in Egitto, acquaforte bulino acquerellata, Remondini, Bassano del Grappa.
Valsesia, metà ’700, cornice in noce.
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7

9

8

10

7. S. Bernardo da Mentone, incisione, manifattura sconosciuta.
Valsesia, fine ‘700, cornice in noce.
8. Incisione su rame recante la scritta:
Def. Peraccini dis. A. Mochetti inc. Vera Effige del miracoloso quadro di S. Antonio di Padova Venerato nella Chiesa
Primiceriale di Anzino Diocesi di Novara Valle Anzasca (XVIII secolo)
Cornice in noce verniciato nero.
9. I gradi dell’età, incisione acquerellata, fratelli Vallardi, Milano.
Novarese, primi ’800, cornice in noce.
10. Sacro cuore di Maria, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Domodossola, 1840 circa, cornice impero.
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11

12

13

14

11. Il SS. Crocifisso degli angeli, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Novarese, 1840 circa, cornice lastronata in noce.
12. B.V. Maria SS. del Carmine, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Valsesia, 1840 circa, cornice in noce.
13. La nascita di N.S. Gesù Cristo, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Ossolano, 1827 circa, cornice in noce.
14. La beata vergine di S. Bernardino alle ossa, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Valsesia, 1830 circa, cornice in noce.
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15

16

17

18

15. S. Martino, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Valsesia, 1830 circa, cornice in noce.
16. S. Teresa, acquaforte bulino acquerellata. L. Costantini, Milano.
Valsesia, 1830 circa.
17. S. Rosa, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Alto novarese, 1830 circa, cornice in noce.
18. S. Sebastiano martire, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Valsesia, 1830 circa, cornice in carta a palmette su abete.
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20

22

19. S. Giovanni Battista, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Valsesia, 1830 circa, cornice in carta a palmette su abete.
20. Immacolata Concezione, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Novarese, 1840 circa, cornice a tempietto in rovere.
21. La sacra famiglia, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Novarese, metà ’800, cornice in noce.
22. La creazione del mondo, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Alto novarese, 1840 circa, cornice in noce.
23. Beatissima Vergine delle Grazie, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Novarese, 1840 circa, cornice in noce.
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21

23

24

25

24. Apparizione della Salette, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini e J. Giraud, Paris.
Alto novarese, 1846 circa, cornice in noce.
25. Santuario di Caravaggio, acquaforte bulino acquerellata, L. Costantini, Milano.
Alto novarese, 1827 circa, cornice in ciliegio.
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26

27

26. S. Carlo Borromeo, litografia acquerellata, Cordey, Torino.
Novarese, 1850 circa, cornice in noce.
27. S. Carlo Borromeo, litografia acquerellata, Molina, Torino.
Novarese, 1860 circa, cornice in noce.
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28

30

29

31

28. Litografia acquerellata recante la scritta:
a Bordeaux chez Jachetti e C. et a Paris chez Agustoni frères r. St. Jacques 30 Lith. de Laujol place Maubert n. 26
L’ IMMACULEE COMCEPTION - LA BEATA VERGINE MARIA IMMACOLATA
Effige della Beata Vergine Maria Immacolata che si venera nel luogo di Ceppomorelli ove si porta processionalmente
l’ultima domenica del mese di luglio
Il Priore Benefattore Giovanni Jachetti figlio del fu Antonio Maria di Mondelli 1844
Cornice in noce
29. B.V.SS. della Consolata protettrice di Torino, litografia acquerellata, A. Verdoni, Torino.
Varallo Sesia, 1841, cornice in noce filettato.
30. Crocifisso nei monti di Boca, litografia acquerellata, C. Verdoni, Torino.
Novarese, 1880 circa, cornice in noce.
31. S. Gaudenzio vescovo di Novara, litografia acquerellata, Cordey, Torino.
Novarese 1860 circa, cornice in noce.
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32

33

35

34

36

32. Madonna di Re, litografia acquerellata, C. Verdoni, Torino.
Alta Ossola, 1870 circa, cornice in noce.
33. Madonna di Re (piccolo formato), litografia acquerellata, C. Verdoni, Torino.
Alta Ossola, 1870 circa, cornice in noce.
34. Madonna di Oropa, litografia acquerellata, Cordey, Torino.
Valsesia, 1860 circa, cornice in noce.
35. S. Barbara, litografia colorata argentata, Stofer, Berlino.
Valsesia, 1860 circa, cornice in noce.
36. Sacri cuori di Gesù e Maria, litografia acquerellata, G. May, Francoforte.
Issime, 1860 circa, cornice doppia in abete.
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37

38

37. Sacro cuore di Gesù, litografia con filetto dorato, Von Waage (Germania).
Fontainemore (AO), 1860 circa, cornice in noce filettata.
38. Sacro cuore di Maria, litografia con filetto dorato, Von Waage (Germania).
Fontainemore (AO), 1860 circa, cornice in noce filettato.
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39

41

40

42

39. Sacri cuori, litografia acquerellata, Wentzel - Wissembourg (Basso Reno).
Valle Anzasca, 1850 circa, cornice in abete.
40. Certificato di prima comunione di Maria Luise Menabrea, litografia, B.Bohrera, Altkirch- Alsazia (Ober Rhein).
La parte del certificato scritta a mano, preceduta da una preghiera in tedesco, oltre al nome della comunicanda riporta la data
(25 maggio 1848), la località dell’evento (Gressoney la Trinitè), il nome e la firma del curato officiante (Joseph Lateltin).
Gressoney la Trinité,1848, cornice in ciliegio.
41. Scene dalla Genesi, litografia acquerellata, Cordey, Torino.
Alta Ossola, 1870 circa, cornice in noce.
42. S. Bernardo da Mentone, litografia acquerellata, C. Verdoni, Torino.
Valsesia, 1870 circa, cornice in noce.
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43

45

43. Entrata di Gesù a Gerusalemme, litografia acquerellata con dorature, G. May Francoforte.
Valsesia, 1860 circa, cornice Napoleone III.
44. Gesù morto sopra la croce, litografia acquerellata con dorature, G. May, Francoforte.
Valle di Gressoney, 1860 circa, cornice in legni vari.
45. S. Michele, litografia acquerellata, Cordey, Torino.
Valsesia, 1860 circa, cornice in noce.
46. S. Giacomo (ritratto come “Matamoros”), litografia acquerellata, Briola, Torino.
Varallo Sesia, 1870 circa, cornice in noce.
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44

46

47

48

49

50

47. S. Giacomo (ritratto come “Matamoros”), oleografia, G. May, Francoforte.
Varallo Sesia, 1890 circa, cornice in ciliegio.
48. S. Giacomo patrono di Spagna e delle Indie, litografia acquerellata, C. Verdoni, Torino.
Varallo Sesia, 1870 circa, cornice in noce.
49. S. Giacomo (come pellegrino), litografia acquerellata, Cordey, Torino.
Valsesia, 1870 circa, cornice in noce.
50. S. Giacomo (come pellegrino), litografia acquerellata, Torrione, Torino.
Valle di Gressoney, 1880 circa, cornice lastronata con quadretti di legni vari.
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51

52

53

54

51. Sentenza data contro Gesù da Ponzio Pilato, litografia, A. Verdoni, Torino.
Valsesia, datata 1840, cornice in larice.
52. Il tribunale ingiusto (in tedesco), litografia acquerellata, Hohfelder, Monaco.
Valle di Gressoney, 1860 circa, cornice in noce.
53. La B.V. miracolosa della salute, litografia acquerellata, M. Fontana, Venezia.
Alta Ossola, 1860 circa, cornice in noce.
54. Resurrezione, litografia colorata e cornice dorata, G. May, Francoforte.
Alta Ossola, 1870 circa, cornice in noce.
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55

56

57

58

55. Sacro cuore di Maria, litografia colorata e cornice dorata, G. May, Francoforte.
Alta Ossola, 1870 circa cornice in noce.
56. Madonna di Chestokova, litografia colorata e cornice dorata, G. May, Francoforte.
Alta Ossola, 1870 circa cornice in noce.
57. S. Giuseppe, litografia colorata e cornice dorata, G. May- Söhne, Francoforte.
Novarese, 1870 circa, cornice in ciliegio.
58. Maria Ausiliatrice (in tempio dorato), litografia a corta compressa dorata, G. May (attribuita).
Valsesia, 1860 circa, cornice in noce.
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59

60

61

62

59. Madonna del rosario (in tempio dorato), litografia a corta compressa dorata, G. May (attribuita).
Valsesia, 1860 circa, cornice in noce.
60. Preghiera in tedesco (in tempio dorato), litografia a corta compressa dorata, G. May (attribuita).
Valle di Gressoney, 1860 circa, cornice in noce.
61. Io sono la vigna voi i grappoli, litografia a corta compressa dorata, G. May (attribuita).
Valle di Gressoney, 1860 circa, cornice in noce.
62. Preghiera in tedesco, litografia a carta compressa dorata, G. May Francoforte (attribuita).
Valsesia, 1870 circa, cornice in noce.
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63

64

63. L’Angelo Custode oleografia prodotta a Francoforte nello stabilimento di Eduard Gustav May intorno al 1895.
Lungo tutto il sottile perimetro non colorato della stampa (spesso mancante o invisibile perché coperto dalla battuta
della cornice) sono riportati: il titolo in sette lingue (tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, polacco e ungherese),
il copyright in tre lingue (inglese, francese, spagnolo), il luogo di stampa in inglese (printed in Germany), l’autorizzazione
episcopale di Limburgo (imprimi permittitur Ordinariatus Episcopalis Liburgensis), il logo dell’azienda (M inscritta in una
corona a raggi), il numero di catalogo della stampa (13277), la firma dell’autore (Leiber).
Senza cornice.
64. Pio IX, litografia colorata dorata, A. Felgner, Berlino.
Alto novarese, 1870 circa, cornice dorata a mecca.
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65

66

65. La triplice alleanza, oleografia, G. May, Francoforte.
Valle di Gressoney, 1882 circa, cornice in noce filettato.
66. Le differenti posizioni sociali, oleografia, G. May, Francoforte.
Valsesia, 1880 circa, cornice in noce.
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67

67. I santi protettori, oleografia, G. May, Francoforte.
Novarese, 1890 circa, cornice in pastiglia.
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69

68

70

68. La bottega del calzolaio, litografia acquerellata, G. May - Söhne, Francoforte.
Domodossola, 1880 circa, cornice in abete.
69. La morte del cacciatore, litografia acquerellata, G. May, Francoforte.
Valle d’Ayas, 1860 circa, cornice in noce.
70. La resurrezione del cacciatore, oleografia, G. May, Francoforte.
Valsesia, 1880 circa, cornice in noce.
71. Il cacciatore di camosci, litografia acquerellata, Wentzel - Wissembourg (Basso Reno).
Valle Anzasca, 1860 circa, cornice dorata a mecca.
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71

72

72. Ritratto di donna in costume, olio su tela.
Gressoney, metà ’800, cornice dorata a mecca.
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73

73. Ritratto di donna in costume, tempera e pastello.
Scopello (VC), metà ’800, cornice in noce intarsiato filettato.
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74

74. Ex voto Olio su tela datato 1693 incollato su tavola di larice recante la scritta:
Bein ich Jacob in dem Litzland schwierlich krankh gewesen, so habe ich mich vor sproch zu ehern der heiligen dreifaltikeit mit
einem opfer tefele lassen malen und ein gesonges ambt halten lassen also bald hat mich die heilige dreifaltigkeit erhort, got ses
redanckht in ewigkeit amen.
In dem Tachen ist die heilige dreifaltigkeit gnedig und barmherzig.
<Io Jacob sono caduto, nella valle del Lys, gravemente ammalato. Mi sono ripromesso di onorare la SS. Trinità con l’offerta
di una tavola dipinta e una preghiera cantata. Presto la SS. Trinità mi ha esaudito: Dio sia ringraziato in eterno. Amen.
A Tachen la SS. Trinità è piena di grazia e misericordia>
Cornice in larice
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75

76

75. Preghiera dal santuario di Einsiedeln, stampa tipografica.
Gressoney la Trinité, datata 1845, cornice in noce.
76. Preghiera in tedesco (in tempietto dorato), litografia colorata dorata, G. May (attribuita).
Valsesia, fine ’800, cornice in noce intarsiato.
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78

77. Preghiera in tedesco, litografia, manifattura sconosciuta.
Gressoney la Trinité, 1850 circa, cornice in castagno.
78. Preghiera in tedesco, ricamo su stoffa, manifattura sconosciuta.
Gressoney la Trinité, fine ’800, senza cornice.
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Stampe di piccolo formato
79

81

80

82

79. S. Maria di Einsiedeln, incisione acquerellata e foglia d’oro, manifattura sconosciuta.
Issime, XVIII secolo, cornice in abete.
80. S. Johann, incisione acquerellata e foglia d’oro, manifattura sconosciuta.
Issime, XVIII secolo, cornice in noce.
81. S. Anna, incisione acquerellata e foglia d’oro, manifattura sconosciuta.
Valsesia, XVIII secolo, cornice in noce.
82. S. Giovanni Battista, incisione acquerellata e foglia d’oro, firmata Ottinger.
Alta Ossola, XVIII secolo, cornice dorata a mecca.
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83

84

85

86

83. Sacro cuore di Maria, incisione acquerellata e foglia d’oro, manifattura sconosciuta.
Alagna Valsesia, XVIII secolo, cornice in abete verniciato nero.
84. Sacro cuore di Gesù, incisione acquerellata e foglia d’oro, manifattura sconosciuta.
Alagna Valsesia, XVIII secolo, cornice in abete verniciato nero.
85. S. Maria Schosberg, incisione acquerellata e foglia d’oro, manifattura sconosciuta.
Valle Anzasca, XVIII secolo, cornice in ontano.
86. Mater dolorosa, incisione su carta compressa dorata, manifattura sconosciuta.
Issime, fine ’700, cornice in noce.
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87

88

89

90

87. S. Maria, incisione su carta compressa dorata, manifattura sconosciuta.
Valsesia, fine ’700, cornice in noce.
88. S. Maria, incisione su carta compressa dorata, manifattura sconosciuta.
Valle Anzasca, fine ’700, cornice dorata a mecca.
89. S. Barbara patrona di Nicomedia, incisione acquerellata, manifattura sconosciuta.
Alta Ossola, fine ’700, cornice in abete verniciato rosso.
90. S. Elisabethe, incisione acquerellata, manifattura sconosciuta.
Valsesia, fine ’700, cornice in noce.
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91

92

91. Dispone il signore quando morirai, incisione acquerellata, manifattura sconosciuta.
Valle di Gressoney, fine ’700, cornice in cartone.
92. Andenken (ricordo), canivet colorato a forma di ancora, manifattura sconosciuta.
Val Formazza, 1850 circa, cornice in noce verniciato nero.
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Walser
I Colonizzatori delle Alpi
Walser è la contrazione del tedesco Walliser (cioè vallesano, abitante del canton Vallese) e indica una popolazione di origine
germanica emigrata in epoca medievale dal Vallese (Svizzera), e poi stabilitasi in numerose colonie lungo tutte le Alpi.
In Italia la comunità walser è localizzata nelle regioni alpine intorno al massiccio del Monte Rosa mentre, fuori dai confini
nazionali, comunità walser si trovano in Svizzera (Canton Ticino e Grigioni), in Liechtenstein e in Austria (Vorarlberg).

Gli insediamenti walser del Piemonte e della Valle d’Aosta risalgono al XIII secolo
circa, un’epoca durante la quale le favorevoli condizioni climatiche rendevano
agibili molti valichi ad alta quota, poi divenuti nuovamente impraticabili a partire
dalla cosiddetta piccola glaciazione del XVI secolo.
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Le ragioni delle migrazioni walser sono da cercarsi nella politica dei feudatari piemontesi e lombardi che tra il XII e il
XIII secolo gestivano il potere in Vallese e incrementavano i commerci transalpini sfruttando i valichi avendo interesse che
venissero colonizzati gli insediamenti in alta quota su entrambi i versanti delle Alpi.

Lo statuto giuridico dei Walser in epoca medievale, contadini ma liberi, costituisce un aspetto caratterizzante del gruppo etnico.

La lingua dei Walser è una particolare variante del dialetto tedesco meridionale, chiamata altissimo alemanno ed è molto simile
al dialetto svizzero tedesco nella sua forma più arcaica.

Ringraziamo il Sig. Pietro Vasconi 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 a cura di Dario Del Monte, Paolo Giannetto e Ivana Soncin
n. 33/2015 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 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) a cura di Mauro Giacomino Piovano
		 e Maura Vittonetto
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
n. 45/2017 Tempo di Carnevale a Ivrea – La tradizione di una città tra storia e leggenda a cura dell’Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea
		 e dell’Associazione Amargine
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