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Benché la promozione delle arti e della cultura rappresenti un’attività istituzionale consueta per il Consiglio regionale,
mi rallegro particolarmente del sostegno offerto per l ’allestimento della mostra “Visioni Piemontesi”, perché sono convinto
offra contenuti storici inediti ai più, declinati in un genere, quello fotografico, spesso ingiustamente sottovalutato come
forma d’arte. 
Sono infatti convinto che l ’esposizione veicoli una sfida stimolante per i nostri tempi, veloci, voraci, in continua ricerca
dell ’attimo che fugge regalandoci all ’opposto un’immagine antica e misurata del Piemonte composta da un mosaico di
scorci architettonici e naturalistici inaspettati. Uno straordinario doppio documento: da un lato della ricchezza
paesaggistica e artistica della nostra regione, con i suoi laghi, le montagne, i castelli, i piccoli borghi e i tesori d ’arte,
ammantati dal fascino vintage delle stampe in bianco nero; dall ’altro una testimonianza assai efficace degli albori della
fotografia, agli inizi quasi pionieristica, che ci conduce ad assaporare immagini meditate, attese e infine rielaborate nella
laboriosa fase della camera oscura.
Attraverso queste foto ripercorriamo un secolo di vita del Piemonte, dal 1860 al 1960 circa, e come in un vecchio album
di famiglia riconosciamo alcuni volti, ne scopriamo dei nuovi e dei mai incontrati, imparando ogni volta un frammento
in più del nostro passato. 
L’eccezionalità del documento è avvalorato dall ’elevata valenza estetica degli scatti. Sia che si tratti di opere di autori
sconosciuti sia di artisti annoverati fra i grandi maestri della fotografia del ‘900, ci avviciniamo a una nuova forma
d’arte, nella fase d’esordio sperimentale e proprio per questo intensamente creativa e feconda. 
Scopriremo così il talento di grandi artisti locali e, accompagnati dal loro sguardo, ci faremo condurre sul terreno della
memoria, nell ’esplorazione di ricordi collettivi ed emozioni individuali. 

Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte



Torino: panorama dal Monte dei Cappuccini
Enea Mangini, 1940-50, stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 238x178
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Il viaggio attraverso la nostra  regione, forzatamente per sommi capi  vista  la vastità di aspetti paesaggistici e
architettonici in un arco temporale così ampio, identif ica e f issa periodi storici di grandi cambiamenti attraverso una
selezione di “visioni piemontesi” spesso inconsuete, più intime e da scandagliare nei  particolari, non sempre così evidenti
di primo acchito.
Torino e il Piemonte raramente rientravano nel convenzionale percorso del Grand Tour italiano che le èlites europee
intraprendevano nel corso della loro formazione culturale. Solo i più “curiosi” volevano annoverare nelle loro esperienze
di viaggio la nostra regione, di conseguenza erano pochi i grandi fotografi in voga all ’epoca che dedicavano ai paesaggi
piemontesi interi albums fotografici. E’ per questo che le immagini esposte in questa mostra assumono solo in rari casi
quell ’aspetto costruito e stereotipato che presentano invece immagini di altre città  d’arte italiane. Insieme alle “visioni”
di intento documentaristico come quelle di Secondo Pia non mancano quelle artistiche di autori come Giulio, Peretti
Griva, Moncalvo, Sorini, quelle di evidente citazione letteraria e quelle ingenue, più intimiste, di autori ignoti. 
Scorrendo le fotografie in catalogo si rafforza in noi la convinzione di quanto sia importante conservare la nostra memoria
di immagini a tutti i livelli, perché solo in questo modo il nostro sguardo attuale può cogliere oggi questa pluralità di
voci, di dati e di emozioni.

Laura Danna
Presidente Associazione per la Fotografia Storica 



Vinovo: Castello
Giuseppe  Marinoni, 1860 ca., stampa all ’albumina, mm. 235x185
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“Ci vuole tempo a perdere tutto…”
Lucetta Frisa: ‘L’altra’, Manni Editori, 2001.

Sono immagini “visitate” dal tempo. La grazia dell’ombra e la grazia della luce. 
Come se il respiro del tempo avesse depositato qui la sua patina.
Il tempo, dunque. Ma cos’è il tempo? Impareggiabile, sul tema, la risposta di Agostino: “se nessuno me lo
domanda, lo so, ma se me lo domandano non saprei cosa dire…”
Parrebbe che la caratteristica del tempo sia il non.  
Il passato non c’è più, il futuro non c’è ancora, il presente sfugge…

Ma la forza che si percepisce in queste immagini viene da un clima di zone buie, remote, da luoghi dimenticati,
trasformati, feriti. Ci scuote, questa forza, si rivolge a noi, ci chiede di trovare ancora una volta la via per il
traghetto. Da sponda a sponda incontriamo terre conosciute e sconosciute assieme, qualcosa di antico e di enorme
che ci precede (se pur non di molto) nel tempo dei calendari. 
E ci disegna. Anzi: ci ha disegnati.

Chi ha scattato queste immagini ha dovuto rallentare la sua corsa. Ha sperimentato un esorcismo, la meraviglia
della fotografia, coi suoi riti di apparati tecnologici in divenire. 

Forse è solo così che si riparano le ferite, nel fermarsi e guardare, pur sapendo che il precipizio è vicino.
In queste fotografie c’è l’intreccio di infinito e di lavoro tecnico, affidato, quest’ultimo, al dito che decide lo scatto,
il clic. 
Quell’incontro tra l’indice e il pulsante mette in moto l’incontro più vasto fra noi e il mondo.

Sono figure, queste, che ci regalano una specie di pace, nel tempo e fuori dal tempo.
Guardandole col filtro della memoria o della nostalgia sperimento il senso vago di un mancamento, un sussulto
dolce, ritualizzato e ritmato dal color seppia. Una patina, qualcosa di tenue, sempre sul punto di sparire. 
Come sospeso, eppure decisivo. La bellezza un po’ inquietante che proviene da un luogo. Luogo e non-luogo. 

A portata  di  sguardo, a perdita d’occhio
Dario  Capello
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Il non luogo è ciò che, interrogato, rimane in silenzio. Mentre il vero luogo ci parla, ci chiama, è femmina.
Il luogo diventa intero e vivo quando all’improvviso ci rimanda e ci ritorna ciò che abbiamo amato. 
Dove e quando le ombre, soprattutto le ombre, parlano con sapienza. 
Il luogo vivo deve essere da quelle parti, nella svolta di un respiro, dove si è depositato  tutto il respiro di ciò che
siamo stati e che ora emerge nella verità di un compiuto. Anche nel compiuto di un’immagine al bromuro
d’argento. 
Ognuna di queste fotografie sta lì, ferma, in attesa di essere svelata. 
Come “visione”, o meglio, come veduta che suggerisce e prepara la visione.

Un esempio? Questa visione  rifratta, dai contorni sfarinati, che ha per titolo “Grigiori” (pag. 40). 
E’ una stampa al bromolio trasferto  di Domenico Riccardo Peretti Griva, datata 1930 circa e ritrae il Castello
di Bruzolo, in Valsusa. Quel grigiore che è nel titolo è già la sua impronta. 
Suggerisce tutto un mondo di colori in assenza, dunque in attesa. Qui è forte l’effetto pittorico, ottenuto grazie
al particolare procedimento tecnico, quel flou, quell’indefinito. 
Lo spazio figurato diventa trasognato, figura dell’imprendibile, e tutto ciò che sembra a portata di sguardo va a
perdersi nell’alone, nel sogno. A perdita d’occhio, appunto.

Su un altro piano si pone la magnifica “Cascata del fiume Toce” in Val Formazza (pag. 45), stampa alla gelatina
di Franco Sorini, sempre databile negli anni Trenta.

Ogni prospettiva, ogni scelta prospettica contiene in sé una “forma simbolica”, per dirla  con Erwin Panofsky.
Il taglio frontale, a tu per tu, il corpo a corpo dello sguardo con il suo oggetto è presente in moltissime opere di
questa raccolta (superfluo fare esempi) e mi pare risolto in maniera davvero seducente in questa “Cascata”. Una
cascata che sembra zampillare dal centro della terra. “L’infinto turbolento” , verrebbe da dire, o la turbolenza
infinita della vita stessa, che ha come stigmate e dramma (e “dramma” in greco significa “azione”) il contrasto
perenne del bianco e del nero. Una tensione continua. Nessuno dei due elementi sembra riuscire a prevalere
sull’altro. Misteriosa scacchiera. Un’immagine realistica e metafisica insieme, nata anche dalla scelta di un taglio
prospettico che già di per sé costituisce un ordine. L’ ordine della vita? Una metafora della vita? No, no…ma
un’immagine di tutto il divenire, cioè di tutto quel che sembra inghiottito nell’ombra delle caselle nere e che poi
riaffiora chiarissimo nei bianchi. Il morire della luce e il suo ritorno… 

Ora sto guardando una fotografia più recente, di Enea Mangini, anni ’50 “Panorama dal Monte dei Cappuccini”
(pag. 6). 
Sotto al taglio di una diagonale, sotto alla staccionata emerge chiara la panoramica di Torino, con tutta la sua
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geometria. Ma il mio sguardo non vuol perdersi lì, nella lontananza, nel cielo spalancato. 
In primo piano c’è una donna. Potrebbe essere mia madre. Accanto a lei, un bambino. Non soltanto “rivedo” il
bambino, sono io stesso il bambino che ora può sentire il torrente dei giorni riunirsi in un solo attimo. 
Quell’attimo è durato, è giunto fino a noi, attraverso una foto, negativo e stampa, e si è dilatato oltre il suo tempo. 
Perduto, ritrovato, afferrato per un lembo, recuperato in qualche scatolone di mercato all’aperto.

Sappiamo bene quanto il bianco e nero sia rigoroso nel prosciugare il pathos più immediato, nel far virare
l’attenzione sull’ossatura delle cose. Sul silenzio, in fondo. Ma dal silenzio di queste immagini ci arriva comunque
l’eco di una musica distante. Una musica, cioè, che rapisce da lontano. Come in questo “Tramonto” degli anni
’35-’40 di Antonio Ferrero (pag. 48). Stampa alla gelatina bromuro d’argento, così recita la didascalia. Ma quel
che arriva fino a noi è davvero il senso di una irrimediabile malinconia. 
Quella complicità dell’ombra con l’ombra, quel silenzio che incombe sulla diagonale di luce pura del torrente.
Luce in fuga.
O come nella platinotipia di Simone Rossetti, “Panorama” (pag. 29), datata 1893. Un borgo del biellese arroccato
nell’ombra che lo stringe. Qui ogni cosa sembra voler andare verso il silenzio, ogni minima luce verso la notte.
Un patto d’alleanza tra l’anima romantica del baratro e il paesaggio. In questa regione di buio, in questa zona
scura e petrosa lo sguardo deve entrare in solitudine, deve scendere.

E ancora, infine, in questa veduta anonima di Bra,  “Panorama” del 1910-20 (pag. 36), in questa immagine che
si può definire umile, forse anche scontata, priva di ogni tensione verso il sublime. Apparentemente qui non
succede niente. Non è mai successo niente. Solo fissità. Eppure, eppure… quelle ombre che disegnano i primi
piani sono ombre nette che avanzano. E i silenzi sono come voci che bussano. 
Le ombre, lì, sulla soglia, fanno ressa, si avvicinano… lì, dove potrai trovare la tua anima ad attenderti.
Silenziosa.

Torino, gennaio 2013
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Cocconato: Veduta dal tetto di casa Bonasso a Borgo Airali
Giuseppe Guarnero, 1860 ca.
stampa all ’albumina, mm. 230x185
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Pinerolo: Nuovo quartiere di Cavalleria 
Pietro Santini, 1865 ca.
stampa all ’albumina, mm. 259x200

Santo Stefano Belbo
Autore non identificato, 1865 ca.
stampa all ’albumina, mm. 250x223
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Oropa: Cappella dell’Assunzione di Maria Vergine 
Vittorio Besso, 1865-70
Stampa all ’albumina, mm. 262x196



Cuneo: Palazzo di Città
Luigi Fariano, 1872
stampa all ’albumina, mm. 143x207
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Torino: Piazza Savoia
Autore non identificato, 1875 ca. 
stampa all ’albumina, mm. 246x187

Torino: Palazzo Madama
Autore non identificato, 1875 ca. 
stampa all ’albumina, mm. 253x193
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Barolo
L. Marchisio, 1875
stampa all ’albumina, mm. 340x205



20

Lago Maggiore: isole Borromee
Autore non identificato, 1870-80
stampa all ’albumina, mm. 242x200

Mondovì Piazza
Fotografia Viglietti, 19.11.1877
stampa all ’albumina, mm. 230x172
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Pollenzo
Giovanni Bussi, 1880 ca.
stampa all ’albumina, mm. 205x263

Albugnano: Abbazia di Vezzolano
Vittorio Ecclesia, 1875 ca.
stampa all ’albumina, mm. 275x382
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Alba: Piazza Duomo
Luigi Craveri, 1880 ca. 
stampa all ’albumina, mm. 260x200

Acqui: Fontana dell’acqua sulfurea
Fotografia Gariglio, 1880 ca.
stampa all ’albumina, mm. 258x195



Acqui: Veduta generale delle Vecchie Terme
Fotografia Gariglio, 1880 ca.
stampa all ’albumina, mm. 195x259
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Vercelli: Ponte Nuovo sul fiume Sesia
Autore non identificato, 1890 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 220x175

Torino: Borgo Medievale
Autore non identificato, 1890 ca. 
stampa all ’albumina, mm. 200x260



Verzuolo
Giuseppe Bargis, 1880 ca.
stampa all ’albumina, mm. 207x265
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Orta: Palazzotto della Comunità
Secondo Pia, 1889 ca.
stampa all ’albumina, mm. 198x255

Ciriè: Chiesa di San Martino
Secondo Pia, 1889
stampa all ’albumina, mm. 190x256
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Fobello
Autore non identificato, luglio 1889
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 230x172

Val Chiusella: Sito minerario
Autore non identificato, 1890 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 232x172
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Biella Piazzo: Piazza Principe Amedeo
Autore non identificato, 1900 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 168x108

Biella Piazzo: Via Amedeo Avogadro 
Autore non identificato, 1900 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 158x104
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Biella dintorni: Panorama
Simone Rossetti, 1893
platinotipo, mm. 284x225
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Saluzzo: Cattedrale
Fotografia Berardo, 1900 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 252x197

Cartignano: Castello e Ponte sul Maira
Autore non identificato, 1910-20 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 260x190
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Valle Po: Monviso e albergo al Piano del Re
C. Berardo, 1900 ca.
aristotipo, mm. 266x202
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Valle di Susa: Millaures
Autore non identificato, 1910-20 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 260x198

Bardonecchia
Autore non identificato, 1910-20 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 260x200
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Susa
Autore non identificato, 1910-20
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 258x202
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Pavone: Castello
Autore non identificato, 1910 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 258x198

Avigliana
Ezio Lusso, 1910-20
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 285x235
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Bra: Cortile 
Autore non identificato, 1910-20
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 226x165

Bra: Panorama 
Autore non identificato, 1910-20
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 224x165



Vercelli
Autore non identificato, 1920 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento,
mm. 174x236
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Pecetto
Domenico Riccardo Peretti Griva, 1930 ca.
stampa al bromolio trasferto, mm. 148x205
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Torino: Bagni sul Po
Autore non identificato, 1930 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 233x173 



Bruzolo: Grigiori
Domenico Riccardo Peretti Griva, 
1930 ca. 
stampa al bromolio trasferto, 
mm. 230x290
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Clavière: Campo Mautino
Autore non identificato, 1930 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 268x168
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Lago d’Orta: Imbarco 
Autore non identificato, 1930 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 348x287

Clavière
Cesare Giulio, 1930 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 218x126
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Novara: Broletto
Giacinto Oriani, 1930 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 178x238



Val Formazza: Cascata del fiume Toce
Franco Sorini, 9.1.1931 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 229x286
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Valle Vigezzo: Panorama
Studio G. Ruggeri, 1935-1940
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 382x277

Neive: Veduta aerea
Autore non identificato, 1935-40 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 228x160



Sestriere
Giorgio Basso, 1938 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento,
mm. 236x297
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Ivrea: Tramonto
Antonio Ferrero, 1935-40
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 276x221



Torino: Veduta aerea
Riccardo Moncalvo, 1940-50 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 162x240



Asti: Palazzo Vittorio Alfieri
Autore non identificato, 1960 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento,
mm. 175x238



Torino: L’insegnamento dei Cesari
Gian Rebuffo, 1950 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 180x240
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Il Verbano dalla cima del Mottarone
Giuseppe Brazzi, 1940 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 323x125
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Schede Biografiche

BARGIS, Giuseppe 
(Busca, 1834-Torino 1911)
Fotografo professionista, dal 1868 al 1890 è titolare di uno studio in via
dei Macelli 15 a Saluzzo. Dal 1890 al 1901 lavora a Torino con studio in
via Ponte Mosca 14, successivamente si trasferisce in via Bava 30 e dal
1903 in via Chiomonte 9 dove resta presumibilmente fino al 1904.
Nel 1870 partecipa alla I Esposizione Agricola, Industriale ed Artistica
della Provincia di Cuneo, dove presenta foto di paesaggio, ritratti e
biglietti da visita smaltati (sistema Crozat), viene premiato con medaglia
d’oro. Risulta una seconda medaglia d’oro nel 1874. 
Noto soprattutto come ritrattista e per il suo album con 25 vedute di
Valdieri ed Entracque dedicato ad Umberto I del 1883.

BASSO, Giorgio
Fotografo ‘dilettante’ attivo a Torino presumibilmente dagli anni Trenta
agli anni Sessanta del Novecento. Specializzato in vedute alpine. Di lui
si hanno pochissime notizie: ha partecipato ad una serie di esposizioni
legate all’ambito dei circoli E.N.A.L. e Dopolavoro INPS. Partecipa
all’esposizione “Faces of Washington” Photojournalism Exhibition a
Washington (U.S.A.) nel 1964 ed è premiato per merito speciale.

BERARDO, C.
Attivo a Saluzzo e Savigliano nella seconda metà del XIX secolo. 
Fotografo professionista. Noto anche come “Fotografia Universale”, sul
retro di una sua immagine compare anche l’indirizzo di via Ivrea 30 a
Rivarolo Canavese. Vedutista, partecipa all’Esposizione di Padova del
1871 e a quelle di Napoli e Mondovì rispettivamente nel 1876 e nel 1878.
Il suo studio è specializzato in vedute di monti e paesaggi e realizza
- fotografie su tela, seta, avorio-, rinomato per essere uno dei pochi in
provincia a possedere - l’apparecchio perfezionato d’ingrandimento -. 
Nello stabilimento del fotografo era disponibile una collezione di vedute
delle Valli del Po e della Val Pellice. 
Il nome di questo fotografo ha dato adito a diverse  interpretazioni sulle
quali ancor oggi non è stata fatta pienamente luce, forse erroneamente
confuso in alcune precedenti biografie con G. Berardo, attivo tra il 1890
e i primi del Novecento sempre a Saluzzo. Incongruenza rilevata dal
confronto dei marchi apposti sui retri originali delle immagini dei due

fotografi. Probabilmente Berardo G. rileva le immagini di Berardo C.
perché un’immagine della Valle Po firmata Berardo C. è incollata su un
cartone con timbro del fotografo G.Berardo.

BESSO, Vittorio 
(Biella, 1828-1895)
Fotografo professionista. Allievo di Giuseppe Venanzio Sella, dal 1859
titolare dello Stabilimento Reale Fotografia Alpina in via Umberto a
Biella. Nel 1865 sulla Gazzetta Biellese viene pubblicizzato il suo studio,
specializzato in paesaggi montani. Nel 1869 riceve una medaglia
d’argento all’Esposizione Artistico-Industriale di Asti. Nel 1870
all’Esposizione Agraria Artistica ed Industriale di Alessandria ottiene
una medaglia di bronzo. Nel 1873 è presente all’Esposizione Universale
di Vienna e ottiene una menzione onorevole. Nel 1874 riceve il diploma
d’onore del Collegio Centrale di Württenberg. Tra il 1872 e il 1877
documenta i lavori di ristrutturazione condotti da Alfredo D’Andrade
al Castello di Rivara. Nel 1878 ottiene la menzione onorevole
all’Esposizione di Parigi e nel 1881 pubblica il suo primo catalogo. Nel
1884 fotografa, ad Oropa, la posa del monumento a Quintino Sella. Nel
1893 esce un catalogo che riassume la sua produzione, caratterizzata da
molte foto di paesaggi del Canavese, del Biellese, della Valle d’Aosta e
della Sardegna. Su alcuni dorsi si legge: -vedute varie del Biellese e
grandiosa raccolta d’autografi di distinti autori-. In questo ultimo decennio
del secolo il suo stabilimento si dedica anche a foto di gruppi, vedute,
miniature e foto su porcellana. 

BRAZZI, Giuseppe
Di questo fotografo al momento si hanno scarse informazioni, attivo
negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, risultava residente a
Milano.   

BUSSI, Giovanni
(Alba 1831- ?)
Con il fratello gemello Luigi condivide l’attività di fotografo sin dal 1857,
anno in cui risultano attivi e residenti a Torino.
Dai retri delle sue immagini si rileva anche uno studio a Bra nel decennio
1870-80 con sede in via San Rocco 10.
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CRAVERI, Luigi
Di questo fotografo si conoscono al momento due immagini di Alba
databili 1880 ca. con scritta autografa sul retro: Craveri Luigi, pittore,
via Saluzzo 42 bis Torino – negative fotografie.

ECCLESIA, Vittorio 
(Pieve di Scalenghe, Torino 1847-Asti, 1928)
Inizia il suo apprendistato giovanissimo presso un fotografo torinese.
Dal 1872 è titolare dello stabilimento “Fotografia Roma”, in via Carlo
Alberto 23, rilevato, in società con Rondoni, da Angelo Tua. Nel
1874 la Fotografia Roma cambia nome e diventa la “Fotografia Alfieri”.
Nel 1878 torna ad Asti, dove apre uno stabilimento in via San Martino
(Casa Piano), inizialmente sempre in società con Rondoni, con la
medesima denominazione torinese,  nel suo ex- studio di Torino subentra
Alessandro Pasta. Lo stabilimento astigiano è specializzato in ritratti e
in vedute. Dall’anno del suo trasferimento in poi si sussegue la realizzazione
di più albums con le immagini di Asti: architetture e monumenti
medievali, realizzati utilizzando il grandangolo in modo da rendere
particolarmente monumentali gli edifici ritratti, che contribuiscono a
dare gran fama allo studio di Ecclesia. Del 1878 è la medaglia d’oro vinta
a Napoli e del 1881 quella vinta a Milano in occasione dell’Esposizione
Industriale. Nel 1880, presumibilmente, lo studio si trasferisce in via
Cattedrale. Il suo studio gode di notevole fama anche grazie ai ritratti,
eseguiti con accuratezza tecnica e ricercatezza psicologica, per la loro
realizzazione Ecclesia si serve di un gioco di specchi prismatici che
moltiplicano la luce naturale. 
Nel 1884 ottiene insieme a una medaglia d’oro all’Esposizione di Torino,
l’esclusiva per fotografare il Borgo Medievale, sede dell’Esposizione. Le
fotografie sono realizzate con l’ausilio di comparse che, in costume,
popolano le case del borgo. Rimane affascinato del gusto neomedievalista
di d’Andrade e realizza alcuni reportage di architetture tra cui uno sui
castelli valdostani.
Questo gusto decorativo è destinato ad avere successo, tanto che nel 1911
vengono pubblicate su La Fotografia Artistica alcune sue immagini del
Borgo.
Dal 1890 al 1898 riceve premi e riconoscimenti per la sua attività, per
immagini di edifici sacri all’Esposizione di Architettura e all’Esposizione
Generale Italiana e vince la medaglia d’oro alla Mostra d’Arte Sacra di
Torino e un diploma d’onore all’Esposizione Generale, anch’essa a
Torino. Nel 1911 è premiato per alcuni ritratti esposti all’Esposizione
Internazionale di Torino, sempre in quel anno le sue foto dell’Abbazia
di Vezzolano, di monumenti astigiani e del Borgo Medievale vengono
pubblicate su L’Esposizione Universale di Torino. L’attività della Fotografia
Alfieri cessa nel 1920, ma le orme paterne saranno seguite dai figli:
Ottaviano a Torino, Clotilde a Pavia e Savona e Umberto ad Asti.

FARIANO, Luigi Natale 
(Genova, 1849-Roma, 1912)
Fotografo professionista, Luigi Fariano è attivo a Cuneo prima in via del
Canale, casa Cerrutti, poi in via Saluzzo 28, casa Javelli e infine in corso
Garibaldi, casa Filippi.
Nel 1870 è presente all’Esposizione Provinciale di Cuneo, nella quale
viene premiato con una medaglia.
E’ del 1872 la serie di vedute, stampate all’albumina, dal titolo Album
fotografico della città e dintorni di Cuneo del quale si conservano alcuni
esemplari, tra cui uno al Kunsthinstorisches di Firenze, uno alla Biblioteca
Reale di Torino ed uno presso una collezione privata torinese.

FERRERO, Antonio
Fotografo dilettante, appartenente al Gruppo Fotografico O.N.D. FIAT.
Attivo a Torino negli anni Trenta e Quaranta del Novecento. Partecipa
alla Prima Esposizione Fotografica Sociale A.L.A. nel 1935, alla Prima
Esposizione Nazionale di Arte Fotografica organizzata dall’U.S.I.A.F.
nel 1938 e alla IX e X Mostra Sociale di Fotografia organizzate dal
Dopolavoro FIAT, rispettivamente nel 1939 e 1940, tutte aTorino.

GARIGLIO, Michele
Michele Gariglio è attivo nella città di Acqui durante l’ultimo venticinquennio del
XIX secolo.
Il Becchetti riporta l’indirizzo di Corso Bagni 14, a Palazzo Garatti
Calamida.
Conosciuto anche come ritrattista è autore di un album con 36 fotografie
del territorio acquese, di valore storico documentario. Oltre a riprodurre
monumenti della città, Gariglio fotografa l’Ospedale Civico, l’Asilo
infantile e l’appena realizzato ponte ferroviario sul Bormida.

GIULIO, Cesare 
(Torino, 18.11.1890-11.04.1946)
Contabile. Fotografo ‘dilettante’ di grande talento e sapienza tecnica.
Socio A.F.I., alpinista, socio del C.A.I., del quale diventerà presidente
dal 1930 e fondatore del Fotogruppo Alpino, diretta emanazione del
C.A.I. Negli anni Trenta risiede in via delle Orfane 34 e dal 1939 in via
Giulio 14. Specializzato in fotografia di montagna e attento agli effetti
luministici ed alle geometrie create dalla neve. Partecipa a numerosi
concorsi indetti dalle case produttrici di materiale fotografico, spesso
ottenendo buoni risultati. Negli anni Venti e Trenta è costantemente
presente in numerosissime esposizioni fotografiche nazionali e
internazionali riscuotendo consensi e attestati di merito, le sue fotografie
vengono pubblicate su numerose riviste specializzate. La rivista Luci ed
Ombre dal 1926 al 1934 pubblica alcune sue immagini. Nel 1926 partecipa
alla I Esposizione del Fotogruppo Alpino del C.A.I. Partecipa al I e al
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II Salon d’Arte Fotografica Internazionale di Torino del 1925-26 e del
1928. Nel 1927 una sua immagine è pubblicata nel Secondo Annuario
della S.F.S. Nel 1930 Giulio allestisce, coadiuvato da Mario Prandi, la
Quarta Esposizione di fotografia di Montagna organizzata dal
Fotogruppo Alpino. Nello stesso anno partecipa al London Salon of
Photography, ai Saloni di Pittsburg, Tokio, Trondhjem, Madrid, Wilno
e Stoccolma ed al Concorso Annuale indetto dall’American Photography
in cui riceve la menzione onorevole. Nel 1932 è docente presso la scuola
fotografica A.L.A. E’ alla XXI Esposizione Sociale presso la S.F.S. nel
1933. Nel 1934 collabora all’illustrazione del volume dedicato al
Piemonte, curato dal Touring Club Italiano ed è fra i docenti del Corso
Superiore di cultura Fotografica della S.F.S. nell’anno 1934-35. 
Nel 1936 partecipa alla XXIV Esposizione Sociale della S.F.S. e nello
stesso anno la rivista francese Photo Illustrations dedica un numero alla
fotografia Italiana in cui pubblica il gioco di luci “Arabesques”, soggetto
insolito ed inedito per Cesare Giulio. Partecipa alla VI Mostra Biennale
Internazionale di Fotografia Artistica al Circolo degli Artisti nel 1939.

GUARNERO, Giuseppe
Al momento le uniche notizie che si hanno di questo fotografo è che
risulta attivo intorno al 1860. 

LUSSO, Ezio
Fotografo dilettante, sono conosciute alcune sue belle vedute di gusto
pittorialista realizzate fra gli anni Venti e Quaranta del Novecento. 

MANGINI, Enea 
(Milano, 03.10.1889-Torino, 20.07.1947)
Si stabilisce a Torino all’età di tre anni. Fotografo professionista, specializzato
nel ritratto, in particolare di attori e attrici del mondo del teatro,
dell’avanspettacolo e del varietà torinese. Negli anni Trenta il suo studio
è in via Roma 3 e successivamente in via Roma 41. Alla sua morte la sua
attività passa nelle mani di una sua ritoccatrice che, in società con il
signor Leotta, prosegue l’attività dello studio fino alla fine degli anni
Sessanta utilizzando il marchio di Mangini. 

MARCHISIO, L.
Fotografo attivo a Torino dove rileva nel 1876 il vecchio studio di
Michele Schemboche in piazza San Carlo 6 (che nel frattempo aveva
spostato la sua sede poco distante). La sua attività è molto reclamizzata
sulle Guide Marzorati dell’epoca. Una veduta di Barolo scattata da Marchisio
porta impressa la data del 1875 che testimonia la sua attività ancor prima
dell’anno riportato su vari testi di storia della fotografia. La sua attività
risulta proseguire sino alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento. 

MARINONI, Giuseppe 
(Venezia 1825-?)
Fotografo professionista. Nel 1862 è a Saluzzo con studio in via dello
Scalo, casa Cappellino. Nel 1869 si trasferisce a Torino in via Oporto 11.
Lavora al castello di Rivara ed entra a far parte del gruppo di artisti,
intellettuali e architetti guidati da Alfredo d’Andrade. Realizza un
reportage sul restauro del Castello con la collaborazione di V. Besso e G.
B. Berra. Le sue fotografie sono perlopiù stampe all’albumina e le figure
umane sono le vere protagoniste della scena, relegando il Castello in
secondo piano, trasformando l’immagine in una scena di genere.
Successivamente apre uno studio a Savigliano.

MONCALVO, Riccardo 
(Torino 1915-2008)
Fotografo professionista. Socio A.F.I. Figlio d’arte, già da adolescente
partecipa alla sua prima esposizione. Nel 1933 è presente alla XXI
Esposizione Sociale d’Arte Fotografica della Società Fotografica Subalpina
da quell’anno inizia la sua costante e intensa attività espositiva nazionale
e internazionale ottenendo vari riconoscimenti. Nel 1935 diventa titolare
dello studio paterno, l’Atelier di Fotografia Artistica e Industriale. Si
distingue per il suo assiduo impegno di professionista al servizio di
istituzioni pubbliche e private. Vengono a lui commissionate campagne
fotografiche dalla FIAT, dalla Pininfarina ma anche da Enti del Turismo,
dall’Istituto Luce, dal Touring Club e da Torino Eposizioni. Esperto
fotografo di montagna. Collabora con Stefano Bricarelli e Lucio Ridenti,
diventa amico di Mollino di cui cura i fotomontaggi e con cui collabora
alla realizzazione di diversi servizi fotografici. Alcune sue immagini,
tese a valorizzare il lavoro e l’operosità, dal 1937 al 1942 sono pubblicate
sulle pagine di periodici di Stato. Negli anni 1933 e 34 Luci ed Ombre
pubblica alcune sue immagini. Partecipa anche alla XXV Esposizione
Sociale presso la Società Fotografica Subalpina nel 1939. Alcune sue foto
sono pubblicate nell’Annuario Nazionale di Fotografia Artistica
U.S.I.A.F. del 1938-39.
Nel 1952 il suo studio è uno dei primi in Italia ad essere autorizzato dalle
case produttrici ad usare il colore, ottenendo per questo molti riconoscimenti.
Partecipa alla mostra nazionale fotografica della montagna a Trento sempre
nel 1952 con “Nel crepaccio”. Nel 1957 gli viene conferito l’importante
riconoscimento E.F.I.A.P. dalla Federazione Internazionale d’Arte
Fotografica.
Le sue immagini continuano ad essere pubblicate su riviste specializzate
e continua la sua collaborazione con le istituzioni, inoltre ha contribuito
a illustrare l’Enciclopedia Britannica e l’Enciclopedia Treccani. Negli
ultimi anni si dedica alla realizzazione di esposizioni atte a ripercorrere
la sua lunga attività di fotografo. E’ insignito dell’onorificenza MFI nel
1998.
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ORIANI, Giacinto 
(Novara, 01.10.1900-Torino, 11.05.1953)
Fotografo ‘dilettante’ sensibile e sperimentatore, appassionato di fotografia
sin dal 1920. Nel 1924 si laurea in Ingegneria Industriale Meccanica,
nello stesso anno viene assunto dall’azienda ‘Lombarda’ a Milano, nel
1926 viene trasferito a Saronno e nel 1928 lavora per la S.T.I.P.E.L. di
Milano. Dal 1929 si hanno le prime testimonianze delle numerose
esposizioni alle quali partecipa, spesso legate all’ambito dei dopolavori
aziendali, che cessano nel 1936. Nel 1933 è presente al XI Salon
Internacional de Fotografia di Zaragoza e nel 1936 alla II Esposizione
Sociale Nazionale Fotografica A.L.A. Premiato anche a numerosi
concorsi indetti dalle ditte, di materiale fotografico in particolare. Il suo
lavoro è recensito dalle maggiori riviste fotografiche italiane dell’epoca.
Nel 1935 è trasferito dalla S.T.I.P.E.L. a Torino; successivamente lavora
alla T.I.M.O. e nel 1941 ne diventa dirigente. Negli anni del conflitto
mondiale si trasferisce a Parma e nel 1945 torna a Torino dove morirà
otto anni più tardi. 

PERETTI GRIVA, Riccardo Domenico
(Coassolo, Torino, 28.11.1882- Torino, 11.07.1962)
Magistrato. Fotografo ‘dilettante’. La sua passione per la fotografia nasce
prestissimo, si laurea in Legge a Torino e sceglie di dedicarsi alla
Magistratura. Diviene pretore a Mongrando e dopo a Courgnè. Nel
1922 è nominato pretore a Torino. Affascinato in particolare dalle
tematiche e dalle tecniche pittorialiste del fotografo belga Leonard
Misonne, inizia come autodidatta, predilige vedute naturalistiche e la
stampa al bromolio. Aderisce al Gruppo Piemontese per la Fotografia
Artistica della S.F.S. Nel 1923 partecipa alla Prima Esposizione
Internazionale di Fotografia Ottica e Cinematografia e ottiene una
medaglia d’argento, il primo di una lunga serie di riconoscimenti presso
le più importanti esposizioni italiane e straniere. Negli anni Venti pubblica
anche alcuni articoli sul ruolo del fotografo e sui diritti d’autore, sulle
pagine del Corriere Fotografico. Il procedimento a lui più congeniale è il
bromolio-trasferto ma non trascura le stampe al bromuro d’argento.
Conosciutissimo all’estero grazie alla sua partecipazione ai più rinomati
Salon internazionali come quello di Stoccolma nel 1926 o del Giappone
nel 1928. 
La sua attività è intensissima. Nel 1932 diventa docente presso la Scuola
di Fotografia A.L.A. a Torino e nel 1934-1935 è docente di bromoleotipia
presso il Corso Superiore di Cultura Fotografica della Società Fotografica
Subalpina. Nel 1943 è membro attivo del C.L.N. del Piemonte. Nel
1944 è incarcerato e l’anno seguente, a guerra finita è nominato Vice
Alto Commissario aggiunto per l’epurazione e diventa presidente della
Corte d’Appello di Torino. Socio USIAF. La sua attività espositiva nel
dopoguerra riprende: nel 1949 pubblica Cento impressioni romane da
stampe agli inchiostri grassi e Viaggio pittoresco seguendo gli impianti

della SIP. Dal 1959 al 1962 è presidente della Toro Assicurazioni. Nel
1954 esce il suo libro Fascismo vecchio e nuovo e altri saggi. Negli anni
Cinquanta è tra i primi posti nelle statistiche della rivista americana
Annual Photography. Personaggio lucido ed eclettico, ironico e dotato
di rara sensibilità, pubblica anche, fra gli altri, due libri di favole: nel
1952 Una allegra comitiva di animali e nel 1955 Tre anni dopo. Seguito
di Una allegra comitiva d’animali. Continua a viaggiare per i suoi impegni
di magistrato, nel 1956 va in Cina per un congresso. Nel 1957 pubblica
Impressioni di viaggio in Libano e Siria, arricchito con le sue immagini.
Nel 1962 riceve a Berna dalla Federation International de l’Art
Photographique la prestigiosa Honoraire Excellence FIAP.
Peretti Griva è uno dei fotografi ‘dilettanti’ più rappresentativi, a torto
considerato dalla critica per anni solo come un tardo pittorialista. Da
un’analisi più attuale ed attenta si coglie che, paradossalmente, tutto il
tradizionalismo formale di cui era tacciato, grazie al suo costante lavoro
e alla sua personale sperimentazione del bromolio trasferto, in cui si opera
quasi uno sfaldamento dell’immagine, crea una iconografia nuova, quasi
informale.

PIA,  Secondo 
(Asti 1855-Torino 1941)
Avvocato. Fotografo ‘dilettante’ tra i più eclettici e prolifici. Dal 1876 si
dedica alla catalogazione delle opere d’arte e dei monumenti in Piemonte,
con la realizzazione di oltre tremila lastre. La prima esposizione a cui
partecipa è quella di Firenze nel 1887, tre anni dopo a Torino, alla Mostra
di Architettuta dove vince una medaglia d’oro. Nello stesso periodo
partecipa all’esposizione veneziana e le recensioni lusinghiere si
moltiplicano. Nel 1898 è tra i promotori del I Congresso Fotografico
Nazionale, in quel anno all’Esposizione di Arte Sacra presenta la
celeberrima fotografia della Sindone che lo porta agli onori della cronaca
mondiale ed è premiata con una medaglia d’oro. Socio fondatore,
vice-presidente e archivista nel 1905, presidente dal 1907 al 1924 della
Società Fotografica Subalpina. Nel 1900 partecipa alla Mostra Nazionale
di Fotografia a Torino e alla I Mostra della Società Subalpina con due
immagini, una con la ricostruzione dell’arco romano a Susa e l’altra con
la ipotetica ricomposizione del Polittico di Defendente Ferrari a
Sant’Antonio di Ranverso. Definito il Cavalcaselle dei fotografi per la
sua attenzione filologica e la volontà di testimoniare il passato.
E’ l’architettura, isolata dal contesto e analizzata nei dettagli, il sogget-
to che predilige, tanto da valergli la stima e la collaborazione di stori-
ci come Toesca e Weber. Sempre presente nelle giurie e nei comitati or-
ganizzativi di molte manifestazioni. Presidente tra l’altro dell’Unione
Fotografica e della Società di Mutuo Soccorso. Nel 1907 riceve due
diplomi d’onore alla IV Esposizione Nazionale di Fotografia e Inter-
nazionale per il Materiale Fotografico. Negli anni seguenti le sue fo-
to appaiono sulle pagine di La fotografia Artistica consacrandolo foto-
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grafo d’arte. Nel 1910 in occasione di una mostra presso la Società Su-
balpina presenta le sue prime autocromie, ed è tra i primi in Italia in-
sieme ad Angeloni, Marchis, Masino e Negri a dedicarsi a questa nuova
tecnica. Attualmente le sue immagini sono conservate presso la So-
printendenza ai Beni Artistici e Storici del Piemonte, al Museo del Ci-
nema di Torino, alla Confraternita del S.S. Sudario a Torino e presso
alcune collezioni private.

REBUFFO, Gian
Attivo negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.

ROSSETTI Simone, poi Studio Rossetti
(Gaglianico 1859-Biella 1925)
Rossetti risulta attivo dal 1881 a Biella, inizialmente socio con Borro in
via Maestra 59, poi da solo in via Umberto 59, in via Umberto 62, 64
e successivamente al numero 76. Nel 1887 apre una succursale  a Mosso
Santa Maria che lascerà per aprire a Vallemosso nel 1892 lo studio che
sarà gestito dai suoi eredi sino al 1955. Nel 1887 è premiato al-
l’Esposizione Fotografica di Firenze con un dono speciale di Sua Maestà.
E’ specializzato in fotografie di gruppo, ritratti, in vedute del Biellese e
in album di lavori aziendali a scopo pubblicitario. 
Gestisce anche un laboratorio di fototipia.
Nel 1912 si ritirò, almeno ufficialmente, e la ditta passò ai figli Alfredo
e Oreste.

RUGGERI, G. Studio 
L’attività di questo fotografo si rileva presumibilmente dagli anni Trenta
agli anni Quaranta del Novecento con  studio a Mentone in via della
Repubblica 52 e una succursale a Santa Maria Maggiore in valle
Vigezzo. Oltre ad alcune vedute si conosce un reportage sui bambini
libici ospitati nella colonia di Mentone intorno al 1940.

SANTINI Pietro (padre)
(Firenze, 1824 - Pinerolo, Torino 1889)
Ex- trombettiere della Gendarmeria del Granducato di Toscana, Pietro
Santini si trasferisce da Firenze a Pinerolo nel 1861. Già nel capoluogo
toscano esercita la professione di fotografo come testimonia una lettera
scritta da Garibaldi per ringraziare il Santini per la realizzazione di un
album di vedute liguri. 
A Pinerolo fonda uno studio prima in  via del Seminario (che più tardi
prenderà il nome di via Sommelier) pur  mantenendo, per alcuni anni,
ancora la sede fiorentina di via dei Banchi.
Dal 1865 si trasferisce alla “Casa della Banca” in via Saluzzo. 
Nello stesso anno è elencato tra i membri della Società Fotografica
Italiana.

Una favorevole recensione apparsa sulla Gazzetta di Saluzzo nel 1865
dà rinomanza al lavoro del Santini, che si afferma sia per le vedute, che
per la ritrattistica di personaggi famosi, tra i quali Edmondo De Amicis. 
Nel 1865 esce la pubblicazione Pinerolo e circondario: vedute principali
fotografiche con illustrazioni storiche dell'Abate Jacopo Bernardi, pubblicate
per cura di Pietro Santini e Giuseppe Chiantore, album di vedute con il
commento storico dell’Abate Jacopo Bernardi.
L’album è donato ad Umberto di Savoia per le nozze con Margherita
nel 1868.
Nel 1884 è presente all’Esposizione Nazionale di Torino.
Nel 1891 viene nominato da Umberto I Cavaliere dell’Ordine della
Corona d’Italia.
L’attività dello studio è continuata dal figlio, anch’egli di nome Pietro,
fino al 1917 nella sede di viale Vittorio Emanuele 2.

SORINI, Franco
Fotografo attivo dagli anni Trenta agli anni Cinquanta del Novecento
Alcune sue immagini compaiono pubblicate nel volume 57 de Le vie
d’Italia nel 1951.

VIGLIETTI Fotografia, di Viglietti Giuseppe
Fotografo ritrattista e vedutista, dai retri delle immagini rinvenute risulta
attivo già intorno al 1865 con studio a Mondovì Breo, alla Birraria, presso
Sant’Agostino. E’premiato con medaglia d’argento a Napoli nel 1870 e
d’oro nel 1874. Nel 1878 realizza un album di vedute di Mondovì e del
Santuario di Vicoforte.



Alessandria
Autore non identificato, 1960 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 182x240
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