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Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

STUDENTI DEL
PIEMONTE: SEI SECOLI
DI UNIVERSITÀ
A TORINO

È con particolare piacere e curiosità che il Consiglio regionale ha deci-
so di sostenere la realizzazione di questa mostra incentrata sulla storia
del mondo studentesco in Piemonte.
Una vicenda lunga sei secoli, che per la prima volta viene affrontata
non tanto dal punto di vista burocratico-amministrativo, quanto invece
a livello sociale e di costume, partendo da una minuziosa e paziente
ricerca negli archivi familiari.
Il risultato è un prezioso intreccio di microstorie individuali che concor-
rono a definire lo scenario di una Storia collettiva, quella vissuta dai
giovani allievi, molti dei quali fuori sede, durante gli anni universitari
nella capitale sabauda. Aspettative, sacrifici e spensieratezza propri di
quella delicata stagione della vita si uniscono così in un significativo
affresco sociale, caratterizzato dalle diverse provenienze geografiche
e culturali degli studenti.
Fin dal XVII secolo il prestigio dell’Ateneo torinese superava i confini
dello Stato e attirava giovani anche dalla Francia, dalla Lombardia e
dal Genovese, contribuendo a formare quella classe dirigente che avreb-
be rinnovato e ammodernato la gestione dell’amministrazione pubbli-
ca, diventando modello poi copiato e applicato all’Italia intera, dopo
l’unificazione.
I documenti esposti testimoniano quindi la variegata e sentita apparte-
nenza degli studenti alle loro comunità di origine. Giovani disposti nel-
lo stesso tempo a farsi “contagiare” dalla ventata di novità che la capi-
tale portava nelle loro esistenze. È proprio qui che si esprime il valore
più alto dell’Accademia: quel luogo di ricerca e scambio di idee che dà
impulso alle innovazioni della scienza come al progresso civile e mo-
rale di un paese. Solo con la conoscenza si sconfiggono infatti le bar-
riere del pregiudizio e del sospetto, si ampliano gli orizzonti mentali e
i valori ideali, si nutrono gli entusiasmi con il dialogo e con ponderate
motivazioni all’agire.
Consapevole dell’alto contributo che l’Ateneo torinese ha offerto nei
secoli a numerose generazioni di universitari, non solo come luogo di
erudizione ma anche quale occasione di formidabile crescita umana,
oggi la politica deve impegnarsi più che mai a rafforzare l’investimento
nell’istruzione accademica. L’eccellenza dell’educazione deve infatti
costituire una preoccupazione primaria per un paese che intende guar-
dare con fiducia verso il futuro.
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STUDENTI DEL
PIEMONTE: SEI SECOLI
DI UNIVERSITÀ
A TORINO

”Studenti: una storia ancora da scrivere”: questa perentoria osservazione
dello storico Gian Paolo Brizzi dava titolo al saggio introduttivo del catalogo
della mostra “Gaudeamus Igitur”, dedicata nel 1995 dall’Archivio storico
dell’Università di Bologna al mondo studentesco, nell’ambito del progetto
del primo Museo Europeo degli Studenti e della Goliardia. Da allora molta
strada si è fatta. Nuovi documenti si sono aggiunti alle storiche collezioni
italiane e alcuni studiosi hanno potuto avvalersene per una lettura migliore
e più completa del mondo studentesco. Ciononostante, sono proprio an-
cora i documenti perduti e mancanti l’elemento critico della riflessione sto-
rica su questo mondo giovanile. Chi erano e come vivevano gli studenti?
A questa domanda si risponderà solo quando sarà possibile ricostruire la
loro vicenda, personale e comunitaria, ben oltre il dato anagrafico-ammini-
strativo-professionale che consente indagini ed ipotesi interpretative esclu-
sivamente quantitative o di gruppo sociale. L’universo studentesco ha in-
finite varianti, ed ogni giovane costituisce, si può dire, una storia individua-
le. Ricostruirne le vicende personali è indispensabile per dare profondità
cognitiva del gruppo sociale di appartenenza, quella comunità universita-
ria composta non solo dai “maestri”,  ma da altre categorie, come i “bidelli”
e gli impiegati, già istituzionalmente rilevanti e quasi sempre dimenticati.
Occorre tener poi presente che l’università non è un’isola, ma si amalga-
ma, a volte in modo conflittuale, con la comunità cittadina e molto spesso,
di questo mondo di maestri e di giovinezza, la città ne vive, prende il tono
e le caratteristiche che ancora oggi differenziano e distinguono le antiche
città universitarie. Per i giovani l’università e la città universitaria hanno
sempre costituito non solo un approdo istituzionale e geografico, ma lo
spazio di una vita nuova di cui saranno protagonisti. Quando questo loro
mondo tramonterà, con l’inizio della professione che quasi sempre li ripor-
terà lontano, rimarrà una felice nostalgia non solo per la giovinezza
perduta.Sono migliaia e migliaia gli universitari nella storia e anche l’Ate-
neo torinese fu affollato da oltre duemila iscritti all’anno e cinquecento lau-
reati sin dalla prima metà del settecento. Le tracce degli studenti sono
tuttavia rimaste in balia di piccoli archivi famigliari, di qualche scaffale o
cassetto, facili ad essere sommersi negli anni. Materiali documentari esisti-
ti in larga copia nel passato si sono perduti ed oggi ne rimangono pochi e
sconnessi frammenti. Con la pazienza e la fortuna dei perseveranti tutta-
via, questi dispersi segmenti si potranno ricongiungere in un disegno, se
non esauriente, almeno intellegibile. Con questo intento è nato il fondo
documentario “Universitas Scholarium”, in cui si sono raccolti, in oltre
trent’anni di acquisti, più di seimila documenti, non solo cartacei, dal seco-
lo XVI ad oggi, relativi alla vita universitaria piemontese e italiana.
Sono questi materiali “nuovi”, solitamente estranei agli archivi pubblici,
che hanno consentito di delineare un profilo meno generico del mondo
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studentesco, raccontando la vita dei giovani “fuori sede”  giunti all’approdo della capitale torinese.
Questi giovani, ormai indipendenti e lontani dalla famiglia e dalla comunità d’origine, iniziavano
una vita nuova, non solo culturale, ma anche di relazioni umane con altri giovani e con la città,
accumulando un tesoro molto più largo del solo compimento degli studi accademici, che avreb-
bero speso, non senza nostalgia, al rientro nelle loro piccole patrie. Già le riforme della seconda
Madama Reale, Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, prevedevano, accanto alla conferma
e ai limiti dei tanti privilegi degli Studenti, la loro suddivisione secondo la “Patria” d’origine per
mantenere radici e identità. Negli statuti del 1679 gli studenti sono suddivisi per “Nationes”. Oltre
alle “Straniera, Francese, della Lombardia, Milanese e Genovese”, troviamo quelle “del Ducato di
Monferrato, del Canavese Monferrino, dei Savoiardi, dei Nizzardi, del Piemontese puro, della Se-
conda Nazione Piemontese Vercellese e Biellese, della Terza Nazione Piemontese Astegiana, del
Canavesan Piemontese, del Marchesato di Saluzzo” e infine della “Nazione Torinese”, compren-
dente oltre a Torino, “Grugliasco, Beijnasco, La Generala, Dros e Lusent”.
Le successive riforme di Vittorio Amedeo II, fondarono gran parte del successo della rilanciata
Università Sabauda sul riordino del sistema delle borse di studio, costituendo il “Collegio delle
Provincie”, in cui oltre il 20% della popolazione studentesca trovava accoglienza gratuita sulla
base dei posti assegnati dalle stesse province del Regno. [Uno degli ultimi ad usufruire della
piazza gratuita del “Collegio delle Provincie” fu Antonio Gramsci…].
Vi fu dunque un grande scambio fra la Capitale Universitaria Torinese e il resto del Piemonte e degli
stati sabaudi, fenomeno da indagare con molta maggior cura nei suoi riflessi sociologici e di diffu-
sione di valori tradizionali, di idee nuove e di progresso. Immaginiamo allora, scegliendo una parti-
colare categoria mai abbastanza considerata degli universitari che hanno fatto la storia non solo del
nostro Ateneo, quella dei “Santi”, quanto abbia comportato il loro personale approdo in Torino. Il
Beato Frà Bartolomeo Cerverio (Savigliano 1420 - Cervere 1466), laureato in teologia, era di Savi-
gliano, mentre il Beato Giovenale Ancina (Fossano 1545 - Saluzzo 1604) giunse a Torino per gli
studi in Medicina, dopo essersi già laureato a Padova e a Montpellier; il Beato Sebastiano Valfrè
(Verduno 1629 - Torino 1710), da studente in teologia, si manteneva facendo il copista di libri ed
erano della “Granda” i cuneesi Ven. Pio Brunone Lanteri (Cuneo 1759 - Pinerolo 1830) e San Giu-
seppe Benedetto Cottolengo (Bra 1786 - Chieri 1842). Fra i docenti come non ricordare l’alessandri-
no Beato Francesco Faà di Bruno (Alessandria 1825 - Torino 1888), dalla tormentata carriera acca-
demica. Furono invece Torinesi il beato Federico Albert (Torino 1820 - Lanzo 1876) e San Leonardo
Murialdo (Torino 1828 - 1900), fra gli ultimi laureati in Teologia, facoltà soppressa nel 1873, nell’am-
bito del furoreggiante anticlericalismo postrisorgimentale. Nel Novecento spicca la figura del Beato
Pier Giorgio Frassati (Torino 1901 - 1925), di solide radici biellesi, studente di Ingegneria al Politecni-
co, che animò la giovinezza torinese con il  suo fare di generosa impetuosità e di carità assoluta,
senza disdegnare il mondo goliardico che oggi lo annovera quale suo patrono.
Una parte di questo fascinoso mondo giovanile, innervato di genialità, ansioso di nuove cono-
scenze, sempre  pronto a grandi battaglie ideali e aperto alla più solidale amicizia nella cornice
tradizionale della Goliardia, spero si possa riscontrare in questa mostra all’insegna di quella
“scintilla della Giovinezza” che fu ed è la bandiera di tanti Studenti piemontesi.

Marco Albera
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Sigillo in argento dell’Università di Torino, sec. XVII-XVIII
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Pergamena per la laurea di Francesco Torello di Vercelli data in San Giovanni Battista, Cattedrale torinese,
6 settembre 1583.
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Pergamena diploma per la laurea del nobile Giuseppe Mellano, Mondovì 7 giugno 1704.
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Maria Pellegrina Amoretti da Oneglia,
tesi di laurea e ritratto.
Incisione su rame di Aspar da un
disegno di Paolo Boroni, Pavia 1777.

“Theses” per l’esame di laurea del vercellese Giovanni
Battista Rossignoli per la laurea in fisica nell’anno 1764,
stampato su seta a Novara dalla Tipografia Cavalli.
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Medaglie distintivo degli studenti dell’Ateneo e del Collegio delle Province, coniate da Carlo
Lavy, concesse da Vittorio Amedeo III di Savoia con l’Editto del 3 novembre 1791.
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Legatura romantica per
dono per la tesi di Ferdi-
nando Modesto Nicolini.

Legatura romantica per dono per la tesi di Giuseppe Turbiglio.
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Legatura romantica per
dono per la tesi di Luigi
Cacherano di Bricherasio.

Legatura romantica per dono
per la tesi di Alessandro
Malinverni.
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Legatura romantica per
dono per la tesi di Cesare
Fiore.

Legatura romantica per dono per la
tesi di Paolo Boselli da Savona, futuro
uomo politico, Torino 1860.
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Foto di gruppo dei laureandi della Facoltà di Giurispru-
denza di Torino, anno 1898.

Foto di gruppo dei laureandi della Facoltà di
Medicina di Torino, anno 1904-1905.
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Foto di gruppo dei Laureandi della Facoltà di Chimica
e Farmacia di Torino, anno 1907 - 1908.

Foto di gruppo dei laureandi della Facoltà di Lettere di
Torino, anno 1937-1938.
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Piatto per la laurea di Luigi Bobbio in Medicina, 1928. Al verso “A Luigi Bobbio d’Esculapio
degnissimo nepote - A.D. MCMXXVIII”. Ceramica S.C. Richard.
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Diploma goliardico di laurea per Armando Mussa, “Hominum medicum”, 15 giugno 1944.
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Massacro degli studenti nell’Università di Torino.
Cesare Balbo tenta di fermare il massacro degli studenti
durante i disordini del 1821.
Incisione originale di Pietro Corelli su disegno di Masutti,
tratto da “La Stella d’Italia o nove secoli di Casa Savoia”,
Milano 1860-63.

I disordini universitari del 1821 nell’interpre-
tazione dell’“Illustrazione Popolare. Giornale
per le famiglie del Corriere della Sera”, del 1895.
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Il pranzo degli studenti alla Cavallerizza Reale il 20 dicembre 1847, da un disegno di F. Cerrutti, “Il Mondo
Illustrato. Giornale Universale”, Torino, Gennaio 1848.
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Stampa augurale della
fabbrica di liquori di Eu-
genio Grosso.
Disegno litografico di H.
Hummel, Torino, lit. Gior-
dana, Grand Didier e Sa-
lussolia, 1850 ca.
La fabbrica e lo spaccio
di liquori di Eugenio
Grosso era sita in contra-
da Doragrossa (oggi Via
Garibaldi al civico 17).
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Stampa augurale del Caffè San Carlo.
Disegno litografico di Francesco Redenti.
Torino, lit. F.lli Doyen e C.ia, 1853.

Stampa augurale del Caffè Fiorio.
Torino, Litografia Razzetti e comp., Via S. Tomaso,
10, 1864.
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Diploma di partecipazione del decennale della laurea dei laureati della Regia Scuola di Applicazione per gli
Ingegneri del 1874, Torino, 1884. (Fra le firme dei colleghi invitanti è da notare quella di Riccardo Brayda).
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L’Agitazione Universitaria del 1885, disegno litografico acquerellato di Oreste Silvestri.



25

Vittorio Oreglia d’Isola, manifesto
per il programma dei festeggia-
menti in occasione del Terzo Con-
gresso Universitario Nazionale.
Litografia Doyen di L. Simondet-
ti, Torino, 1894.
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Minuta del “Pranzo Anatomico” del 16 gennaio 1897.
Litografia di Alfredo Rocca.

La “Fabbrica degli
esami”, disegno a
penna, anonimo,
Torino 1905 ca.
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Roberto Bonis, manifesto programma
del Primo Congresso Internazionale di
Studenti.
Litografia Luigi Giani e Figlio, Torino,
novembre 1898.



28

Eugenio Colmo “Golia” - Serie di cartoline dedicate alle prime donne universitarie, Torino 1903.
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Eugenio Colmo “Golia” - Serie di cartoline dedicate alle prime donne universitarie, Torino 1903.
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Eugenio Colmo “Golia” - Serie di cartoline dedicate alle prime donne universitarie, Torino 1903.
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Copertina dello spartito de Il Commiato, Inno
dei laureandi di Giuseppe Blanc e Angelo
“Nino” Oxilia, illustrato da Eugenio Colmo
“Golia” con le figure dello studente laureato
e della sartina, pubblicato in sole 150 copie
dall’editore Gori a Torino nel 1909. Divenne
con altre parole il famoso Inno Giovinezza.

Cartolina illustrata di A. Bertiglia per
l’operetta Addio Giovinezza!, 1925 ca.
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Fotografie di scena del film Addio Giovinezza! Affissione
del manifesto alle colonne dei portici di via Po per il carne-
vale goliardico e il cerimoniale della “Depositio matricula-
rum” nel cortile dell’Università, Torino, giugno 1940.

Manifesto pubblicitario per il film Addio Giovinezza per la
regia di F.M. Poggioli, Grafiche Gigli, Roma.
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Interno del libretto di presentazione del film Addio
Giovinezza! per la regia di F.M. Poggioli.
Industrie Cinematografiche Italiane, Roma, 1940.

Fotografia di Arturo Bragaglia per il libretto
del film di Poggioli Addio Giovinezza!: si
riconoscono Dorina (Maria Denis), Mario
(Adriano Rimoldi), Leone (Carlo Campani-
ni), Carlo (Carlo Minello), Emma (Bianca
della Corte). Roma, 1940.

33
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Papiro matricolare li-
tografato e calligrafa-
to dell’Università di
Torino, rilasciato dagli
anziani il 14 novem-
bre 1927 alla matrico-
la Nella Morgando.

Papiri matricolari xilografati da Pino
Stampini, incisi da Pino Pini, rilasciati dai
goliardi anziani dell’Università di Torino
negli anni ’20-30.
Gros- Monti e C. per il G.U.F. di Torino.

Papiro matricolare
xilografato da Pino
Stampini, inciso
da Pino Pini, rila-
sciato alla matri-
cola Amalia Con-
dulmer nel 1929.
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Cartoline ricordo del Beato Pier Giorgio Frassati, Torino 1927.
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Locandina pubblicitaria della Fabbrica Presbitero con le inconfondibili immagini create da Aloy e Marcello
Dudovich, Milano, 1930 ca.
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Gruppo fotografico degli studenti partecipanti ai festeggiamenti del Carnevale goliardico del febbraio 1922 nel
cortile delle Colonne di Via Po. Fotografia Ottolenghi, Torino 1922.
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Cartolina per i festeggiamenti universitari del
V centenario dell’Ateneo Torinese disegnata da
Pier Carlo Dondona (detto “il Dondo”), Torino, 1904.

Cartolina - invito per la festa delle matrico-
le dell’Ateneo Torinese per il carnevale del
1910, disegnata da Pier Carlo Dondona
(detto il “Dondo”).

38
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Cartolina - invito dell’Asso-
ciazione Torinese Universi-
taria per la festa delle ma-
tricole del carnevale del
1911, disegnata da Pier
Carlo Dondona (detto “Il
Dondo”).

Cartolina - invito per la festa delle matricole del
febbraio 1912, disegnata da Mario Dezzutti.
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Cartolina - invito per i festeggiamenti goliardici del carnevale del 1921.

Cartolina - invito dell’Associazione To-
rinese Universitaria per la Festa delle
Matricole dell’anno 1914 disegnata da
Corrado M.
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Cartolina - invito per i festeggiamenti goliardici carne-
valeschi del 1922.

Cartolina - invito per i festeggiamenti goliardici
per il carnevale del 1923, Torino.
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Cartolina - invito disegnata da I.M. Urband
per l’VIII Congresso della Federazione In-
ternazionale degli Studenti Corda Fratres
tenutosi alla Cornell University, Ithaca (N.Y.)
nel 1913.
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I Giochi Universitari Internazionali, Torino 1933
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Feluche universitarie secondo la tradizione torinese.
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Feluche universitarie, forme in legno e metallo per la loro produzione, baschi preuniversitari
secondo la tradizione torinese.
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ALMA UNIVERSITAS TAURINENSIS
A cura dell’A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani)

All’inizio del XV secolo Ludovico di Savoia-Acaia, sollecita-
to da alcuni docenti delle Università di Pavia e Piacenza,
volle dotare anche il Piemonte di uno Studium.
La scelta cadde su Torino in quanto sede del Centro Vescovile.
La nuova Università venne legittimata nell’autunno del 1404
da una bolla di Benedetto XIII, e successivamente da un

diploma dell’Imperatore Sigismondo (1412) e
da un’ulteriore bolla nel 1419 di Papa Martino
V. Con le patenti Ducali del 6 ottobre 1436 av-
venne il primo riordino dello studio delle fa-
coltà di Teologia, Leggi, Arti e Medicina.
La riforma degli studi del 1723, varata da Vit-
torio Amedeo II, coincise con l’apertura del
prestigioso Palazzo di Via Po progettato da Mi-

chelangelo Garove. Anche Filippo Juvarra partecipò alla
realizzazione del Palazzo curandone le decorazioni.
Altra pietra miliare del sistema universitario fu l’introdu-
zione in Piemonte, diventato Dipartimento francese, del
nuovo ordinamento imperiale con il quale veniva posto
un Rettore nominato personalmente da Napoleone. Per

dimensioni e numero di cattedre l’ate-
neo divenne il secondo dell’impero
dopo quello della Sorbona di Parigi. Ca-
duto Napoleone, Vittorio Emanuele I
ripristinò l’antico regime sabaudo e tra
le innovazioni del 1818 istituì una
scuola di Veterinaria presso Vena-
ria Reale (To).

Nel 1837 sotto Carlo Alberto venne introdotta la
specialità di Ostetricia e nel 1850 furono poste le
basi per la scuola di Farmacia.
Nel XX secolo nasce, da una costola dell’Universi-
tà, il primo nucleo del Politecnico ad opera di Ga-
lileo Ferraris.
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Ringraziamo i signori Francesco Sperone e Franco Guarda per le collezioni filateliche esposte.

LE UNIVERSITÀ D’ITALIA NEL MONDO

Università di Bologna ALMA MATER STUDIORUM
È la più antica sorta nell’XI secolo quale libero e spontaneo
sodalizio di studenti e maestri che fondano una scuola
specializzata nell’esegesi del diritto romano.

Università di Padova
Le prime notizie sull’istituzione di uno Studium risalgono
al 1222. Il suo motto è “Universa Universis Patavina
Libertas”.

Università di Siena
I primi documenti risalgono a più di  770 anni fa.
Grazie ad un diploma concesso dall’Imperatore Carlo IV,
nel 1357 l’ateneo senese viene ascritto tra le università
del Sacro Impero.

Università di Ferrara
Fondata nel 1391 dal Marchese Alberto V d’Este per con-
cessione di Papa Bonifacio IX con bolla del 4 marzo 1391.



48

Biblioteca della Regione Piemonte
Via Confienza 14 - 10121 Torino

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

il mercoledì: 9.00 - 13.00 / 14,00 - 18,00
telefono 011.57.57.371

e-mail: biblioteca@consiglioregionale.piemonte.it
catalogo on-line: http://www.crpiemonte.erasmo.it

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, clutura e beneficenze nel Piemonte del primo Ottocento

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
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