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Eccellenze del
Piemonte.
Vecchie pubblicità
di carta e di latta:
1900 - 1960

Scatole di latta, disegni, colori, etichette, targhe pubblicitarie. Gli
involucri dei prodotti sono il primo aspetto che accende il nostro
interesse quando scegliamo che cosa acquistare, da qui l’importanza
e il conseguente studio dei contenitori più adatti sia per l’impatto
visivo che per la conservazione del prodotto.

Le scatole e le targhe che compongono questa interessante
esposizione sono tutte caratterizzate dai nomi delle aziende e delle
città che in più poco più di un secolo hanno reso il Piemonte famoso
a livello internazionale. Si tratta in particolar modo di contenitori per i
prodotti dolciari che hanno allietato le tavole di mezzo mondo
portando il nome e la fama della nostra regione anche molto lontano
da qui. Ma non solo.

Ci sono anche i grandi nomi dell’industria manifatturiera piemontese,
le immagini e i nomi delle nostre montagne che hanno contribuito a
far conoscere un territorio ricco di ambienti naturali apprezzati ancora
oggi dai turisti di tutto il mondo.

Le vetrine della nostra Biblioteca con questa mostra rendono omaggio
al Piemonte industrioso e spesso silenzioso che ha iniziato lavorando
nelle piccole boite in fondo ai cortili e che, nel tempo ma sempre con
tono abbastanza sommesso, è diventato autorevole e famoso a ogni
latitudine. Sta a noi oggi continuare a far conoscere l’eccellenza dei
nostri prodotti.
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Eccellenze del
Piemonte.
Vecchie pubblicità
di carta e di latta:
1900 - 1960

In Piemonte hanno mosso i primi passi alcune tra le filiere produttive
che hanno portato e a lungo mantenuto l’Italia tra i maggiori paesi
industriali del mondo. L’intero territorio regionale, trasversalmente
contraddistinto da eccellenze enogastronomiche, è stato generoso
di contributi alla crescita economica dell’Italia in molti campi. Tra
tanti primati, tralasciando per un attimo Torino, si possono ricorda-
re, e sono solo alcuni esempi, quello mondiale del Biellese nei tes-
suti e nella moda; quelli di Ivrea e del Canavese, con le eccellenze
tecnologiche create o trainate dall’Olivetti; dell’Astigiano e del Cune-
ese con i loro vini famosi; dell’Alessandrino, cuore internazionale
dell’arte orafa e della fabbricazione di cappelli; del Vercellese, con
produzioni risicole di qualità incomparabile o, ancora, del Novarese,
che ha tra i suoi fiori all’occhiello il distretto delle rubinetterie. Quanto
a Torino, non è solo stata la capitale italiana e talora la culla della
moda, dell’automobile, dell’industria aereonautica, del cinema, del
terziario e servizi (dall’illuminazione a gas all’energia elettrica; dalla
telefonia alla televisione e alle telecomunicazioni) ma anche di altri
settori e imprese che, pur avendo lasciato una traccia forse meno
profonda, hanno avuto momenti di grande importanza. Tra i sentieri
lungo i quali si può ripercorrere il passato industriale e manifatturiero
di Torino e del Piemonte uno può essere quello scandito da impo-
nenti testimonianze pubblicitarie. La mostra ora allestita nelle vetri-
ne della Biblioteca della Regione Piemonte si sofferma su alcune di
esse, suddivise per settori che rappresentano - e in qualche caso
appena evocano - un complessivo scenario economico. La scelta
degli oggetti pubblicitari esposti è, con riferimento alle aziende a cui
si riferiscono le rèclame, abbastanza occasionale e di consistenza
volutamente disomogenea tra le diverse sezioni. I materiali selezio-
nati si presentano come un insieme più omogeneo: sono perlopiù
costituiti da coloratissime scatole e targhe di latta o di cartone e da
vassoi di metallo, non di rado disegnati da artisti ben noti. Nell’insie-
me essi consentono di comprendere a colpo d’occhio la vivacità,
talora davvero straordinaria, dei differenti settori prescelti. Tra le ma-
nifatture che produssero oggetti in latta litografata, si noterà la predo-
minanza della Metalgraf di Milano. Si tratta di un’azienda nata dalla
torinese De Paolini e Matossi (continuazione, a sua volta, della Ma-
tossi) che, sotto la guida dello stesso De Paolini, fissò la sede a
Milano probabilmente per potere più agevolmente coagulare prima
in un unico colosso produttivo e poi inglobare in una sola società
numerose manifatture operanti nel settore. Siccome a Torino conti-
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nuò a produrre a pieno ritmo almeno sino al 1943 un grosso stabili-
mento della società (che in genere si firmava “Metalgraf Milano” e solo
molto raramente “Metalgraf Torino”), è lecito immaginare che molte
scatole di aziende torinesi fossero direttamente prodotte in città.

Silvie Mola di Nomaglio, Pia Dominici Sancipriano

Abbreviazioni

manif. = manifattura

s.l. = scatola in latta

s.c.e = scatola in cartone

t.m. = targa metallica

t.c.no = targa in cartoncino

t.c.e = targa in cartone rigido

Nelle didascalie riferite agli imballaggi o ad altri materiali pubblicitari in
mostra si è indicata, quando possibile la manifattura o la stamperia da
cui essi uscirono. Ove non vi siano indicazioni, si intende che al riguar-
do mancano informazioni certe.
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la Frutta Del Piemonte

Per produrre i grandi vini, spumanti e vermouth che hanno contribuito 
a rendere celebre il Piemonte nel mondo, erano determinanti le uve 
di qualità superiore delle quali i territori subalpini sono sempre stati 
prodighi. Ma le produzioni dell’agricoltura locale sono sempre state 
ottime in termini generali, in quanto favorite dalla vicinanza delle 
montagne che garantiva - e garantisce - la purezza dell’aria e una 
generalizzata e costante disponibilità di acque purissime (grazie alle 
quali i prodotti agricoli piemontesi non sono solo genuini, ma pure 
particolarmente ricchi di nutrienti e antiossidanti naturali). Anche 
senza richiamarci agli invidiati tartufi langaroli, o ad altra flora spon-

tanea, come i funghi pregiati, si possono citare molti prodotti tipici 
che godono di ampia rinomanza. Tra i più noti i peperoni di Carmagnola, 

gli asparagi di Santena e Poirino, le mele di Cavour (con la Renetta grigia di Torriana - Barge 
- e le mele di montagna in generale), le ciliegie di Pecetto, Revigliasco e della collina torinese 
(ma anche della Bassa Valle di Susa, dell’Alessandrino, Astigiano 
e via dicendo), le castagne (celebri quelle di Nomaglio, del 
Canavese, delle Valli di Lanzo) e i marroni (più famosi quelli 
di Cuneo - che ne è la capitale italiana -, della Valle di Susa, 
della Val Pellice) e, giusto per concludere un elenco che po-
trebbe essere ancora molto lungo, la nocciola. La “tonda 
gentile” che si coltiva nel Cuneese, Astigiano e Alessandri-
no, tra Langhe, Roero e Monferrato, è caratterizzata da un 
aroma peculiare, che la differenzia dalle altre varietà italiane 
ed estere, congiuntamente all’alto contenuto in olio, che la 
rende particolarmente pregiata. Certo anche l’abbondanza di 
frutti di alta qualità e “a chilometri zero” come si direbbe oggi, 
consentì alle famose industrie dolciarie e pasticcerie del Pie-
monte, come pure a quelle dei liquori, degli aromi naturali e 
ad altre ancora, di conquistare un posto di spicco nel mondo.
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VermoutH, Vini, sPumanti, liQuori: Famosi nel monDo

Tra i prodotti che più hanno contribuito a diffondere a livello mondiale l’immagine di Torino e 
del Piemonte, il vermouth e i vini hanno, come accade anche per altre regioni italiane, un posto 
primario. Che Martini & Rossi e Cinzano siano stati e in parte siano ancora oggi nelle primissime 
posizioni tra i marchi, in assoluto, più famosi nel mondo (quale esito di una diffusione capillare a li-
vello planetario) è scontato. Ciò che è meno noto è il fatto che in passato anche aziende oggi assai 
meno conosciute o ricordate ebbero una capillare presenza nei mercati internazionali. La Cora, ad 
esempio, acquisì notorietà a livello mondiale già all’inizio del Novecento. In seguito, forte anche di 
nuovi impianti produttivi esteri (realizzati verso il 1915 quelli in Francia e Belgio) rese il suo amaro 
noto in ogni angolo del pianeta, attraverso martellanti campagne pubblicitarie. Un nome di noto-
rietà mondiale fu anche quello della Carpano, azienda con radici settecentesche, della quale al-
meno il marchio ancora sussiste in commercio. Ma le imprese produttrici che seppero dare ampia 
diffusione ai propri prodotti (oggi solo in piccola parte ancora operanti e, in qualche caso, del tutto 
dimenticate) furono numerosissime. In questa sezione si possono vedere giusto alcuni esempi. 
Nulla più che un semplice saggio, che non vuole e non potrebbe essere esauriente, sia in relazio-
ne alle dimensioni delle superfici espositive, sia alla consistenza delle raccolte da cui provengono 
i materiali esposti. Nel campione individuato si possono incontrare, infatti, anche nomi di aziende 
ormai semisconosciute, minuscole o di non lunga durata, mentre non ne compaiono altri ben più 
illustri e tuttora ancora operanti world wide con grande successo, tra i quali non potrebbe essere 
taciuto, ad esempio, il nome della Bosca di Canelli.
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40 41

inDustrie e attiVitÀ Varie

Per rendere appena un’idea della ricchezza e varietà dei messaggi pubblicitari, si sono scelte 
alcune testimonianze a vario titolo curiose e incisive. La scelta è del tutto occasionale ma 
esemplificativa di un fervore economico e produttivo che solo enormi spazi consentirebbero 
di documentare, se non certo in modo completo, almeno in modo più compiuto.
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l’inDustria Delle automobili

Torino è, a livello internazionale, uno dei centri per eccellenza 
dell’industria automobilistica. Sull’onda della fabbricazione delle 
automobili, la città si trasformò in un centro di progettazione, 
innovazione, produzione con pochi eguali nel mondo. Qui ope-
rarono marchi che hanno fatto la storia dell’automobile, a partire 
dai costruttori cresciuti all’ombra della Mole sin da quando l’auto 
emetteva i suoi primi vagiti e, via via, fino ai carrozzieri, alcuni 
nomi dei quali restano letteralmente mitici nella storia dell’indu-
stria e della creatività. Ad essi la Biblioteca della Regione ha già 
dedicato una mostra fascinosa (a cura di Edgardo Michelotti, 
con riferimento all’opera svolta nel disegnare molte tra le più 
belle e innovative vetture dell’Alfa Romeo). Alcuni dei carrozzie-
ri torinesi nacquero come costruttori, specializzandosi poi nel-
la realizzazione di versioni speciali di vetture di grandi marche 
internazionali. Tra i più noti (oltre, naturalmente, a Pininfarina 
e Bertone) possono essere ricordati, alcuni già attivi nella se-
conda metà dell’Ottocento e con grandiosi sviluppi soprattutto 
dopo la seconda guerra, Alessio, Locati, Torretta (poi Locati e 
Torretta), Christillin, Viarengo e Filipponi, Ghia, Siata, Vignale, 
Michelotti, Savio, Allemano, Moretti, ma si tratta solo di alcuni 
principali esempi. Tra i costruttori si possono citare Diatto, Cei-
rano (poi divisasi in più società, da una delle quali derivarono 
l’Itala, che vinse con le sue vetture alcune delle più prestigiose 
competizioni internazionali e la SCAT), Lancia, Rapid, Taurinia, 

Padus, Taurus. Più d’uno di essi 
potrebbe essere, singolarmente, 
al centro di un’esposizione mono-
grafica. Lentamente la Fiat aggregò 
attorno a sé gran parte delle attività 
automobilistiche e abbiamo scel-
to, giusto per ricordare il ruolo di 
Torino in questo campo, solo alcu-
ni esempi di sue pubblicità (in un 
contesto di materiali letteralmente 
enorme). Valga quale auspicio che 
le recenti scelte del Gruppo FIAT di 
sempre più marcatamente “deloca-
lizzare” la propria presenza (anche 
se il polo delle auto di lusso appare 
molto promettente) non finiscano 
per trasformarsi in un commiato.
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tutto il monDo Ha Portato caPPelli Piemontesi

Già a metà Ottocento l’Alessandrino era 
famoso per i suoi cappellifici. Luigi de Bar-
tolomeis nelle Notizie topografiche pubbli-
cate tra il 1840 e il 1847 scriveva che le 
fabbriche della zona erano in grado di som-
ministrare cappelli di pelo a molti Paesi cir-
convicini. Dopo la nascita della Borsalino, 
fondata da Giuseppe sul finire degli anni 
cinquanta dell’Ottocento, le produzioni di 
Alessandria in questo campo non conob-
bero più confini. Nel 186l, la produzione 
giornaliera raggiunse i 120 capi; nel 1896 
erano 1.360, gran parte dei quali esportati 
in tutto il mondo, non esclusa l’Australia, 
dove Borsalino, munito di un campionario, 
si era recato, quasi sessantenne, quando, 
appassionatissimo di alpinismo, era anda-
to in Nuova Zelanda per scalare, insieme 
con la guida alpina valdostana Mattia Zur-
briggen, il Monte Cook. Giuseppe morì in 
Alessandria il 1° aprile 1900, considerato 
ormai uno dei più affermati industriali ita-
liani, amatissimo dai suoi dipendenti, per 
i quali aveva, anticipando la legislazione 
stessa, creato una Cassa interna malat-
tie, una Cassa pensioni, una infortuni e un 
educatorio per i figli degli operai. L’attività 

industriale fu continuata dal figlio Teresio, sotto la gestione del quale la produzione annua 
giunse a superare, nel 1913, i due milioni di capi, circa tre quarti dei quali venduti all’estero, 
crescendo ancor più in seguito e trainando ulteriormente l’industria del cappello sia local-
mente sia più in generale in Piemonte, dove le aziende del settore raggiunsero un giro d’af-
fari notevole. Nonostante il declino della produzione dei cappelli il marchio Borsalino rimane 
ancor oggi famoso a livello internazionale.
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le assicuraZioni

Nacque a Torino, nel 1828, la più antica assicurazione italiana tuttora operante in piena auto-
nomia (dapprima essenzialmente contro gli incendi e poi destinata ad ampliare, come tutto il 
settore, le proprie coperture contro altri rischi), la Società Reale Mutua di Assicurazioni. La Reale 
è anche tra le più antiche Compagnie italiane in assoluto, praticamente contemporanea di una 
società nata a Napoli sotto gli auspici dello Stato ed una milanese, la “Compagnia di assicura-
zioni di Milano” approvata dal governo austriaco, fondate tre anni prima. La società napoletana 
ebbe vita relativamente breve, quella milanese non è più autonoma, da tempo entrata nell’or-
bita di altri gruppi assicurativi. Torino fu anche la sede di altre importanti compagnie, inclusa 
un’altra tra le più antiche in Italia, destinata a denominarsi, dopo qualche cambio di ragione 
sociale (ma in piena continuità d’esercizio) Toro Assicurazioni. Il materiale pubblicitario riguar-
dante le assicurazioni è ampio. Le tre targhe selezionate ed esposte (utilizzate non solo per 
scopi puramente “pubblicitari”) valgono a malapena ad evocare fuggevolmente, attraverso le 
due più antiche compagnie cittadine, presenze che furono davvero notevoli nel tessuto econo-
mico piemontese, poi italiano e, con riferimento alla “Reale”, anche internazionale.
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al serViZio Della PubblicitÀ: oGGetti DiVersi,
 D’uso QuotiDiano o Per imballare

In alcuni casi gli imballaggi ed oggetti pubblicitari in latta assumono forme e funzioni speciali in 
relazione al contenuto o scopi addizionali a quelli primari. Se ne sono selezionati, in quest’occa-
sione, giusto alcuni esempi.
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montaGne Da soGno

Le montagne del Piemonte hanno spesso ispirato gli illustratori delle scatole di latta di molti pro-
duttori, anche non piemontesi.
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Visitate torino, Visitate il Piemonte

L’anima “turistica” di Torino e l’interesse degli stranieri per la città (fior di studiosi lo hanno docu-
mentato attraverso le testimonianze di viaggiatori addirittura nel corso di vari secoli) non sono 
nati nei nostri anni. Semplicemente si sono forse risvegliati dopo decenni di inspiegabile torpore, 
grazie alle Olimpiadi invernali del 2006, sulla cui assegnazione a Torino molti considerano de-
cisivi il peso e gli interventi di Gianni Agnelli. Se le imponenti esposizioni “universali” del tardo 
Ottocento e segnatamente quella del 1898 hanno conosciuto grandi successi e notevoli flussi di 
pubblico dall’Italia e dall’estero, l’esposizione del 1911, facendo registrare oltre cinque milioni di 
visitatori, costituì un successo stupefacente, destinato a lasciare effetti durevoli. Quando Torino 
era, già negli anni trenta del Novecento, per antonomasia la “città della moda”: giungevano in 
città, per le manifestazioni permanenti e temporanee, centinaia di migliaia di visitatori. Il Salone 
dell’Automobile, purtroppo non difeso adeguatamente, era un appuntamento fisso che poneva 
la storica capitale sabauda (per inciso, le eredità della dinastia - dal sistema delle residenze reali 
ai musei, a partire dall’Egizio - costituiscono una risorsa formidabile e insostituibile per il turismo) 
sotto i riflettori in tutto il mondo. In occasione del centenario dell’unità d’Italia, nel 1961, la città 
e il Piemonte furono raggiunti da circa sei milioni di visitatori (più di quanti ne siano giunti per il 
centocinquantenario, cinquant’anni dopo): l’ingresso cittadino di corso Unità d’Italia, costituiva un 
biglietto di visita fuori dal comune. Gli edifici che costeggiavano il grande viale verde, poi lasciati in 
parte cadere in rovina, indicavano la strada e lasciavano presagire futuri sviluppi in campo esposi-
tivo. Con i loro spazi guardavano, inoltre, ai grandi convegni e manifestazioni internazionali. Con 
essi si palesavano già, insomma, una visione di lungo termine e grandi prospettive di sviluppo 
turistico, anche grazie a un’offerta alberghiera di ottimo livello sotto il profilo qualitativo e delle 
capacità ricettive. Un’esposizione di materiali riguardanti gli alberghi di Torino e del Piemonte, 
le bellezze e le attrazioni della città e della regione, i caffè, i ristoranti, i locali o gli appuntamenti 
annuali di divertimento e spettacolo famosi tra XIX e XX secolo, meriterebbe di essere allestita e 
richiederebbe spazi vasti. Ora sono solo citati, perlopiù non ripresi nel catalogo, alcuni minuscoli 
richiami che altro non vogliono essere se non un invito a riscoprire una vocazione “turistica” in 
realtà antica e a non dare per scontato che le promesse si concretizzino senza profondere un im-
pegno costante. Le citazioni si snodano attraverso il richiamo a due alberghi, l’uno fiorente in un 
passato relativamente lontano, l’altro in tempi assai più prossimi. In entram-
bi  “scesero” anche innumerevoli ospiti stranieri. L’edificio che 
ospitava il primo scomparve quando fu demolita l’antica via 
Roma (della quale il manifesto pubblicitario esposto trasmette 
un’immagine molto rara), il secondo albergo è scomparso, si 
può dire, ai giorni nostri ma non mancano prospettive che torni 
a “vivere”. Tra le ulteriori evocazioni, vi è il Carnevale, che un 
tempo, con i suoi carri e maschere era a Torino un frequentatissimo 
appuntamento annuale, e il Bataclan, un locale che anticipò di decen-
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DiDascalie

1. biscuits Delta, m. a. Gatti, Torino, Il Caval ‘d Brôns, monumento equestre del Duca Ema-
nuele Filiberto, s.l., cm 19,5x5x11,5, 1925 ca. (manif. L’Americana, Sampierdarena).

2. biscuits Delta, m. a. Gatti, Torino, Papa Pio XI, s.l., tavola dipinta e disegnata da Dagni-
no, cm 15x7x28, 1923 (manif. L’Americana, Sampierdarena).

3. luiGi rossa, Vercelli, «Anisette Rossa, peppermint, menta fernet. Sono le pastiglie più ricercate» 
(raffigurata sul coperchio una ballerina con abito rosso e veli), s.l., cm 7x19x12,5, tra 1910 e 
1920 (manif. Metalgraf, Milano).

4. biscotti sPaZiani, Torino, Arabo che mangia, visibilmente soddisfatto, un biscotto Spazia-
ni, s. l., cm 22x24x22, 1915 ca. (manif. Metalgraf, Milano).

5. biscuits Delta, M. A. GATTI, Torino, Olandesino, s.l., cm 22x6x111930 ca. (manif. L’Ame-
ricana, Sampierdarena). BISCUITS DELTA, M. A. GATTI, Torino, Olandesina, s.l., cm 22x6x11, 
1930 ca. (manif. L’Americana, Sampierdarena).

6. De coster - Confetti e Caramelle, Torino, Paesaggio lacustre piemontese, s.l., cm 50x Ø 23, 
1920 ca. (manif. S. A. De Andreis - Casanova, Sampierdarena).

7. leone GioberGe, Cioccolato, Confetti, Pastigliaggi e Caramelle, specialità Senateurs, Rockj-
Drops - Torino, Faro della Vittoria al Colle della Maddalena a ricordo dei caduti della prima guerra 
mondiale e Fontana Angelica in piazza Solferino, s.l., cm 23x Ø 15, 1930 (manif. Metalgraf, Milano). 

8. enrico PraDa, Confettiere e liquorista, Torino, Africani al marsala fusi al cacao, s.l., cm 
22x5x12,5, 1910 ca. (manif. Metalgraf, Milano).

9. biscotti monDino, Torino, s.l. (cestino; con la figura disegnata, sul coperchio, di una 
donna giapponese che porta sulla spalla sinistra un bilanciere con due cesti di frutta), cm 
17,5x10x11, 1930 ca. (manif. Metalgraf, Milano).

10. s. VencHi & c.o, Caramelle - Cioccolato - Confetti, Turin, Arlecchina, s.l., cm 21x22x18, 
1910/1915 ca.

11. biscuits Delta, Torino, Cane col mal di denti, s.l., cm 10x7x22, 1930 ca. (manif. L’Ameri-
cana, Sampierdarena).

12. luiGi rossa, Vercelli, Pastiglie, Peppermint, s.l., cm 19x6x12, 1910 ca. (manif. Navoni Ghir-
landa & C., Magenta).

13. la Piemontese, Bibiana, Frutta del Piemonte e marmellate - Marmellata di pesche con mele 
ranette, secchiello in latta, cm 21 x Ø 19,5, 1930 ca.

14. terZano, Nizza Monferrato, Frutta del Piemonte ed esotica - Mostarda di frutti canditi allo 
sciroppo senapato, secchiello in latta (manif. Pagani, Lecco), cm 11x Ø 11, 1930.

15. G. romana, succ. bass, Torino, Confettiere, Composizione di frutti del Piemonte ed esotici, 
s. c.e, cm 15x3x Ø 15, ca. 1895 (Lit. Doyen di L. Simondetti, Torino).  

16. biscotti Delta, m. a. Gatti, Torino, [Biscotti alle castagne], s.l. cm 22x18 (manif. 
Mastalli & C., Lecco).

17. PescHe Di canale Piemonte (italia), “Squisito saper in vellutata veste”, t.c.no, disegno 
firmato Borsotti, cm 24,5x33, 1932 (stampa Grosmonti & C., Torino). F.lli Perino, Torino, 
Uva speciale da tavola, t.c.no, disegno firmato Gian Rosa, cm 23,5x34, 1951 (stampa Ind. Graf. 
Foschini, Massalombarda). 
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18. iDrolia, breVetto Dott. DelFino, Torino - La bevanda di qualità. Dissetante, digestiva, 
economica [concentrato] Per deliziose bibite effervescenti, t.c.no, cm 21x32, 1950 (stampa 
Arti grafiche Giachino, Torino). ESTRATTI FLORA, SPECIALITÀ DEL LAB. CHIM. A. DELFINO, 
Torino. Per preparare in famiglia liquori deliziosi, sciroppi finissimi, foglio volante, cm 21x32, 
1950 (stampa arti grafiche Giachino, Torino).

19. cassa Di risParmio Di torino, calendario 1938, Contadini che rientrano dal lavoro nei 
campi, t.c.e,  disegno firmato Golia [Eugenio Colmo] cm 31,5x44, 1937 (studio Golia, Torino). 

20. cassa Di risParmio Di torino, calendario 1939, Donna con cesto di frutta, t.c.e, disegno 
firmato Golia [Eugenio Colmo], cm 31,5x44, 1938 (studio Golia, Torino).

21. martini & rossi, Torino, Vermouth, Veduta dello stabilimento di Pessione, t.m., cm 49x34, 
1910 ca. (manif. Metalgraf, Milano).

22. temPia FrÈres, Canelli - Genève, t.m., cm 32x42, 1910 ca. (manif. Prager und Lojda, Berlino).
23. a. PenZa & c., Vermouth - Liquori, Torino, t.m., cm 49,5x35, 1915 ca. (manif. Metalgraf, Milano). 
24. aJmar, Nizza Monferrato, Gran Spumante Italiano, t.m., cm 28x49, 1930 ca. (manif. De 

Andreis, Sampierdarena). 
25. enrico seraFino, Canale Piemonte, Vini Fini, Passito Erbaluce, t.m., cm 70x100, ca. 1930 

(manif. Metalgraf, Milano).
26. G. contratto, Canelli, Contratto brut, t.m., cm 29x39, 1935 ca. (manif. De Andreis, 

Sampierdarena). 
27. G. taricco & c., Asti, t.m., cm 15x34, 1925 ca. (manif. Metalgraf, Milano).
28. aZienDa aGricola oDDero, La Morra, cappuccio da damigiana in latta, cm 15x Ø 6, 

1940/1945.
29. G. contratto, Canelli, cappuccio da damigiana in latta, cm 12,5x Ø 6,5, 1930 ca. (manif. 

Metalgraf, Milano).
30. contratto, Canelli, Chinato Contratto, Canelli, Litografia Doyen, t.c.e, a firma Chiarel, cm 

23x12,5 1930 ca. (stampa Lit. Doyen, Torino). CONTRATTO, Canelli, Contratto brulé, digestivo 
aromatico, t.c.e, cm 23x12, 1920 ca. (stampa Litografia Doyen). CONTRATTO, Canelli, Piro 
Barolo, Canelli, t.c.no, cm 22,5x19, 1940 ca. (stampa offset Longo e Zoppelli, ed. Barattucci).

31. contratto, Canelli, Anice doppio, t.c.e, cm 24,5x34,5, 1939 (stampa A. I. P. A., Genova).
32. Domenico ulricH, Torino, Elisir del Prete, la salute in ogni casa, t.c.e, cm 33x50,5, 1925 ca. 

(Litografia Toffaloni, Torino).  
33. biancHi & c. Bra - Torino, Bianchi Rabas, Rabarbaro extra, t.c.no, disegnata da A. L. Mauzan [attr.], 

cm 17x26, 1925 ca. (stampa  Maga, Milano); biancHi & c., Bra presso Torino, Vino, Vermouth, 
t.c.no, cm 17x24 (stampa Bertarelli, Milano) 1932; biancHi & c. Bra - Torino, Americano bianco, 
t.c.no, disegnata da Achille Luciano Mauzan, cm 17x26, 1925 ca. (stampa, Maga, Milano). 

34. cora, Torino - Costigliole d’Asti, Amaro Cora, t.c.no, cm 20x29, disegno di Plinio Codogna-
to, 1930 ca.; cora, Torino, Vermouth, t.c.no, disegnata da Karl Krauss, cm 20x29, 1930 ca. 
cora, Torino, Cora Cora, t.c.no, disegno di Mario Gros, cm 20x29, 1940 ca.

35. maGnoberta, Casale Monferrato, Brandy, Riserva del Monferrato, t.c.e, disegno di Chesani, 
cm 23x32,5, 1935 ca. (stampa A. Colombi, Milano). 

36. Giacobino & rosso, Torino e Settimo Torinese, Americano, t.c.e, cm 22x44,5, 1935 ca.
37. biancHi & c., Turin - Brà, Marsala, t.c.no, cm 23x46, 1925 ca. (Litografia Fratelli Torta & C.). 
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38. eticHette Di VermoutH Di DiFFerenti marcHe, fine XIX - primi decenni XX sec.
39. Domenico ulricH, Torino, aromi per vermouth, s.l., cm 8,5x6x8,5, 1898 ca. (manif. De 

Paolini, Matossi & C.).
40. renato DeaGlio, Casale Monferrato, «calce, cementi, gesso e laterizi». Vedute degli stabilimenti 

di Piasco di Saluzzo e Serralunga di Crea, t.m., cm 32x45,5, 1930 ca. (manif. Metalgraf, Milano).
41. struPai, maniFattura Pietro Farelli, Alessandria, Orso che si lega una scarpa, t.c.e, di-

segnato da Domenico Lubatti, cm 32,5x44,5, 1932 ca. (stampa Giordana arti grafiche, Torino).
42. canDioli, Torino, Mom, Polvere antiparassitaria, contro le piattole ed i pidocchi della testa, 

“come una cipria profumata”. Più di un milione di pezzi venduti al mese, t.c.e, cm 23x33,5, 
1934. (stampa A. I. P. A., Genova). 

43. G. ParaccHi & c., Torino, Esquimese, Filati lana exkimo wool, t.c.e, cm 11x18, 1945 ca. 
(manif. De Andrea, Milano). 

44. istituto biocHimico Farmaceutico, Torino, Premiate Polveri Fassi «per preparare un’ot-
tima acqua minerale da tavola, effervescente, alcalina, dissetante, rinfrescante, gradevolissima», 
Donna con bicchiere, nell’atto di bere, s.l., cm 35x12,5x21,5, ante 1930 (manif. Scatolificio 
Lecchese, Lecco).

45. mario rolanDo, Tortona, Dolci, Lievito del futuro Leva, t.m., cm 35,5x25, 1930 (manif. 
stab. G. Costa, Sampierdarena).

46. GiusePPe cuniberto, Torino, Caffè tostati, Caffettiera con Mole Antonelliana sullo sfondo, 
s.l., cm 20x Ø 16, 1940 ca. (manif. Lavorazione Latta, Torino).

47. torreFaZione moKaDoro, Torino, Due anziani con giornale e caffettiera, s.l., cm 24x Ø 
22,5, 1950 ca.

48. antonio bertolini, Torino, Cofanetto con decorazioni neoclassiche, s.l., cm 14x23x13,5, 
1950 ca. (manif. Metalgraf, Milano).

49. iDeal, Torino, Gelatina di Manzo istantanea (prodotta dallo S. T. A. C. - Stabilimento Torinese 
Alimenti Concentrati), s.l., cm 24x15x5, 1940 ca. (manif. Metalgraf, Milano).

50. tintabella, Torino (?), Ochetta, «...assai meglio del sapone, per la toilette e per la casa, super 
seta-super bucato», t.m., cm 32x48, 1950 ca.

51. Fiat mirafiori, cartolina dedicata alla Pista collaudo, anni ’60.
52. Fiat, costruzione moderna,  Fiat 600; Fiat 1100; Fiat 1400 B; Fiat 1900 B; t.c.no, cm 20x30, 1958 ca.
53. Fiat 1500, s.l., cm 22,5x18,5x5,5, 1963.
54. Fiat 600, s.l., cm 22,5x18,5x5, 1955.
55. Fiat 500 giardinetta, s.l., cm 24x17x4,5 1961 ca.
56. borsalino, [Alessandria], Donna e uomo con cappello, editoriale artistica, Milano, manifesto 

cartonato (attribuito da alcuni a Marcello Dudovich) cm 45,5x59,5, 1945/50 ca.
57. borsalino GiusePPe e Fratello s.P.a, Alessandria, Cappello, sciarpa e guanti, Borsalino, 

fotocolore Giacotto, t.c.no, cm 23,5x32,5, 1950.
58. barbisio, Torino, Coniglio con frac rosso, s.c., cm 12x8x14, 1955 ca.
59. Varie pubblicità di produttori di cappelli torinesi, 1880-1900 (ditte enrico cHiaPPa; 

GiusePPe borGa; GiusePPe luino; a. GuGlielminotti - cappelleria della rocca -).
60. societÀ reale assicuraZione incenDi [poi Reale Mutua Assicurazioni, Torino] t.m., 

cm 27,5x21, fine XIX sec.
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61. comPaGnia anonima Di assicuraZione, Torino [poi Toro Assicurazioni], targa in meta-
crilato, cm 35x25, circa anni quaranta del Novecento.

62.  assicuraZione incenDJ a Premio Fisso [poi denominatasi Compagnia Anonima di As-
sicurazione], t.m., cm 28,5x21, seconda metà del XIX sec. 

63. unica torino Fantasia talmone, Carte da gioco, s.l., cm 27,5x33x8, 1950 ca.
64. maniFattura ProDotti P. a. c., Intra, Assorbi polvere ideale P. A. C., Bambina con scopa, 

s.l., contenente una scopa imbibita di prodotto detergente a base petrolifera che, a distanza di 
circa un secolo mantiene intatta una forte nota aromatica, cm 8x Ø 20, 1920 ca. 

65. biscotti Delta m. a. Gatti, Torino, Gioco della Dama, s.l., cm 22,5x22,5x7, 1920/30 ca.  
66. amaro bairo, liQuori, bairo, contenitore in latta di bottigliette/trottola idonee ad essere 

utilizzate quali “ruote della fortuna” (un perno posto sotto ciascuna bottiglia ne consentiva la 
rotazione in mezzo a un tavolo attorno a cui erano sedute più persone: la direzione del collo, 
dopo l’arresto, indicava chi dovesse pagare - o non pagare - una bicchierata); cm 3x23x12, 
anni trenta del Novecento (Manif. Maggiorotto, Torino); bairo, L’amaro del 1452 «Amico del 
palato e dello stomaco», targa in legno, cm 25x18, 1935 ca.

67. unica, Torino, “Vaso cinese”, s.l., cm 6,5x 26, 1910 (manif. Metalgraf, Milano).
68. e. De coster & c., Torino, cestino porta colazione/merenda col disegno di un orso che rin-

corre una lepre, che rincorre un’oca …, s.l., cm 23,5x12, 1955 ca.; FiDass, Serravalle Scrivia, 
cestino porta colazione/merenda col disegno del bosco con animali e un cacciatore, s.l. cm 
23,5x12, 1955 ca. (manif. De Andreis, Sampierdarena).

69. Veronese Fim, Ditta auGusto bo, Torino, portamatite colorate con paesaggio montano, 
s.l., cm 19,5x1x19,5, 1955 ca.; Veronese Fim, Ditta auGusto bo, Torino, portamatite 
colorate col disegno di un Principe su cavallo bianco, s.l., cm 19,5x1x19,5, 1955 ca.

70. a. Perrari & c., industria prodotti zuccherati, Casale Monferrato, cm 22x22, 1930 ca. 
71. cacao talmone, Torino, I due vecchi, vassoio in latta, cm 37x45, 1925 ca.
72. micHele talmone, Torino, Cioccolato Gianduya, con la figura della maschera torinese, am-

miccante, vassoio in latta, cm 37x45, 1925 ca.  
73. martino balbo, Trofarello, Vermouth/liquori, Grappolo d’uva con bottiglie, vassoio in 

latta, cm 24x31, 1930 ca.
74. cora, Torino, «Vermouth Cora, amaro Cora, stravei Cora, liquori Cora, spumanti Cora», 

vassoio in latta, cm 26x26, 1945. 2363 scatola pubblicitaria di fiammiferi svizzeri.
75. mont blanc - Monte Bianco, s.l., cm 8x6x2, 1930; a. berrY Di GiusePPe ratti, Fabbrica 

occhialerie, specialità fotografiche, Torino, Alpino con cannocchiale, s.l. ovale, cm 5x9, 1920 
(manif. Metalgraf, Milano); Ditta cassa rurale Di baGnolo Piemonte, già PuGno e 
lorenZati, Crissolo - Barge, Stabilimento in Barge - Italia, Cappuccio da piccola damigiana, 
con aquila e stelle alpine, “Specialità del Monviso”, cm 7x Ø 3, 1910.

76. biscotti Delta m. a. Gatti, Torino, Un uomo e una donna in tenuta da alpinisti, s.l., cm 
14,5x3x10, disegno di Golia [Eugenio Colmo], 1920 ca. (manif. L’Americana, Sampierdarena); 
sirca, Torino, Siberpin - Gemme di pino, Abeti e montagne, s.l., cm 30x15x15, 1950/60; 
biscotto GiorDano, Torino, Casa di montagna, s.l., cm 25x15x8, 1930 ca. (manif. De 
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Paolini Matossi & C., Torino); e. De coster, Torino, «Caramelle goccie [sic] di pino», Paesag-
gio montano, s.l., cm 18x30, 1950 ca.; ZeDa, Intra, Anisette, paesaggio montano, s.l., cm 
25x5x10,5, 1920 ca. (manif S. A. G. De Andreis - G. Casanova, Sampierdarena). Fassi s.p.a, 
istituto biocHimico Farmaceutico, Torino, Gemme di Pino, Paesaggio montano con 
lago, cm 29x16x16, 1955 ca.

77. KoHler, societÀ nestlÉ, Intra, Cacao Monte Rosa, Veduta del Monte Rosa, s.l., cm 
19x35x19, 1950 ca. (manif. Alma, Milano); camillo cHiarino, Borgosesia Novara, Dolci di 
lusso, paesaggi montani probabilmente della Valle Sesia, s.l., cm 36x17x21, 1930 ca. (manif. 
G. Casanova Sampierdarena); montaGne Piemontesi e ValDostane su una scatola 
lombarDa: D. lazzaroni & c., Saronno, s.l., cm 34x14x24.

78. Hotel turin, Tazzina da caffè, 1935 ca.
79. alberGo e ristorante Gran cairo, di Marco Silvera, Succ. Cav. Francesco Cartello, 

via Roma 16, Torino, piccolo manifesto cromolitografico, cm 33,5x48, 1915/1920 (stampa B. 
Marchisio e Figli).

80. al Gran batH ‘ aclan, Torino [via della Zecca, 16], spettacolo per il Carnovale 1895, locan-
dina, disegnata da V. d’Isola, cm 24,5x32,5 (stampa Lit. L. Giani e Figlio).

81. PaVesi, biscottini Di noVara, Novara, Carnival, s.l., cm. 28x18,5x5,5, 1955 ca. (manif.
Soc. Ligure Lavorazione Latta, Sampierdarena). Numero da stabilire “VISITATE TORINO”, t.c.
no, disegnata da Carlo Nicco, cm 26,5x19,5, 1934 (Edizioni Tip. Teatrale Commerciale Um-
berto Fiandra - Domenico Ricci - Gros Monti).

82. “Visitate torino”, t.c.no, disegnata da Carlo Nicco, cm 26,5x19,5, 1934 (Edizioni Tip. Teatrale 
Commerciale Umberto Fiandra - Domenico Ricci - Gros Monti).
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