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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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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 ricordare, e sono solo alcuni esempi, quello mondiale del Biellese nei tessuti e nella moda; quelli di Ivrea e del Canavese, con le eccellenze
tecnologiche create o trainate dall’Olivetti; dell’Astigiano e del Cuneese 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 imponenti testimonianze pubblicitarie. La mostra ora allestita nelle vetrine 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 selezionati 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’insieme essi consentono di comprendere a colpo d’occhio la vivacità,
talora davvero straordinaria, dei differenti settori prescelti. Tra le manifatture che produssero oggetti in latta litografata, si noterà la predominanza della Metalgraf di Milano. Si tratta di un’azienda nata dalla
torinese De Paolini e Matossi (continuazione, a sua volta, della Matossi) 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 conti5

nuò a produrre a pieno ritmo almeno sino al 1943 un grosso stabilimento 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 riguardo 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 spontanea, 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 potrebbe essere ancora molto lungo, la nocciola. La “tonda
gentile” che si coltiva nel Cuneese, Astigiano e Alessandrino, 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 Piemonte, 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 livello 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 notorietà mondiale fu anche quello della Carpano, azienda con radici settecentesche, della quale almeno 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 relazione 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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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

51

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 operarono 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’industria 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 carrozzieri torinesi nacquero come costruttori, specializzandosi poi nella 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 seconda 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, Ceirano (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 monografica. Lentamente la Fiat aggregò
attorno a sé gran parte delle attività
automobilistiche e abbiamo scelto, giusto per ricordare il ruolo di
Torino in questo campo, solo alcuni 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 “delocalizzare” 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
56

Già a metà Ottocento l’Alessandrino era
famoso per i suoi cappellifici. Luigi de Bartolomeis nelle Notizie topografiche pubblicate tra il 1840 e il 1847 scriveva che le
fabbriche della zona erano in grado di somministrare cappelli di pelo a molti Paesi circonvicini. Dopo la nascita della Borsalino,
fondata da Giuseppe sul finire degli anni
cinquanta dell’Ottocento, le produzioni di
Alessandria in questo campo non conobbero 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 andato in Nuova Zelanda per scalare, insieme
con la guida alpina valdostana Mattia Zurbriggen, il Monte Cook. Giuseppe morì in
Alessandria il 1° aprile 1900, considerato
ormai uno dei più affermati industriali italiani, amatissimo dai suoi dipendenti, per
i quali aveva, anticipando la legislazione
stessa, creato una Cassa interna malattie, 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 localmente sia più in generale in Piemonte, dove le aziende del settore raggiunsero un giro d’affari 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 autonomia (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 assicurazioni 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’orbita 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 riguardante 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 economico 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’occasione, 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 produttori, 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 documentato 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 decisivi 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 espositivo. 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 impegno costante. Le citazioni si snodano attraverso il richiamo a due alberghi, l’uno fiorente in un
78
passato relativamente lontano, l’altro in tempi assai più prossimi. In entrambi “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 decen39
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DIDASCALIE
1.	BISCUITS DELTA, M. A. GATTI, Torino, Il Caval ‘d Brôns, monumento equestre del Duca Emanuele 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 Dagnino, 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 Spaziani, s. l., cm 22x24x22, 1915 ca. (manif. Metalgraf, Milano).
5.	BISCUITS DELTA, M. A. GATTI, Torino, Olandesino, s.l., cm 22x6x111930 ca. (manif. L’Americana, 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, RockjDrops - 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’Americana, Sampierdarena).
12.	LUIGI ROSSA, Vercelli, Pastiglie, Peppermint, s.l., cm 19x6x12, 1910 ca. (manif. Navoni Ghirlanda & 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 Codognato, 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.).
44

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, disegnato 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’ottima 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 metacrilato, cm 35x25, circa anni quaranta del Novecento.
62. ASSICURAZIONE INCENDJ A PREMIO FISSO [poi denominatasi Compagnia Anonima di Assicurazione], 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 rincorre 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, ammiccante, 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», Paesaggio 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, locandina, 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 Umberto 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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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
n. 28/2014 - Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera
n. 29/2014 - Prima del 3D, piccole carte a sorpresa e libri animati (XIX - XX secolo) a cura di Laura Borello e Pompeo Vagliani
n. 30/2014 - Buon anno con i Carabinieri: i calendari storici illustrati a cura di Guido Masera
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