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Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Buon anno
con i Carabinieri:
i calendari storici
illustrati

Il 2014 è un anno particolare per i Carabinieri: l’Arma, infatti, compie ben
duecento anni. E, tra le numerose iniziative che il Consiglio regionale del
Piemonte ha organizzato per celebrare e festeggiare degnamente questo
valoroso Corpo militare, non poteva mancare una mostra tutta dedicata ai
noti calendari storici illustrati dell’Arma dei Carabinieri, intitolata Buon Anno
con i Carabinieri: i calendari storici illustrati, ospitata negli spazi espositivi
della Biblioteca del Consiglio regionale.
Bellissimi e ormai famosi anche per il vasto pubblico, i calendari dell’Ar-
ma sono divenuti negli anni da tipico dono da parte dei membri dei Carabi-
nieri ai loro familiari e amici, a oggetti di collezione per molti appassionati.
Da quelli più vecchi, addirittura dei primi del Novecento fino ai giorni no-
stri, i calendari storici dell’Arma sono un oggetto, infatti, che si può ritrova-
re non solo nelle Caserme e nelle Stazioni, ma anche nelle case e nei
luoghi pubblici, a testimonianza di quell’imprescindibile rapporto di affetto
e stima che la popolazione nutre per la Benemerita.
In questo catalogo se ne possono ammirare quasi un centinaio, frutto
della raccolta minuziosa e appassionata di un collezionista torinese, Gui-
do Masera, cui va il nostro ringraziamento per avere messo a disposizio-
ne del pubblico la sua interessantissima collezione.
Dedicati a un soggetto diverso ogni anno, attinente alla storia o all’attività
dell’Arma, i calendari ci raccontano le gesta professionali e la vita quoti-
diana dei Carabinieri, mantenendo vivo il rapporto con la popolazione
anche grazie alle immagini. Ripropongono, infatti, la storia del nostro Pae-
se, in cui i Carabinieri si sono distinti per spirito di servizio e sacrificio e ci
raccontano i tanti profili che il carabiniere incarna nel nostro immaginario.
Impreziosisce, infine, questa raccolta, una serie di rari francobolli, che
hanno come tema i Carabinieri Reali fin dal 1814, esposti grazie alla colla-
borazione dell’Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani
e, in particolar modo, del loro membro, il torinese Silvano Di Vita.
Un altro doveroso riconoscimento da parte del Consiglio regionale all’Ar-
ma dei Carabinieri, che ha con il Piemonte, e in particolare con la città di
Torino che li ha visti nascere, un legame particolare e indissolubile.
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Buon anno
con i Carabinieri:
i calendari storici
illustrati

“Il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri iniziò la sua vita nell’anno di
grazia 1928 - VI dell’era fascista - per iniziativa del Generale Gino Poggesi
dei Nobili di Pisa, ispettore della III zona Carabiniaeri Reali Firenze”. Que-
sto quanto riportato sulle pagine della prima serie dei calendari storici del-
l’edizione “La Fiamma Fedele”, una rivista mensile illustrata edita a Firen-
ze, prodotti fino al 1935.
La particolarità del primo esemplare, quello del 1928, è che fu concepito
come datario dal quale veniva staccato ogni giorno un foglietto, il classico
calendario da muro “usa e getta”. Da qui si comprende la difficoltà nel
reperirlo integro e la sua rarità.
Dal 1934 il Museo Storico dell’Arma cura la pubblicazione del Calendario
Storico che si interrompe nel 1943, dopo la fine del secondo conflitto
mondiale, a causa dei drammatici sviluppi del conflitto stesso. Il più raro
della serie è quello del 1939 perché nella copertina veniva rappresentato il
Duce nel suo classico profilo e ciò fece sì che, nel dopoguerra, molti pos-
sessori lo eliminassero dalla collezione.
Negli anni 1934 e 1935 vengono quindi prodotte due serie distinte di ca-
lendari che vengono detti  “paralleli”.
Nel 1950 viene ripresa la pubblicazione per volere del Comando Generale
dell’Arma, che tutt’ora ne cura l’edizione, pertanto quello del 1950 è con-
siderato nuovamente un “primo numero”.
Particolari sono anche le prime buste che contenevano il calendario; dal
1934 al 1943 e dal 1950 al 1960. Erano fatte in velina (in carta semplice
dal ‘50 al ‘57), aperte dal lato ove era presente il cordone bicolore. Questo
materiale, molto fragile e delicato, oggi è molto difficile da recuperare so-
prattutto in buone condizioni.
La tiratura conosciuta dei calendari inizia con circa 15.000 copie nel 1934
(edizione Museo Storico) per arrivare ad oggi con circa 1 milione e mezzo
di copie. Da un censimento effettuato tra collezionisti specifici si è giunti a
reputare che della 1a serie “Fiamma Fedele” siano ancora esistenti circa
50 esemplari in tutto.
L’annata più “ritrovata” è quella del 1930 che si presume sia in circolazio-
ne con 12 pezzi, mentre dei rimanenti pare che il numero vari tra i 6 e i 7
esemplari. Da qui si comprende la difficoltà nel vederli tutti insieme, dato
che gli esemplari sono suddivisi tra i vari collezionisti.
Non si esclude tuttavia che esistano in circolazione altre copie, al momen-
to ancora non censite.
Anche nelle serie edite dal Museo Storico dell’Arma e dal Comando Gene-
rale dell’Arma ci sono alcune annate particolarmente rare che sono sem-
pre più ambite dai collezionisti e dagli amanti del genere (1939, 1943,
1950, 1951). Di notevole interesse collezionistico le annate che vanno dal
1950 al 1960.
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Dal 1978 al 1990 i calendari dell’Arma dei Carabinieri hanno partecipato al concorso nazionale “Mare-
sciallo d’Italia Ettore Bastico” per i calendari militari, vincendo per 10 volte il primo premio assoluto, 2
volte il secondo posto e 1 volta il terzo posto su 13 edizioni. Dal 1997 è possibile trovarne anche in
lingua inglese. Dal 2000 diventa “Europeo” e viene stampato anche in lingua inglese (5.000 copie),
francese (1.000 copie), tedesca (1.000 copie) e spagnola (1.000 copie). Fino ad oggi (2014) ufficialmen-
te sono state pubblicate 83 annate. Non ufficialmente sono stati prodotti, già dalla fine degli anni ‘20,
alcuni calendarietti tascabili e attualmente anche numerosi calendari di vari reparti operativi, nuclei e
comandi legione. La collezione esposta è la seconda più completa in Italia in quanto manca solamente il
primo calendario del 1928 (qui riprodotto in copia dall’originale).

La mia raccolta

Sovente ci si chiede cosa spinge una persona ad iniziare una collezione che per tanti può non avere alcun
interesse o alquanto minimo. Non c’è un motivo preciso o scientifico, ma nel mio caso è sicuramente per
gratitudine nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, per quello che ha sempre fatto verso la Nazione e per i
valori che mi ha lasciato dentro dopo essere stato parte delle sue fila, anche per un solo anno.
Questa collezione vede la luce alla fine dell’anno 1988, dopo che mi congedai come Carabiniere Ausilia-
rio. Dopo questa esperienza mi era rimasto un forte legame con l’Arma, sentivo la necessità di sdebitar-
mi nei suoi confronti e così, dopo essermi iscritto presso la sede di Torino dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, pensai come e cosa potevo fare per sentirmi più unito all’Arma in servizio e ringraziarla per
quello che moralmente mi aveva donato.
Avevo preso prima del congedo il mio primo calendario a ricordo dell’anno passato. Di qui il desiderio di
iniziare a collezionarli prendendo le annate successive ed iniziando a cercarne qualcuno antecedente. Iniziai
a frequentare i mercatini dell’usato ed in un tempo relativamente breve riuscii a risalire fino verso i primi anni
‘70. Vedendo questo risultato già soddisfacente, presi un impegno con me stesso. Volevo cercare di riporta-
re a Torino, città natale dell’Arma dei Carabinieri, tutti i calendari esistenti. Dopo qualche anno però i risultati
iniziavano a scarseggiare. I mercatini che frequentavo non mi offrivano più il materiale ricercato e pertanto il
mio lavoro-hobby si stava arenando. Fortunatamente col passare degli anni la tecnologia migliora e grazie a
questo, tramite internet ed il mondo globale ad esso collegato, riesco a fare il salto di qualità facendo cono-
scenza di altre persone, lontane dalla mia sfera di vita, che come me hanno questa “malattia”. Il primo dei
calendari importanti (1931) proviene addirittura dalla Corsica. Dopo questo ritrovamento le mie speranze
riprendono improvvisamente vita e così inizio a passare più tempo facendo ricerche telematiche. Grazie ad
un amico di Alessandria, Giovanni, riesco a reperirne altri due fino a quando nell’estate 2013 vengo contat-
tato da un emiliano che mi dice di avere trovato il 1934 della serie Fiamma Fedele. È in ottimo stato e
sicuramente non lo lascio scappare. Il n° 1 non è ancora nelle mie disponibilità ma l’esperienza mi insegna
a non disperare. Di questo un amico dell’Arma che lavora a Roma, Fabrizio, riesce a farmi avere una copia
dell’originale, in possesso di un collezionista amico comune. Adesso, dopo 25 anni, orgogliosamente posso
iniziare a pensare di avercela quasi fatta e di essere riuscito a ricollegare, anche con questa piccola cosa che
sono i miei calendari, la città di Torino con l’Arma dei Carabinieri e di aver riportato tutto alle origini.
Per me il calendario più bello resta ancora quello da trovare, il più difficile che ho reperito quello del 1951.

Guido Masera
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1928: Tematica - Le ricompense per atti eroici; editore “La Fiamma Fedele”; 385 foglietti stac-
cabili giornalmente; in copertina aquila sabauda in volo che sovrasta la granata fiammeggiante.
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1929: Tematica - Le ricompense per atti eroici; editore “La
Fiamma Fedele”; 12 pagine; copertina a colori, sul retro
tromba con drappella e aquila reale

1929: Calendario tascabile; editore “Istituen-
do Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri
Reali”, 10 pagine, in copertina rappresenta-
zione di battaglia da collina e scritta “splendi
sicura di tua gloria ovunque”.
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1930: Tematica - Le ricompense per atti eroici;
editore “La Fiamma Fedele”; 12 pagine; coper-
tina a colori, sul retro tromba con drappella e
aquila reale.

1931: Tematica - Le ricompense per atti eroici; editore
“La Fiamma Fedele”; 12 pagine; copertina a colori, sul
retro due trombe incrociate con drappella, aquila reale e
granata fiammeggiante.
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1932: Tematica - Il Principe Emanuele Filiberto di
Savoia; editore “La Fiamma Fedele”; 10 pagine; in
copertina aquila reale e stemma sabaudo, sul re-
tro granata fiammeggiante.

1933: Tematica - I discorsi di Benito Mussolini; editore “La Fiam-
ma Fedele”; 10 pagine; in copertina granata fiammeggiante,
sul retro aquila reale con stemma sabaudo.

1932: Calendario Tascabile; Legione Allievi Ca-
rabinieri Reali, 14 pagine, in copertina fiamma
incisa in oro e colori dell’Arma, nastro azzurro
Savoia.
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1934: Tematica - Il monumento al Carabiniere; editore
“La Fiamma Fedele”; 10 pagine; calendario parallelo;
in copertina divisione diagonale rosso/blu e colonna
con fascio coronato.

1935: Tematica - Domande sull’attività professionale del
Carabiniere; editore “La Fiamma Fedele”; 10 pagine; calen-
dario parallelo; in copertina granata fiammeggiante e aquila
sabauda.
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1934: Tematica - La na-
scita dell’Arma - Il monu-
mento al Carabiniere; edi-
tore “Museo Storico del-
l’Arma dei Carabinieri”; 10
pagine; in copertina colon-
na, fascio e granata fiam-
meggiante.

1935: Tematica - Il se-
condo periodo dinastico
della storia dei Carabinie-
ri; editore “Museo Stori-
co dell’Arma dei Carabi-
nieri”; 10 pagine; in co-
pertina dettaglio del mo-
numento al Carabiniere
Reale di Torino.

Foglio di propaganda per l’acquisto del
Calendario Storico del 1935 - XIII E.F.

Busta in carta velina
anno 1934.
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1936: Tematica - L’evolversi dell’Arma nel terzo periodo
dinastico; editore “Museo Storico dell’Arma dei Carabi-
nieri”; 10 pagine; in copertina il primo stemma araldico
dell’Arma con dettagli del monumento al Carabiniere
Reale di Torino.

1937: Tematica - La storia dell’Arma nel quarto periodo
dinastico; editore “Museo Storico dell’Arma dei Carabi-
nieri”; 10 pagine; in copertina carabinieri in marcia su
cartina rappresentante il territorio d’Etiopia.
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1938: Tematica - Il quinto periodo dinastico – Il museo
storico dell’Arma; editore “Museo Storico dell’Arma dei
Carabinieri”; 10 pagine; in copertina carabinieri in uniforme
del 1814 e GUS.

1939: Tematica - Il sesto periodo dinastico; editore
“Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri”; 10 pagi-
ne; in copertina carabinieri in parata davanti al Mu-
seo Storico e immagine di Benito Mussolini.
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1940: Tematica - La consegna delle bandiere di com-
battimento ai cacciatorpediniere “Corazziere” e “Ca-
rabiniere”; editore “Museo Storico dell’Arma dei Cara-
binieri”; 10 pagine; in copertina la statua de “Il Carabi-
niere” del monumento al Carabiniere Reale di Torino
di E. Rubino.

1941: Tematica - L’operato dell’Arma; editore “Museo
Storico dell’Arma dei Carabinieri”; 10 pagine; in copertina
carabiniere in uniforme grigio-verde con moschetto su
campo di battaglia e in sfondo carabiniere del 1822;
l’annualità parte dal 29 ottobre e termina al 28 ottobre
(in riferimento alla marcia su Roma).
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1942: Tematica - Lettera del Comandante Generale,
uniformi storiche; editore “Museo Storico dell’Arma dei
Carabinieri”; 6 pagine; in copertina carabiniere in uni-
forme grigio-verde con lucerna ricoperta da telino mi-
metico e sciabola; l’annualità parte dal 29 ottobre e
termina al 28 ottobre (in riferimento alla marcia su
Roma).

1943: Tematica - Cronache dai fronti; editore “Museo
Storico dell’Arma dei Carabinieri”; 6 pagine; in copertina
riproduzione del dipinto del Tafuri rappresentante volti
di profilo di carabiniere e di Zaptiè; l’annualità parte dal
29 ottobre e termina al 28 ottobre (in riferimento alla
marcia su Roma).
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1950: Tematica - Gli eroi della seconda Guerra
Mondiale; editore “Museo Storico dell’Arma dei
Carabinieri”; 6 pagine; in copertina disegno di
carabinieri motociclisti schierati.

                                     Busta in carta anno 1950.
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1951: Tematica - Cenni storici sui Carabinieri; editore
“Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri”; 6 pagine;
in copertina disegno busto di carabiniere in Grande
Uniforme Ridotta.

1952: Tematica - Le nuove Legioni e note storiche;
editore “Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri”; 6
pagine; in copertina due carabinieri in uniforme kaki
in pattugliamento su due destrieri bianchi.
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1953: Tematica - Campagne di Guerra e azioni di
pubblico soccorso; editore “Museo Storico dell’Arma
dei Carabinieri”; 6 pagine; in copertina dipinto del
Tafuri rappresentante il sacrificio estremo dell’appun-
tato De Vita - MOVM.

1954: Tematica - Concessione nuovo stemma aral-
dico e storia dei Carabinieri; editore “Museo Storico
dell’Arma dei Carabinieri”; 6 pagine; in copertina il
nuovo Stemma Araldico concesso nel dicembre 1952.
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1955: Tematica - Lettere di autorità per l’Arma dei Cara-
binieri; editore “Museo Storico dell’Arma dei Carabinie-
ri”; 6 pagine; in copertina disegno rappresentante la lu-
cerna per uniforme ridotta.

Busta in carta
anno 1955

1956: Tematica - Fatti d’arme, Grenoble 1815; editore
“Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri”; 6 pagine; in
copertina disegno di granata fiammeggiante su
sfondo rosso e blu.
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1957: Tematica - Episo-
di e riconoscimenti; edi-
tore “Museo Storico del-
l’Arma dei Carabinieri”; 6
pagine; in copertina dipin-
to raffigurante salvatag-
gio di una donna duran-
te una tempesta di neve.

1958: Tematica - 143° an-
niversario dell’Arma; edito-
re “Museo Storico dell’Arma
dei Carabinieri”; 6 pagine;
in copertina disegno raffigu-
rante carabinieri di pattuglia
per le strade di un paese.

Busta in carta anno 1957.

Busta in carta anno 1958.
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1959: Tematica - Le uniformi del Degai; edito-
re “Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri”; 8
pagine; in copertina Carabiniere in servizio di
guardia alla porta della caserma.

1959: Calendario tascabile; editore “Il Carabinie-
re” rivista mensile, calendarietto semestrino; in co-
pertina carabiniere a cavallo con mazze e tamburi.

Busta in carta velina anno 1959.
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1960: Tematica - La figura
del carabiniere; editore
“Comando Generale del-
l’Arma dei Carabinieri” ; 10
pagine; in copertina la ca-
rica di Pastrengo e i servizi
moderni dell’Arma.

Sovracopertina di carta ve-
lina trasparente con testa
di carabiniere, disegno di
Italico Brass.

1961: Tematica - Il centenario dell’Unità d’Italia; editore
“Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 10 pa-
gine; in copertina quattro campi rosso e blu alternati con
granata su cappietto, alamaro e scritte.
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1962: Tematica - Le ricompense alla bandiera e indivi-
duali; editore “Comando Generale dell’Arma dei Cara-
binieri”; 4 pagine; in copertina dipinto di Q. Cenni raffi-
gurante ufficiali e carabinieri in marcia.

1963: Tematica - La bandiera di guerra dell’Arma dei
Carabinieri; editore “Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri”; 4 pagine; in copertina dipinto di Q. Cenni
raffigurante sei carabinieri con divise differenti.

1964: Tematica - Gli avvenimenti dell’Arma dal 1814
al 1964; editore “Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri”; 4 pagine; in copertina dipinto di Q. Cenni
raffigurante cinque carabinieri con divise differenti in
perlustrazione.
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1965 : Tematica - Il 150° anniversario; editore
“Comando Generale dell’Arma dei Carabinie-
ri” ; 4 pagine; in copertina carosello storico
equestre raffigurante la carica di Pastrengo.

1966: Tematica - I carabinieri nei dipinti; editore “Coman-
do Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 6 pagine; in co-
pertina due carabinieri in pattuglia a piedi; calendario con
spirale.



26

1967: Tematica - Le specialità dell’Arma; editore “Co-
mando Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 6 pagine;
in copertina scultura di carabiniere con daga sguaina-
ta a protezione della bandiera decorata.

1968: Tematica - Le specialità dell’Arma; editore “Co-
mando Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 10 pagine;
in copertina lucerna con pennacchio.
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1969: Tematica - Dipinti di Carabinieri; editore “Co-
mando Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 12 pagine;
in copertina dipinto raffigurante carabinieri in uniformi
ottocentesche.

1970: Tematica - Le uniformi nelle riproduzioni pit-
toriche; editore “Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri”; 12 pagine; in copertina carabiniere a
cavallo in uniforme ottocentesca.
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1971: Tematica - I Carabinieri nella pittura italiana; editore
“Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 14 pagine;
in copertina passaggio di documenti tra carabiniere ap-
piedato e carabiniere a cavallo.

1972: Tematica - Le uniformi storiche; editore “Co-
mando Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 14 pagine;
in copertina scultura di carabiniere appiedato in
uniforme ottocentesca.
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1973: Tematica - La figura dei Carabinieri attraverso
le pitture; editore “Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri”; 14 pagine; in copertina la carica di Gre-
noble del 1815.

1975: Tematica - I Carabinieri nelle città italiane; edito-
re “Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 14
pagine; in copertina la battaglia di Custoza del 1848.

1974: Tematica - Le armi utilizzate dai
Carabinieri; editore “Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri”; 10 pagine; in
copertina ritratto di carabiniere in grande
uniforme ridotta.
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1976: Tematica - Gli atti eroici di
ogni giorno (La Domenica del
Corriere, La Tribuna Illustrata, Il
Carabiniere); editore “Comando
Generale dell’Arma dei Carabi-
nieri”; 10 pagine; in copertina ca-
rabinieri a cavallo “prima della
carica”.

1977: Tematica - I Carabinieri nella
pittura italiana; editore “Comando
Generale dell’Arma dei Carabinie-
ri”; 10 pagine; in copertina i cara-
binieri nella tormenta.

1978: Tematica - I mezzi di trasporto; edi-
tore “Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri”; 10 pagine; in copertina dipin-
to raffigurante “la carretta dei carabinieri”.



31

1979: Tematica - I mezzi di trasporto; editore “Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri”; 18 pagine; in copertina
dipinto raffigurante il “carabiniere ciclista”.

1980: Tematica - Le uniformi d’epoca; editore
“Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”;
14 pagine; in copertina due carabinieri in grande
uniforme ridotta.
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1981: Tematica - L’espansione
della competenza territoriale dal
1814 al 1870; editore “Comando
Generale dell’Arma dei Carabinie-
ri”; 12 pagine; in copertina carabi-
niere risorgimentale a cavallo su
carta topografica dell’Italia.

1983: Tematica - I Carabinieri nella letteratura italiana;
editore “Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”;
12 pagine; in copertina carabinieri a cavallo in parata.

1982: Tematica - Le missioni al-
l’estero dal 1855 al 1960; edi-
tore “Comando Generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri”; 12 pagine;
in copertina carabiniere in pat-
tuglia alla stazione ferroviaria
con carabinieri in partenza.
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1984: Tematica - La presenza dei carabinieri sul territorio nazionale; edi-
tore “Rivista il Carabiniere”; 12 pagine; in copertina carabinieri a cavallo.

1985: Tematica - I carabinieri tra
la gente; editore “Rivista il Carabi-
niere”; 16 pagine; in copertina due
carabinieri tra la gente.

1986: Tematica - La solidarietà
umana; editore “Rivista il Carabi-
niere”; 16 pagine; in copertina
volto di carabiniere.
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1987: Tematica - Il Maresciallo e le
specialità dell’Arma; editore “Rivista
il Carabiniere”; 16 pagine; in coper-
tina il Maresciallo di ieri e di oggi.

1988: Tematica - I personaggi risor-
gimentali; editore “Rivista il Carabi-
niere”; 16 pagine; in copertina cara-
biniere davanti a statua della dea
Roma (monumento Milite Ignoto).

1989: Tematica - Il Carabiniere, uomo
tra gli uomini; editore “Ente Editoriale
per l’Arma dei Carabinieri”; 10 pa-
gine; in copertina la caserma dei
carabinieri.
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1990: Tematica - L’ordinamento dell’Arma del 1890;
editore “Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 16
pagine; in copertina Colonnello dei carabinieri in
grande uniforme del 1900 e monumenti italiani.

1991: Tematica - L’immagine dell’istituzione; editore
“Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 14 pagine;
in copertina carabiniere a cavallo.
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1992: Tematica - Gli ornamenti del-
l’uniforme dei Carabinieri; editore
“Ente Editoriale per l’Arma dei Carabi-
nieri”; 14 pagine; in copertina granata
fiammeggiante su copertina argentea.

1993: Tematica - L’integrazione euro-
pea; editore “Ente Editoriale per l’Arma
dei Carabinieri”; 16 pagine; in coperti-
na carabiniere in grande uniforme ridot-
ta con bandiere italiana ed europea.

1994: Tematica - Il centenario della
bandiera dell’Arma; editore “Ente Edi-
toriale per l’Arma dei Carabinieri”; 16
pagine; in copertina la bandiera dell’Ar-
ma dei Carabinieri decorata di tutte le
sue medaglie.
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1995: Tematica - Al servizio della Patria; editore “Ente
Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 16 pagine; in
copertina l’Italia turrita accerchiata e protetta dai cara-
binieri di cui si vedono i pennacchi e le lucerne.

1996: Tematica - Il cinquantenario della Repubblica
Italiana; editore “Ente Editoriale per l’Arma dei Carabi-
nieri”; 16 pagine; in copertina un carabiniere che tiene
per mano una “giovane” Italia turrita per accompagnar-
la nella crescita.
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1997: Tematica - Il centenario della prima missione
di pace; editore “Ente Editoriale per l’Arma dei Cara-
binieri”; 16 pagine; in copertina un carabiniere in for-
za alla NATO che guarda e vigila sul mondo, lucerna
con mantellina.

1998: Tematica - Il firmamento dei carabinieri; editore
“Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 16 pagine;
in copertina granata fiammeggiante formata dall’unione
di stelle dell’universo.
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1999: Tematica - La donna; editore “Ente Editoriale
per l’Arma dei Carabinieri”; 16 pagine; in copertina volto
di donna che guarda con ammirazione un carabiniere
in alta uniforme.

2000: Tematica - L’Arma e i giovani, gli adulti del ter-
zo millennio; editore “Ente Editoriale per l’Arma dei
Carabinieri”; 16 pagine; in copertina giovane ragazzo
seduto sulla poltrona del Presidente della Repubblica
tra due Corazzieri (fatto realmente accaduto nel 1998
durante la consegna della decorazione alla memoria
del padre caduto in servizio).
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2001: Tematica - I valori; editore “Ente Editoriale per
l’Arma dei Carabinieri”; 16 pagine; in copertina carabi-
niere a dorso di cavallo robotico e telematico.

2002: Tematica - I carabinieri nell’Arte cinematografica;
editore “Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 16
pagine; in copertina Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica
in “Pane amore e fantasia”.
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2003: Tematica - I Carabinieri nella
fiction; editore “Ente Editoriale per
l’Arma dei Carabinieri”; 14 pagine;
in copertina busto di carabiniere tra
le nubi.

2004: Tematica - L’Arma e la storia
d’Italia, 190° anniversario della fon-
dazione; editore “Ente Editoriale per
l’Arma dei Carabinieri”; 24 pagine;
in copertina carabiniere in grande
uniforme che specchiandosi si vede
riflesso con l’uniforme del 1814.

2005: Tematica - Il Maresciallo Co-
mandante di Stazione; editore “Ente
Editoriale per l’Arma dei Carabinie-
ri”; 16 pagine; in copertina Marescial-
lo e carabiniere in pattuglia tra le stra-
de del paese.
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2006: Tematica - I mezzi dell’Arma; editore “Ente Edito-
riale per l’Arma dei Carabinieri”; 16 pagine; in copertina
autoveicoli della Radiomobile di oggi e di ieri.

2007: Tematica - La tutela del patrimonio culturale;
editore “Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 16
pagine; in copertina carabiniere che tiene tra le mani
un’icona di Madonna con bambino recuperata.
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2008: Tematica - I Carabinieri nello sport; editore “Ente
Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 16 pagine; in
copertina i cinque cerchi olimpici, la granata fiammeg-
giante che arde nel braciere olimpico, l’Italia (Carla
Bruni) che consegna nelle mani di un carabiniere la
bandiera nazionale.

2009: Tematica - I carabinieri e il territorio; editore “Ente
Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 18 pagine; in co-
pertina rappresentazione delle città, dei borghi e dei
monumenti d’Italia visti aldilà dell’Arco di Costantino
visto come un “portale” presidiato da un carabiniere a
protezione di tutto il territorio.
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2010: Tematica - Il giuramento; editore “Ente Editoriale
per l’Arma dei Carabinieri”; 16 pagine; in copertina il
giuramento nei primi anni di vita all’interno della chiesa
di San Giovanni a Saluzzo davanti all’ecclesiastico, al
sindaco, al giudice e all’ufficiale.

2011: Tematica - Le tappe del bicentenario, dalle origini
all’unità d’Italia; editore “Ente Editoriale per l’Arma dei
Carabinieri”; 16 pagine; in copertina presentazione del
Carabiniere Reale al Re Vittorio Emanuele I nella sala
del trono della Reggia di Torino.
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2012: Tematica - Le tappe del bicente-
nario, dallo stato unitario alla formazione
della coscienza nazionale; editore “Ente
Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 18
pagine; in copertina carabiniere in gran-
de uniforme ridotta con daga sguainata
che protegge la bandiera, sullo sfondo il
Parlamento che plaude alla Benemerita.

2014: Tematica - Bicentenario della fon-
dazione; editore “Ente Editoriale per l’Ar-
ma dei Carabinieri”; 14 pagine più pagi-
na centrale doppio formato; in copertina
scultura dei “carabinieri nella tormenta”.

2013: Tematica - Le tappe del bicentena-
rio, il terzo cinquantennio di vita dell’Ar-
ma; editore “Ente Editoriale per l’Arma dei
Carabinieri”; 22 pagine; in copertina pro-
filo della statua de “Il Carabiniere” del mo-
numento al Carabiniere Reale di Torino
di E. Rubino, sullo sfondo il giorno del-
l’inaugurazione del monumento stesso.



46

I Carabinieri Reali
A cura dell’A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani)

Porto pagato.
Timbro Napoleonico utilizzato
anche dopo il rientro del Re.

 

1814 Anno di Restaurazione
Napoleone è confinato all’isola
d’Elba. I Sovrani riprendono i loro
troni, Vittorio Emanuele I rientra a
Torino. Per l’ordine pubblico mi-
nistri e dignitari pensano ad una
organizzazione militare. Nel giu-
gno 1814 lo studio del progetto e
lo statuto di costituzione del re-
parto è affidato al Capitano di Pi-
nerolo Luigi Prunotti. La denomi-
nazione del nuovo corpo è Cara-
binieri termine già utilizzato nel
1790 nelle milizie piemontesi nel
senso di colui che porta la carabi-
na, indicava il grado nel reggimen-
to cavalleggeri e stava tra il briga-
diere e il soldato.

Vittorio Emanuele I incarica il generale Giuseppe Thaon di Revel di
organizzare il nuovo corpo, scegliendo tra quello della vecchia
gendarmeria e tra i militari distintisi per buona condotta.
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Tratto dal calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2011

Presentazione del “Carabiniere Re-
ale” al Re Vittorio Emanuele I nella
sala del Trono della reggia di Tori-
no. Sono presenti il Conte Giuseppe
Thaon di Revel, Presidente Capo del
Buon Governo, e come tale; Coman-
dante del Corpo dei Carabinieri Rea-
li, il Luogotenente Generale Giorgio
Geneys, il Conte Colonnello Luigi
Provana di Bussolino, primo Coman-
dante Operativo della nuova Istitu-
zione dal 9 agosto 1814 e il Marche-
se Filippo Asinari di San Marzano.

Si ringrazia il sig. Silvano Di Vita per la collezione filatelica esposta.



48

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

Per i cataloghi arretrati leggi
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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
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