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Esporre gli arredi creati da Pietro Piffetti nella sede del Consiglio regionale si-
gnifica poter apprezzare la fantasia e l’estro tecnico di un maestro dell’ebani-
steria piemontese del Settecento, riconosciuto a livello internazionale. È quindi 
con piacere e con orgoglio che l’Assemblea legislativa regionale ha contribuito 
all’allestimento di questa mostra monografica, unica nel suo genere. Un tempo 
ideati per l’esclusivo diletto del re Carlo Emanuele III, oggi i mobili di Piffetti a 
Palazzo Lascaris diventano un patrimonio condiviso e ammirabile da tutta la 
comunità locale. 

Valerio Cattaneo  
Presidente Consiglio regionale del Piemonte 

Il nome di Pietro Piffetti è stato riscoperto a partire dalla fine dell’Ottocento, 
da quando, nell’ambito di un processo industriale ormai avviato, i suoi mobili 
divennero modelli di bravura tecnica e di virtuosismo creativo; purtroppo però, 
al più grande e geniale ebanista piemontese del XVIII secolo non è mai stata de-
dicata una mostra monografica. Quella che abbiamo allestito, in collaborazione 
con il Consiglio regionale del Piemonte, rappresenta quindi il primo omaggio 
italiano ad uno dei tanti ingegni del Piemonte, le cui opere sono presenti nei 
più importanti Musei del mondo.

Giulio Ometto  
Presidente Fondazione Accorsi - Ometto

Pietro Piffetti, coppia di armadietti pensili, 1740 - 1745.  
Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto, Torino

In copertina: 
Pietro Piffetti, scrigno a tavolino, 1750 ca. Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto, Torino



Pietro Piffetti, arcolaio, 1750 ca. Collezione privata

Pietro Piffetti, tavolino da centro, 1760 – 1765. Collezione privata.

Definito da Alvar Gonzalez-Palacios non solo il migliore ebanista ita-
liano del Settecento ma anche il più grande artigiano che l’Europa 
abbia mai conosciuto, Pietro Piffetti non è mai stato il protagonista 

di una mostra monografica: il percorso che si articola tra il Museo Accorsi - 
Ometto e Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale, rappresenta il primo 
omaggio dedicato all’ebanista di Carlo Emanuele III di Savoia.

LA MOSTRA AL MUSEO ACCORSI - OMETTO

L’occasione dell’esposizione nasce dal recente acquisto da parte della Fonda-
zione Accorsi – Ometto di un coffano forte dell’ebanista torinese, che andrà ad 
aggiungersi ai sette capolavori già presenti in Museo, e a cui saranno affiancati 
una quindicina di altre sue opere, per lo più inedite perché provenienti da col-
lezioni private.



Ad aprire l’esposizione sarà appunto il rarissimo scrigno, caratterizzato dal 
suo estroso inseguirsi di decori in avorio graffito e policromo. La cura che 
Piffetti riservò a questo capolavoro è la stessa conferita ad altri lavori, chia-
mati per l’occasione a confronto: un curioso arcolaio, ammirato un’unica vol-
ta nel lontano 1963, in occasione della mostra sul Barocco piemontese; due 
preziose cassette, una delle quali, di proprietà della Regione Piemonte ed in 
affidamento alla Reggia di Venaria, firmata e datata “Petrus Piffetti fecit et 
schulpi Taurini 1738”; uno scrittoio in legno violetto, legno di rosa e avorio 
del 1760 circa; un paio di comò tra cui quello in avorio colorato, madreperla e 
legni pregiati di proprietà del Museo Accorsi – Ometto e una serie di raffinati 
tavolini, alcuni inediti, altri già noti, come quello di Palazzo Madama, ecce-
zionalmente prestato per questa mostra: sul piano è raffigurato un inganno 
ottico con carte da gioco, un foglio di musica, un rosario ed un libro dedicato 
all’ istruzione dei bambini.

Pietro Piffetti, scrittoio, 1760 ca. Collezione privata.



Per quel che riguarda le opere sacre, accanto a un inginocchiatoio da parete, 
del 1755-1760 circa, in legno e avorio, sarà possibile ammirare uno dei due 
splendidi tabernacoli che da un secolo sono custoditi insieme a Bene Vagien-
na: strutturati come una piccola cappella, furono interamente impreziositi 
dal grande ebanista torinese con intarsi in madreperla e avori policromi. 

Pietro Piffetti, tavolino con trompe-l’oeil di carte da gioco e oggetti sul piano, 1758 (particolare 
del piano). Palazzo Madama – Museo Civico di Arte Antica, Torino.

Pietro Piffetti, piedistallo, 1735 – 1740. Collezione privata

Pietro Piffetti, cassetta da toeletta, 1738.  Opera di proprietà della Regione Piemonte affidata 
al Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”



LA MOSTRA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

La sezione della mostra allestita negli spazi espositivi di Palazzo Lascaris, 
sede del Consiglio regionale del Piemonte, presenterà tre opere tra le più 
significative della produzione di Piffetti: uno dei due tabernacoli di Bene Va-
gienna e la coppia di armadietti pensili del Museo Accorsi-Ometto di Torino. 

Realizzato in origine verosimilmente per il convento cappuccino di Carrù, su 
probabile committenza dei Costa della Trinità, il primo è un capolavoro della 
produzione sacra barocca, databile intorno al 1765, ispirato dai coevi progetti 
per tempietti dell’architetto doglianese Giovanni Battista Borra: struttura-
to come una piccola cappella, fu dal grande ebanista torinese interamente 
impreziosito da intarsi in madreperla e avori policromi, che toccano un ver-
tice qualitativo straordinario nella portella raffigurante l’Orazione di Cristo 
nell’Orto dei Ulivi. 

I due armadietti sono invece tra le ultime acquisizioni fatte al catalogo del 
grande ebanista, completamente ignoti fino a qualche anno fa quando, per 
volere testamentario della signora Laura Volpi – Ottolini, sono entrati a far 
parte delle collezioni del Museo Accorsi-Ometto. Studiati per primi da Ara-
bella Cifani e Franco Monetti, le due opere, funzionali e per questo dalle li-

nee molto semplici, devono la loro bellezza alle preziose 
decorazioni in avorio, sulle quali compaiono pirografate 
scene tradotte da L’art de tourner en perfection del fra-

te Charles Plumier, che stampato a Lione nel 1701 fu 
uno dei massimi trattati sulle tecniche di tornitura 

dell’avorio di tutto il Sei e Settecento europeo.

Pietro Piffetti, tempietto con porticina del 
tabernacolo raffigurante “Cristo nell’orto degli 
Ulivi”, 170 ca. Bene Vagienna, Casa Ravera 
– Ass. Culturale “Amici di Bene” ONLUS – 
Parrocchia M.V. Assunta



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE PALAZZO LASCARIS
Via Alfieri 15, Torino | www.cr.piemonte.it/mostre
Dal 13 settembre al 30 novembre 2013
Orario
Da lunedì  a venerdì: 10.00 – 18.00  |  Sabato:  10.00 – 12.30  |  Domenica: chiuso
Ingresso libero

Costi biglietti
Museo (visita guidata compresa nel costo 
del biglietto)
Intero: € 10,00
Ridotto:  € 8,00 *

Mostra (visita libera)
Biglietto unico: € 6,00

Mostra con visita guidata 
da martedì  a venerdì:  ore 11.00 e 17.00
sabato e domenica: ore 11.00,17.00 e 18.00
Intero: € 8,00
Ridotto:  € 5,00 *

Museo (con visita guidata)+ Mostra (visita 
libera)
Intero: € 12,00
Ridotto:  € 8,00 *

Museo (con visita guidata) + Mostra (con 
visita guidata)
Intero: € 15,00
Ridotto € 10,00 *

Visita per famiglie
Tutte le domeniche alle ore 15.30
Bambini: € 3.00
Adulti: € 8.00 
Possessori Abbonamento Musei e Torino + 
Piemonte Card: € 3.00

Intorno alla mostra 
(PRENOTAzIONE OBBLIGATORIA)
GLI APPUNTAMENTI AVRANNO LUOGO CON UN 
MINIMO DI 10 PARTECIPANTI

Piffetti e il suo tempo
Conferenza e visita guidata alla mostra
Gli appuntamenti si svolgeranno la domenica 
mattina, alle 11, nelle seguenti date:
2013 – 22 settembre, 27 ottobre, 10 e 24 
novembre, 1 e 19 dicembre;
2014 – 12 gennaio
Intero: € 10.00
Ridotto: € 8.00 *
Possessori Abbonamento Musei e Torino + 
Piemonte Card:  € 3.00 

Lavoro per il Re
Conferenza e visita guidata alla mostra
I percorsi si svolgeranno il sabato pomeriggio, 
alle ore 16, nelle seguenti date:
2013 – 28 settembre, 12 ottobre, 16 
novembre, 14 dicembre; 
2014 –11 gennaio
Intero: € 10.00
Ridotto: € 8.00 *
Possessori Abbonamento Musei e Torino + 
Piemonte Card: € 3.00      

MUSEO DI ARTI DECORATIVE  ACCORSI – OMETTO
Via Po 55, Torino | www.fondazioneaccorsi-ometto.it
Dal 13 settembre 2013 al 12 gennaio 2014
Orario
Da martedì a venerdì: 10.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 |  Sabato e domenica: 
10.00 – 13.00; 14.00 – 19.00 |  Lunedì: chiuso

*Ridotto: studenti fino a 26 anni, over 65, convenzioni
Gratuito: bambini fino a 12 anni, possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte 
Card (ove non specificato diversamente)

CON IL PATROCINIO DI:



MUSEO DI ARTI
DECORATIVE

Benemeriti 
della Cultura 

e dell’Arte



I FONDATORI
La vita di Pietro Accorsi (Torino 1891–1982) costituisce uno dei capitoli 
più affascinanti della storia dell’antiquariato europeo del XX secolo. Grazie 
alle sue ricerche e alla collaborazione con le autorità artistiche piemontesi, 
Accorsi fu in grado di ricomporre importanti opere d’arte anticamente 
smembrate e disperse sul mercato, come nel caso del Polittico di Bianzè, 
capolavoro di Defendente Ferrari, ora al Museo Borgogna di Vercelli. 
Sempre a lui si deve inoltre la presenza, presso il Museo Civico di Torino, del 
Ritratto d’uomo di Antonello da Messina e della seconda parte delle 
Trés belles heures del duca di Berry, miniate da Jan van Eyck, giunti nel 
1935, per espressa volontà dell’antiquario, come risarcimento per il mancato 
acquisto della celeberrima Collezione Trivulzio Belgioioso di Milano.
Pietro Accorsi ha posseduto mobili eccezionali come il superbo scrittoio di 
Martin Carlin, dono della Regina Maria Antonietta di Francia alla sorella 
Maria Carolina, Regina di Napoli, oggi conservato alla Fondazione Gubelkian 
di Lisbona. Accorsi non solo fu uno straordinario antiquario, ma anche un 
raffinato collezionista: la sua personale raccolta di arredi, dipinti, oggetti 
di uso vario sei – settecenteschi, italiani e stranieri, che oggi caratterizza 
il Museo, divenne infatti famosa in tutto il mondo già durante la sua vita. 
Giulio Ometto divenne gradualmente il punto di riferimento della nota 
galleria, erede spirituale di Accorsi e Presidente a vita dell’omonima 
Fondazione, costituita per volontà dell’antiquario: «Grazie al tuo sapere e al 
tuo gusto, quanto farai per Torino sarà una cosa stupenda», scriveva infatti 
Accorsi nel suo testamento.
Dagli anni Ottanta Giulio Ometto ha sapientemente diretto il restauro di 
Palazzo Accorsi ed è stato l’artefice della messa a punto dei locali destinati 
al Museo, ma non solo: il Presidente, infatti, ha saputo gestire il patrimonio 
lasciato da Accorsi alla Fondazione, riuscendo non solo a tenere “vivo” il 
Museo di Arti Decorative, ma anche organizzando mostre e portando avanti 
una serie di acquisizioni atte soprattutto a completare le collezioni. “Accorsi 
mi lasciò, alla sua scomparsa, il compito di predisporre un museo che 
potesse ospitare le sue collezioni d’arte; lo volle come un atto d’amore per 



la sua città. Oggi è una casa museo arredata secondo il suo ed il mio gusto” 
scriveva Ometto anni fa, consapevole che la salvaguardia della memoria 
artistica andasse portata avanti di pari passo con il diffondere l’immagine 
dell’operato di Accorsi. Ed è come segno di ringraziamento per questo lungo 
lavoro che il 28 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Accorsi ha disposto, dopo la Determinazione della Regione Piemonte, di 
aggiungere al nome del fondatore quello del Presidente a vita, il Cavalier 
Giulio Ometto.
Grazie quindi alle promesse fatte e mantenute e al suo continuo infaticabile 
operato alla guida della Fondazione, Giulio Ometto ha finalmente ottenuto 
il giusto riconoscimento nell’Istituzione che ora porta anche il suo nome.

IL MUSEO ACCORSI - OMETTO
Il Museo Accorsi - Ometto, che ospita la collezione del “principe degli 
antiquari” Pietro Accorsi, è aperto al pubblico dal 1999. Si tratta di una casa-
museo squisitamente arredata, secondo il gusto del Fondatore, da Giulio 
Ometto, suo allievo e Presidente dell’Istituzione. Una dimora nobiliare in cui 
si sono ricostruiti ambienti di straordinaria ricchezza e da cui il proprietario 
sembra essere appena uscito; spazi in cui mobili, tappeti, arazzi, oggetti e 
quadri sono messi in relazione tra loro per ricreare atmosfere di altri tempi.
Il percorso espositivo è composto da 27 sale e ospita migliaia di oggetti 
prevalentemente settecenteschi. Fra i molti capolavori conservati merita 
di essere ammirato soprattutto il monumentale doppio corpo di Pietro 
Piffetti, firmato e datato 1738, considerato uno dei mobili più belli del mondo. 
Le prime sale sono dedicate alle collezioni di oggetti: passeggiandovi gli 
occhi del visitatore, anche quello meno attento, sono catturati dalla luminosità 
dei vasi in cristallo di Baccarat, dalla policromia delle porcellane di Meissen 

Sala da pranzo, Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto, Torino



montate su bronzo, oltre che dal variegato susseguirsi, una accanto all’altra, 
di argenterie e tabacchiere. Opere straordinarie tra cui spiccano l’elegante 
caffettiera piemontese, già appartenuta alla potente famiglia dei marchesi 
Del Carretto, o la tabacchiera in oro, guarnita di diamanti, recante le iniziali 
di re Vittorio Emanuele II di Savoia. Le sale che seguono conservano ognuna 
diversi e veri capolavori, a cominciare dal piccolo passaggio detto della 
Madonna delle Nevi, che prende il nome da una straordinaria scultura 
lignea fiamminga di fine Quattrocento. Degne di nota sono poi la cucina, 
che raccoglie circa 380 oggetti in rame di diverse forme e la sala dei servizi 

Salone Piffetti, Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto, Torino

Salotto Luigi XVI, Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto, Torino



in porcellana, tra cui spicca quello di Frankental, composto da più di 150 
pezzi. Continuando il percorso incontriamo la sala da pranzo, luminosa e 
con le pareti rivestite in papier – peint raffiguranti cineserie, provenienti dal 
castello di Favria. Adiacente è la sala della musica, al centro della quale 
troneggia uno stupendo fortepiano, perfettamente funzionante, datato 
1818 e proveniente dall’ambasciata russa di Parigi, dove giunse per desiderio 
dello zar Alessandro I. Imperdibili sono poi il salotto Luigi XVI, impreziosito 
da un doppio corpo interamente rivestito di formelle in maiolica di Pesaro, 
proveniente dalla Russia (dove Accorsi lo acquistò da una discendente di 
Rasputin) e a seguire il salone Piffetti, dedicato al più grande ebanista del 
XVIII secolo, arredato secondo il gusto franco - piemontese del Settecento. 
Seguono il salotto Luigi XV, dove degna di nota è la magnifica commode 
francese con pannelli cinesi originali in lacca coromandel, proveniente dalle 
collezioni reali spagnole, e a seguire tre camere da letto. Particolarmente 
interessante è la seconda che ricostruisce la camera da letto di Accorsi 
e in cui si trovano gli oggetti che a lui furono più cari, compresi il letto 
lucchese (proveniente da villa Garzoni a Collodi) e uno splendido dipinto 

Camera da letto di Pietro Accorsi, Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto, Torino

del pittore di corte di Luigi XV François Boucher. La terza è la camera 
veneziana, caratterizzata da una serie di mobili squisitamente dipinti, 
che costituiscono una delle più importanti raccolte di arredi lagunari fuori 
del Veneto. Il percorso museale prosegue con i due salotti dedicati alle 
scene di caccia della corte sabauda visibili nelle tele alle pareti, dipinte da 
Vittorio Amedeo Cignaroli. Chiudono il percorso il salone cinese, che 
ospita una serie di singolari pannelli settecenteschi provenienti dalla Cina, in 
cui sono raffigurate scene di vita quotidiana e infine il salottino Christian 
Dior, esempio di modernariato appartenuto all’omonimo stilista francese, 
costituito da pannelli vitrei dorati e smerigliati, degno contenitore per il 
meraviglioso cassettone del Piffetti che congeda il visitatore. 
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