


In copertina
Giovenale BOETTO (Fossano 1604 - 1678), Frate cercatore, incisione eseguita all’acquaforte 
su matrice di rame (collezione privata)

L’iniziativa è della Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo 
e dello Sport, Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria ed Istituti 
Culturali e Settore Promozione Turistica e Sportiva in collaborazione con: Turismo Torino 
e Provincia, Associazione Torino Città Capitale Europea, Biblioteca dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino, Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di Torino, 
Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso” della Città metropolitana 
di Torino, Biblioteca Reale di Torino



INTRODUZIONE

Il Piemonte vanta un vasto patrimonio di beni librari, biblioteche, 
luoghi legati alla memoria e all’opera di scrittori e intellettuali vissuti 
nel passato o ancora attivi. Perché non promuovere e valorizzare 
questo tesoro di sapere e di bellezza anche in chiave turistica? 
BiblioTour Piemonte, iniziativa della Regione Piemonte nata nel 
2016 in sinergia con diversi Enti, Istituti culturali e Associazioni 
del territorio subalpino, vuol essere una proposta rivolta a tutti, per 
avvicinarsi al mondo dei libri e delle biblioteche in modo insolito 
e piacevole, grazie a circuiti di visite turistiche legate da un filo 
conduttore. Una biblioteca è un luogo di meraviglia, un punto di 
partenza per scoperte potenzialmente infinite. L’edificio che ospita 
le collezioni può essere di grande pregio architettonico o più umile, 
ma il tesoro maggiore di una biblioteca è quasi sempre il contenuto. 
Il mondo dei beni librari è estremamente vario: dall’antico 
manoscritto miniato ai primi libri impressi coi caratteri mobili, 
dall’incisione su carta d’un grande maestro alla stampa popolare, 
dall’autografo prestigioso fino ai testi che sfruttano i più innovativi 
supporti e tecnologie. È bello entrare in biblioteca, ma è altrettanto 
bello uscire da una biblioteca con la mente emozionata da ciò che 
abbiamo visto e appreso.

Il paesaggio naturale e umano del Piemonte è stato narrato e 
descritto da autori, nati in questi stessi luoghi o venuti da lontano, 
che ci hanno aiutato a meglio conoscerlo e interpretarlo. Nelle pagine 
di Pavese, Fenoglio, Vassalli, Eco, Arpino e di tanti altri scrittori 
grandi e minori, possiamo riconoscere le geometrie architettoniche 
di Torino regale, borghese e operaia; il sapere contadino sulle colline 
dai famosi vigneti; le vie d’acqua dei fiumi attraverso le pianure 
fertili; le catene montuose attraversate da valichi aperti all’Europa 
dei viaggiatori… Se le opere degli scrittori attivi in Piemonte si sono 
nutrite del paesaggio circostante, anche le molte biblioteche che 
costellano il territorio sono espressione di un luogo, di personalità 
erudite e talora eccentriche, di una comunità, di un’intera società nel 
mutare dei periodi storici. BiblioTour Piemonte intende ripercorrere 
queste tracce e rivivere tali suggestioni, attraverso una pratica 
ancora poco nota in Italia ma di grande fascino: il biblioturismo. 
Buon biblioturismo a tutti!

L’Assessore alla Cultura, Turismo della Regione Piemonte
Antonella Parigi
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BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA 
DELLE SCIENZE
Via Accademia delle Scienze 6, Torino

La biblioteca dell’Accademia delle Scienze è tra le più antiche 

e ricche di Torino. Ospitata fin dalle sue origini nell’ex Collegio 

dei Nobili, un palazzo seicentesco nel centro della città, deve 

la sua nascita alla costituzione nel 1783 dell’Accademia delle 

Scienze per volontà del re Vittorio Amedeo III di Savoia, che 

decise di dare dignità reale a una Società privata dedita allo 

studio delle scienze fondata nel 1757 dal matematico J.-L. 

Lagrange, dal medico G.F. Cigna e dal chimico G.A. Saluzzo. 

Le prime collezioni derivarono dai cambi librari con altre 

accademie e istituzioni scientifiche europee nonché dal lascito di 

intere collezioni private (è il caso della raccolta del bibliofilo ed 

erudito C.G. Caissotti, del viaggiatore e collezionista C. Vidua, 

dell’abate C. Gazzera, del giurista F. Sclopis, dell’astronomo G. 

Plana). Nel 1801 fu creata la Classe di scienze morali, storiche 

e filologiche e da quel momento la biblioteca iniziò ad acquisire 

anche testi afferenti le humanae litterae. Oggi la biblioteca ha 

un patrimonio stimato di circa 300.000 volumi: le sale auliche 

del primo piano nobile, con decorazioni settecentesche ed 

ottocentesche, i famosi globi del Coronelli, nonché le preziose 

librerie a tutt’altezza, costituiscono un tassello di rara bellezza 

nel panorama culturale torinese.

www.accademiadellescienze.it

 



BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA 
DELLE SCIENZE
Via Accademia delle Scienze 6, Torino
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BIBLIOTECA DI STORIA E 
CULTURA DEL PIEMONTE 
“GIUSEPPE GROSSO”
Palazzo Cisterna · Via Maria Vittoria 12, Torino

130.000 volumi e opuscoli; 11 incunaboli; 350 edizioni del 

Cinquecento; 150 manoscritti; 254 spartiti musicali; 1.200 tesi 

di laurea; 2.273 periodici, di cui un centinaio correnti; 347 carte 

geografiche; 482 stampe; 375 unità di grafica d’autore; 1.000 

fotografie; 43 fondi archivistici: è questo il grande patrimonio 

custodito nella Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte, 

situata nel solenne Palazzo Cisterna, già abitazione dei principi 

Dal Pozzo della Cisterna e poi dei Savoia duchi d’Aosta, oggi 

sede della Città metropolitana di Torino e fino al dicembre 

2014 della Provincia di Torino. L’origine della Biblioteca 

risale al 1956 quando venne istituita su impulso dell’allora 

Presidente della Provincia di Torino Giuseppe Grosso. La 

Biblioteca di Palazzo Cisterna si colloca nella realtà torinese 

come organo specializzato nel raccogliere, conservare e favorire 

la consultazione del materiale documentario pubblicato in 

Italia, all’estero o inedito sulla storia, la letteratura, l’arte, 

l’archeologia, l’economia, il costume e le tradizioni popolari del 

Piemonte e degli antichi Stati Sardi. 

www.cittametropolitana.torino.it/cultura/biblioteca_storica

 





8

Collegata a Palazzo Reale e parte della “zona di comando” 
sabauda, la Biblioteca Reale di Torino ha sede in un edificio 
tutelato come Patrimonio mondiale Unesco. La Biblioteca 
Reale venne fondata da Carlo Alberto nel 1831. Vi confluirono 
opere a stampa e manoscritti provenienti dalle antiche raccolte 
sabaude e nuove acquisizioni promosse dal sovrano. I volumi, 
sistemati inizialmente al primo piano di Palazzo Reale, nel 
1837, per l’esigenza di acquisire spazi più ampi a seguito 
dell’incremento delle collezioni, furono spostati nell’attuale 
sede progettata dall’architetto di corte Pelagio Palagi al 
pianterreno del Palazzo. Il salone monumentale della Biblioteca 
Reale, che è stato mantenuto nella veste del progetto originale, 
è un ambiente caratterizzato da un doppio ordine di librerie 
in noce con una balconata dalla caratteristica ringhiera in 
ferro battuto e da una volta affrescata a monocromo con scene 
allegoriche sulle arti e sulle scienze. Nel 1839 Carlo Alberto 
acquistò da Giovanni Volpato una raccolta di disegni di grandi 
maestri italiani e stranieri, fra i quali Michelangelo, Raffaello, 
Rembrandt e Leonardo da Vinci. Dell’artista vinciano la 
Biblioteca conserva 13 fogli autografi (tra cui il famoso 
Autoritratto) e il Codice sul volo degli uccelli. La Biblioteca ha un 
patrimonio di circa 250.000 volumi, 4.500 manoscritti, 3.055 
disegni, 187 incunaboli, 5.019 cinquecentine, 1.500 pergamene, 
1.112 periodici, 400 album fotografici, carte geografiche, 

incisioni e stampe.

www.bibliotecareale.beniculturali.it

 

BIBLIOTECA REALE
Piazza Castello 191, Torino
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BIBLIOTECA 
DELL’ACCADEMIA 
ALBERTINA DI BELLE ARTI
Via Accademia Albertina 8, Torino

La Biblioteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti ha sede 

nel palazzo neoclassico che ospita l’Accademia e la Pinacoteca 

Albertina (così denominate perché rifondate da re Carlo Alberto 

nel 1833). Il patrimonio bibliografico è di circa 28.000 volumi. 

Il nucleo iniziale si deve nel 1778 al direttore e professore di 

pittura Laurent Pécheux. Il fondo storico consta oggi di un 

patrimonio librario di circa 5.000 volumi, in parte compresi 

tra il 1501 e il 1830 e in parte successivi ma di particolare 

pregio editoriale. Il fondo è a carattere prevalentemente 

artistico (storia dell’arte e tecniche artistiche) e riflette la 

vocazione educativa dell’istituzione. Di particolare rilievo si 

segnala l’Encyclopédie di Diderot-d’Alembert nella sua prima 

edizione, L’art de connaitre les hommes par la physionomie, di 

Johann Caspar Lavater, e i classici dell’anatomia artistica 

dell’Ottocento (Bertinatti, Gamba, Sabattini), oltre a una ricca 

collezione di periodici internazionali, spesso introvabili altrove 

e già oggetto di pregevoli mostre itineranti. Alla Biblioteca 

storica sono annessi il Gabinetto dei disegni e delle stampe, che 

conserva circa 5.000 fogli compresi fra i secoli XVI e il XX, 

e la Fototeca, composta da esemplari di assoluta rilevanza 

storica realizzati fra la metà del XIX secolo e i primi anni del 

successivo.  

www.accademialbertina.torino.it



Fotografia di Fabio Amerio



12

1

4

2

3

CARTINA



1

4

2

3

1

3

2

4

BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA 
DELLE SCIENZE

BIBLIOTECA DI STORIA E CULTURA 
DEL PIEMONTE “GIUSEPPE GROSSO”

BIBLIOTECA REALE

BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA 
ALBERTINA DI BELLE ARTI
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INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

APPUNTAMENTI
18 NOVEMBRE 2016

Visite guidate alla Biblioteca dell’Accademia delle 

Scienze e alla Biblioteca della Storia e della Cultura 

del Piemonte “G. Grosso”

25 NOVEMBRE 2016

Visite guidate alla Biblioteca dell’Accademia 

Albertina di Belle Arti e alla Biblioteca Reale.

INFORMAZIONI
Le visite guidate alle biblioteche saranno arricchite 

dalla narrazione, da parte del bibliotecario, della 

storia della raccolta bibliografica, dei fondi e delle 

opere più significative, nonché dell’edificio.

Ingresso: gratuito

Orari delle visite: 15,00 - 16,20; 16,40 - 18,00

Durata: 1 ora e 20 circa

Informazioni: Associazione Torino Città Capitale 

Europea numero 

N. Massimo di partecipanti: 30 per gruppo



PRENOTAZIONI
È indispensabile prenotare la visita al seguente indirizzo 

di posta elettronica: bibliotour@regione.piemonte.it

Si prega di indicare:

. Data scelta

. Cognome e Nome

. Numero di partecipanti

. Riferimenti telefonici

. Indirizzo e-mail

È possibile prenotare nella stessa e-mail entrambi gli 

appuntamenti con preghiera di disdetta immediata in 

caso di contrattempi.

Per coloro che saranno esclusi per completamento dei 

gruppi, i riferimenti telefonici saranno utili per essere 

richiamati in caso di nuove disponibilità.

Tramite posta elettronica sarà comunicato il gruppo di 

appartenenza e quindi l’ordine delle visite.
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www.regione.piemonte.it
www.piemonteitalia.eu 
www.piemontexperience.it


