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STORIE DI TURISMO IN PIEMONTE
I primi touristes fanno la loro comparsa in giro per l’Europa nel corso dell’Ottocento,
grazie allo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie e marittime. Arrivano muniti di
leggeri bagagli da viaggio e di un pratico abbigliamento informale. Dalle popolazioni
locali, quegli eccentrici personaggi - che non si capisce bene cosa cerchino lontano da casa
loro - vengono dapprima guardati con diffidenza. In seguito, sulla scorta dello sviluppo di
alcune località (i centri termali, le montagne svizzere, le riviere marine della Costa Azzurra
e del Ponente ligure), si comprende quale opportunità economica possa rappresentare il
turismo. Ecco che allora ogni località con qualcosa di bello da offrire cerca di trarre
vantaggio da questa nuova consuetudine. E anche il Piemonte si fa avanti, ricco com’è di
terme, di grandi laghi confinanti con i cantoni svizzeri già frequentati dai turisti
d’Oltralpe, di montagne, di una rete ferroviaria che a fine Ottocento già si dirama nelle
valli un tempo raggiunte solo da scomode strade.
In occasione della presentazione del libro Storie di turismo in Piemonte (ed. L&M-I
luoghi e la memoria, Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle società di
mutuo soccorso e Centro studi piemontesi, 2007) in programma l’8 giugno 2007 presso la
Biblioteca civica Villa Amoretti, la Biblioteca civica centrale presenta una selezione delle
guide della città di Torino e di alcune località piemontesi edite tra la seconda metà del
Settecento e la prima metà del Novecento XX presenti nel proprio catalogo.
I volumi posseduti dal Sistema bibliotecario urbano possono essere consultati presso la
Biblioteca civica centrale di via della Cittadella 5 e le altre sedi indicate di seguito a ogni opera.
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OPERE DI CARATTERE GENERALE
La città raccontata : Torino e le sue guide tra Settecento e Novecento / a cura di Rosanna Roccia e
Costanza Roggero Bardelli ; con i contributi di Maria Luisa Doglio ... [et al.] ; prefazione di Furio
Colombo. – Torino : Archivio storico, 1997. – X, 322 p. : ill. ; 33 cm. – ISBN 8886685254
CIVICA CENTRALE: 126.A.23, 253.A.32
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: P 914.512 TOR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, TORINO
CENTRO)

Prosio, Pier Massimo
Per una storia delle guide sentimentali di Torino nel Novecento / Pier Massimo Prosio. – Torino :
Centro studi piemontesi, 1987. – P. 59-69 ; 25 cm. – Estr. da: «Studi piemontesi», 16 (1987), n. 1
CIVICA CENTRALE: 437.LD.82

Storie di turismo in Piemonte / a cura di Valeria Calabrese, Paola Martignetti, Diego Robotti. –
Torino : L&M-I luoghi e la memoria : Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle
società di mutuo soccorso : Centro studi piemontesi, stampa 2007. – 397 p. : ill. ; 21 cm. – (Un filo di
storia. Saggi). – ISBN 9788882621056
CIVICA CENTRALE : 251.E.158, 189.B.166
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: P 945.1 STO (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI,
PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

LE GUIDE DI TORINO
Angeloni, Italo Mario
Torino / testo [di] Italo Mario Angeloni ; fotografie [di] Italo Bertoglio ; coordinatore Guido Colla.
– Torino : Consiglio provinciale dell’economia corporativa : Comitato provinciale del turismo,
1935. – 77 p. : ill. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: ARM. PIEM. OP. 1.18, 259.LF.32

Armandi, Giovanni Innocenzo
Guida-ricordo di Torino e dell’Esposizione nazionale italiana / compilata a cura dell’avv. G.I.
Armandi ; illustrata con incisioni e corredata delle piante colorate di Torino e dell’Esposizione. –
Torino : Soave, 1884. – 224 p. : ill. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: 252.E.46

Arneudo, Giuseppe Isidoro
Torino sacra : illustrata nelle sue chiese, nei suoi monumenti religiosi, nelle sue reliquie /
Giuseppe Isidoro Arneudo. – Torino : Arneodo, 1898. – VIII, 407 p. : ill. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 254.D.3

Augusta Taurinorum : monografia illustrata della città di Torino / [a cura dell’Opera nazionale
dopolavoro. Dopolavoro Alfredo Oriani, Torino]. – Torino : Airaudo e Bugnano, 1941. – 334 p. : ill.
; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 253:E.30
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Augusta Taurinorum : Torino illustrata nelle sue cose e nei suoi cittadini. – Genova : Marini,
[1901?]. – 304 p. : ill. ; 25 cm. – (Guide Marini)
CIVICA CENTRALE: 251.C.25

Baricco, Pietro
Torino / descritta da Pietro Baricco. – Torino : Paravia, 1869. – 2 v. : ill. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: ARM. PIEM. I.D.5-6, 251.D.4-5

Baricco, Pietro
Torino / descritta da Pietro Baricco. – Savigliano (CN) : L’artistica, 1988. – 2 v. (972 p. compless.) ;
22 cm. – Ripr. facs. dell’ed.: Torino, Paravia, 1869
CIVICA CENTRALE: 254.D.90-91

Bertolotti, Davide
Descrizione di Torino / [Davide Bertolotti]. – [Torino] : Pomba, 1840. – XII, 470 p., 1 c. di tav.
ripieg. : ill. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 251.D.3

Bertolotti, Davide
Descrizione di Torino / [Davide Bertolotti]. – Torino : Viglongo, stampa 1967. – XII, 470 p., [16] c.
di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm. – Ripr. facs. dell’ed.: Torino : Pomba, 1840
CIVICA CENTRALE: 252.C.82

Bertolotti, Davide
Descrizione di Torino / [Davide Bertolotti]. – Bologna : Forni, 1976. – XII, 470 p., [1] c. di tav.
ripieg. : ill. ; 21 cm . – (Biblioteca istorica della antica e nuova Italia ; 18). – Ripr. facs. dell’ed.:
Torino, Pomba, 1840
CIVICA CENTRALE: 596.B.106

Borbonese, Emilio
Guida di Torino : storia, descrizione della città, edifizi del culto, edifizi civili, monumenti, musei,
pinacoteche, accademie, opere pie, istituti d’istruzione, borgo e castello medioevale, Superga,
dintorni di Torino, esposizione / E. Borbonese. – 2. ed. – Torino : Petrini, pref. 1898. – 403 p., [1] c.
di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 16 cm. – Sul front.: pubblicata per cura e a benefizio della
Federazione degli asili
CIVICA CENTRALE: 252.E.1 I, 252.E.1II, 252.E. 1III

Breve descrizione della comune di Torino nell’anno IX repubblicano con i nomi de’ possessori
delle case i numeri dell’isole e di quelli che indicano le abitazioni. – Torino : si vende dai libraj
Ferrero e Pomba vicino alla posta delle lettere, [1799]. – 123 p. ; 16°
CIVICA CENTRALE: 75.G.35

Briolo, Giammichele
Nuova guida dei forestieri per la reale città di Torino compilata da Giammichele Briolo arricchita
di notizie non mai stampate ed ornata di alcuni rami. – Torino : a spese de fratelli Reycend e
Comp. libraj di S.S.R.M. in Contrada di Po, avanti alla regia Università, e sotto li portici della fiera,
1822. – [2], 200 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 12°
CIVICA CENTRALE: 252.D.26
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Briolo, Giammichele
Nuova guida dei forestieri per la reale città di Torino / Giammichele Briolo. – Sala Bolognese (BO)
: Forni, c1985. – 198 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 17 cm. – Ripr. facs. dell’ed.: Torino,
Reycend, 1822
CIVICA CENTRALE: 252.F.30, 269.G.77

Casanova, Francesco
Alcuni giorni in Torino : guida descrittiva, storica, artistica illustrata : pubblicata per commissione
del Municipio : con 50 disegni, una carta dei dintorni, la pianta della città e quella dell’Esposizione
nazionale del 1884 / R. Casanova e C. Ratti. – Torino : Casanova, [1884?]. – 124 p., [2] c. di tav.
ripieg. : ill., c. topogr. ; 15 cm
CIVICA CENTRALE: 252.LF.1

Casanova, Francesco
Alcuni giorni in Torino : guida descrittiva, storica, artistica illustrata : pubblicata per commissione
del Municipio : con 56 disegni, una carta dei dintorni, la pianta della città ed il panorama della
cerchia alpina / R. Casanova e C. Ratti. – Nuova ristampa ampliata. – Torino : Casanova, pref.
1998. – 178 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 15 cm
CIVICA CENTRALE: 252.E.5

Casanova, Francesco
Quelques jours à Turin : guide descriptif, historique et artistique / F. Casanova et C. Ratti ; publié
par ordre de la municipalité. – Turin : Casanova, [1884]. – 118 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr.
; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 252.LF.2

Celebrazioni dei grandi piemontesi, anno XIII : itinerari storici / coordinatore: M.A. Levi ;
collaboratori: G. Bendinelli ... [et al.]. – [Torino] : Comitato manifestazioni torinesi, [1935]. – 127 p. :
ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, Unione
provinciale di Torino
CIVICA CENTRALE: 254.F.121, 259.LF.40

Covino, Andrea
Alcune ore in Torino : piccola guida ad uso dei forestieri / di A. Covino. – Torino : Favale, 1873. –
56 p., [9] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 251.LC.1

Covino, Andrea
Il panorama delle Alpi e i contorni di Torino / di A. Covino. – Torino : Beuf, 1874. – 160 p. : ill., [4]
c. di tav. ripieg. : ill., c. geogr. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 256.F.31

Covino, Andrea
Quelques heures à Turin : petit guide à l’usage des étrangers / par André Covino. – Turin : Favale,
1873. – 52 p., [4] c. di tav. : ill. ; 15 cm
CIVICA CENTRALE: 252.E.6

Covino, Andrea
Torino : descrizione illustrata / di A. Covino. – Torino : Beuf, 1873. – 148 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19
cm
CIVICA CENTRALE: 251.F.18, 279.E.25
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Craveri, Giovanni Gaspare
Guida de’ forestieri per la real città di Torino, in cui si dà notizia delle cose più notabili di questa
città, e suoi contorni, cioè di chiese, conventi, monasteri, e luoghi pii, de’ magistrati, palazzi, piazze
ed altre notizie generali, e particolari / [Giovanni Gaspare Craveri]. – Torino : si vendono ... da
Gian Domenico Rameletti libraio vicino alla posta, 1753. – [6], 191, [1] p., [6] c. di tav. ripieg. : ill. ;
8°
CIVICA CENTRALE: 252.D.1

Craveri, Giovanni Gaspare
Guida de’ forestieri per la real città di Torino / G. G. Craveri ; con presentazione di Ada Peyrot. –
Torino : Le livre precieux, 1969. – XXXII, 191p., [9] c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm. – (Le livre precieux.
; 5). – Ripr. facs. dell’ed.: TorinO, 1753
CIVICA CENTRALE: 252.C.96

D’Errico, Ezio
Torino : guida per gli oziosi e vagabondi / impressioni di Ezio D’Errico ; disegni di Giulio Da
Milano. – Torino : Rattero, 1936. – 138 p. : ill. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 251.F.120, 253.E.21

Derossi, Onorato
Nuova guida per la città di Torino. Opera di Onorato Derossi. – Torino, 1781 (Torino : Nella
Stamperia reale di Torino). – 1-70, 2 , P. 71-202, 2 c. di tav. doppie : ill. ; 8°
CIVICA CENTRALE: 169.D.56

Derossi, Onorato
Nuova guida per la città di Torino / opera di Onorato Derossi. – [S.l.] : a cura dell’Associazione
Amici dell’Archivio di Stato di Torino, stampa 1998. – 202 p. ; 17 cm + 1 c. topogr. ripieg. – Ripr.
facs. dell’ed.: Torino, 1781
CIVICA CENTRALE: 252.E.44, 190.A.67

Ente nazionale per le industrie turistiche
Turin / Ente nazionale per le industrie turistiche. – Turin : Checchini, 1924. – 46 p., [1] c. di tav. :
ill., c. topogr. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 254.E.6

Gatti, Andrea
Topodexia della città di Torino per rintracciare facilmente le vie, le piazze, le case ec. / [Andrea
Gatti] – Torino : per Alliana e Paravia, 1825. – 99 p. ; 8°
CIVICA CENTRALE: 254.D.11

Giuria, Pietro
Guide historique, descriptif et artistique de Turin, de ses environs et des villes les plus
remarquables du Piémont / par Pierre Giuria ; traduction de J. Ravoire. – Turin : Maggi, 1853. –
330, VIII, [7] c. di tav. : ill. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: 256.G.59

Gromo, Mario
Guida sentimentale / Mario Gromo ; con 3 acqueforti di F. Mennyey. – Torino : Ribet, 1928. – 177
p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 174.F.11
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Grossi, Giovanni Lorenzo Amedeo
Guida alle cascine, e vigne del territorio di Torino e contorni / Amedeo Grossi ; con aggiunta
dell’indice dei nomi a cura di Elisa Rossi Gribaudi. – Torino : Bottega d’Erasmo, 1968. – 267, 315 p.
; 25 cm. – Ripr. facs. dell’ed.: Torino, 1790-1791
CIVICA CENTRALE: ARM. PIEM. I.A.23, 252.A.42
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: P 728.84 GRO (CASCINA MARCHESA)

Grossi, Giovanni Lorenzo Amedeo
Guida alle cascine, e vigne del territorio di Torino e’ suoi contorni ... Opera dell’architetto Gio. L.
Amedeo Grossi, in cui si danno diverse notizie utili, ed interessanti, massime in ordine alli Feudi, e
distretti delle Parrocchie in detto territorio esistenti ... Tom. I [-II]. – Torino, 1790-1791 (Torino :
presso i libraj Guibert, ed Orgeas sotto i portici di piazza Castello, Ignazio Giuseppe Genova
accanto alla Chiesa di S. Tommaso, 1791) . – 2 v. ; 8° + 1 c. topogr.
CIVICA CENTRALE: 405.F.36-37

Guida generale-commerciale illustrata di Torino e Italia : anni 1871-72 /pubblicata in occasione
della solenne apertura del traforo delle Alpi dalla casa d’indirizzo G. Galvagno e comp. – Torino :
Derossi, 1871. – XV, 302 p., [4] c. di tav. : ill., ritr. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 88.E.53

Guida generale illustrata della città di Torino : anno 1869 / pubblicata per cura della casa
d’indirizzo ditta G. Galvagno e comp. – Torino : Baglione, 1869. – XII, 544, 46 p., [1] c. di tav. : ill. ;
20 cm
CIVICA CENTRALE: 410.D.43

La guida tricolore rimborsabile di Torino e della Esposizione del 1911. – Milano : De-Rio, [1911]. –
240 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 21 cm. – Testo anche in francese
CIVICA CENTRALE: ARM. PIEM. I.D.47

Isaia, Cesare
Fuhrer durch Turin : Uebersetzung Von Helene Tafel / C. Isaia. – Turin : Paravia, 1895. –123 p., [1]
c. di tav. ripieg. : ill. ; c. topogr. ; 19 cm.
CIVICA CENTRALE: 254.D.23

Isaia, Cesare
Guide to Turin / C. Isaia ; translated by E.M. Stevens. – Turin : Paravia, pref. 1894. – 115 p., [1] c. di
tav. ripieg. : ill., c. topogr.; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 254.D.19

Isaia, Cesare
Torino : guida del viaggiatore / C. Isaia. – Torino : Paravia, pref. 1894. – 116 p., [1] c. di tav. ripieg. :
ill., c. topogr. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: ARM. PIEM. I.G.5

Isaia, Cesare
Torino e dintorni : pubblicazione illustrata della “Pro Torino” / C. Isaia . – Torino : Paravia, 1909. –
IV, 191 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 254.D.18
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Isaia, Cesare
Torino e dintorni : pubblicazione illustrata della “Pro Torino” auspice il municipio / C. Isaia. –
Torino : Paravia, 1911. – IV, 196 p., [3] c. di tav. : ill., c. topogr. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 253.E.5

Isaia, Cesare
Turin and its neighbourhoods : illustrated publication by the “Pro Torino” association under the
auspice of the town corporation / C. Isaia ; translation by M.T. Marchesi. – Turin : Paravia, 1911. –
X, 208 p., [3] c. di tav. : ill., c. topogr. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 253.E.4

Isaia, Cesare
Turin et ses environs : guide illustré, publié par l’association “pro Torino” sous les auspices de la
municipalité / C. Isaia ; traduit par C. Parvis. – Turin : Paravia, 1911. – IV, 228 p., [3] c. di tav. : ill.,
c. topogr. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 345.C.83, 253.E.6

Isaia, Cesare
Turin et ses environs : pubblication illustrée de la “Pro Torino” en quatre langues : édition
francaise / Cesare Isaia. – Turin : Streglio, 1906. – 156 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 274.LD.2

Isaia, Cesare
Turin und Umgebung : illustrierte veröffentlichung der Vereinigung pro Torino unter dem schutze
der stadtverwaltung / C. Isaia ; Deutsche uebersetzung Von prof. J. Krauterkraft. – Turin : Paravia,
1911. – p. VI, 216 p. , [1] c. di tav., [2] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 251.F.8

Lossa, Augusto
Guida pratica pei viaggiatori in Torino : storico-commerciale-amministrativa sul sistema
corografico / pubblicata per cura di Augusto Lossa. – 5. ed. – Torino : Unione tipografico-editrice
torinese, 1855. – 148 p . ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: 39.LF.7

Lossa, Augusto
Guida pratica pei viaggiatori in Torino : contenente indicazioni utili al viaggiatore, notizie storiche
ed amministrative, rarità, curiosità e pianta di Torino, oltre le indicazioni in sezioni divise di tutte
le vie, piazze, ecc., con aggiunta del regolamento pel servizio postale delle lettere, avvertenze
relative e tariffe / compilata da Augusto Lossa. – Torino : Botta, 1858. – 143 p., [1] c. di tav. ripieg. :
c. topogr. ; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 39.LF.8

Lossa, Augusto
Torino descritta o Guida storico-amministrativa della città di Torino indispensabile ad ogni
forastiero e cittadino torinese / compilata da Augusto Lossa . – Torino : [s.n.], 1863 (Torino :
Tipografia letteraria). – 80 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 254.LF.8
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Mantegazza, Nicola
Guida alle case della città e sobborghi di Torino / compilata da N. Mantegazza. – Torino : Botta,
1856. – 259 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 75.D.7, 254.C.36

La migliore guida di Torino storico-descrittiva delle sue vie e piazze de’ suoi palazzi e monumenti
colle indicazioni più necessarie al forestiere : illustrata da molte incisioni e da una carta topografica
della città. – Torino : Cena, [18..]. – 160 p., [1] c. di tav. ripieg : ill., c. topogr. ; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 251.F.15

Nuova guida illustrata della città di Torino. – Torino : Casanova, stampa 1928. – XIV, 112 p., [2] c.
di tav. : ill., c. topogr. ; 21 cm. – In testa al front.: Famija turineisa. – In cop.: XVII riunione della
Società italiana per il progresso delle scienze
CIVICA CENTRALE: 253.E.9

Paravicini, Rodolfo
Tre giorni a Torino : piccola guida artistica della città e dintorni / [Rodolfo Paravicini]. – 2. ed. –
Milano : Lombardi, 1884. – 60 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 15 cm
CIVICA CENTRALE: 312.LF.44

Paroletti, Modesto
Turin a la portée de l’étranger, ou Description des palais, édifices et monumens de science et d’art
qui se trouvent dans cette ville et ses environs : avec indication de ses agrandissemens et
embelllissemens, et de tout ce qui interesse la curiosité des voyageurs / par Modeste Paroletti. –
Turin : chez les frères Reycend et C.e libraires du Roi, 1834. – 470 p. : ill. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE : 254.E.21

Paroletti, Modesto
Turin et ses curiosités, ou Description historique de tout ce que cette capitale offre de remarquable
dans ses monumens, ses édifices et ses environs par Modeste Paroletti ... Avec privilège de Sa
Majesté. – Turin : chez les frères Reycend et C.e libraires du Roi, 1819. – XXII, [2], 441, [1] p., XI, [2]
c. di tav., [3] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 8°
CIVICA CENTRALE: 251.E.1

Piccola guida di Torino. – Torino : Serra, [1861?]. – 32 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 259.LF.33

Rabbini, Antonio
Elenco dei nomi dei proprietarii delle cascine, ville e fabbriche designate sulla carta topografica
della città, territorio di Torino e suoi contorni / Antonio Rabbini. – Torino : Maggi, 1840. – 86 p. ;
20 cm
CIVICA CENTRALE: 252.C.46-47

Rocca, Luigi
Viaggio sul tramway : da piazza Castello a Moncalieri / Luigi Rocca. – Roma ; Torino ; Firenze :
Bocca, 1876. – 143 p. : ill. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 257.E.6
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Rocca, Luigi
Viaggio sul tramway : da piazza Castello alla barriera di Nizza, da Torino a Moncalieri / Luigi
Rocca. – [Torino : Gribaudi], stampa 1974. – 62, 143 p. ; 22 cm. – Ripr. facs. delle ed.: Viaggio sul
tramway : da piazza Castello alla barriera di Nizza, Camilla e Bertolero, 1876; Viaggio sul tramway
: da piazza Castello a Moncalieri, Torino, Bocca, 1876
CIVICA CENTRALE: ARM. PIEM. I.D.23

Rossi, Giovanni Battista
Torino-Aosta e provincie / G. B. Rossi. – 4. ed. – Torino : Opere di propaganda nazionale, 1933. –
489 p. : ill. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 257.E.50

Stefani, Guglielmo
Torino e suoi dintorni : guida storico-artistica, amministrativa e commerciale / per G. Stefani e D.
Mondo ; appendice: Dei primari stabilimenti di acque salutari dello stato / notizie di Bernardino
Bertini. – Torino : Schiepatti, pref. 1852. – XX, 384 p. : ill. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 252.E.24

Torino. – Novara : Istituto geografico De Agostini, 1924. – LXXXIII, 136 p., [42] c. di tav. : c.
topogr., ritr. ; 21 cm. – (Guide d’Italia). – Sul front.: Edizione della Pro Italia e della Pro Torino
CIVICA CENTRALE: 251.F.17, 253.E.33

Torino e dintorni / a cura della Pro Piemonte. – Torino : [s.n.], 1925 (Torino : Checchini). – 51 p.,
[1] c. di tav. : ill., c. topogr. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 252.E.36

Torino e dintorni. – Ed. interamente rifatta e accresciuta. – Milano : Treves, 1911. – 180 p., [20] c. di
tav. : ill., c. topogr. ; 15 cm. – (Guide Treves)
CIVICA CENTRALE: 254.E.70

Torino 1938-45 : una guida per la memoria / [testi di Nicola Adduci ... et al.]. – Torino : Città di
Torino : Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, c2000. –
127 p. : ill. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 407.LC.20, 259.LC.99

Torino 1928 : guida della città attraverso i tempi, le opere, gli uomini / scritta da Paolo Boselli ...
[et al.]. – Torino : Comitato per le celebrazioni torinesi nel IV centenario di Emanuele Filiberto e X
anniversario della vittoria, 1928. – IV, 635 p. : ill. ; 17 cm. + c. topogr.
CIVICA CENTRALE: ARM. PIEM. I.G.37, 254.E.42, 252.F.7

Torricella, Giuseppe
Torino e le sue vie / illustrate con cenni storici per Giuseppe Torricella. – Torino : Borgarelli, 1868.
– 287 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 252.D.15, 252.D.15.A, 252.D.15.I

Turin. – [Roma : ENIT], stampa 1936. – 31 p. : ill. ; 20 cm. – Ed. francese. – A cura dell’ENIT e
Ferrovie dello stato
CIVICA CENTRALE: 257.LF.9
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Turin. – [Roma : ENIT], stampa 1936. – 31 p. : ill. ; 20 cm. – Ed. inglese. – A cura dell’ENIT e
Ferrovie dello stato
CIVICA CENTRALE: 257.LF.11

Turin. – [Roma : ENIT], stampa 1936. – 31 p. : ill. ; 20 cm. – Ed. tedesca. – A cura dell’ENIT e
Ferrovie dello stato
CIVICA CENTRALE: 257.LF.10

Turin : a guide published by the Committee of the 1st International exhibition of modern
decorative art, May-November 1902. – Turin : Casanova, 1902. – 80 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c.
topogr. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 257.LF.7, 264.LC.1

Turin : petit guide illustré de la ville et des environs. – Milan : Guides Lampugnani, 1909. – 48 p.,
[1] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 14 cm. – (Guides Lampugnani). – Sul front.: Pro Torino,
Syndicat d’initiative de Turin
CIVICA CENTRALE: 258.LF.13

LE GUIDE DEL TERRITORIO PIEMONTESE
L’alta valle del Chisone. – Pinerolo (TO) : Tipografia sociale, 1912. – 59 p., [2] c. di tav. : ill. ; 16 cm.
– (Guide alpine del Pinerolese illustrate)
CIVICA CENTRALE: 263.LF.19

Andreis, Emanuele
Gran Paradiso / E. Andreis, R. Chabod, M.C. Santi. – Roma : Centro alpinistico italiano ; Milano :
Consociazione turistica italiana, 1939. – 480 p., [52] p. di tav. : ill. ; 16 cm. – (Guida dei monti
d’Italia)
CIVICA CENTRALE: 601.G.112

Baedeker, Karl
Italie septentrionale : jusqu’à Livourne, Florence et Ravenne : manuel du voyageur / par Karl
Baedeker. – 16. ed., refondue et mise à jour. – Leipzig : Baedeker ; Paris : Ollendorff, 1904. – LX, 580
p., [70] c. : ill., c. topogr. ; 16 cm. – (Baedeker’s Reisehandbucher)
CIVICA CENTRALE : 624.H.36

Bazetta, Giulio
Guide historique-descriptif et itineraire de l’Ossola et ses environs : (Vallées d’Intra, Cannobina et
Maggia) /redigé d’après l’ordre de la section de Domodossola du Club Alpin Italien par les
sociétaires G.G. Bazetta & E. Brusoni. – 2. éd. rev. et augm. – Domodossola (VB) : [s.n.], 1889. – XII,
334 p. ; 15 cm
CIVICA CENTRALE : 258.G.36

Boniforti, Luigi
Le isole Borromee, Stresa-Baveno e il Motterone : nuovissima guida illustrata / L. Boniforti. –
Milano : Dumolard ; Torino : Roux e Favale, pref. 1887. – 55 p., [9] c. di tav. : ill., c. geogr. ; 17 cm. –
Sulla cop.: Guida ricordo del più bell’angolo del mondo
CIVICA CENTRALE: 253.LF.39
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Bressy, Mario
Guida sciistica Alpi Cozie Meridionali / M. Bressy. – Saluzzo (CN) : Tipografia operaia. – v. : ill. ;
17 cm
4: Valle Grana e Valle Stura (sin. or. di Stura) / M. Bressy ; a cura della Sez. Monviso del CAI.
– Saluzzo (CN) : Tipografia operaia, 1936. – VI, 43 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. geogr. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 285.LF.16

Bressy, Mario
Itinerari sciistici di Valle Po e Valle Varaita / Mario Bressy. – 2. ed. accresciuta. – Saluzzo (CN) :
Tipografia operaia, 1930. – 53 p. : ill. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 251.LF.23

Brusoni, Edmondo
Guida per le montagne e le vallate circostanti alla Val Sesia, Val d’Ossola, Val Anzasca, Val
Formazza, il Vallese Superiore, ecc. / Edmondo Brusoni. – Ed. con carte geografiche e molte
illustrazioni. – Milano : Artaria. – V, 240 p., [4] c. di tav. ripieg. : ill., c. geogr. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: 257.G.17

Il Canavese. – 2. ed. – Torino : Reynaudi, 1924. – 45 p. : ill., c. geogr. ; 18 cm. – (Guide illustrate
Reynaudi). – In testa al front.: Ferrovia centrale e tramvie del Canavese
CIVICA CENTRALE: 251.F.107, 252.LF.59

Doglio, Ettore
Guida delle Valli di Susa / Ettore Doglio. – Torino : Lattes, 1933. – 3 v. : ill. ; 16 cm
2: Oulx e Cesana / Ettore Doglio. – Torino : Lattes, 1933. – 145 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ;
16 cm
3: Bardonecchia / Ettore Doglio. – Torino : Lattes, 1933. – 122 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 16
cm
CIVICA CENTRALE: 262.LF.30-31

Ferreri, Eugenio
Alpi Cozie settentrionali : Parte I: Sottogruppi Granero-Frioland, Boucler-Cornour, QueyronAlbergian-Sestrieres, Assietta-Rocciavré : pubblicazione della sezione di Torino del CAI. – Torino :
Editrice subalpina, 1923. – XII, 510 p., [9] c. di tav. : ill., c. geogr. ; 17 cm. – (Guida dei monti d’Italia.
Alpi occidentali ; 3)
CIVICA CENTRALE: 238.B.10

Gabotto, Ferdinando
Moncalieri : cenni di guida pel visitatore / Ferdinando Gabotto. – Torino : Derossi, 1898. – 32 p., [3]
c. di tav. : ill. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 352.LF.7

Guide des vallées vaudoises du Piémont publié par la Société Vaudoise d’uilité publique. – Torre
Pellice (TO) : Besson, 1898. – 338 p., [24] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr.; 16 cm
CIVICA CENTRALE : 260.G.20

Marchesi, Tullio
Viaggio d’istruzione nelle valli della Doria Riparia e del Chisone : notizie varie relative alle località
da visitarsi, raccolte per ordine del comandante l’Accademia Tullio Marchesi. – Torino : Cassone,
1910. – 174 p., [1] c. di tav. : c. geogr. ; 16 cm. – In testa al front.: R. Accademia Militare
CIVICA CENTRALE: 253.LF.47
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Mongilardi, Beppe
Il Biellese / Beppe Mongilardi. – 2 ed. – Biella : Società nazionale di trasporti fratelli Gondrand,
1935. – 136 p. : ill. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 280.LF.26

Patrucco, Carlo
Dintorni di Pinerolo / Carlo Patrucco. – Pinerolo (TO) : Tipografia sociale, 1910. – 30 p. : ill. ; 35 cm.
– (Pinerolo ed il Pinerolese)
CIVICA CENTRALE: 272.LB.52

468 itinerari sciistici : dal Colle di Tenda a S. Candido / raccolti dallo Sci club Milano. – Milano :
Capriolo e Massimino, 1932. – 435 p. ; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 591.A.20

Ratti, Carlo
Guida per il villeggiante e l’alpinista nelle Valli di Lanzo / compilata da Carlo Ratti. – Torino :
Casanova, 1904. – 223 p., [4] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 17 cm. – (Collezione
Guide-Casanova)
CIVICA CENTRALE: 259.G.11

Reynaudi, Carlo
Le valli del Canavese : Ceresole Reale e la Valle dell’Orco / Carlo Reynaudi. – Torino : Roux
Frassati, 1905. – 73 p. : ill. ; 21 cm. – (Guide illustrate Reynaudi)
CIVICA CENTRALE: 33.LD.22

Rolla, Pio
Giaveno e dintorni : guida illustrata della Valle del Sangone / Pio Rolla. – Torino : La palatina,
1935. – 229 p. : ill. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 258.F.76

Rossi, Giovanni Battista
Paesi e castelli dell’Alto Monferrato : guida storica, amministrativa e commerciale / G.B. Rossi. –
Torino : Roux e Viarengo, 1901. – 619 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: 255.G.40

Il Santuario di Crea / [scritti di Francesco Negri ... et al.]. – Casale Monferrato (AL) : Pane, 1914. –
62 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – In cop.: Guida storico-artistica edita in occasione delle feste
dell’anniversario della nuova incoronazione
CIVICA CENTRALE: 436.LD.26

Schivardi, Plinio
Guida ai bagni d’Acqui / per Plinio Schivardi. – Milano : Gnocchi, 1873. – 111 p. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 352.LF.11

Il Sestrières invernale e le sue gite / Guido Tonella. – [S.l.] : Soc. an. incremento turistico del
Sestrières, stampa 1934. – 141 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. topogr. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: SCI E.28

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/

Storie di turismo in Piemonte

Touring Club Italiano
Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia / Touring club italiano. – Milano : Touring
club italiano, 1936. – v. : ill. ; 17 cm
3: Le stazioni idrominerali. – Milano : Touring club italiano, 1936. – 222 p. : ill. ; 17x24 cm
CIVICA CENTRALE: 83.H.107

Vaccarone, Luigi
Guida-itinerario per le valli dell’Orco, di Soana e di Chiusella / Luigi Vaccarone e Nigra. – Torino :
Casanova, 1878. – XIII, 194 p., [1] c. di tav. : ill., c. geogr. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 155.G.4

Viriglio, Attilio
Giaveno e le sue valli : breve guida turistico alpinistica / Attilio Viriglio, Francesco Pol. – Torino :
Briscioli, 1937. – 47 p. : ill. ; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 252.LF.49
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