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LA “MONTAGNA” DI TORINO
i sentieri, la flora, la storia della collina
Biblioteca "A. Geisser", 14-29 marzo 1998

Un invito alla mostra in forma di bibliografia
Questa bibliografia di opere sulla collina torinese vuole essere un invito a scoprire quanto
diversi siano i modi di conoscerla proposti dalle Biblioteche Civiche Torinesi: scegliendo opere
recenti o del passato, costruendosi un itinerario lungo i suoi molti sentieri, imparando a conoscere
chi ha progettato o chi è vissuto nelle tante ville, cascine o meglio “vigne” che la costellano, dando
un nome alle piante e ai fiori che la adornano...
Gli alberi della memoria : il Parco della Rimembranza di Torino tra storia, arte, natura. - Torino :
Kosmos, 1994. - 156 p. : ill. ; 23 cm
CIVICA CENTRALE: 252.F.31
DECENTRATE: P 914.512 ALB (TUTTE)

Allason, Barbara. Vecchie ville, vecchi cuori / Barbara Allason. - Torino : Edizioni palatine,
1950. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (La coccarda ; 4)
CIVICA CENTRALE: 252.F.21, COLL. 183.4

Viaggio attraverso la collina, i suoi abitanti e le sue “vigne”, compresa ovviamente villa Allason di Pecetto.
Almanacco di Torino compilato per cura di due studiosi di storia patria : anno terzo. - Torino :
Libreria Casanova, 1881. - XVI, 120 p. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: 252.D.32

Questo numero dell’Almanacco riporta alle pagine 91-97 un articolo a firma “Acrostico” su “La Vedetta
alpina sul Monte dei Cappuccini”. E’ stato inserito per ricordare che praticamente in tutte le guide e gli
almanacchi torinesi sono presenti testi riguardanti la Collina.
Arnaud, Giuseppe. Storia del Monte dei padri Cappuccini di Torino / scritta da Giuseppe Arnaud
per la seconda solenne incoronazione del simulacro della Santissima Vergine ivi venerata sotto il
titolo di Santa Maria del Monte avvenuta addì 6 ottobre 1844. - Torino : Baricco e Arnaldi, [1844]. 15 p. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 268.LC.29, 70.LF.3 (UFF. MANOSCRITTI E RARI)

Breve storia della Chiesa e del Convento dei Cappuccini pubblicata per la festa celebrata in occasione del dono
da parte del re Carlo Alberto di due corone per la statua di Santa Maria del Monte con in braccio il Bambino.
Due corone simili donate nel 1629 dalle Infante Maria e Caterina, figlie di Carlo Emanuele I, erano state
sottratte durante l’occupazione del 1799-1800. Purtroppo questa statua della Madonna è stata oggetto,
alcuni anni fa, di un furto sacrilego.
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Balbis, Giovanni Battista. Elenco delle piante crescenti nè contorni di Torino / compilato dal
cittadino Gioanni Battista Balbis. - Torino : dalla Stamperia filantropica, anno 9º repubblicano
[1801]. - 102 p. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 256.F.13

Il cittadino Balbis, medico dell’Armata francese in Italia, confessa nella dedica che quest’opera è il frutto di
“plusieurs excursions botaniques” cui si era dedicato nel tempo libero. Certo anche in collina, come risulta
dalle localizzazioni segnalate. Il “Lichen venosus” ha questa nota: “Dobbiamo la scoperta di questo Lichene
nella collina di Torino a’ due valentissimi naturalisti, e chiarissimi fisici Botta, e Giulio, i quali lo trovarono
appiè d’un albero al di là della Maddalena, nell’occasione che scorrevano la collina coll’esimio nostro Ignazio
Molineri, e col celebre Suffren pella ricerca delle piante”.
Balbo, Cesare. Frammenti sul Piemonte / dell’autore delle Novelle di un maestro di scuola
pubblicati nel giornale il Risorgimento da Guglielmo Stefani. - Torino : Ferrero e Franco, 1851. - XI,
174 p. ; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 255.G.17

Tra i diversi saggi dello storico e uomo politico Cesare Balbo (Torino, 1789 - 1853) raccolti in questo
volumetto, quello intitolato “La collina di Torino”, che inizia a pagina 55 ed è interrotto a pagina 68, riporta
alcune gustose riflessioni sulla moda della “vigna” collinare e dei relativi ornamenti vegetali, dal pergolato di
viti o “toppia” al boschetto all’inglese.
Barelli, Vincenzo. Classificazione degli alberi e degli arbusti esistenti nei boschi e selve dei Regii
Stati di terra-ferma / [a cura di Vincenzo Barelli]. - [Torino : s.e., 1831]. - 72 p. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 251.LF.36

Rassegna delle piante e degli arbusti sia indigeni sia acclimatati nei nostri boschi “che fecero prova... di poter
essere di sommo vantaggio allo stipettaio, al falegname, al tornitore, allo scultore, al bottajo, al carrozzajo, al
zoccolajo, all’armaiuolo”.
Baruffi, Giuseppe Filippo. Passeggiate nei dintorni di Torino : ai colti e gentili torinesi memoria ed
ossequio / di G. F. Baruffi. - Torino : Stamperia Reale, 1853-[1861]. - 15 v. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 79.F.17/1-8 (UFF. MANOSCRITTI E RARI)

La Basilica di Superga : restauri, 1989-1990 / a cura di Clara Palmas. - Torino : Allemandi, 1990. 126 p. : ill. ; 31 cm. - (Archivi di storia dell’arte. Archivi di architettura)
Civica centrale: 254.A.11
DECENTRATE: P 726.5 BAS (TUTTE)

Bianchi, Cesare. Il Valentino : storia di un parco / Cesare Bianchi. - Torino : Il piccolo editore,
1984. - 181 p. : ill. ; 23 cm. - (Storia piemontese ; 5)
CIVICA CENTRALE: 251.C.66
DECENTRATE: P 945.12 BIA (AMORETTI, MARCHESA, POZZO STRADA, GEISSER, FALCHERA, REGIO PARCO,
AURORA, LUCENTO, LINGOTTO, TORINO CENTRO)

Bordiga, Benedetto. Panorama ou vue perspective de l’horizon de la coupole de Superga
[incisione] : élevé de 723,4 m. au-dessus du niveau de la mer / Benedetto Bordiga incise. - S.l. : s.e.,
[18..]. - 1 tav. ripieg. : b. e n. ; 25x104 cm
CIVICA CENTRALE: CARTOGRAFICO C. VII
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Bruzzone, Paride. Quattro passi in collina fra Torino e Trofarello : 34 itinerari pedonali nei comuni
di Torino, Moncalieri, Pecetto, Trofarello e Pino Torinese / Paride Bruzzone. - Torino : Pro Natura,
1990. - 47 p. : ill., c. geogr. ripieg. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 260.LD.33, 254.LC.67
DECENTRATE: P 914.512 BRU (TUTTE)

Bruzzone, Paride. Quattro passi sulla collina di Moncalieri / Paride Bruzzone. - Torino : Pro
Natura, 1993. - 23 p. : ill. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 260.LD.35
DECENTRATE: P 914.512 BRU (TUTTE)

Bruzzone, Paride. Quattro passi sulla collina torinese : 24 itinerari pedonali nei comuni di Torino,
San Mauro, Baldissero Torinese, Castiglione, Gassino, San Raffaele Cimena, Castagneto Po /
Paride Bruzzone. - Torino : Pro Natura, 1991. - 72 p. : ill. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 353.LD.52, 254.LF.69
DECENTRATE: P 914.512 BRU (TUTTE)

Bruzzone, Paride. Quattro passi sulla collina torinese : 23 itinerari pedonali fra Sassi e Cavoretto /
Paride Bruzzone. - 2. ed. ampliata e aggiornata. - Torino : Pro Natura, 1993. - 84 p. : ill. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 260.LD.34
DECENTRATE: P 914.512 BRU (TUTTE)

I quattro volumetti di Paride Bruzzone costituiscono un agile e dettagliato strumento per chi desideri
percorrere la collina a piedi.
Casalis, Goffredo. Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il re di
Sardegna : Torino / Goffredo Casalis. - Sala Bolognese (BO) : Forni, 1975. - 2 v. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: CONS. P 914.512 CAS
DECENTRATE: PC 914.512 CAS (TORINO CENTRO)

Una chiesa, un convento, un paese : Santa Maria del Pino : i quattrocento anni della parrocchia. S.l. : s.e., 1985 (Susa : Tipolito Melli). - 169 p. : ill. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 254.F.49

Club alpino italiano. Sezione di Torino. Allionia : giardino alpino ed arboreto della Sezione di
Torino del C.A.I. al Monte dei Cappuccini (altezza media 260 m.). - Torino : s.e., 1905 (Tip.
Baglione e Momo). - 31 p. ; 16 cm
CIVICA CENTRALE: 263.LF.7

Elenco delle piante erbacee, degli arbusti e degli alberi riuniti fra il 1898 e il 1905 nel giardino alpino e
arboreto del Club alpino italiano allora esistente al Monte dei Cappuccini.
Covino, Andrea. Il panorama delle Alpi e i contorni di Torino : la cerchia delle Alpi, la collina, la
pianura, le acque / A. Covino. - Torino : Beuf, 1874. - 160 p. : ill., c. topogr. ripieg. ; 18 cm + c.
ripieg. - Tit. della c. ripiegata: Panorama preso dalla cupola di Superga / da E. F. Bossoli. - Milano :
Tensi, [187.]
CIVICA CENTRALE: 256.F.31 (UFF. MANOSCRITTI E RARI)

Crema Giacomasso, Margherita. Amore di collina : frammenti di storia torinese / Margherita
Crema Giacomasso. - Torino : Il punto, 1994. - 159 p. : ill. ; 30 cm. - (Il vantaggio)
CIVICA CENTRALE: 256.B.117
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Croce, Giovanni Battista. Della eccellenza e diversità de i vini che nella montagna di Torino si
fanno ; Instruttione di piantare le spargiere all’uso di Lombardia / [Giovanni Battista Croce]. Torino : Aprile, 1970. - 1 v. : ill. ; 22 cm. - Riproduzione anastatica dell’ed.: Torino : per Aluigi
Pizzamiglio, 1606
CIVICA CENTRALE: 251.D.97

G. B. Croce, gioielliere di Sua Altezza Serenissima il duca Carlo Emanuele I, intese con quest’operetta
mettere a disposizione di “coloro... che si dilettano di vini perfetti, nè pur sanno il modo di fargli”
l’esperienza che si era fatta lavorando nella sua “vigna”.
Cuniberti, Nicolao. Luci e ombre su Moncalieri (città di Maria) : storia popolare / Nicolao
Cuniberti. - Moncalieri : Famija moncaliereisa, 1977. - 223 p. : ill. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 256.E.94

Ghivarello, Riccardo. La chiesetta del Podio sui colli di Torino / Riccardo Ghivarello. - Torino :
Ranotti, 1940. - 15 p. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 268.LD.28

Giuliano, Walter. La collina di Torino : materiali per un confronto / W. Giuliano, M. Parenti, P.
Vaschetto ; prefazione di Gianpiero Vigliano. - Torino : Pro Natura, 1981. - 126 p. : ill., tav. ; 25 cm
CIVICA CENTRALE: 251.C.86
DECENTRATE: P 914.512 GIU (AMORETTI, MARCHESA, POZZO STRADA, REGIO PARCO, AURORA, LUCENTO,
LINGOTTO, GIAIONE)

Grande, Carlo. Torino verde : gli alberi e la città / Carlo Grande ; introduzione di Jacques Brosse. Cuneo : L’arciere, 1992. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Le guide dell’arciere)
CIVICA CENTRALE: 258.C.84
DECENTRATE: P 582.16 GRA (TUTTE)

Rassegna dei parchi e dei giardini torinesi, compresi quelli collinari, preceduta da schede ricche di
informazioni per riconoscere e localizzare gli alberi più diffusi in città.
Gribaudi, Dino. Torino e la sua collina / Dino Gribaudi // Studi geografici su Torino e il
Piemonte : [volume] 1. - Torino : Giappichelli, 1954. - p. 11-66 : tav. ; 25 cm
CIVICA CENTRALE: 256.G.74

Gribaudi Rossi, Elisa. Ville e vigne della collina torinese : personaggi e storia dal XVI al XIX secolo
/ Elisa Gribaudi Rossi ; documentazione fotografica di Aldo Bubbio. - Torino : Gribaudi, 1981. - 2
v. (p. 785 compless.) : tav., tav. ripieg. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 251.F.84-85, 254.F.59-60

Grigliè, Remo. La collina torinese / Remo Grigliè ; disegni di Massimo Quaglino. - Torino : TECA,
[19..]. - 279 p. : ill. ; 19 cm
CIVICA CENTRALE: 592.F.5, 592.F.6, 257.G.82
DECENTRATE: P 914.512 GRI (FALCHERA)

Grigliè, Remo. Invito alla collina torinese / Remo Grigliè ; in appendice la carta corografica e
l’elenco delle vigne e ville della collina di Torino dalla “Guida” del Grossi (1791). - 2. ed. ampliata e
aggiornata / Disegni originali di Massimo Quaglino. - Torino : Viglongo, 1968. - 375 p. : ill., tav. ;
25 cm + 1 c. geogr. ripieg
CIVICA CENTRALE: 253.D.51, 694.B.83
DECENTRATE: P 914.512 GRI (AMORETTI, POZZO STRADA, GEISSER, GIAIONE, TORINO CENTRO)
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Grossi, Amedeo. Carta corografica dimostrativa del territorio di Torino appartenente alla “Guida
alle cascine, e vigne del territorio di Torino” stampata a Torino nel 1791 / Amedeo Grossi. - Torino
: Bottega d’Erasmo, 1968. - 48 c., [1] c. : completamente ill. ; 34 cm
Civica centrale: 252.A.43 (Uff. manoscritti e rari)
Grossi, Amedeo. Guida alle cascine, e vigne del territorio di Torino e contorni / Amedeo Grossi ;
con l’aggiunta dell’indice dei nomi a cura di Elisa Rossi Gribaudi. - Torino : Bottega d’Erasmo,
1968. - 2 v. leg. in 1 ; 25 cm
CIVICA CENTRALE: 252.A.42 (UFF. MANOSCRITTI E RARI)

Immagine collinare : parchi e giardini nelle vigne e ville della collina moncalierese : Biblioteca
civica “A. Arduino”, Via Cavour 31, Moncalieri, 21 maggio-12 luglio 1997 : acquerelli / di Maria
Chiara Orlandini ; catalogo e allestimento della mostra a cura di Fiorenzo Tiberio. - Torino :
CELID, 1997. - 77 p. : in gran parte ill. ; 21x30 cm
CIVICA CENTRALE: 253.LB.64
DECENTRATE: P 712.6 ORL (TUTTE)

Istituto bancario San Paolo di Torino. La vigna di Madama Reale e l’archivio storico San Paolo /
Compagnia di San Paolo. - Torino : Compagnia di San Paolo, 1995. - 30 p. : tav. ; 24 cm + 1 c.
topogr. ripieg.
CIVICA CENTRALE: 253.LD.36

Istituto geografico militare. [Contorni di Torino] / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000. [Firenze] : Istituto geografico militare, 1889. - 9 c. : a colori, ripieg. ; 43x43 cm., in cofanetto
CIVICA CENTRALE: CARTOGRAFICO P 912.451 2 IST

Istituto geografico militare. Dintorni di Torino : f. 1 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25.000. [Firenze] : Istituto geografico militare, 1889. - 1 c. : a colori ; 118x113 cm, ripieg. 15x23 cm
CIVICA CENTRALE: CARTOGRAFICO P 912.451 2 IST

Lanzardo, Dario. Il parco del Valentino / Fotografie di Dario Lanzardo ; testi di Claudio Daprà [e
altri]. - Torino : Edizioni del Capricorno : Kosmos, 1995. - 143 p. : in gran parte ill. ; 29 cm
Civica centrale: 253.A.24; decentrate: P 914.512 LAN (tutte)
La Rocca, Cristina. Da Testona a Moncalieri : vicende del popolamento sulla collina torinese nel
Medioevo / Cristina La Rocca. - Torino : Deputazione subalpina di storia patria, 1986. - 220 p. : ill.,
c. topogr. ; 25 cm. - (Biblioteca storica subalpina ; 192)
CIVICA CENTRALE: 436.B.28

Manolino, Giuliano. Un paese da vivere / Giuliano Manolino. - S.l. : s.e., 1981. - IV, 107 p. : tav. ; 22
cm
CIVICA CENTRALE: 483.D.33

La vita quotid iana di Pecetto illustrata da un suo abitante.
Marchisio, Lodovico. Guida ai parchi di Torino e dintorni / Lodovico Marchisio. - Grugliasco :
Arti grafiche San Rocco, 1994. - 127 p. : ill., c. topogr. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 253.F.4

Marini, Riccardo Adalgisio. La vigna di Madama Reale sul colle di San Vito presso Torino /
Riccardo Adalgisio Marini. - Torino : Bocca, 1921. - 75 p. : tav. ; 26 cm
CIVICA CENTRALE: 279.LD.52
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Marocco, Maurizio. Da Torino a Peceto [così sul frontespizio] Torinese attraverso la collina / pel
Sacerdote Maurizio Marocco. - Torino : Tipografia Bellardi, Appiotti e Giorsini, 1870. - 400 p. ; 15
cm
CIVICA CENTRALE: 255.G.30/I

Mattirolo, Oreste. Phytoalimurgia Pedemontana : ossia censimento delle specie vegetali alimentari
della flora spontanea del Piemonte / memoria del prof. Oreste Mattirolo. - Torino : Bona, 1918. 180 p. : ill. ; 23 cm
CIVICA CENTRALE: 262.C.24

Mattirolo, Oreste. I vegetali alimentari spontanei del Piemonte : (Phytoalimurgia Pedemontana) /
prof. Oreste Mattirolo. - Torino : Lattes, 1919. - 180 p. : ill. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 257.C.26

Quest’opera, edita già nel 1918 come si può vedere dal titolo precedente, illustra molti vegetali alimentari
spontanei del Piemonte, di cui diversi sono presenti sulla collina di Torino. La ricerca venne condotta in
un’epoca di indigenza per la popolazione e questo spiega perché l’autore affermi: “Essendomi limitato a
registrare i nomi delle specie che potrebbero essere atte a saziare, non ad ingannare la fame, non ho badato al
numero, ma alla qualità”.
Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi”, Torino. Museo nazionale della
montagna “Duca degli Abruzzi” / a cura di Aldo Audisio. - Torino : Museo nazionale della
montagna “Duca degli Abruzzi” : CAI. Sezione di Torino, 1991. - 48 p. : ill. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 200.LD.64

Mussa, Enrico. La flora dell’agro torinese dopo i lavori di G. Balbis e di G. F. Re : e considerazioni
sopra l’indigenato di talune specie : memoria / del dottor Enrico Mussa. - Torino : Accademia
delle Scienze, [19..]. - 41 p. ; 30 cm
CIVICA CENTRALE: 251.B.46

Noelli, Alberto. Flora ruderale torinese / Alberto Noelli. - Firenze : Pellas, 1913. - 15 p. ; 25 cm
CIVICA CENTRALE: 257.LC.39

Olivero, Eugenio. La villa della Regina in Torino / Eugenio Olivero. Il giardino / Oreste Mattirolo.
- Torino : La palatina, 1942. - 91 p. : 39 tav. ; 28 cm
CIVICA CENTRALE: 253.C.14 (UFF. MANOSCRITTI E RARI)

L’osservatorio astronomico di Pino Torinese. - S.l. : s.e., [1914?]. - 1 v. : completamente ill. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 259.LC.16

Pagine inedite sul Monte dei Cappuccini / [Curatori: Pier Giorgio Isella, Mauro Lanza]. - Torino :
Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi” : CAI. Sezione di Torino, 1991. - 165 p. : ill.
; 21x21 cm. - (Cahier museomontagna ; 77)
CIVICA CENTRALE: 251.F.99
DECENTRATE: 945.12 PAG (GEISSER)

Parco Europa : percorso botanico autoguidato / a cura di Paolo Morittu. - Torino : Città di Torino.
8. Circoscrizione, 1996. - 44 p. : ill. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 256.LD.49
DECENTRATE: P 914.512 PAR (TUTTE)
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Il Parco Giacomo Leopardi (già Villa San Severino) : guida al percorso autoguidato / [Testi a cura
di Mauro Nazzitelli e Patrizia Vaschetto]. - Torino : Città di Torino. 8. Circoscrizione, 1997. - 43 p. :
ill., c. topogr. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 256.LC.62
DECENTRATE: P 914.512 PAR (TUTTE)

Peyrot, Ada. Album piemontese : 32 tavole in nero e 8 a colori riprodotte in fotolito dagli originali
editi da Pietro Marietti nel 1835-1838 / Introduzione e testi di Ada Peyrot. - Torino : Marietti, 1969.
- 1 v. : 32 tav., 8 tav. col. ; 42 cm
CIVICA CENTRALE: 4.A.54

Peyrot, Ada. Le cento più belle vedute tratte dal Theatrum Pedemontii et Sabaudiae /
Presentazione di Marziano Bernardi ; consulenza bibliografica di Ada Peyrot. - Torino : Aprile,
1970. - [8] c. : 97 tav. ; 51 cm
CIVICA CENTRALE: 60.A.44 (UFF. MANOSCRITTI E RARI)

Tutte le raccolte di vedute e fotografie della città di Torino, a partire dal Theatrum Sabaudiae, riportano
immagini riguardanti la collina torinese, evidenziando lo stretto legame esistente tra questa e la città.
Politecnico, Torino. Il Valentino : un parco per la città / Scuola di specializzazione in storia,
analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali. - Torino : CELID, 1994. - 122 p. : ill. ; 22 cm
CIVICA CENTRALE: 252.F.23
DECENTRATE: P 914.512 POL (TUTTE)

Pro collina. Relazione del comitato “Pro collina” agli amministratori e ai cittadini di Torino / la
commissione di studi: ingegneri Saccarelli [e altri] ; Alberto Geisser, relatore. - Torino : Paravia,
1909. - 26 p. : 2 tav. ripieg. ; 26 cm
CIVICA CENTRALE: 254.LD.9

Pro Natura, Torino. Proposta di “pedonalizzazione” della collina torinese. - Torino : s.e., 1980. - p.
15-24 : ill. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 252.LC.67

Re, Giovanni Francesco. Flora torinese / del dottore in medicina Gioanni Francesco Re. - Torino :
s.e., 1825-27 (Tip. Bianco). - 2 in 1 v. ; 17 cm
CIVICA CENTRALE: 396.F.3

Rebaudengo, Dina. I Cappuccini del Monte / Dina Rebaudengo. - Torino : TECA, 1962. - 95 p. : ill.
; 23 cm. - (I cahiers)
CIVICA CENTRALE: 254.C.77

Documentato saggio storico delle vicende dei frati Cappuccini, presenti al Monte dal 1583 quando “una
lenta processione si mosse dalla Madonna di Campagna e salì al Monte. Li accompagnava il duca Carlo
Emanuele I... Giunti alla cima del colle venne piantata un’umile croce di legno e, per munificenza del Duca e
volere di Dio, quella divenne la dimora dei frati francescani. Da quel giorno la bastia [cioè la fortificazione o
Bastita preesistente] si chiamò Monte dei Cappuccini”.
Rebaudengo, Dina. Un saluto da Moncalieri : immagini fotografiche e cartoline come storia della
città / Dina Rebaudengo. - Moncalieri (TO) : Famija moncaliereisa, 1973. - 133 p. : ill. ; 31 cm
CIVICA CENTRALE: 255.B.81 (UFF. MANOSCRITTI E RARI)
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San Martino d’Agliè, Filippo. Le Delitie, relatione della vigna di Madama Reale Christiana di
Francia, duchessa di Savoia, regina di Cipro, posta sopra i monti di Torino. - Torino : Rustis, 1667. 208 p. : tav. ; 18 cm
CIVICA CENTRALE: 413.D.46

Storia dalle origini ad oggi dei Comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino Gassinese,
Castiglione Torinese, Cinzano, Rivalba, San Raffaele Cimena, Sciolze / [a cura di Giuseppe
Amore]. - S.l. : s.e., 1977 [Gassino Torinese : Tip. Amore]. - 406 p. : ill., c. geogr. ; 31 cm
CIVICA CENTRALE: 256.A.61

Superga : storia e memoria / a cura di Lucetta Fontanella Vitale-Brovarone. - Torino : CELID, 1994.
- 536 p. : ill. ; 24 cm + 1 c. topogr. ripieg. - In testa al front.: ARPAS (Associazione dei Residenti,
Proprietari e Abitanti di Superga)
CIVICA CENTRALE: 256.C.115
DECENTRATE: P 914.512 SUP (TUTTE)

I saggi raccolti illustrano i diversi aspetti di Superga: la vita quotidiana di chi vi abita o vi ha abitato fin dal
settecento, la scuola, la Società cooperativa, i piloni votivi e, inevitabilmente, la funicolare. Si segnala,
inoltre, il saggio sull’erbario del colle di Superga raccolto dall’abate Andrea Palazzi verso la fine del
Settecento.
Tallone, Armando. La fondazione di Pecetto Torinese (1224-1227) / Armando Tallone. - Voghera
(AL) : Gabetta, 1927. - 18 p. ; 23 cm
CIVICA CENTRALE: 257.LC.25

Torino nella prima metà dell’Ottocento e le vedute di Marco Nicolosino / a cura di Ada Peyrot ;
introduzione di Vera Comoli Mandracci e Rosanna Roccia. - Milano : Il polifilo, 1994. - XXV, 72 p. :
tav. ; 29x38 cm + 1 tav. sciolta
CIVICA CENTRALE: 253.A.19

Torino. Archivio storico. Torino città di loisir : viali, parchi e giardini tra Otto e Novecento /
Archivio storico della Città di Torino ; a cura di Vera Comoli Mandracci e Rosanna Roccia ; con i
contributi di Elena Accati [e altri]. - Torino : Città di Torino, 1995. - 356 p. : ill. ; 32 cm
CIVICA CENTRALE: 255.A.30
DECENTRATE: P 711.409 TOR (TUTTE)

Uno dei “libri blu” dell’Archivio storico della Città, che attraverso una serie di saggi inquadra il tema del
verde pubblico a Torino.
Torino. Archivio storico. Torino nei disegni di Friedrich Bernhard Werner, viaggiatore e vedutista
del Settecento / a cura di Ada Peyrot e Rosanna Roccia. - Torino : Archivio storico della Città di
Torino, 1994. - 39 p. : ill., tav., tav. ripieg. ; 27x39 cm
CIVICA CENTRALE: 253.A.20

Torino. Circoscrizione VIII S. Salvario Cavoretto Borgo Po. La collina torinese : parchi e sentieri
della collina di Torino : da Superga a Moncalieri, dal Valentino a Pino [carta topografica] / Città di
Torino. Circoscrizione VIII S. Salvario Cavoretto Borgo Po. - Scala 1:12.000. - Torino : Kosmos,
1996. - 1 c. ripieg. a colori ; 68x97 cm
CIVICA CENTRALE: CARTOGRAFICO 914.512 TOR
DECENTRATE: P 914.512 TOR (TUTTE)

Questa carta è un ottimo strumento per percorrere i sentieri collinari e riassume il lavoro pluriennale di
molti volontari impegnati a ripulirli e a farli conoscere.
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Il verde nella città di Torino / a cura di Pier Luigi Ghisleni e Marisa Maffioli. - Torino :
Associazione Piemonte Italia, 1971. - XIII, 199 p. : tav. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 251.C.49

Illustrazione del Piano dei parchi della Regione Piemonte, aggiornato al settembre 1977, che già prevedeva i
parchi della “corona verde”, in particolare quello della Collina di Superga che venne poi istituito nel 1991 su
una superficie più ampia.
Villa della Regina : diario di un cantiere in corso / a cura di Cristina Mossetti. - Torino :
Allemandi, 1997. - 214 p. : ill., tav. ripieg. ; 22 cm. - (Villa della Regina / Ministero per i beni
culturali e ambientali. Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte ; 1)
CIVICA CENTRALE: 253.F.65

Diario dettagliato dei lavori eseguiti in questa residenza dalla Soprintendenza ai beni artistici e storici dal
momento in cui è stata affidata alle sue cure, nel marzo ‘94.
Virgilio, Francesco. La collina di Torino in rapporto alle Alpi, all’Appennino ed alla Pianura del Po
: memoria geologica / del dott. F. Virgilio. - Torino : Bona, 1895. - VII, 159 p. : ill., tav. ripieg. ; 22
cm
CIVICA CENTRALE: 251.C.36

Virgilio, Francesco. Sulla origine della collina di Torino : risposta al dott. F. Sacco / Nota del dott.
F. Virgilio. - Roma : Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1896. - 37 p. : ill. ; 24 cm
CIVICA CENTRALE: 272.LD.54

Zanotti, Guido. Nostalgie di Torino / Guido Zanotti. - Torino : SEI, 1946. - 206 p. ; 20 cm
CIVICA CENTRALE: 254.D.43

Zuffardi, Pietro. Geomorfologia della collina di Torino / Memoria di Pietro Zuffardi. - Torino :
Bocca, 1915. - 39 p. : 2 tav. ripieg. ; 30 cm
CIVICA CENTRALE: 254.LB.2

I volumi sopra elencati appartenenti alle collezioni della Biblioteca Civica Centrale saranno a
disposizione dei lettori dopo la mostra, con le limitazioni imposte dalle esigenze di
conservazione. Questa bibliografia segnala anche le copie disponibili presso le diverse
biblioteche decentrate.
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