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Vincenzo Armando (1858-
1928) r icoprì dal 1896 
la carica di bibliotecario 
dell’Accademia delle scien-
ze (dopo essere stato archi-
vista del Duca di Genova e 
della Deputazione di Storia 
Patria) ma nella sua vita fu 
soprattutto un bibliofilo 
appassionato della produ-
zione letteraria piemontese 
tanto quanto il ben più noto 
Silvio Simeom, donatore dell’omonima 
collezione conservata nell’Archivio 
Storico della Città di Torino. Il Fondo 
Armando della biblioteca dell’Accade-
mia delle scienze di Torino è una delle 
più cospicue raccolte di letteratura in 
piemontese e dei relativi studi linguistici: 
quasi 1800 documenti che contribui-
scono efficacemente alla conoscenza di 
questo dialetto. Nella raccolta trovano 

posto le edizioni settecen-
tesche delle Poesie piemontesi 
di Ignazio Isler, le Canzoni 
di Angelo Broffer io, le 
composizioni di Giuseppe 
Frioli e di Giovanni Ignazio 
Pansoya, i romanzi di Luigi 
Rocca e di Carlo Alberto 
Occhetti, ma anche i com-
ponimenti in occasione 
delle nozze di Maurizio 
Bertetti e i volumi di poesie 

di Alberto Arnulfi (Fulberto Alarni), di 
Alberto Viriglio, di Leone Fino (Rico), 
di Oreste Fasolo, di Alfonso Ferrero. 
Il catalogo, suddiviso in cinque sezio-
ni (opere a stampa, musica a stampa, 
pubblicazioni periodiche, manoscritti e 
recensioni e ritagli) è un utile strumento 
per la consultazione del fondo, la cui 
eterogeneità ha permesso una cataloga-
zione parziale su supporto informatico.

The collection gathered by Vincenzo Armando (1858-1928) is one of the most outstanding ensembles of 
Piedmontese literature and of related linguistic studies. Librarian and passionate bibliophile, he gathered almost 
1800 paper documents, effectively contributing to knowledge of the dialect. The catalogue, divided into 5 sec-
tions (printed works, printed music, journals, manuscripts, reviews and clippings) is an unavoidable tool for the 
consultation of the collection whose heterogeneousness allowed a partial classification on electronic support.


