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La figura del marchese 
Carlo Tancredi Falletti di Ba-
rolo (1782-1838) occupa una 
posizione importante nella vita 
sociale e culturale del Piemon-
te ottocentesco. Nell’ambito 
sociale viene ricordato per 
l’appassionato lavoro di edu-
catore e benefattore, dedito 
alla cura dei bambini e degli 
adolescenti disadattati attra-
verso la costituzione di vari enti benefici, 
insieme alla moglie Giulia Colbert. Nel 
1826, il marchese viene eletto membro 
dell’Accademia delle Scienze di Torino, 
istituzione alla quale dona, attraverso 
legato testamentario, una porzione con-
siderevole della biblioteca familiare dei 
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marchesi di Barolo. Il legato 
Barolo, secondo l’intitolazio-
ne con cui viene registrato 
nell’inventar io manoscr it-
to conservato nell’archivio 
dell’Accademia, si definisce 
come un fondo bibliografico 
costituito da edizioni «ebrai-
che, greche e latine» della 
ricca biblioteca originaria. Il 
catalogo segue l’ordinamento 

dell’inventario originale ed è suddiviso 
nelle seguenti tre sezioni: Libri ebraici ed 
ebraico-latini, Libri greci e greco-latini, Libri 
latini. Tale suddivisione contribuisce a 
restituire la ricchezza e la varietà biblio-
grafica e tematica del fondo, nella con-
servazione della sua fisionomia originaria.

Carlo Tancredi Falletti’s legacy to the Accademia delle Scienze di Torino is composed by 345 editions 
published between the XVIth and the XVIIIth century; this collection of Hebrew, Greek and Latin editions was 
part of the family library of the Marquis of Barolo. Following the order of the original inventory, the catalogue 
is divided into three sections that show the variety of one of the most peculiar collections of the Accademia.


