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Per volontà del Fondo Ambientale Italiano (FAI),
ch’è il proprietario del Castello, con gli arredi, le
collezioni, le due Biblioteche e l’Archivio storico
e del Comitato per la Biblioteca e l’Archivio Valperga di Masino, esce il vol. III del Catalogo della
Biblioteca dello Scalone, sempre a cura delle due
stesse studiose dei volumi precedenti. Dopo i saluti
dei Presidenti del Comitato per la Biblioteca e l’Archivio, P. E. Ferreri (p. 9) e del FAI, A. Carandini
(p. 10); dell’Assessore alla Cultura e Turismo della
Regione Piemonte, A. Parigi (p. 11); del Fondatore
di RGI S.p.A., P. Bernini (p. 11), seguono il saggio
introduttivo di Ch. Ganna, Un parnaso in versi e figure: la Galleria dei Poeti italiani di Tommaso Valperga di Caluso (pp. 15–28) e la Bibliografia, divisa
in due sezioni: Bibliografia dei repertori citati nelle
schede (pp. 31–33) e la Bibliografia dei testi consultati (pp. 33–37) ma che non sono stati citati. Per la
normalizzazione delle fonti si è seguito P. M. Van
Wingen e S. P. Davis, Standard citation forms for published bibliographies and catalogs used in rare book
cataloging, Washington, Library of Congress, 1982.
Il Catalogo presenta 1558 schede, redatte seondo

i criterii catalografici canonici, che vanno dalla
n°2613, Labadie, Jean de (1610–1674) alla n°4171,
Rutlegde, John James (1742–1794). Presentiamo questa ultima, come compare nel volume, per dare una
idea precisa dei dati che ciascuna di esse contiene:
Essais politiques sur l’état actuel de quelques puissances. Par M. R. C. B. // Londres [i.e. Ginevra], 1777 //
XVI, 211, [1] p. 3 c. di tav.: tab.; 8°.// Barbier: v. 2 col.
277; NUC: NR0546889. –Sul front.: fregio. –Testate //
legatura in cuoio. –Ex libris del conte Giuseppe Solaro di Villanova. –Sul front.: nota ms. di possesso “Le
Comte Joseph Solar de Villeneuve”. // D 51 II.

Il Catalogo è seguito da un’Appendice con il breve
contributo di L. Tos, Una rarità bibliografica a Masino: Philesbián de Candaria (pp. 433–435); dall’Elenco delle illustrazioni, a cura di L. Levi Momigliano
(pp. 439–443) e dall’Indice dei possessori, ricavati
dagli ex libris, superlibros, firme di possesso, note
manoscritte che compaiono sui volumi, a cura di
C. Trione (pp. 445–450).
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