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Dario Gariglio 
1706. L’assedio di Torino
Pagine 246, formato 24x17 cm. 

Brossura. 
Blu Edizioni, Torino 2006. 
Euro 13.70

Con la consueta maestria Dario Gari-
glio ci guida nel racconto puntuale e
dettagliato dellíassedio di Torino che
viene minuziosamente ricostruito
giorno per giorno, metro per metro,

combattimento per combattimento. Al rac-
conto dell’assedio e degli scontri collegati si alternano in-
formazioni e schede tecniche sulle fortificazioni, l’arte del-
la guerra dell’epoca e la vita di tutti i gorni, oltre che te-
stimonianze di eccezione díepoca e posteriori. Tre inte-
ressantissime appendici ci rendono edotti dell’organizza-
zione, equipaggiamento ed uniformologia dell’esercito sa-
baudo, dello sviluppo e del successivo abbattimento delle
fortificazioni torinesi e delle curiosità toponomastiche e
della vita di tutti i giorni di allora. Inserto di 24 pagine di
mappe della città e delle opere di difesa e attacco e foto
odierne a colori di luoghi citati nel volume.
Un saggio magistrale, che consigliamo vivamente agli ap-
passionati dell’epoca e dell’arte ossidionale.

Fabio Galvano
L’assedio. Torino 1706
Pagine 338, formato 24x15 cm. 
Cartonato con sovracoperta.
Utet Libreria, Torino 2005. 
Euro 25.00.

Decisamente narrativo e di ampio re-
spiro questo racconto dell’assedio, an-
notato con cura e vivacizzato da centinaia di citazioni di
cronache e documenti dell’epoca. Una lettura se si vuole
più discorsiva della precedente, ma non certo di minor va-
lore, anche se scevra dellíaspetto tecnico militare a noi co-
sì caro. Infatti la concatenazione dei capitoli, il ritmo del
racconto, l’incedere del periodare sono così incalzanti che
difficilmente ci si lascia scoraggiare dalla mole del volume
ed anzi si arriva alla fine dello stesso con piena soddisfa-
zione e senza alcuno sforzo. Un opera piacevole di grande
divulgazione storiografica che ci permettiamo di consi-
gliare anche a chi non nutre particolari interessi per l’ar-
gomento.

Alberto Viriglio 
Cronache dell’assedio di Torino 1706.
Pagine XXXVI+96, 
formato 24x17 cm. Brossura.
Andrea Viglongo & C. Editori, 
Torino  2006. Euro 18.00.

Ristampa di un volume del 1930 de-
dicato alle “spigolature” anedottiche
sull’assedio di Torino, riccamente il-
lustrato con decine di disegni al trat-
to del talentuoso Carlo Nicco. Questa
edizione È stata tirata in 999 esemplari
numerati.  È una ricca rassegna di fat-
ti, curiosità, testimonianze, brani di diario, stralci di docu-
menti, incatenati cronologicamente a fungere da diario vir-
tuale dell’assedio. Un omaggio dell’editore alla propria cit-
tà nel trecentesiimo anniversario della “liberazione” e al-
l’illustratore Carlo Nicco, artista sublime che il corso del
tempo ed il mutare dei gusti non hanno permesso di ono-
rare appropriatamente.

Fabio Fiorentin 
“A me i miei Dragoni !” Torino 1706 - Il Piemonte
sfida il Re Sole.
Pagine 232, formato 24x17 cm. Brossura.
Paolo Gaspari Editore, Udine 2006. Euro 14.80.

L’intera campagna italiana (1703-
1706) della guerra di successione
spagnola, che culminò con l’assedio
e la battaglia di Torino, è analizzata
e compendiata accuratamente attra-
verso l’impiego di numerose fonti bi-
bliografiche ed archivistiche. La fa-
se finale, pertanto, viene ad essere
inquadrata e storicizzata permetten-
do di indagare non solo le cause e lo
svolgersi degli eventi, ma di comprendere appieno l’im-
portanza e le conseguenze della vittoria piemontese ed im-
periale per la seguente storia italiana ed europea. 
Completano l’opera una serie di mappe che permettono di
visualizzare il divenire delle operazioni e una serie di illu-
strazioni a colori di divise ed equipaggiamenti dei due eser-
citi contrapposti.  
Per chi non si accontenta di sapere tutto sull’assedio di To-
rino e sulle gesta di Pietro Micca, ma necessita di un qua-
dro generale.
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