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Nel palazzo del Rettorato dell’Università degli 
Studi, in via Po 17, vicino a piazza Castello, c’è una 
biblioteca che unisce il passato al presente.

Si possono trovare libri che vanno dalla filosofia 
all’arte, dalla letteratura alla comunicazione. 
E ancora filologia, linguistica, storia, giornalismo: 
una documentazione ricchissima della produzione 
italiana dell’Ottocento e del Novecento, opere 
dell’editoria francese, inglese, spagnola e tedesca, 
edizioni rare e testi del Cinquecento, Seicento e 
Settecento. Gran parte dei libri in pubblico dominio 
sono stati digitalizzati e sono consultabili sul sito 
della Biblioteca.

Spazi per chi vuole leggere o studiare, libri da 
consultare o prendere in prestito, accesso a banche 
dati e riviste accademiche online:  una storia che 
parte dal 1720 e che arriva a oggi unendo le nuove 
tecnologie all’attenzione alla persona. 
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Oltre alla sala di lettura e consultazione, la 
Biblioteca dispone di spazi per mostre ed 
esposizioni, seminari e convegni. 

Su richiesta è possibile visitare le sale storiche, 
ricche di fascino e suggestione.

La sala Athenaeum

La sala  seminari
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La storia

1720 - ”Un’ampia e scelta biblioteca per commodo 
sì delli studenti, che del pubblico” così si legge sulla 
Regia Costituzione del 25 ottobre 1720. È la biblioteca 
del palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di 
Torino, costruito per volontà del re Vittorio Amedeo II
1876 - Unica tra le biblioteche accademiche italiane 
viene riconosciuta come Biblioteca Nazionale 
Universitaria: un centro di raccolta di preziosissimi 
fondi manoscritti e a stampa, con un patrimonio librario 
multidisciplinare
1904 – Un grave incendio danneggia il patrimonio 
librario 
1942 – I bombardamenti causano ulteriori danni 
1973 – Le collezioni librarie sono trasferite nell’attuale 
sede della Biblioteca Nazionale, in piazza Carlo Alberto 
dal 1980 circa – Ospita i libri e le riviste della Facoltà 
di Lettere e Filosofia, che spaziano dalla letteratura, 
alla storia, dalla filosofia alla filologia, dall’arte al 
giornalismo, grazie anche alla presenza di fondi librari 
personali di professori e studiosi dell’Ateneo e del 
territorio. Tra questi: Arturo Graf, Augusto Rostagni, 
Matteo Giulio Bartoli, Arturo Farinelli, Piero Martinetti, 
Benedetto Parini Chirio, Emanuele Artom, Annibale 
Pastore, Pasquale D’Ercole fra i fondi più antichi, Paolo 
Murialdi, Franco Carrata Thomes, Lionello Sozzi, Arnaldo 
Pizzorusso fra i più recenti
dal 2015 – È la Biblioteca Storica di Ateneo Arturo Graf. 
Il suo patrimonio bibliografico conta circa 200.000 libri 
e 520 testate di periodici

Una biblioteca universitaria 
aperta a tutti

I servizi

• sala studio ampia e accogliente, con 60 postazioni 
provviste di prese elettriche 

• postazioni informatiche con accesso ad internet

• wi-fi con accesso alla rete dell’Università di Torino 

• reference, anche via mail e via chat

• ricerche bibliografiche assistite per tesisti e per ogni 
altra esigenza

• consultazione di libri e riviste (inclusi le banche dati e 
i periodici online di Ateneo)

• consultazione diretta della versione digitalizzata dei 
testi antichi

• prestito di libri, provenienti anche da altre biblioteche 
italiane

• fornitura di articoli o capitoli di libri presenti in altre 
biblioteche italiane

• visite guidate delle sale storiche
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