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Baudino Nino (I) - Acquaforte, cera molle (C3 + C6) - 2013, mm 120 x 80

Casalino Luigi (I) - Acquaforte (C3) - 2013, mm 148 x 104

L’articolo uno dello  
Statuto recita:
“ Il CAI ha per iscopo 
l’alpinismo in ogni sua 
manifestazione, la conoscenza 
e lo studio delle montagne, 
specialmente di quelle 
italiane, e la difesa del loro 
ambiente naturale”.
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Vedere le montagne
Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha guardato con timore l’alta montagna e l’ha evitata in ogni 

modo, limitandosi a valicarne i colli nei viaggi per dovere. Emblematica è la definizione lapidaria 
di Tacito: infames frigoribus Alpes, le Alpi gelide e infami. Molti secoli dovevano ancora pas-
sare per arrivare all’illuminismo e al romanticismo che hanno profondamente mutato il modo 
di vedere le montagne. Dopo la prima salita del Monte Bianco dei savoiardi Paccard e Balmat, 
altri ardimentosi hanno scalato montagne e raccontato le loro scoperte, e dopo alcuni decenni, 
a metà del XIX secolo, sempre più persone sono attratte dall’affascinante mondo dell’alta mon-
tagna, ancora sostanzialmente inesplorato e ben poco conosciuto. Il più grande terreno di gioco 
d’Europa, come ebbe a definirlo con lungimiranza Leslie Stephen.

I più intraprendenti, sulla scia di Ulisse, sentono un impulso irresistibile ad affrontare fati-
che, pericoli e incognite pur di raggiungere le vette: è l’età d’oro dell’alpinismo. In un ristretto 
arco di tempo – convenzionalmente l’età d’oro inizia con la salita di Alfred Wills al Wetterhorn 
nel 1854 e si chiude nel 1865 con la prima salita del Cervino di Edward Wymper con Michel 
Croz e compagni, tragicamente segnata dalla morte di quattro alpinisti – la quasi totalità delle 
grandi cime alpine è salita, in particolare dagli inglesi. L’alpinismo, da sempre moto dell’anima 
contrassegnato dalla dimensione culturale, diventa anche un fenomeno sociale.

Gli alpinisti si incontrano, scambiano informazioni e resoconti, decidono di ritrovarsi anche 
in città. Per primo nasce nel Regno Unito l’Alpine Club (1857), poi il Club alpino austriaco 
(1862) e nel 1863, a pochi mesi di distanza, i club alpini svizzero e italiano. Tutti questi club 
nascono all’insegna della collaborazione fra alpinisti e della documentazione delle esplorazioni, 
e da subito editano libri e fondano biblioteche.

Questo è un aspetto ben presente in Quintino Sella, fondatore del Club alpino italiano. Nella 
famosa lettera a Bartolomeo Gastaldi, con la relazione della terza salita al Monviso, così inizia la 
parte finale: “A Londra si è fatto un Club alpino, cioè di persone che spendono qualche settima-
na dell’anno nel salire le Alpi, le nostre Alpi! Ivi si hanno tutti i libri e le memorie desiderabili, 
ivi strumenti tra di loro paragonati con cui si possono fare sulle nostre cime osservazioni com-
parabili, ivi si leggono le descrizioni di ogni salita…”. Detto e fatto: il Club alpino è fondato a 
Torino il 23 ottobre del 1863 e, fra le prime azioni, inizia a editare libri e impianta la biblioteca. 
Ci abbiamo preso gusto e non ci siamo più fermati.

Oggi la Biblioteca Nazionale, nei moderni locali della sede storica del Club al Monte dei 
Cappuccini, sempre a Torino, ha una consistenza di oltre 30.000 monografie e raccoglie oltre 
18.000 annate di riviste periodiche; per non dire delle carte topografiche, dei manoscritti, della 
letteratura grigia. Ma ciò che più conta, la Biblioteca nazionale del CAI coordina le moltissime 
biblioteche delle sue sezioni sparse in tutta Italia, rendendo disponibile a tutti una rete biblio-
tecaria specializzata di raro valore. Anche la Sezione Ligure del CAI, fondata a Genova il 1° 
gennaio del 1880, nel puro stile del club ha subito fondato la biblioteca, che oggi occupa tre 
sale della sua sede.

Un profondo amore per il libro dunque. E una grande ammirazione per gli ex libris che, 
prima ancora di essere una raffinata forma d’arte, sono il segno tangibile della passione del 
bibliofilo per il libro, che nel tempo diventa tradizione.

È questo un modo ricco di vedere le montagne che mai lascia insensibili chi le ha ammirate, 
sognate, e non di rado salite.

Gian Carlo Nardi - Consigliere centrale del Club Alpino Italiano
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 “Nato per il libro e legato al suo destino, 
l’ex libris continuerà ad essere un amico

 prezioso dell’ uomo di cultura di ogni 
tempo e di ogni paese.”

(Maria Adriana Gai)

“UT SEMPER ALTA PETAT”
Storia dell’ex libris in breve ed introduzione all’ex libris a tema montano 

Significato e origine dell’ ex libris. 
La locuzione latina “ex libris ” - “dai libri di ”- anche scritta con l’aggiunta di un trat-

tino di congiunzione (ex - libris), oppure unificata (exlibris) può essere sostituita in altre 
lingue da altri termini analoghi: boekmerken, book plate, bücherzeichen /aus den büchern /mein 
büch, könyve /könyutara, marque de possession, bibliothèque de, livre de, signe de libre / zknih. Al-
tre espressioni indicano la provenienza (ex biblioteca, ex dono , ex haereditate) o settori 
specifici della biblioteca (ex comicis, ex eroticis, ex historicis, ex libris iuris, ex ludicis, 
ex musicis, ex numismaticis, ex 
prohibitis, ex vinis). L’ex libris da 
500 anni, dal momento della com-
parsa dei caratteri mobili a stampa, 
accompagna le opere raccolte dai 
bibliofili e dai lettori, è  il contras-
segno che, incollato nella seconda 
pagina di copertina, indica il pro-
prietario del libro. La presenza di 
simboli evidenzia il pensiero, l’at-
tività, gli interessi letterari e ludici, 
i gusti del titolare, le sue passioni,  
i valori nei quali si riconosce. L’ex 
libris, di fondamentale importanza 
per conoscere le vicissitudini della 
biblioteca di appartenenza, costi-
tuisce il punto di incontro di diffe-
renti discipline: la storia, l’araldica, 

Autore non identificato, inciso per Cristophorus 
Zuppacher - Xilografia su legno di testa (X2) - 1593



 7

la simbologia, l’incisione, l’illustrazione. Testimonia l’evoluzione della cultura nel corso 
dei secoli. Ogni periodo storico, ogni variazione del costume ha lasciato la sua impron-
ta nell’ex libris che ne ha assorbito i caratteri ed i gusti. L’ex libris è un indice della 
cultura di ogni paese. 

I predecessori degli ex libris. 
Se in Egitto una placchetta di ceramica smaltata in blu brillante era posta a lato delle 

scatole contenenti i rotoli ed i papiri della biblioteca del faraone Amenophis III e della 
regina Teje, nella biblioteca di Assurbanipal all’inizio delle pile di tavolette in ceramica 
era posta la tavola con incisa la nota di appartenenza

von Bayros Franz (A) - Heliografia (P3) - 1912, mm 155 x 110 
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Dall’ex libris manoscritto all’ex libris a stampa.
Il libro, bene prezioso, segno di prestigio, fu oggetto di attenta salvaguardia come te-

stimoniano le catene che fissavano i volumi ai plutei o ai piani delle biblioteche e le “note 
di possesso”, annotazioni indicanti il proprietario, talora corredate da una illustrazione, 
poste sui codici antichi; molti di noi ancora oggi firmano il frontespizio di un libro 
spesso indicando luogo e data di acquisto. Le generalità erano spesso unite a diciture 
finalizzate alla resa del volume prestato, “Hic liber est meus” era la dicitura più diffusa. 
Gli ex libris, a stampa xilografici, comparvero in Germania alla fine del ‘400,  ove con 
la nascita della stampa a caratteri mobili si sviluppò e affermò la tecnica xilografica. La 
xilografia rappresentante un riccio, eseguita tra il 1470 - 1480 per Hans Knabensberg, 
detto Igler, termine che in tedesco significa riccio, è il più antico ex libris conosciuto, 
i maggiori maestri dell’incisione tedesca  tra cui Albrecht Dürer realizzarono ex libris. 
La storia dell’ex libris nel ‘500 è intimamente unita alla storia dei proprietari dei libri, 
dato il loro costo la condizione di bibliofilo è strettamente collegata al potere sociale 
ed economico ed è attestata dalle grandi biblioteche dei monasteri, della nobiltà e delle 
università; le immagini, a committenza religiosa o nobiliare, sono costrette entro i limiti 
dell’araldica e della connotazione elitaria di simbolo, di potere e di censo. Le Accademie 
Letterarie, sorte nel ‘600  fuori della cultura di corte, con crescenti interessi e attività in 

campo culturale, determinando un 
gran fabbisogno di libri, permisero 
la diffusione del libro; nel ‘700 con 
il tipico sistema della sottoscrizione  
aumentarono i lettori e si formaro-
no numerose biblioteche private, 
spesso a tema; non sono solamente 
i  nobili ad incrementare le proprie 
biblioteche, piccoli nobili, mercanti, 
ecclesiastici, la media borghesia, in-
vestono in libri e nella costituzione 
di biblioteche. L’ex libris si specia-
lizza e ne contrassegna il contenuto 
umanistico e scientifico divenendo 
alla portata degli studiosi e dei let-
tori (Fig.1). Con l’ abolizione della 
nobiltà decretata dalla Rivoluzione 
Francese notevole fu la riduzione 
dell’ex libris araldico; gli artisti per 
l’interesse della borghesia emergen-
te nell’ex libris, non avendo essa 

Figura 1 - P.CL. de La Gardette (F), Incisione su rame (C2), 1775 ca.  mm 85 x 58
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elementi nobiliari da rappresentare, sostituiscono con illustrazioni di genere vignetti-
stico il linguaggio araldico. Con l’inizio del ‘900 esplode “l’epoca d’oro” dell’ex libris 
grazie al simbolismo dell’Art Nouveau  nelle sue differenti espressioni nazionali. L’ex 
libris diffondendosi in più esemplari da momento di dialogo tra l’artista incisore ed il 
committente diviene un ulteriore elemento di comunicazione tra le persone, tra i popoli 
anche se non è coinvolto in una comunicazione di massa come quella assicurata dagli 
attuali mezzi di informazione

Tecniche di esecuzione dell’ex libris 
La prima tecnica fu la xilografia (in essa le parti scavate risulteranno bianche mentre 

le parti in rilievo riceveranno l’inchiostro = tecniche in rilievo); tra il 1600 ed il 1700 
all’uso del legno si preferì  il rame  per la miglior resa descrittiva e la miglior nitidezza 
del segno, per la sottigliezza del tratto e gli effetti chiaroscurali (qui abbiamo il contrario 
le parti scavate riceveranno l’inchiostro mentre le parti in rilievo rimarranno bianche = 
tecniche in cavo). Con il ‘900 la comparsa dei sistemi di riproduzione fotomeccanica, i 
cliché, e la litografia industriale permisero la diffusione dell’ex libris anche se in alcuni 
casi ne impoverirono il livello artistico. L’ evoluzione delle tecniche attuali con il com-
puter fornisce nuove possibilità di immagine nelle forme Computer Generated Design 
e Computer Reproduced Design.

L’ex libris a tema montano
Negli ex libris araldici la monta-

gna  veniva rappresentata in genere 
da  pilastrini arrotondati in punta, 
posti a piramide come si osser-
va nell’ex libris di Jean Baptiste 
Raphael Corraud ove la montagna 
è circondata dalla Justitia che can-
ta un duo con Minerva (fig.2), oltre 
ad indicare una posizione elevata di 
territorio la montagna indicava no-
biltà, dignità, fermezza, sapienza. 
Con il ‘900 i maggiori incisori italia-
ni ed europei ci offrono una narra-
zione incisoria dell’ambiente e della 
vita della montagna: le architetture 
(castelli, villaggi sparsi e raccolti, 
chiese, rifugi), la flora, la fauna, le 

Figura 2 - Autore non identificato, Incisione su rame (C2), 1750 ca, mm 100 x 78
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escursioni, i profili di cime italiane ed europee, i ghiacciai, le cascate, i fiumi, i laghi, la 
ricerca dell’alto, la preparazione e le tappe della scalata, lo sci, gli sport invernali non 
tralasciando i disabili, e le attività quotidiane. Sono presenti ex libris di alpinisti, di stu-
diosi e di biblioteche dei Club Alpini; cito quello l’Alpine Club di Londra, (fig 3) preso 
ad esempio per la fondazione del CAI, che possedeva una biblioteca ammirata dal Sella 
“si hanno tutti i libri e le memorie desiderabili ivi gli strumenti tra loro comparabili, ivi si rileggono 
le descrizioni di ogni salita…”, i Soci Fondatori dichiararono essenziale per le finalità del 
Club Alpino l’attività editoriale e la raccolta di documenti stanziando un fondo per 
l’acquisto di libri, in aderenza all’articolo 1 dello statuto. L’esposizione è  momento di  
conoscenza, di approfondimento, di stimolo,  per i visitatori siano essi casuali o esperti 
della montagna e/o dell’incisione; numerosi i visitatori che hanno successivamente 
richiesto la realizzazione di un proprio ex libris. Percorrere la realtà della montagna con 
gli ex libris non è un revival, è un momento di conoscenza, spesso gli ex libris della 
montagna  sono momenti di diario; risulta dalle immagini l’amore per la montagna, og-

getto sia di passione che di sfida, ricordi 
di ascensioni del titolare, evocazioni di 
episodi che hanno segnato la propria 
vita. Questo incontro con gli ex libris a 
tema montano è dedicato a tutti Coloro 
che abitano la montagna, la popolano 
e la preservano, a Coloro che vivono 
con la montagna, per la montagna e 
nella montagna “non citra nec ultra sed in-
tra montes”, alle Associazioni, agli Enti, 
alle Fondazioni, ai Musei, alle Bibliote-
che che conservano, studiano la storia 
delle montagne in progress, a Coloro 
che, nuovi pellegrini, viaggiatori e ricer-
catori, attraversano e attraverseranno 
i valichi delle montagne, a tutti coloro 
che si sono adoperati, nell’ ambito di 
una cultura alpina decisamente lonta-
na dalle malversazioni consumistiche 
e pseudo-ambientali e da realtà pseu-
do-folkloristiche, perché il mondo della 
montagna sia conosciuto e accessibile 
ai più e sia preservato e  conservato per 
le generazioni future e alla memoria di 
tutti Coloro che la montagna ha chia-

Figura 3 - Hort New Edmund (GB) Cliché (P1) - 1911, mm 95 x 58
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mato a sé. Il motto dell’ex libris di Mario Cordeglio Penel, “Vires Acquiro Ascendens 
” (acquisto forza arrampicando) (fig 4), è un invito per tutti quelli che si accingono ad 
affrontare la montagna: per giungere alla vetta devo possedere “la chiave” della 
preparazione. La conquista della vetta  è fatta di avventure e di trionfi ma anche di 
rinunce e sconfitte; esemplari le parole di Massimo Mila musicologo ed alpinista “Chi 
va in montagna ama la vita, la natura, le emozioni sane, gli sforzi salutari. Rischia è vero: 
ma sa che cosa rischia. Perciò è attento, prudente, mai precipitoso, mai avventato: il 
contrario del rompicollo.” In questo modo su basi solide sarà possibile, come in tutte 
le realtà della vita dare significato all’augurio latino “ut semper alta petat”.

Gian Carlo Torre - Storico e collezionista dell’ex libris

Figura 4 - Cordeglio Penél Mario (I) Offset da disegno (P7)  
1995, mm 130 x 95

Bestetti Rosemary (CH) - Xilografia su legno di testa (X2) - 1994, mm 60 x 45

Le Campion Valentin (F)  - Xilografia su legno di testa (X2)
1946, mm 70 x 54
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EX LIBRIS,  
QUESTO SCONOSCIUTO OGGETTO DEL DESIDERIO

Gli ex libris possono essere definiti ed identificati come un’estrema sintesi dal forte 
potere evocativo dei gusti, della personalità, delle passioni di amanti dei libri e dell’arte 
grafica, che hanno voluto creare un forte legame a futura memoria col volume pos-
seduto, inserendoli nelle sue prime pagine. Si potrebbe pensare ad un oggetto d’altri 
tempi, essendo la sua esistenza legata alla stampa ed alla sua storia a partire dal XV 
secolo, ma in realtà esso vive oggi una seconda giovinezza e rappresenta quindi ine-
vitabilmente un forte interesse per gli appassionati collezionisti, che soprattutto negli 
ultimi decenni ne hanno fatto un oggetto di culto, a cui dedicare ricerche, scambi, 
incontri e mostre a tema in un crescendo di specializzazioni.

Mostre, come quella a soggetto montano, organizzata in questa occasione dalla Se-
zione Ligure del CAI per i 150 anni del glorioso sodalizio, prima importante forma di 
associazionismo nata con l’unità d’Italia, non a caso a Torino, dove è possibile ammirare 
oggi il prestigioso Museo della Montagna, che si lega inevitabilmente anche alla ricchis-
sima letteratura di montagna. Questo tema dell’ex libris si rivela uno dei più fecondi, 

dimostrando così chiaramente 
l’interesse per la montagna vissu-
ta intensamente da molti intellet-
tuali e da molti artisti dell’incisio-
ne, che hanno saputo valorizzare 
con estrema abilità e attraverso le 
più svariate tecniche di stampa, 
aspetti nobili e curiosità originali 
di questo sentimento che diven-
ta spesso una religione capace 
di dare un senso alto alla visione 
stessa della vita.

Tra le tecniche classiche di 
stampa, recentemente soppian-
tate da quelle digitali, sono anco-
ra in uso soprattutto la xilografia 
e la calcografia, ormai al servizio 
di una grafica raffinata ed esclu-
siva e pur nella sua irrilevanza 

Wolf Remo (I) - Xilografia su legno di filo (X1) - 1996, mm 107 x 90
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dimensionale e nella sua utilizzazione elitaria l’ex libris si erge a simbolo di vita vissuta 
e metafora di esperienze dalla profonda componente esistenziale, come quella del 
rapporto con la montagna. Forse è proprio questo che colpisce e che traspare dall’im-
magine e dalle poche parole scritte insieme al nome del possessore del libro, ma anche 
attraverso gli stili degli artisti soprattutto figurativi, che rappresentano la storia stessa 
dell’arte grafica e delle sue innumerevoli espressioni, incuriosendo ed intrigando chi 
viene a contatto con queste piccole ma preziose opere d’arte.

Era quindi inevitabile che una così singolare forma di informazione, insieme alla 
bellezza delle immagini incise ed alla firma dell’incisore, a volte tra i più noti artisti 
come Remo Wolf, grande maestro della xilografia a legno perso nella seconda metà del 
‘900, trovasse sempre più estimatori. Proprio in un’epoca in cui la parola viene sostitu-
ita dall’immagine, ma che a sua volta subisce un processo di rarefazione della potenza 
evocativa e simbolica per un eccesso di bombardamento mediatico, che la relega ad 
uno spot svuotato di valore e di incisività.

Questo interesse è sempre più evidente per il numero di Associazioni nazionali, 
come l’AIE, o internazionali, che da anni conservano e curano modernizzandolo que-
sto piccolo oggetto capace di rinnovarsi con costanza e di rinascere a nuova vita. In-
fatti anche a Genova esiste uno di questi cenacoli dalla ricca e preziosa attività come 

Favet Charles (F) - Cliché (P1) - opus 186, 1952, mm 90 x 65 Autore non identificato - Fotoincisione (P4) - 1827 mm 78 x 64
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l’Istituto Pavoniano “E. Fassicomo” con forti contatti con gruppi di Milano, come 
l’Associazione Culturale Studi Grafici, o Grafica inSIEME che si riunisce nello storico 
Laboratorio della famiglia Gamba. Cosa che ha reso possibile l’incontro con il colle-
zionista e storico dell’ex libris Dr. Gian Carlo Torre, che ha gentilmente concesso in 
visione la sua collezione a carattere montano. La stessa ha già fatto l’oggetto di un in-
formatissimo libro del Dr. Torre, naturalmente dallo stesso titolo evocativo “Montagna 
incartata”, edito da Bellavite nel 2008, a cui hanno partecipato numerosi amanti della 
montagna e conoscitori di ex libris.

La Sezione Ligure del CAI ha colto la suggestione che legava questo tipo di evento 
alla sua ricca dotazione libraria, aggiornata alle più recenti realtà dell’alpinismo genove-
se e straordinariamente fornita di libri della grande letteratura alpinistica, che data dalla 
fine dell’800 e che narra le vicende del legame che unisce l’uomo alla montagna, con 
l’attrazione di un’altra dimensione da scoprire se pur con sacrificio e fatica, ma anche 
da conoscere, da studiare e soprattutto da amare. Nella sua storica biblioteca molti al-
pinisti genovesi ed appassionati di montagna, che frequentandola assiduamente hanno 
certamente potuto trovare anche ex libris evocativi, hanno arricchito il proprio baga-
glio di cultura alpina che li ha portati talvolta a fare scelte di vita originali ed esperienze 
di grande respiro. Come il compianto Gianni Calcagno o Alessandro Gogna, alpinisti 
di fama internazionale, che hanno saputo restituire la loro straordinaria avventura esi-
stenziale attraverso seguitissimi documentari e con libri arricchiti dai più spettacolari 
scenari delle montagne del mondo. 

Approfondendo la conoscenza degli ex libris attraverso la visita di questa mostra, 
divisa in pannelli tematici di grande respiro e di particolare rilievo artistico, sarà facile 
farsi prendere da interesse e curiosità per i tanti aspetti della montagna, del suo paesag-
gio e delle sue forme di vita, ma anche decidere di avvicinarsi a chi ha saputo coltivare 
questa passione di nicchia, per ritrovare nella creazione di una piccola opera d’arte la 
forza dei libri che hanno arricchito la vita di chi ama la lettura.

E’ agevole infatti comprendere come, attraverso un ex libris personalizzato, affidato 
ad un artista che sappia interpretare i gusti personali, non soltanto estetici, sia possibile 
rievocare le esperienze più qualificanti da inserire nelle prime pagine dei nostri libri a 
ricordo di un legame, che nelle pieghe del nostro animo e della nostra sensibilità ha 
lasciato comunque sempre un piccolo o grande segno. Come lo hanno lasciato gli ex 
libris che oggi possiamo ammirare in questa sede prestigiosa della Biblioteca Berio, in 
cui la città di Genova e i suoi abitanti si riconoscono e chiedono con la loro presenza 
di continuare a rafforzare l’offerta culturale, nella consapevolezza che la perdita di 
conoscenza è perdita di memoria. Non può perciò mancare un grazie sentito ai colle-
zionisti di ex libris, che questa memoria conservano insieme alla ricchezza che ci viene 
dal passato, alla forza della creatività, al valore delle passioni, alla ricerca di libertà e ad 
un bisogno di ascesa da comunicare e da condividere.

Maria Antonietta Porfirione - Aquila d’Oro della Sezione Ligure del CAI
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Lé Brossé M.C.  (F) - Acquaforte (C3) - 1912,  mm 268 x 165



Llongueras Jaume (E) Cliché (P1) - 1920, mm 120 x 70
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