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Torna l’opera sulla Valtrompia con un ultimo
volume che conclude il cammino attraverso
l’arte, la storia e l’economia del territorio
addentrandosi tra le genti della Valle, tra coloro
che negli ultimi secoli l’hanno vissuta e l’hanno
popolata di memorie, tradizioni, momenti di
vita quotidiana e iniziative pubbliche.
Un volume dedicato alle donne e agli uomini
che hanno abitato le terre triumpline tra 
Otto e Novecento: ai diversi modi di vivere, al 
rapporto con l’altro e con il territorio, al sistema 
di valori in continua evoluzione, alle forme 
associative e di incontro che hanno scandito 
le esistenze della comunità tra vita privata, 
pubblica e tempo libero.

I TEMI
Vita quotidiana e cultura materiale: Donne - 
Bambini - Anziani - Figliocci e padrini - Caccia 
- Medicina tradizionale
Le istituzioni sul territorio: La comunità religiosa 
- Le istituzioni assistenzialistiche e le opere pie - 
La scuola - I monumenti funebri e i Parchi della 
Rimembranza  
I luoghi vissuti e narrati: La tradizione popolare 
tra canti e musica - Leggende, tradizioni e 
territorio  
I luoghi e i momenti della socialità: Fiere, mercati 
e sagre - La socialità e i periodi dell’anno nella 
tradizione contadina - Le associazioni e le 
esperienze culturali - Lo sport  
Le dinamiche e i mutamenti dell’organizzazione 
sociale: L’associazionismo operaio - L’emigrazione 
- L’immigrazione 

GLI AUTORI
Mauro Abati, Lionello Anelli, Angelo Arici, 
Giovanni Boccingher, Piergiorgio Bonetti, 
Egidio Bonomi, Manuela Facchetti, Carla 
Fausti, Ennio Ferraglio, Bruna Franceschini, 
Franco Ghigini, Amanda Maranta, Vittorio 
Nichilo, Alfredo Pasotti, Carlo Rizzini, Lucia 
Signori, Roberto Simoni, Stefano Soggetti, 
Patrizia Sotgiu, Massimo Tedeschi, Mario 
Trebeschi, Paolo Vinati, Carlo Zamboni

I VOLUMI PRECEDENTI
Valtrompia nell’arte
La Valle attraverso le sue espressioni artistico-
fi gurative.
Valtrompia nella storia
Un percorso attraverso gli avvenimenti storici - 
locali, nazionali e internazionali - che nei secoli 
hanno costruito la fi sionomia della Valle.
Valtrompia nell’economia
Uomini, imprese, lavorazioni, lavoratori e 
processi economici: la storia della Valle attraverso 
le trasformazioni della sua economia.
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