L&M I LUOGHI E LA MEMORIA
Associazione dei ricercatori di storia locale del Piemonte

Convegno di studi

Gli storici locali in Piemonte tra Ottocento e Novecento
Torino, Archivio di Stato – Sala Conferenze
Piazzetta Mollino
(Piazza Castello, lato Teatro Regio)

Sabato 17 novembre 2007
h. 9,30 - 17,00

PROGRAMMA

Sessione mattutina (ore 9,30-13,00)
Ore 9,30 Iscrizione e registrazione dei partecipanti
Ore 9,45 Saluti da parte dell’Associazione I Luoghi e la Memoria e dell’Archivio di Stato di Torino
Ore 10,00 Inizio dei lavori
Claudio SANTACROCE (Società Storica delle Valli di Lanzo), Preti, amministratori, nobili,
viaggiatori ovvero i primi storici delle Valli di Lanzo (1749-1911)
Rita MARTINASSO (Segusium - Società di ricerche e studi valsusini), Storici valsusini fra fine
Ottocento e inizi Novecento
Vittorio MORO (Società Storica Pro Iulia Dertona), Il Tortonese e i suoi storici
Giuseppe DECARLINI (Società Storica Pro Iulia Dertona), Il can. Giuseppe Antonio Bottazzi e
mons. Vincenzo Legé: sacerdoti e storici
Fausto MIOTTI (Società Storica Pro Iulia Dertona), Il conte Giacomo Carnevale, storico
controverso
Silvio BERTOTTO (Archivio Storico della Città di Settimo Torinese), “Realtà sono i tuoi sogni
di rose”. Antonino Bertolotti e il Canavese
Alberto BLANDIN SAVOIA - Valeria CALABRESE (L&M), Antonio Bosio “dotto
investigatore di memorie storiche del Piemonte”
Gabriella BALLESIO - Samuele TOURN BONCOEUR (Società di Studi valdesi), I “giovani
storici” della Società di Studi valdesi negli anni ’30: un progetto comunitario tra storia e identità.
Dibattito

Sessione pomeridiana (ore 14,00-17,00)
Franco ZAMPICININI (Società di Studi Astesi), Eugenio Rocca, erudito e protagonista dello
sviluppo di Cocconato tra Otto e Novecento
Gianpaolo FASSINO (L&M), Pietro Mosso: dall’“Ordine Nuovo” alla storia di Cerreto d’Asti
Silvano FERRO (Nostre Origini), Don Eugenio Dezzani, parroco di Marcorengo e missionario in
Brasile
Antonella CHIODO (Dottoranda Università di Parma), La storia di Cigliano: don Natale
Martinetti e Giulio Cesare Cassio
Piercarlo GRIMALDI (Università del Piemonte Orientale), Giuseppe Cesare Pola FallettiVillafalletto: dalla storia di Rivara alle “Gaie Compagnie del Vecchio Piemonte”
Emanuele FORZINETTI (Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia
di Cuneo), Euclide Milano tra etnografia e storia in provincia di Cuneo
Giorgio DI FRANCESCO (Gruppo di Ricerca Storica “ProCavour”), Felice Alessio, un
intellettuale rosminiano membro della Società Storica Subalpina
Pietro RAMELLA (L&M), Storici locali del Canavese: Francesco Carandini, Giovanni Benvenuti,
Ilo Vignono, Piero Venesia, Battista Trovero
Guido MONES (L&M), Don Michele Actis: lo storico e la storia, lo storico nella storia

Dibattito e Conclusioni

Il convegno vuole focalizzare l’attenzione e gettare luce sugli storici locali che hanno
operato in Piemonte nel corso dell’Ottocento e del Novecento. Sono state moltissime le persone che
si sono dedicate allo studio e alla scrittura della storia delle comunità locali. Il convegno vuole far
emergere questo variegato mondo di intellettuali composto da parroci e vice parroci, da sindaci e
segretari comunali, da medici ed avvocati, maestri elementari ed insegnanti, archivisti e giornalisti,
senza dimenticare aristocratici ed esponenti dell’antica nobiltà subalpina. Alcuni di questi autori
hanno scritto un’opera sola, altri hanno lasciato bibliografie di decine e decine di studi, in buona
parte ancora da ricostruire. Alcuni erano semplici dilettanti, altri veri professionisti delle scienze
storiche.
A questo contesto fa da sfondo la dimensione associativa che fra ’800 e ’900 ha segnato
particolarmente lo studio della storia locale: la Deputazione Subalpina di Storia Patria, la Società
Storica Subalpina, la Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, l’Academie de SaintAnselme, la Società di Studi Valdesi ma anche le società storiche locali (ad Alessandria, Cuneo e
Novara soprattutto). Il convegno guarderà anche al ruolo che queste società ebbero nei confronti
dello sviluppo della storia locale.
Il convegno vuole far luce su questo composito mondo, presentando i tratti biografici di
figure significative, ma sovente dimenticate, della storiografia locale della nostra regione. Non solo
quindi un’attenzione alle pubblicazioni, ma anche al vissuto e alle esperienze biografiche ed
intellettuali di questi personaggi. Lo scopo è quello di avviare la costituzione di un repertorio biobibliografico della storiografia locale del Piemonte.
Nel corso del convegno si cercherà inoltre di riflettere, oltre che su singole figure –
espressive comunque di un’epoca e di un territorio – sui tratti comuni che caratterizzarono gli
storici locali. Si tratta di capire ad esempio i legami che intercorsero fra la storia locale e lo studio
del folklore, ma anche l’influsso che ebbero sulla storia locale le cattedre universitarie e i seminari
vescovili.
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