
 
 
 

REPERTORIO BIBLIOGRAFICO DELLE VALLI DI LANZO 
2° Aggiornamento, anni 2010-2019 

 
 
Si comunica che è in corso, a cura di Bruno Guglielmotto-Ravet, il 2° Aggiornamento del Repertorio 
bibliografico delle Valli di Lanzo, che sarà pubblicato dalla Società Storica. 
 
L’opera sarà divisa in 2 parti: 

1) – l’addenda, con i titoli editi prima del 2010, non registrati nei due volumi LXI e CXIII precedenti; 
2) – nuovi titoli, editi nel periodo 2010-2019. 
 

La schedatura considera solo la bibliografia cartacea, con gli stessi principi adottati nella redazione dei 
volumi del Repertorio già pubblicati. In linea generale, rientrano nell’interesse: 
– i libri o gli opuscoli che hanno per tema le Valli di Lanzo, intese come l’insieme dei 19 comuni facenti 

parte della ex Comunità Montana Valli di Lanzo (escluse quindi le Valli Ceronda e Casternone) più il 
Comune di Mathi storicamente legato alle Valli;  

– i singoli capitoli che hanno per tema preminente le Valli di Lanzo (e questo dovrà emergere dal titolo o 
dal contenuto prevalente del testo), anche se inseriti in libri di carattere più generale; 

– gli articoli pubblicati in riviste o giornali, bollettini (da quelli scientifici a quelli parrocchiali), …; 
– gli stampati importanti per la cultura storico-scientifica locale; tra questi possono essere considerati 

anche i depliant promozionali di vallate, comuni, musei locali, purché abbiano preminente carattere di 
informazione culturale.  

– i fogli o quartini od ottavini di pregevole rilievo storico, quali ad es. furono nel passato i Regi Editti; 
– la cosiddetta “letteratura grigia”, cioè di produzione non ufficiale, stampata in economia o in proprio, 

ma che abbia avuto diffusione sul territorio, tra gli studiosi e/o nelle biblioteche (no tesi di laurea);  
– le biografie di personaggi nativi o oriundi delle Valli di Lanzo. 

 
Tutte le segnalazioni sono gradite se accompagnate da una copia dello stampato edito, per un miglior 
controllo delle informazioni trasmesse. Le segnalazioni devono essere complete di: 
– nome dell’autore/i; 
– titolo completo, anche di eventuale sottotitolo; 
– eventuale titolo di libro o rivista in cui l’articolo/saggio è stato pubblicato. Se libro, necessita anche il 

nome dell’autore/curatore; 
– luogo di edizione; 
– editore; 
– anno di edizione; 
– numero delle pagine totali, o in caso sia pubblicato in un libro o rivista da p. … a p. … 
Per cortesia, allegare un recapito telefonico e l’e-mail per essere contattati, se necessario. 
 
Termine per invio dei dati: 15 gennaio 2020. 
–  Per per invio dati o chiarimenti: brunoguglielmotto@gmail.com 
–  Per consegna di materiale cartaceo e dati: Società Storica delle Valli di Lanzo, via S. Giovanni Bosco 1, 

10074 Lanzo Torinese (TO) 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 


