
Le Associazioni Walser e i Centri Studi del Piemonte, supportate dai Comuni, dalla COMUNITÀ

MONTANA VALSESIA e dalla REGIONE PIEMONTE, conducono da diversi anni ricerche sulla propria
storia, cultura e tradizioni. Questa attività ha favorito una serie di pubblicazioni come la presente, che
contribuisce a colmare un aspetto poco noto della vita sociale di questi territori.

Questo libro, infatti, ricostruisce in dettaglio le dinamiche caratteristiche
della società alpina e le mille soluzioni adottate per risolvere il problema
della scarsità di risorse analizzando, con un incrocio di molte
fonti documentarie, le comunità, le famiglie e gli individui della
Valsesia tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento.
Tali dinamiche passavano soprattutto attraverso il r icorso
all’emigrazione e il controllo delle pr incipali var iabili
demografiche: la fecondità in primo luogo, e poi la nuzialità.
Proprio studiando le doti, ma facendo emergere a partire da
esse le scelte, le strategie e i comportamenti delle famiglie,
l’autrice Sabrina Contini mostra tutta la ricchezza e la varietà
di quella società, smentendo lo stereotipo di una entità rigida
e uniforme, costretta nella marginalità da una scarsità di risorse
strutturale. Una scarsità, invece, che sembra aver stimolato
l’inesauribile capacità dell’uomo di trasformare quasi ogni cosa
in beni per la propria sopravvivenza.

Interverranno alla presentazione i relatori:

Dr. RICCARDO CERRI,

Vicepresidente di Zeisciu Centro Studi - moderatore

Prof. LUCIANO ALLEGRA,
Ordinario di storia moderna dell’Università degli Studi di Torino

Prof. PIER PAOLO VIAZZO,
Ordinario di antropologia sociale dell’Università degli Studi di Torino.

Concluderà la Dr.ssa SABRINA CONTINI,

Autrice della pubblicazione, a disposizione per eventuali domande e approfondimenti.

Le relazioni saranno accompagnate da proiezione di fotografie e documenti contenuti nel libro.

SABRINA CONTINI. Storica di formazione, conclusa con il conseguimento del Dottorato di ricerca in Storia della società europea
in età moderna nel 2006, coniuga l’attività di ricerca e la partecipazione a progetti di riordino di archivi storici e valorizzazione
del patrimonio culturale all’attività di insegnante di storia e filosofia nei licei.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEISCIU CENTRO STUDI si propone di studiare il patrimonio storico, linguistico, etnografico e
naturalistico dell’Italia nord occidentale, con particolare riguardo alle alte valli del Monte Rosa, dove le popolazioni Walser hanno
lasciato profonda testimonianza della loro civiltà. I suoi interessi si estendono tuttavia anche ai territori pedemontani e alla pianura
lombardo-piemontese su entrambe le sponde del Ticino, aree che per secoli appartennero al Ducato di Milano e, proprio a causa
della loro posizione, sono sempre state crocevia di influenze culturali diverse. Con questo saggio dedicato al sistema dotale in
Valsesia, l’Associazione offre un nuovo e stimolante orizzonte di ricerca tra i molteplici aspetti del mondo alpino.
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