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Bibliografia cremasca
(a cura di Alvaro Stella)

Qui sotto trovate la raccolta di pubblicazioni di autori cremaschi (e sul cremasco) 
reperibili presso la Biblioteca Civica di Crema, riguardanti gli anni 2013-2014. 
Il testo integra la “Bibliografia su Crema e sul territorio cremasco” che si può 
consultare sulle pagine Internet di Insula Fulcheria (http://www.comune.crema.
cr.it/museo/insula-fulcheria). Invitiamo i lettori a segnalarci altri testi relativi a 
questi anni, per completare il quadro delle pubblicazioni. L’indirizzo e-mail della 
rivista è: infulcheria.museo@comune.crema.cr.it
Si ricorda che sul sito si possono leggere e scaricare, in formato PDF, tutti i nu-
meri passati della rivista. (A.P.).

01. [a cura di] Tango A., Il sudore dell’atleta: antologia novellistica illustrata 
con le opere del concorso grafico per il cinquantenario del Panathlon Crema e 
per l’assegnazione della Targa Paolo Scorsetti 2012,	Crema	2013

02. Cassi M. – Foglia G., La cartografia cremasca stampata: mappe, territo-
rio, vedute, fortificazioni dal XV al XX secolo,	Crema	2013
03.	[a	cura	di	Zani	C.],	Bettazza	A.	–	Medici	L.	–	Polloni	G.,	La dolce scoper-

ta: itinerari tra natura, storia e cultura del circondario cremasco,	Crema	2013
04.	Sacchi	C.A.,	Profilo della produzione poetica contemporanea in dialetto 

cremasco: dal Pesadori ai giorni nostri,	Crema	2013
05. Geroldi L., Vocabolario del dialetto di Crema con premessa morfologica, 

Crema	2013
06. [a cura di] Castagna G., Do spane da taré: l’agricoltura cremasca nel tem-

po 	Centro	Ricerche	Alfredo	Galmozzi,	Crema	2013
07. Corada S. – Cagni A. (con la collaborazione di Marchesi R.), Castelleone, 

scuole e coscritti,	Castelleone	2013
08.	Spadari	C.,	Viaggio intorno all’uomo e sue tracce al Museo di Castelleone, 

Castelleone	2013
09. Lunardi L., La Crema del Caffe filosofico: idee, dibattiti, protagonisti 

2003-2013,	Caffè	Filosofico,	Crema	2013
10. [a cura di] Rognoni A., Geostoria della civiltà lombarda,	Milano	2013
11. Polloni G., Raccontare per vivere: un dialogo lungo quattro anni, Centro 

Ricerche	Alfredo	Galmozzi,	Crema	2013
12. Lacchini A., La fondazione per anziani Giuseppina Brunenghi: 1982-2012, 

Castelleone	2013
13.	Caramatti	F.,	Istituzioni, persone, eventi: microstoria di Romanengo tra 

Settecento e Ottocento,	Crema	2013
14.	Marazzi	M.,	I decorati al valor militare di Crema e territori limitrofi, Cre-

ma	2013
15. Diedolo S., Bocca di lupa,	San	Giovanni	la	Punta	2013					
16. Giroletti M., L’arrivo della ferrovia a Crema: nascita della linea ferrovia-

ria Treviglio-Cremona,	Centro	Ricerche	Alfredo	Galmozzi,	Crema	2013
17. Valvassori G.B., Il Pergo: 80 anni di storia,	Crema	2013
18.	[a	cura	di]	Roncai	L.,	Dizionarietto di nomenclatura castellana, Cremona 

2013
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19. Ermentini M., La piuma blu,	Sesto	S.Giovanni	2013
20. Corlazzoli A., Tutti in classe,	Torino	2013
21. Ancorotti R. – Guerini T., Giustizia e vendetta: aprile 1945 a Crema, Cre-

ma	2014
22. AA.VV., Arte, storia, archeologia, etnografia, museo,	Crema	2014
23.	[a	cura	di]	Cecchini	N.,	Progresso e passato: nuovi dati sul Cremonese in 

età antica dagli scavi del metanodotto Snam Cremona-Sergnano, Castenedolo 
2014	
24.	Vanazzi	R.G.,	Pillole di storia amministrativa e curiosità di Monte per ri-

cordare e ringraziare,	Castelleone	2014
25. Corada S., Raccolta di favole in dialetto castelleonese,	Castelleone	2014
26. Corlazzoli A., Gita in pianura: una classe a spasso per la bassa,	Bari	2014
27. [a cura di Dasti R.] AA.VV., Anni grigi: vita quotidiana a Crema e nel cre-

masco durante il fascismo,	Centro	Ricerche	Alfredo	Galmozzi,	Crema	2014
28.	AA.VV.,	Luoghi della memoria - cimiteri e museo diffuso, Gruppo Antro-

pologico	Cremasco,	Crema	2014
29. Bellodi S., Cappuccini ai Sabbioni di Crema - Cent’anni di Chiesa, Gorle 

2014
30.	Aiolfi	M.T.,	1969 Un gruppo di base nel cremasco,	Crema	2014
31.	[a	cura	di]	Sangaletti	M.	–	Bettoni	B.,	Storia di Crema,	Crema	2014
32.	Venchiarutti	W.	–	Sacchi	C.A.	–	Knoblock	R.,	Un sacerdote comunemente 

straordinario,	Castelleone	2014
33.	Dasti	R.	–	Roccatagliata	M.,	La Coim tra Offanengo e il mondo – Storia 

di una multinazionale della chimica, Centro Ricerche Alfredo Galmozzi, Crema 
2014


