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Bibliografia
di autori cremaschi e sul territorio cremasco 

(a cura di Alvaro Stella)

Presentiamo ai lettori di Insula Fulcheria alcuni libri di autori cremaschi pubblicati nel corso del 
2018, segnalatici e in parte reperibili presso la Biblioteca Comunale di Crema. 
Invitiamo i lettori a proporci all’indirizzo infulcheria.museo@comune.crema.cr.it eventuali altri 
testi relativi all’anno in questione per poter completare in futuro il quadro delle pubblicazioni. 

pier LUigi Ferrari-sebastiano gUerini [a cura di], Mons. Francesco Piantelli: il soldato, il 
sociologo, l’intellettuale, l’antropologo, il parroco, 1891-1968: a cinquant’anni dalla scomparsa, 
C.E.C. Centro Editoriale Cremasco.
deLio brUnetti, Izano: pennellate di storia, Associazione Gerardo da Iosano.
Matteo FaCChi [a cura di], La cappella dei Cazzuli a Capergnanica, Scalpendi.
MarCo naVa-niCoLò preMi [a cura di] per Società Storica Cremasca, Bernardo Nicola Zucchi: 
diario, vol. 2, 1741-1752, Sestante.
Fabio Conti, Gerundo: il grande lago scomparso, Meravigli.
steFano Coti zeLati [a cura di] per Gruppo Antropologico Cremasco, I monumenti ai caduti della 
1a e 2a guerra mondiale in città e nei paesi del cremasco, G & G srl Industrie Grafiche.
aa.VV. per Gruppo Antropologico Cremasco, Dalle consuetudini alle prospettive: l’evoluzione 
antropologica dell’uomo cremasco, G & G srl Industrie Grafiche.
aa.VV. per Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, Avrò cura di te: storie e attualità dell’azienda 
ospedaliera di Crema, s.n.
andrea gaLVani (con il contributo di Aldo Parati), Fatti e protagonisti del socialismo cremasco, 
Comunità Socialista Cremasca.
Lidia gaLLanti-greta Mariani, Siamo tutti Pantelù: quarant’anni di solidarietà a Crema, s.n.
aa.VV. per Fondazione San Domenico, Dai bozzetti agli spolveri agli affreschi: percorsi d’arte 
del XIX secolo nel Cremasco, s.n.
renata Casarin-LUCia MoLino [a cura di] con la collaborazione di Michela Zurla, per Fondazione 
Cariplo, Fato e destino: tra mito e contemporaneità, Silvana Ed.
Mario Cassi-gastone Cattaneo, Crema e il Cremasco durante la Grande Guerra, A.C.C. L’Araldo.
beatriCe terni [a cura della famiglia Terni de’ Gregorj], Il richiamo del mare, libro 1, s.n.
VinCenzo CappeLLi [a cura della famiglia Terni de’Gregorj], Innamorarsi di Crema, libro 2, s.n.
piergiorgio Carniti, Santa Maria della Croce 1940-45, volume n. 8, Ed. Quaderni del Santuario. 

Si ringrazia la signora Cinzia Faienza della Biblioteca Comunale di Crema per la collaborazione 
prestata.


