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il secolo delle fabbriche
storia delle industrie in alta val sangone

Per circa un secolo, a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento, l’alta Valle del Sangone 
è stata un’area densamente industrializzata, con una forte presenza di cotonifici, 
iutifici e cartiere.
Il libro ripercorre la storia di queste industrie e delle grandi trasformazioni che esse 
hanno provocato non soltanto sull’economia locale, ma anche sulle abitudini di vita 
e di lavoro, sulle relazioni sociali, sugli equilibri politici e sul sistema di valori che 
avevano fino ad allora regolato la comunità di Valle.

Ferruccio Marengo, torinese da lungo tempo 
trapiantato a Bruino, dopo la laurea in filosofia 
ha condotto la sua intera esperienza professionale 
nel campo della formazione del personale. Con la 
pensione ha ripreso gli studi di storia e sociologia 
economica. Questo l’ha portato a occuparsi 
della storia dell’industria in Val Sangone e alla 
pubblicazione di questo libro.

Il sito www.ilsecolodellefabbriche.it
Attraverso il sito è possibile consultare l’indice del libro, 
leggerne delle parti e vedere alcune delle foto e dei 
documenti raccolti nel corso della sua stesura.
È altresì possibile segnalare o inviare documenti, 
testimonianze, immagini o altro materiale riguardante la 
storia dell’industria in Val Sangone che potranno essere 
pubblicate sul sito stesso. 
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Per circa un secolo, a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento, l’alta Valle del 
Sangone è stata un’area densamente industrializzata, con una forte presenza 
di cotonifici, iutifici e cartiere.
Il libro ripercorre la storia di queste industrie e delle grandi trasformazioni 
che esse hanno provocato non soltanto sull’economia locale, ma anche sulle 
abitudini di vita e di lavoro, sulle relazioni sociali, sugli equilibri politici e sul 
sistema di valori che avevano fino ad allora regolato la comunità di Valle.

Il sito www.ilsecolodellefabbriche.it
Attraverso il sito è possibile consultare l’indice del libro, leggerne delle 
parti e vedere alcune delle foto e dei documenti raccolti nel corso della sua 
stesura. È altresì possibile segnalare o inviare documenti, testimonianze, 
immagini o altro materiale riguardante la storia dell’industria in Val 
Sangone che potranno essere pubblicate sul sito stesso. 
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