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Questo libro si interessa alla corrente migratoria che esiste dalla fine dell’Ottocento tra le
montagne del Trentino, il Tirolo italiano, e le terre collinari della Franca Contea, talvolta
chiamata il Tirolo francese (Est della Francia, a sud dell’Alsazia e al confine con la Svizzera).
Si tratta dalle versione aggiornata e modificata della tesi di dottorato di ricerca intitolata “Du
Trentin à la Franche-Comté : recherches sur un courant migratoire particulier (de 1870 à nos
jours) (Dal Trentino alla Franca-Contea: ricerche su una corrente migratoria particolare(dal
1870 a oggi)”, realizzata in cotutela tra l’Université de Franche-Comté (Besançon, Francia) e
l’Università di Trento e discussa nel 2007.
La ricerca mostra in particolare come i migranti provenienti dalle valli del Leno - soprattutto
Terragnolo e Trambileno - e dalla zona intorno a Rovereto si sono stabiliti nel triangolo
Belfort-Montbéliard-Delle e quali sono state le loro condizioni di vita dal loro arrivo in
Francia fino ai giorni nostri. È da rivelare anche la presenza di trentini di altre valli anche se
in quantità minore, dalle Giudicarie, dal Primiero, dalla Rotaliana, dalla Valle dei Laghi, dalla
Val di Non e dalla Valsugana. L'incrocio di diversi tipi di fonti - pubblicazioni, archivi, liste
di cognomi, interviste orali - permette di costruire un'analisi che mescola elementi culturali,
storici, letterari e sociologici messi in prospettiva con l'emigrazione del Trentino nel mondo e
l'immigrazione in Franca Contea e in Francia. Le famiglie rappresentate sono: Albertini, Bais,
Bassi, Beber, Bellotti, Bertolli, Bisoffi, Brunori, Casari, Ceccato, Chiesa, Chini, Comper,
Dalfovo, Dalpra, Dellasega, Eccher, Filz, Flaim, Fogolari, Folgheraiter, Fronza, Gerola,
Gionghi Gios, Letterini, Marcolini, Marisa, Maule, Melchiori, Moser, Paoli, Pataoner,
Pedrazzi, Pegoretti, Peterlini, Pinter, Pitschneider, Rigo, Rovro, Saffer, Sannicolo, Scabet,
Spagnol(l)i, Stedile, Storti, Turra, Turri, Valle, Villa, Zanin(i), Zeni, Zocchio.

