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Forse una delle sensazioni più 

gradevoli e consolatorie, dopo una 

guerra lunga e dolorosa che ha diviso 

idealmente e materialmente gli italiani, 

è quella di poter stare di nuovo 

insieme, di poter parlare camminare 

mangiare ridere insieme. 

Non importa se in giacca e cravatta o in 

canottiera, l'importante è ritrovare il 

senso della vita, anche intorno ad un 

fiasco di vino. 

Simili con simili, ma anche tra diversi 

per cultura e censo, cittadini con 

contadini, proprietari con mezzadri, in 

campagna o in paese, al fiume o al 

mare, d'estate o d'inverno. 

Si riallacciano i rapporti, si sta insieme 

per divertirsi e confrontarsi. 

 
Risalire la china - 1956 - Archivio privato 

 
Scampagnata - San Severino - 1948 - Archivio privato 
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Festa tra amici - Macerata - 1946 - Archivio privato 
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Palle di neve 

Macerata - 1947 - Archivio privato 

 
Ricordo di una nevicata - Macerata - 1946 - Archivio privato 

 
Insieme sulla neve - Sassotetto - Sarnano - 1949 - Archivio privato 
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Amici al fiume - Montecosaro - 1948 - Archivio privato 

 
Proprietari e contadini insieme sul biroccio 
Campagna maceratese - 1945 - Archivio privato 

 
1° maggio in villa con porchetta - Morrovalle - 1959 - Archivio privato 

 
1° maggio dei dipendenti IRCR a Villa Cozza 

Macerata - 1964 - Archivio privato 
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Foto ricordo sotto il Monte Bove 
Ussita - 1954 - Archivio privato 

 
Picnic in montagna - Monti Sibillini - 1957 - Archivio privato 

 
Spuntino in riva al lago - Lago di Bracciano - 1958 - Archivio privato 
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Cittadini e campagnoli - Campagna avellinese - 1956 - Archivio privato 

 
Foto di gruppo con bambini - La foto evidenzia un andamento 

demografico negli anni '50 molto diverso dall'attuale 

Campagna laziale - 1956 - Archivio privato 

 
In attesa di fare il bagno - Porto Recanati - 1961 - Archivio privato 

 
Tutti insieme appassionatamente - Civitanova - 1959 - Archivio privato 
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Pomeriggio insieme 
Serrapetrona - 1961 - Archivio privato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


