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Marco Sampietro - Lecco, 1976. Laureato in Lettere classiche all’Università
Cattolica di Milano, è insegnante nella scuola superiore. Da oltre un
decennio si occupa di ricerca e divulgazione di storia e arte, di credenze
popolari e ritualità folklorica del territorio valsassinese, tenendo
conferenze e visite guidate nonché curando mostre storico-etnografiche
in collaborazione con amministrazioni pubbliche ed associazioni.
Fa parte della redazione delle riviste di studi storici “Archivi di Lecco
e della Provincia” (dal 2006) e “Altolariana” (dal 2012).
Collabora con articoli di argomento storico con i periodici “Aevum”
dell’Università Cattolica, “Archivi di Lecco e della Provincia”,
“Altolariana”, “L’Angelo della famiglia: il bollettino parrocchiale di
Introbio”, “Il Corno” di Premana, “Il Grinzone” di Pasturo, “Il Pioverna”,
“Le Vie del Bene” di Morbegno.
È autore o co-autore di: Fratel Felice Tantardini, Quarant’anni in
Birmania. Diario di vita missionaria (Parrocchia di Introbio, 2005);
Introbio: una comunità parrocchiale nei secoli (Parrocchia di Introbio,
2006 – con E. Magni e F. Oriani); Guida illustrata della Valsassina di
Fermo Magni (Amici della Torre, Primaluna, 2008 – curatela con F.
Oriani); Gli Statuti della Valsassina. Le norme della Comunità del 1388
(Archivio storico Pietro Pensa, Esino Lario, 2008 – con M. Casanova,
G. Medolago e F. Oriani); La chiesa di S. Maria Assunta in Taceno. Storia,
arte, devozione, restauro (Comune di Taceno, 2013).
Si occupa anche di didattica del latino e nel settore dell’editoria
scolastica, per l’editore Carlo Signorelli ha curato tre volumi nella collana
“Mondo di Roma” (Uomini, eroi, dei. Il racconto del mito in Igino, 2005;
Uomini allo specchio. La favola e la morale in Fedro, 2006; Il processo
contro Verre. La denuncia della corruzione senatoria nelle Verrine di
Cicerone, 2008) e uno in quella “Gli antichi e noi” (Tra pubblico e privato.
Vicende politiche e vita quotidiana nelle Lettere di Cicerone, 2014);
per l’editore Bompiani ha elaborato, assieme a Marco Moscio, diversi
versionari di latino per il biennio della scuola superiore (La versione
latina nel biennio, 2006; Nuovo. La versione latina nel biennio. Materiali
per un laboratorio di traduzione, 2009; Vertendi iter. Versioni latine per
il biennio, 2012) e ha curato, assieme a Nicola Flocchini, Piera Guidotti
Bacci, Marco Moscio e Paolo Lamagna, corsi di lingua e cultura latina
(Sermo et humanitas. Corso di lingua e cultura latina, 2012; Studiare
latino. Grammatica, lessico, Civiltà, 2014).
È attualmente presidente del sodalizio culturale “Amici della Torre”
di Primaluna.

