
Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina 

 

Verbale 

 

Il giorno 23 maggio 2019, alle ore 20:30, presso la sala riunioni della Comunità Montana Alta 

Valtellina in Bormio, via Roma n. 1, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci del 

Centro Studi Storici Alta Valtellina. 

Risultano presenti i membri del Consiglio Direttivo sigg. Gabriele Antonioli, Maria Valentina Casa, 

Samuele Cola, Dario Cossi, Lorenza Fumagalli, Emanuela Gasperi, Anna Lanfranchi, Emanuele 

Mambretti, Gisi Schena, Daniela Valzer. Assenti giustificati: Davide Dei Cas, Cristina Pedrana e 

Massimiliano Trabucchi. È presente anche Michele De Lorenzi, membro del collegio dei revisori. 

Assiste all’assemblea una persona senza diritto di voto.  
 

Assume la presidenza la signora Lorenza Fumagalli, vice presidente del Cssav. 

Constata la regolarità della seduta, si procede all’esame dei punti posti all’ordine del giorno. 
 

L’Assemblea esprime profondo cordoglio per la recente scomparsa del presidente Remo Bracchi, 

ricordando la sua immensa levatura scientifica e umana, il suo profondo sapere, la sua sensibilità 

poetica, la sua disponibilità ad aiutare, a collaborare non solo con il nostro Centro, ma con le varie 

associazioni e istituzioni della Valtellina, nonché i tanti e autorevoli gruppi di studio nazionali e 

internazionali. 
 

Il Segretario Dario Cossi dà lettura della relazione dell’attività svolta nel 2018 che si allega al presente 

verbale sub 1. L’Assemblea prende atto. 

Successivamente vengono esposte in dettaglio le risultanze del bilancio consuntivo 2018, che si allega 

al presente verbale sub 2. L’Assemblea prende atto ed approva all’unanimità. 

Si procede quindi alla presentazione delle attività in corso durante il corrente anno 2019 e quelle in 

programma, quali descritte nell’allegato 3. L’Assemblea prende atto. 
 

L’Assemblea esamina quindi il successivo punto all’ordine del giorno, relativamente al Collegio dei 

Revisori dei Conti per il periodo da 24 maggio 2019 al 23 maggio 2022. All’unanimità vengono 

confermati i sigg. Paolo Andreola, Michele De Lorenzi e Giulio Sosio. 
 

Si procede quindi alla nomina del Consiglio Direttivo, fermo restando il numero di quindici membri. 

Procedutosi a votazione palese, tenuto conto della disponibilità di associati di entrare a far parte di 

questo Organo, risultano quindi eletti: 
 

Gabriele Antonioli 

Maria Valentina Casa 

Samuele Cola 

Dario Cossi 

Davide Dei Cas 

Manuel Dei Cas 

Lorenza Fumagalli 

Emanuela Gasperi 

Anna Lanfranchi 

Emanuele Mambretti 

Cristina Pedrana 

Gisella Schena 

Debora Tam 

Massimiliano Trabucchi 

Daniela Valzer 



 

Lorenza Fumagalli propone la creazione di un sito destinato ad ospitare banche dati e regesti degli 

archivi al fine di agevolare la consultazione da parte dell’utenza. Tale sito sarà anche destinato a 

contenere articoli, saggi, studi relativi all’Alta Valtellina, e non solo, ospitando anche quelli inviati 

dagli utenti, previa verifica della serietà dei contenuti. Il sito avrà una sezione dedicata ad archivi 

fotografici e video. La proposta viene accolta dall’assemblea. 

Manuela Gasperi ribadisce l’assoluta urgenza di intervenire a tutela della chiesa del Sassello ormai 

pericolante. Informa che il bollettino parrocchiale ne ha segnalato lo stato precario ai cittadini. Un 

legale sta inoltre verificando a chi risulti effettivamente intestato il sacro edificio, atteso che alcune 

persone ne rivendicano il titolo di proprietà. Il restauro con fondi pubblici sarà tuttavia possibile solo 

nel momento in cui la chiesa entrerà tra i beni della parrocchia o del comune. L’Assemblea prende 

atto e si impegna a manifestare il proprio pressante interesse alla tutela di questo edificio che ancora 

conserva pregevoli affreschi di fine Trecento. 

 

L’Assemblea, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 22:30 

 

Il Vice Presidente       Il Segretario 

f.to Lorenza Fumagalli      f.to Dario Cossi 

 

 

 

  



Consiglio Direttivo del Centro Studi Storici Alta Valtellina 

 

Verbale 

 

 

Il giorno 23 maggio 2019, alle ore 22:30, presso la sala riunioni della Comunità Montana Alta 

Valtellina in Bormio, via Roma n. 1, si è riunito il Consiglio Direttivo del Centro Studi Storici Alta 

Valtellina, così come nominato dall’Assemblea del 23 maggio 2019. 

Risultano presenti i membri sigg. Gabriele Antonioli, Maria Valentina Casa, Samuele Cola, Dario 

Cossi, Lorenza Fumagalli, Emanuela Gasperi, Anna Lanfranchi, Emanuele Mambretti, Gisi Schena, 

Daniela Valzer. Assenti giustificati: Davide Dei Cas, Manuel Dei Cas, Cristina Pedrana e 

Massimiliano Trabucchi.  

 

Nomina Presidente, Vice-Presidente e Segretario-cassiere 

 

Il Consiglio Direttivo, visto l’esito delle nomine effettuate dall’Assemblea, riconosciuta la necessità 

di dover procedere alla nomina del Presidente dell’Associazione, all’unianimità conferisce la carica 

a Lorenza Fumagalli che accetta. Analogamente Emanuele Mambretti è nominato vicepresidente e a 

Dario Cossi è confermato il ruolo di segretario-cassiere. 

 

Nomina Presidente Onorario 

 

Si prende atto dell’astensione di Gisella Schena relativamente alla trattazione di questo argomento. 

Il Consiglio Direttivo, riconosciuti i meriti del socio prof. Leo Schena che da oltre un decennio ha 

coinvolto gli studiosi del Centro Studi nella preparazione di monografie di storia e cultura locale in 

occasione delle Giornate Bormiesi di Cardiologia, giunte quest’anno alla XXVII, all’unanimità 

nomina il prof. Leo Schena presidente onorario dell’Associazione, subordinatamente alla sua 

accettazione. 

 

La riunione viene sciolta alle ore 22:45. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

f.to Lorenza Fumagalli      f.to Dario Cossi 

 



Allegato 1 al verbale dell’Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 23
maggio 2019

CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA

Relazione attività 2018

BOLLETTINO
Si è proceduto alla spedizione agli associati del Bollettino storico n. 20 e si è preparato
e quindi stampato il Bollettino n. 21. Come per il passato si registrano nuove adesioni
di soci, ma anche alcune cancellazioni dovute a motivi di età, sopravvenuto disinteresse
e decesso.

STREGONERIA
Il progetto di trascrizione dei processi di stregoneria, sostenuto e finanziato dalla
Comunità Montana continua con l’attività di Ilario Silvestri che si sta occupando dei
liber inquisitionum settecenteschi. L’attività di don Remo Bracchi ha subito un
rallentamento dovuto a problemi di salute.

CONCORSO DI POESIA DIALETTALE DI SONDALO
Il Cssav è stato partner del Comune di Sondalo nell’organizzazione e gestione dell’VIII
edizione del Concorso di poesia di Sondalo. Il Cssav si è occupato della
comunicazione, dei contatti con i partecipanti, della redazione del verbale. Ha
nominato tre propri membri nella giuria.

GIORNATE BORMIESI DI CARDIOLOGIA
Per il 2018, in occasione della XXVII edizione delle Giornate Bormiesi di Cardiologia,
il Cssav e gli autori che fanno capo all’associazione, hanno curato la preparazione e
stampa del volume Quotidianità della vita valtellinese durante gli anni della “Guerra
Bianca”.

ISTITUTO ALBERTI
Il Cssav, tramite i propri volontari, in particolare Ilario Silvestri e Daniela Valzer,
quest’ultima anche in veste di docente dell’Istituto Alberti, hanno gestito il tutoring
agli studenti coinvolti nella stesura del volume Dagli Alberti all’Alberti.

MOSTRA FOTOGRAFICA “UN GEOLOGO IN VALTELLINA. IMMAGINI DA UN LAVORO
VAGABONDO”
Nel corso dell’inverno 2018 è pervenuta la proposta da parte del geologo prof. Roberto
Potenza di realizzare una mostra con l’esposizione di una settantina di sue fotografie
realizzate sul finire degli anni ’50 e inizio ’60. Il Centro Studi, viste le immagini che
ritraggono luoghi e paesaggi dell’Alta Valtellina in un’epoca non ancora caratterizzata
dalle speculazioni edilizie e dalla spropositata estensione urbanistica dei nostri paesi,



peraltro immortalati da prospettive inusuali, ha allestito la mostra presso il Mulino
Salacrist di Bormio dal 20 al 31 luglio 2018.

PRIMO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA “ROBERTO TOGNI”
Il Cssav ha portato a termine l’impegno assunto con il comitato organizzatore del
Concorso internazionale di pittura R. Togni. Gli elaborati pervenuti sono stati 51. La
Giuria nominata dal Comitato Organizzatore, convocata il primo maggio 2018, ha
proceduto alla formazione della graduatoria in base al regolamento. Il Cssav ha quindi
proceduto all’erogazione dei premi previsti al netto delle ritenute di legge. A iniziativa
conclusa, il Cssav ha quindi disposto la chiusura del conto corrente dedicato che era
stato aperto nel 2016, trasferendo sul c/c Creval il residuo credito giacente. Il concorso
ha comunque comportato un disavanzo di 95,32 euro.

ACQUISIZIONE FOTOGRAFIE DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO CASTELLO D’ALBERTIS DI
GENOVA
La consigliera Gisi Schena, effettuando ricerche sull’autore della meridiana
dell’Albergo Alpina di Livigno, oggetto del proprio articolo pubblicato sul Bsav n. 20,
ha contattato la Casa Museo Castello D’Albertis di Genova, già di proprietà del
capitano Enrico D’Albertis, autore del predetto orologio solare. Il medesimo è risultato
essere anche l’autore delle meridiane dei Bagni Vecchi, dei Bagni Nuovi (di cui oggi
rimane solo la metà sinistra) e quella su una casa privata di Turripiano. La direttrice
della struttura museale ha quindi fatto sapere a Gisi della presenza di numerose
fotografie dell’Alta Valtellina effettuate dall’artista durante alcuni soggiorni compresi
tra il 1894 e i primi anni del Novecento. Sono pervenute alcune scansioni a bassa
risoluzione con la proposta di fornitura di scansioni ad alta definizione. Il Consiglio
Direttivo ha accettato la proposta, per cui ci sono state fornite 192 scansioni che
riguardano in particolare Bormio, i Bagni, Premadio e Turripiano, Semogo, Foscagno,
Trepalle e Livigno. Essendo attiva una crowdfunding della Rete del Dono per il
restauro e la realizzazione di una copia del diario del primo viaggio intorno al mondo
del capitano D’Albertis, il Cssav stabilito di aderire all’iniziativa versando il
controvalore per la scansione delle immagini a sostegno di questa iniziativa.

VARIE
Il Cssav ha collaborato con l’Ufficio Cultura e il Museo di Bormio per alcune
conferenze estive, in particolare quelle che hanno coinvolto autori di saggi contenuti
nel volume dei cardiologi.
Numerose le attività di Lorenza Fumagalli a livello culturale, archivistico, di
consulenza a ricercatori e studenti, di rapporti interistituzionali tra il Cssav, che
rappresenta come vicepresidente, con altri enti, scuole, associazioni, ecc.
Tra le altre attività curate dalla vicepresidente, si evidenza il corso di paleografia
effettuato presso la Biblioteca di Bormio e una lezione nell’ambito di un corso
formativo per insegnanti organizzato dagli Amici della Biblioteca di Sondrio.



Il Cssav ha aderito all’invito alla giornata organizzata a Edolo il 24 novembre 2018 in
memoria del prof. Massimo Prevideprato con la partecipazione di Ilario Silvestri,
relatore, e Lorenza Fumagalli.

Altre significative attività sono curate da Anna Lanfranchi:
o Implementazione emeroteca digitale Alta Valtellina e indicizzazione,
o Digitalizzazione archivi parrocchiali battesimi, matrimoni e funerali (per

ora limitato a Bormio); questa banca dati è molto utile per gli interessati a
riscostruire la propria genealogia e le località di origine.

o Continuo aggiornamento della pagina facebook, con la collaborazione di
Debora Bonacorsi che si presta come volontaria a fare fotografie attuali
da confrontare a quelle storiche per la rubrica ieri e oggi.

o Promozione dei musei del territorio nell’occasione dei grandi eventi
ciclistici (Santini e Mapei), con stampa di un volantino, con spese a carico
del Cssav.



Allegato 2 al verbale dell’Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 23 maggio 2019 

 
BILANCIO CONSUNTIVO CSSAV ANNO 2018 

 

Voce entrata uscita 

quote associative  €              6.268,00    

contributi  €              2.725,00    

vendite  €                474,92    

varie (storno fattura)  €                300,00    

interessi attivi  €                    5,73    

Concorso Togni     

iscrizioni  €                460,00    

interessi attivi  €                    1,41    

Concorso Togni-contributi  €              4.500,00    

giroconto  €                787,49   €                787,49  

stampe e stampati    €             6.617,40  

cancelleria    €                 98,46  

mostre    €             1.291,92  

spese bancarie    €                109,25  

spese ccp    €                100,60  

spese postali    €                456,50  

versamento imposte    €                304,94  

Concorso Togni     

spese bancarie    €                 21,20  

premi concorso    €             3.075,00  

versamento imposte    €             1.103,90  

spese postali    €                   6,50  

cancelleria    €                 11,50  

   €            15.522,55   €           13.984,66  

  attivo  €             1.537,89  

totale entrate   €           15.522,55  

totale spese   €           13.984,66  

attivo d'esercizio 2017   €           10.048,67  

attivo d'esercizio 2018   €           11.586,56  
 
Bormio, 21 maggio 2019 
 
 

Il Vice Presidente      Il Segretario 
 f.to Lorenza Fumagalli     f.to Dario Cossi 
 
 
 

Il collegio dei revisori dei conti 
 

              f.to Paolo Andreola         f.to Giulio Sosio     f.to Michele De Lorenzi 
Presidente      Il Segretario 
 

 



Allegato 3 al verbale dell’Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 23
maggio 2019

Programmazione attività 2019
Per il 2019 si prevedono schematicamente queste attività

 Bollettino n. 22/2019, che sarà dedicato al nostro presidente prof. Remo Bracchi.
 Collaborazione alla XXVII edizione delle Giornate Bormiesi di Cardiologia con

la pubblicazione del volume Valtellina terra di migranti. Per il 2020 ci sono
ampie possibilità che il corso di aggiornamento prosegua. Il tema previsto
riguarda la religione e la religiosità popolare in seguito alla rivoluzione
valtellinese del 1620, altrimenti nota con l’infelice denominazione di sacro
macello.

 Continuazione della trascrizione dei processi di stregoneria.
 Stampa del volume biografico e documentario su Padre Giambattista Pedranzini

curato da Cristina Pedrana, con spese finanziate dal contributo avuto dai
discendenti degli eredi del padre cappuccino e dal contributo di altro soggetto
privato.

 Spostamento dell’Archivio della Pretura e del materiale del Cssav dall’ex sede
AVIS al secondo piano del Ginnasio, in quanto piano terra e primo piano sono
oggetto di interventi di adeguamento e messa a norma per essere adibiti a sede
di deposito di archivi storici con sala di consultazione, delle biblioteche storiche
(Pio Istituto e Sertorio), e del Centro Studi. Il raggiungimento di questo obiettivo
era uno dei segni del presidente Remo Bracchi che già dal 1998, anno della
nostra costituzione, ambiva a una “Casa della Cultura” presso il Ginnasio. Il
Centro Studi si farà promotore per intitolare questa struttura al nostro compianto
Presidente.

 Dall’11 luglio a metà agosto avrà luogo al Museo Civico di Bormio la mostra di
foto di dell’ultimo decennio dell’Ottocento del cap. Enrico D’Albertis, che
soggiornò ripetutamente in Alta Valtellina per la realizzazione delle meridiane
dei Bagni Nuovi e Vecchi, Turripiano e Alpina di Livigno. La mostra è proposta
anche ai comuni di Livigno e Valdidentro. Riguardo alla mostra a Bormio si
possono valutare collaborazioni ed eventuali sponsorizzazioni con istituzioni di
categoria, quali l’ABC (Associazione Bormio Commercio), mediante la
realizzazione di calendari, cartoline, segnalibri…

 Stampa del catalogo della mostra fotografica D’Albertis e della mostra delle
fotografie del geologo Potenza del 2018.

 Stampa dell’articolo dell’Alpina pubblicato sul Bsav 20 con l’escursione di
Antonio Cederna pubblicato sul Bsav 21 come quaderno del MUS!. Il presente
fascicolo con la mostra D’Albertis e relativo catalogo sono in parte finanziati
con il contributo concesso dal BIM dello Spöl.

 Collaborazione con il Museo di Bormio per conferenze estive dando spazio agli
autori degli articoli del volume dei cardiologi 2019 Valtellina terra di migranti.



 Continuazione della collaborazione con il Comune di Sondalo per il nuovo
concorso di poesia dialettale 2019/2020, se confermato dalla nuova
amministrazione.

 Progetto presentato alle Scuole dalla consigliera Anna Lanfranchi, con la
realizzazione di videopillole, ovvero brevi filmati di alunni che presentanto
monumenti e scorci storici di Bormio, da pubblicare online sulla pagina
facebook.

 Collaborazione con progetti presentati da altri soggetti (PON Istituto Alberti,
Solares per grano siberiano, Istituto Donegani per strada dello Stelvio, Amici
della Biblioteca di Sondrio per digitalizzazione volumi e atti d’archivio e
realizzazione dell’archivio sonoro). Relativamente alla collaborazione con
l’Istituto Alberti, Daniela Valzer informa che il prossimo volume dell’Istituto
Alberti riguarderà la figura della Cašteléira, eroica donna accusata di stregoneria
che subì due processi ed ebbe la forza e la tenacia di resistere alle torture senza
mai cedere alle confessioni che gli aguzzini tentavano di estorcerle.

 Iniziative a ricordo di don Remo Bracchi congiuntamente a Società Storica
Valtellinese, Centro Studi Storici Valchiavennaschi, IDEEV. Verrà in proposito
convocato un tavolo di lavoro dalla Soc. Storica.

 Revisione statuto ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, per la quale si renderà necessaria
una specifica assemblea da convocarsi presso il notaio.

 Presentazione, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Bormio, della tesi
di Giulia Ottonello sulla stregoneria nel Bormiese.


