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Relazione attività 2021 
 
BOLLETTINO 
La stampa del Bollettino storico n. 24 è stata possibile nonostante le difficoltà contingenti al periodo 
e grazie alla continua collaborazione di Dario Cossi. Per la spedizione ci si è avvalsi del gruppo di 
disabili facenti capo al settore Special Sport dell’US Bormiese: ai ragazzi è stato consegnato tutto il 
materiale necessario; quindi, si sono impegnati nella preparazione delle buste (con francobolli ed 
etichette varie da posizionare) e nella consegna dei volumi. Gli è stato corrisposto un contributo per 
la collaborazione nell’imbustamento ed inoltre gli è stato riconosciuto il rimborso dei francobolli non 
utilizzati per i Bollettini che hanno consegnato a mano. 
 
TESSERAMENTI 
Gli associati assommano a poco più di 400 persone; ci sono stati sia nuovi tesseramenti, sia defezioni, 
in linea con gli anni passati. Si nota, tuttavia, un fenomeno difficilmente gestibile che è la richiesta di 
vendita di numeri singoli di Bollettini: capita spesso che tante persone si iscrivano per il singolo 
articolo di un singolo Bollettino, rendendo difficile la gestione delle copie in sovrannumero perché si 
corre il rischio di far rimanere senza Bollettino i tesserati veri e propri. Per questo motivo si è deciso 
di dare la precedenza alla consegna per i tesserati e solo in un secondo tempo consegnare le copie 
extra per coloro che non desiderano associarsi ma solo acquistare una copia del Bollettino. 
 
CONVENZIONI (STELLA ALPINA E STUDIO SPAGNOLI) 
È stato deciso a fine anno di siglare due contratti: 

- Una convenzione con la cooperativa Stella Alpina per sollevare in parte la segreteria di alcune 
pratiche burocratiche. 

- Un incarico di affidamento allo studio Spagnoli per il disbrigo delle pratiche contabili, 
amministrative e commerciali che necessitano di una competenza di tipo professionale con 
cadenza annuale riproponibile. 

 
GIORNATE BORMIESI DI CARDIOLOGIA 
Molto faticosamente, è stato pubblicato il volume “Nelle scie del Sacro Macello” già in calendario 
per il 2020. La pubblicazione ha avuto una gestazione complicata e la consueta distribuzione delle 
copie agli associati non è potuta avvenire. 
 
CASA MAGICA 
Dopo essere stati storici di parte, non remunerati, nella causa fra Comuni Sociali e Parrocchia di 
Bormio si è lavorato con la Comunità Montana e il Comune di Bormio per ottenere gli spazi utili per 
la nostra sede all’interno dell’immobile ex Gesuitico di Bormio, dove saranno conservati tutti i fondi 
librari e archivistici pre 1900 dell’Alta Valtellina.  



Attualmente si collabora con la CM su un progetto per l’acquisto di scaffalature/pc ed è stata redatta 
la presentazione del bando per la sistemazione dei due piani aggiuntivi dell’immobile. 
 
MOSTRA VIRTUALE SULLA MONTAGNA AL FEMMINILE 
Ad opera dello IULM è stata realizzata una mostra virtuale “La montagna al femminile” che ha 
coinvolto alcune delle sedi delle prossime Olimpiadi invernali, tra cui Bormio e Livigno. Il contributo 
del CSSAV è consistito in materiale fotografico e didascalico sulle donne che hanno lasciato 
un’impronta significativa nel loro territorio, in ambito sportivo o lavorativo. La mostra è stata poi 
ampiamente divulgata e se ne ipotizza una prosecuzione. 
 
MOSTRA ARTISTICA AL MULINO SALACRIST 
È rimasta aperta nella seconda metà di agosto la mostra “Era virale” con l’intento di rappresentare il 
coronavirus attraverso una mostra di manichini dipinti da artisti del bodypainting, a significare da un 
lato l’immobilismo che ha contraddistinto i mesi del covid e dall’altra l’esigenza di trasformare questo 
immobilismo in uno stato di artistica vitalità. Il CSSAV ha collaborato con l’associazione Musicarte 
e diversi artisti e bodypainter di calibro mondiale. 
 
BORMIO 360 ADVENTURE TRAIL  
Un itinerario innovativo da percorrere a piedi o in bicicletta, a quota 1800 mt. E della lunghezza di 
180 km., suddiviso in 10 tappe che toccano l’intero comprensorio. Il CSSAV ha fornito aiuto concreto 
nella stesura descrittiva di ogni tappa, individuando le peculiarità storiche e, spesso, nel definire il 
nome stesso della tappa, con estro e con consapevolezza, sulla base dei riscontri storici e della 
tradizione orale. 
 
RIEDIZIONE DELLA VEL SULLA GUIDA DEL CAI DEL 1873 
Il Centro Studi Storici Alta Valtellina è partner della VEL Libreria del Viaggiatore in un progetto di 
rielaborazione della “Guida alla Valtellina” edita dal Cai nel 1873. Nato da un’idea di Erik Viani, il 
progetto si propone di ripercorrere alcune delle grandi vie proposte nel 1873 attualizzandole al XXI 
secolo grazie alla collaborazione di studiosi e professionisti locali: storici, geologi, guide alpine e 
accompagnatori di mezza montagna e scrittori, tutti grandi conoscitori della nostra Valle e delle sue 
particolarità locali. 
 
TRA CIELO E TERRA: MAPPA DELLE SANTELLE 
Tra cielo e terra è un progetto di fotografia partecipata (sostenuto da Fondazione Cariplo e realizzato 
insieme a AESS – Archivio di Etnografia e Storia Sociale e Fondazione Ente dello Spettacolo) che 
ha coinvolto tutti gli abitanti della Lombardia in una ricerca collettiva attraverso il proprio territorio. 
L’opera della consigliera Debora Tam e dell’associato Giovanni Fossati ha consentito di inserire nella 
mappa virtuale un centinaio di santelle del nostro territorio, con foto e brevissima descrizione. 
 
STREGONERIA 
Ilario Silvestri, consigliere aggiunto, ha proseguito il suo contributo per finire l’impegnativo lavoro 
di oltre 2500 pagine sull’aspetto storico – linguistico della stregoneria, un lavoro promosso 12 anni 
fa con Remo Bracchi. 
 
ASSICURAZIONE CONSIGLIERI 
Vista l’impossibilità di contatto per Coronavirus l’assicurazione dei consiglieri non è stata fatta per 
l’annualità 2021. 
 
CONCORSO POESIA DIALETTALE DI SONDALO 
Le annualità 2020 e 2021 non sono state indette, mentre nell’autunno 2021 è stata portata a termine 
l’edizione 2019, seguita dalla consigliera Gisi Schena. 



 
ISTITUTO SCOLASTICO ALBERTI 
Durante l’intitolazione delle scuole superiori di Bormio ad Istituto Alberti si è provveduto a sostenere 
gli insegnanti con lezioni ad hoc e ci si è resi disponibili e parte attiva nella giornata augurativa 
reperendo costumi d’epoca presso le sartorie storiche di Sondrio e coordinando con gli insegnanti 
l’aspetto organizzativo. 
 
MOSTRA SUL DONEGANI AL POLITECNICO DI MILANO 
L’attività indefessa della consigliera Cristina Pedrana sull’opera dell’ing. Donegani, con particolare 
riferimento alle strade dello Stelvio e dello Spluga, si è concretizzata in numerosi interventi tra il 
2021 e il 2022, tra i quali un seminario e una mostra al Politecnico di Milano a cui ha collaborato 
anche l’Istituto Alberti di Bormio. 
 
LAVOPS 
È stata completata l’iscrizione al Centro di Servizio per il Volontariato (ex Lavops) per corsi e 
consulenze che gratuitamente vengono offerti alle associazioni del Terzo Settore. Il CSV potrà fornire 
assistenza per gestire diversi aspetti burocratici e amministrativi, non da ultimo le frequenti revisioni 
statutarie rese necessarie dai continui aggiornamenti normativi. 
 
VARIE 
 Numerose le attività di Lorenza Fumagalli a livello culturale, archivistico, di consulenza a 

ricercatori e studenti, di rapporti interistituzionali tra il Cssav e altri enti, scuole, associazioni, 
ecc.; ha dato, tra le altre cose, la disponibilità per fornire documentazione a un libro in 
pubblicazione da parte dell’albergo Adele. 

 Altre significative attività sono curate da Anna Lanfranchi: 
o rapporti costanti con famiglie emigrate per la ricostruzione del proprio albero familiare 

(Valcepina di Genova, Bonacorsi di Francia, Gasperi di Francia e di Milano  
o ricerche per conto di studiosi ed evasione richieste di informazioni storiche e di 

materiale documentario 
o Pubblicazione di contenuti settimanali sulla pagina facebook. 
o Apertura pagina Instagram e movimentazione di contenuti 
o Aggiornamento periodico sito internet 
o Rapporti con il Cai di Bergamo per scambi di materiale documentario e per 

collaborazioni in essere 
 Il consigliere Manuel Dei Cas, sebbene assente da Bormio per parecchi mesi l’anno, riesce 

talora a ritagliarsi qualche momento di lavoro sugli scritti di don Remo Bracchi e si è prodotto 
in un delizioso volumetto natalizio di raccolta di poesie.  

 La consigliera Daniela Valzer ha rielaborato un suo articolo sui pastori tesini che è stato 
pubblicato sulla rivista del Cai di Bergamo. 

 La consigliera Manuela Gasperi si è attivata per organizzare le conferenze estive in St’tua 
Granda sul volume “Nelle Scie del Sacro Macello”. 

 Si ricorda, inoltre, che il volume sul missionario Pedranzini realizzato dalla consigliera 
Cristina Pedrana negli anni scorsi, è divenuto un importante elemento di raccordo tra il 
CSSAV e la Società Storica Valtellinese.  

 
DATI  
- 430 tesserati di cui 20 new tra 2021/2022 
- vendita n. 54 arretrati (nel 2021) 
- vendita n. 17 volumi (nel 2021) 
- vendita n. 42 arretrati + 2 volumi (a maggio 2022) 


