
Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina 

 

Verbale 

 

Il giorno 25 maggio 2017, 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. Maria Valentina Casa, Samuele Cola, Dario 

Cossi, Davide Dei Cas, Lorenza Fumagalli, Emanuela Gasperi, Anna Lanfranchi, Cristina Pedrana, 

Debora Tam, Daniela Valzer. Assenti giustificati: don Remo Bracchi, Gabriele Antonioli, Gisi 

Schena, Emanuele Mambretti e Massimiliano Trabucchi. È presente anche Michele De Lorenzi, 

membro del collegio dei revisori. Nessun altro socio è presente. 

 

In assenza del presidente Remo Bracchi, assume la presidenza la signora Lorenza Fumagalli, vice 

presidente del Cssav. 

Si procede quindi all’esame dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

Il Segretario Dario Cossi dà lettura della relazione dell’attività svolta nel 2016 che si allega al presente 

verbale sub 1. L’Assemblea prende atto. 

Successivamente vengono esposte in dettaglio le risultanze del bilancio consuntivo 2016, che si 

allegato 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 2017 e quelle in 

programma, quali descritte nella scheda allegata al presente verbale sub 3. L’Assemblea prende atto. 

Cristina Pedrana, infine, evidenza che si avvicina il bicentenario della strada dello Stelvio, per cui 

sarebbe opportuno programmare con congruo anticipo gli eventi celebrativi, quali conferenze, mostre, 

pubblicazioni. Emanuela Gasperi, anche nel suo ruolo di direttrice del Museo Civico di Bormio, 

condivide, evidenziando l’opportunità di dare risalto in una mostra alla diligenza dello Stelvio 

conservata presso il Muso, che ha tuttavia bisogno di un intervento di risanamento poiché alcun sue 

parti delicate sono soggette all’attacco di insetti. 

In merito al concorso Togni, i presenti sono tutti perplessi sull’opportunità di continuare l’esperienza, 

considerando che comunque il gruppo organizzatore pare si stia costituendo legalmente e quindi 

verrebbe meno il bisogno di avvalersi di altra associazione per il disbrigo delle pratiche 

amministrative. L’assemblea riterrebbe più opportuno ricordare il compianto prof. Roberto Togni con 

iniziative maggiormente pertinenti alla sua statura culturale: una giornata di studi o un convegno con 

pubblicazione degli atti. 

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

 

Il Vice Presidente       Il Segretario 

Lorenza Fumagalli       Dario Cossi 

  



Allegato 1 

 

Relazione sull’attività svolta 

 

La principale attività del Centro Studi Storici Alta Valtellina è quella di ricerca e quindi stampa, in 

particolare del Bollettino Storico. La tiratura, inizialmente di 1000 esemplari, è stato successivamente 

ridotta a 800 copie per il n. 18 (2015), e a 700 per il n. 19 (2016). I soci attualmente sono 592, ma 

una cinquantina sono morosi da un paio d’anni e a rischio di cancellazione.  

Nell’ambito editoriale è continuata la collaborazione ormai decennale con l’organizzazione delle 

Giornate Bormiesi di Cardiologia per il consueto convegno annuale di aprile, con il coordinamento 

– per la parte culturale – del prof. Leo Schena, nostro associato. L’argomento dell’edizione 2016 è 

stato la terra, con il titolo Magnifica Terra, Honorate Valli e territori finitimi. Nuove memorie. Si è 

inoltre proceduto alla ristampa del volume di Pietro Pedranzini¸ Memorie sulla difesa dello Stelvio 

nel 1866, con una nuova appendice rispetto alla precedente edizione. La spesa di stampa delle 

pubblicazioni dei cardiologi sono rimast a carico dell’agenzia organizzatrice del convegno.  

 

Nel corso del 2016 è proseguita l’attività relativa al progetto di trascrizione dei processi e degli 

incartamenti relativi alla stregoneria, attività svolta da Remo Bracchi, Ilario Silvestri. Per tale lavoro 

la Comunità Montana ha riconosciuto al Cssav un contributo di euro 10.000, di cui 9.000 erogati a 

don Remo e Ilario. 2.000 euro erano invece destinati a coprire le spese della serata sulla stregoneria 

di agosto 2016 alle Ferriere di Premadio: il Cssav, infatti, in collaborazione con l’associazione 

MusicArte di Bormio e la citata Pro Loco di Valdidentro, ha organizzato una conferenza 

sull’argomento, con recita di brani tratti da un processo e spettacolo finale con rappresentazione del 

sabba, della sentenza di condanna e quindi il rogo della strega, con grande successo di pubblico. La 

Pro Loco di Valdidentro non ha richiesto la liquidazione di tale importo, perché ha comunicato di 

avere devoluto il nostro contributo a parziale coperture delle spese del campionato di bodypainting 

sulla magia di luglio 2017, di cui il Cssav sarà giudice storico. 

 

È continuata anche la gestione del concorso di poesia dialettale di Sondalo, con funzioni di 

segreteria e nomina di quattro membri della giuria, scegliendo anche persone esterne al Cssav (Rita 

Pezzola, socia nonché responsabile dell’associazione Ad Fontes, e Giovanni Ruatti, operatore 

culturale del Pro Grigioni Italiano di Valposchiavo). A margine di questa iniziativa, con i comuni di 

Bormio e Sondalo e il Coro Stelvio, durante il mese di dicembre 2016 sono state organizzate due 

serate natalizie, con poesie dialettali inerenti al Natale e canti. A Sondalo la serata ha visto scarsa 

partecipazione di pubblico, mentre a Bormio il pubblico è stato numeroso. L’iniziativa non ha 

comportato spese al Cssav. 

 

Il consigliere Massimiliano Trabucchi ha provveduto alla realizzazione del nuovo sito, meglio 

rispondente e meglio organizzato, di più facile navigabilità e fruibilità con gli attuali diversi strumenti 

elettronici. Massimiliano è stato molto attento all’estetica della nuova piattaforma informatica del 

Cssav, inserendo inoltre significative immagini evocative per chi visita il sito. Dobbiamo ancora 

rimborsare Massimiliano per le spese sostenute, per la registrazione del dominio, ecc. 

 

Come attività di comunicazione culturale, è significativa la gestione della pagina facebook (seguita 

attualmente da 800 iscritti, col raggiungimento a volte anche di 3000 utenti dei social). La pagina è 

curata da Anna Lanfranchi: il lunedì viene pubblicato una immagine con un quiz con in palio un 

omaggio da assegnare al vincitore, estratto a sorte in caso di più risposte esatte (anche se sono 

numerosi coloro che non ritirano il premio: evidentemente partecipano per il gusto di partecipare); il 

giovedì viene postata un’immagine che richiama uno degli ormai numerosi articoli del bollettino. 

Debora Tam a sua volta aggiorna la pagina con news relative a incontri, conferenze, mostre e altre 

iniziative d’interesse locale e non solo. 



 

Infine si evidenziano le collaborazioni per le conferenze estive con i comuni di Bormio, Sondalo e 

Valdidentro, l’incessante lavoro di tutoring che Lorenza Fumagalli presta a favore di studenti 

universitari ed altri ricercatori. Il Cssav intrattiene inoltre rapporti culturali con le scuole e altri 

soggetti del territorio, collaborando in progetti e attività. 

 

Nel corso del 2016 il Centro Studi ha coordinato la fornitura di immagini alla Società Editrice Romana 

per illustrare il volume di Remo Bracchi, I sentieri del cuore. Per questa operazione, una ventina di 

soci e simpatizzanti del Cssav hanno fornito le circa duecento foto contenute nel volume. Il Cssav ha 

quindi acquistato per 2000 euro cento copie della pubblicazione, rivenduta ai soci con un introito di 

2015,30 euro. In giacenza abbiamo ancora un decina di copie. 

 

Con il Comitato per il trentesimo anniversario della scomparsa di Sant’Antonio Morignone, si sta 

collaborando alla realizzazione di un volume che raccoglie gli articoli di storia curati dal defunto don 

Carlo Bozzi, parroco di quella comunità, e pubblicati nel bollettino parrocchiale durante vari anni. La 

pubblicazione non comporterà costi per il Cssav. L’uscita del libro è prevista per luglio 2017, la 

presentazione è già programmata per il 29 luglio, presso l’Hotel Cepina. In quella giornata avrà luogo 

anche lo specifico annullo filatelico per il trentennale. Per il finanziamento dell’iniziativa abbiamo 

raccolto 2000 euro dalla Fondazione del Credito Valtellinese e l’assegnazione di 5000 euro del 

Comune di Valdisotto. Sono stati richiesti contributi anche alla Fondazione Pro Valtellina, al Bim 

Adda e alla Fondazione AEM. Le richieste sono tuttavia ancora inevase. 

 

Nel corso del 2016 il volontario Enzo Giacomelli ha concluso la trascrizione del dattiloscritto in gran 

parte inedito del vocabolario dei cognomi di don Remo e nel frattempo ha intrapreso la trascrizione 

degli statuti di Sondalo; anche Anna Lanfranchi ha completato la trascrizione della Storia 

ecclesiastica manoscritta del Bardea; Anna continua inoltre ad implementare l’emeroteca 

ottocentesca e di prima metà del Novecento, di cui cura anche il relativo database. La stessa sta inoltre 

lavorando sui registri parrocchiali storici di Bormio di nascita e di morte. La banche dati, una volta 

completate, saranno disponibili alla consultazione dei ricercatori. 

 

Ancora nel 2016, il Cssav collabora con la Comunità Montana nella stesura del progetto Interreg 

denominato La casa magica dell’Alta Valtellina. Si è ancora nella fase preparatoria: a settembre 2016 

la CM ha presentato la manifestazione d’interesse sul sito regionale SIAGE. La Regione dovrebbe 

pubblicare a breve il bando per la presentazione del progetto esecutivo. Partner svizzero 

dell’iniziativa è la Società Storica Valposchiavo per la digitalizzazione dei propri archivi di 

stregoneria e quelli di Val Bregaglia. Parte del progetto riguarda anche gli aspetti della riforma in 

Valtellina. 

 

Già sul finire del 2015 il Centro Studi Storici Alta Valtellina ha accolto la domanda presentata dagli 

organizzatori di essere l’associazione di appoggio amministrativo per il Primo concorso di pittura 

Roberto Togni, a libera interpretazione del dipinto descritto dal Bardea che esisteva sul Kuerc. Per 

tale collaborazione il Cssav ha aperto un conto dedicato, funge da cassiere per introitare contributi e 

quote di adesione e pagare le relative spese, effettuare rimborsi, ecc., con il patto che per il Cssav non 

ci siano costi.  

Il concorso sta però procedendo faticosamente, poiché dei numerosi contributi richiesti a enti e istituti 

vari è stato possibile ottenere finora solo quello di 1000 euro da parte del Credito Valtellinese, cifra 

– tra l’altro – non ancora assegnata. In una riunione di qualche mese fa, il comitato organizzatore 

aveva deciso la sospensione del bando, con rinvio della data di scadenza. Tra queste difficoltà, 

incomprensioni e la non unanimità di intenti, si prevede in ottobre una riunione di verifica tra i vari 

soggetti coinvolti. In quella sede si deciderà se continuare ad aderire all’inziativa o uscirne. 

 



 

Roma-Bormio, 12 maggio 2017 

 

 Il Presidente 

Remo Bracchi 

 

 
  



Allegato 2 
 
 
BILANCIO CONSUNTIVO CCSAV ANNO 2016 
 

Voce entrata uscita 

Quote associative  €      7.302,00    

contributi  €      2.000,00    

vendite  €      1.658,50    

interessi attivi  €            5,79    

cancelleria    €          25,00  

acquisto libri    €      2.000,00  

spese bancarie    €        152,60  

spese ccp    €          74,80  

spese postali    €        710,74  

versamento imposte    €        274,93  

Versamento su c/c concorso Togni    €         100,00    

Varie: fattura per trasloco libri   €         732,00    

Varie: fattura Metallia per scaffali    €      1.540,86  
      

   €   10.966,29   €     5.610,93  
   

  attivo   €     5.355,36  

 
Bilancio concorso Togni 
 

Versamento Cssav  €         100,00     

Oblazioni  €           50,00     

Interessi attivi  €             0,03     

Spese bancarie   €          18,34    

Versamento imposte   €          50,00    

Totale  €         150,03     €         68,34    
   

  attivo   €         81,69  
 

Totale entrate  €   11.116,32  + 

Totale uscite  €     5.679,27  - 

Attivo d’esercizio 2015 €   17.284,09 + 

Attivo d’esercizio 2016 €   22.721,14  

 

  



Allegato 3 

 

Attività 2017 e programmazione 

 

Nel 2017 sarà stampato il ventesimo numero del Bollettino Storico Alta Valtellina. 

La XXV edizione del 2017 delle Giornate Bormiesi di Cardiologia pare che sia stata l’ultima, 

essendoci problemi inerenti ai finanziamenti e all’esistenza di numerosi altri convegni analoghi nel 

resto d’Italia. Con il libro dell’aria si è probabilmente conclusa anche la nostra partecipazione e 

collaborazione alla giornata inaugurale di carattere culturale. Si è inoltre proceduto alla cura della 

ristampa anastatica del volume di Ulrico Martinelli  ̧Guerre per la Valtellina nel XVII secolo. La 

spesa di stampa delle pubblicazioni dei cardiologi sono a carico dell’agenzia organizzatrice del 

convegno. 

Il Centro Studi, per questa “ultima” edizione, ha raccolto l’invito di enti e soggetti privati per il 

conferimento di una medaglia d’oro all’organizzatore, il cardiologo dott. Livio Dei Cas. L’iniziativa 

ha avuto un costo di 2.500 euro: 1000 erogati dalla Comunità Montana, 600 da una collega effettuata 

tra colleghi, amici e coscrtitti. La differenza dovrebbe essere garantita con un contributo erogato dal 

BIM. 

 

Continua la collaborazione con la Comunità Montana Alta Valtellina per un’ulteriore fase del 

progetto di trascrizione dei processi di stregoneria. L’iniziativa sta volgendo al termine essendo 

prossimi ai processi del 1700 e quindi alla conclusione. Il progetto troverà continuità nel progetto 

triennale Interreg che sta presentando la CM alla Regione Lombardia. Riguarda in particolare il 

fenomeno della stregoneria, per cui il titolo dato è La casa magica dell’Alta Valtellina. Oggetto 

dell’iniziativa è l’ex ginnasio al quale si vorrebbe dare la veste di centro della cultura dell’Alta Valle, 

come sede di archivi storici, fondi librari antichi, la sede della nostra associazione, un centro di banche 

dati archivistici dell’intera provincia, un centro di documentazione delle stregoneria. Collateralmente 

dovrebbero svilupparsi iniziative di richiamo turistico-culturali: un convegno internazionale sulla 

stregoneria, rappresentazione scenica di un processo, ecc. Si è ancora in attesa della pubblicazione 

del bando da parte della Regione. 

Restanto nell’ambito delle streghe, continuerà anche nel 2017 la collaborazione con la Pro Loco e il 

Comune di Valdidentro per iniziativa turistiche e culturali. Nella fattispecie il 1° luglio il concorso 

nazionale di body painting dedicato a questo argomento. Il Centro Studi partecipa all’iniziativa con 

un membro esperto storico nella commissione giudicatrice e presenza di esperti nei punti informativi 

di percorsi tematici. È in programma anche un’altra serata con recita di brani estratti da un processo 

anche a Cepina in collaborazione con il Comune di Valdisotto. 

 

Da inizio anno si sta collaborando con l’Istituto Alberti – a seguito della nuova intitolazione 

dell’Istituto –, sia a livello di consulenza ai docenti che con lezioni agli studenti, sulla figura di 

Caterina Alberti e il suo casato, e su Dante Zappa al quale è dedicato il ristorante dell’Alberghiera. A 

tale iniziativa si sono prestati in particolare Lorenza e Ilario. All’Istituto Alberti si è data inoltre 

conferma di collaborazione nell’ambito di un progetto PON, del quale si è in attesa di sapere l’esito 

relativo all’iter per l’ottenimento dei finanziamenti da parte della scuola. 

L’IIS prevede ora la stampa di un volume con la sintesi dei contenuti delle attività didattiche svolte. 

Chiede se possiamo esserne l’editore, fermo restando che le relative spese saranno a carico 

dell’Istituto Scolastico. Si stanno verificando anche ulteriori attività in collaborazione scuola-Cssav, 

con stampa di altre pubblicazioni negli anni a venire. 

 

Si è dato inoltre il nostro preliminare parere favorevole alla realizzazione di un archivio sonoro 

promosso dagli Amici della Biblioteca di Sondrio. Lorenza ha stilato la bozza di progetto. A Sondrio 

stanno esaminando criteri e modalità di attuazione. Il progetto ha come finalità la registrazione di 

persone che parlano in dialetto in questa fase di declino dell’uso del vernacolo e la scomparsa di chi 



si esprime con spontaneità e proprietà di termini nell’idioma paesano. In realtà per l’alta valle molto 

lavoro è stato fatto da Ilario che negli anni ha intervistato e filmato numerosi anziani non solo del 

Bormiese. Siamo quindi in attesa di capire i dettagli operativi e anche delle eventuali quote di 

compartecipazione alla spesa. 

Rimanendo in ambito dialettale, continuerà la collaborazione con il Comune di Sondalo per il 

concorso di poesia dialettale 2017. L’attività del Centro non comporta spese, ma soltanto attività di 

organizzazione e segreteria amministrativa. La novità per la nuova edizione sarà l’estensione 

dell’ambito geografico all’intero Grigioni Italiano. Il Comune di Sondalo sta verificando 

l’opportunità di coinvolgere AltaReziaNews come partner, per cui la composizione della giuria 

potrebbe essere rivista.  

 

Per il resto continuaeranno le solite attività del Cssav come le collaborazioni con i Comuni del 

comprensorio, le scuole, gli studenti universitari. Si prevede l’implementazione del sito curato da 

Massimiliano con nuovi contenuti e gli articoli dei bollettini, ecc. 

 

In questi primi mesi dell’anno sono state avviate significative collaborazione anche 

 con il Parco Nazionale dello Stelvio che unisce l’interesse ambientale a quello culturale 

stregoneria nella fattispecie per un evento in programma il 26 di giugno c.a.,  

 con l’Unione Sportiva Bormiese per la promozione dei musei locali durante come offerta 

culturale rivolta agli iscritti ai grandi eventi ciclistici (Gran Fondo Stelvio Santini l’11 giugno 

e Re Stelvio Mapei il 9 luglio). La spesa per la stampa può essere posta a carico del Cssav (il 

preventivo è di circa 250/300 euro), 

 con l’A.P.T. di Bormio per l’aggiornamento dei contenuti culturali contenuti nei dépliant. 

 

Infine, come evidenziato nella Relazione 2016, c’è la questione relativa al primo concorso 

internazionale di pittura Roberto Togni, si rimane in attesa della verifica prevista per ottobre. 
 


