
 
 

CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA 
 

Programmazione attività 2022 

Per il 2022 si prevedono schematicamente queste attività 

 Bollettino n. 25/2022, per il quale ci sono già diverse candidature di autori. Sarebbe 
interessante fare una valutazione sull’utilizzo di una carta più leggera, sia per contenere i 
costi (oggi parecchio aumentati per la guerra ucraina), sia per una più agevole portabilità del 
Bollettino. 

 Collaborazione alla XXVII edizione delle Giornate Bormiesi di Cardiologia con la 
pubblicazione del volume Valtellina, terra di confine, di leggende, di racconti. 
Il volume era inizialmente in calendario per l’anno 2022, ma lo slittamento degli eventi 
causato dalla pandemia, con il conseguente recupero del pregresso, ha imposto di rimandare 
la nuova pubblicazione al 2023 dedicando l’estate 2022 alla presentazione del volume 
precedente “Sulle scie del Sacro Macello”. 

 Prosecuzione dei lavori alla “Casa Magica” per essere adibita 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. Oltre al piano terra, primo piano e secondo piano, i cui lavori sono stati 
finanziati nel primo progetto avviato qualche anno fa, sono stati reperiti i fondi per la 
sistemazione anche del terzo piano, in modo tale da completare l’intero stabile. 

 Stipula di un’assicurazione dei consiglieri per l’annualità 2022. 
 Pubblicazione di un quadernetto sulla ricorrenza del VI convegno del Cai a Bormio 

avvenuto nel 1873 tramite ricerche sulle fonti giornalistiche d’epoca e con foto tratte 
dall’archivio D’Albertis. 

 Fitta corrispondenza con famiglie emigrate originarie del Bormiese per la ricostruzione dei 
legami parentali attraverso ricerche sui registri parrocchiali e civili. 

 Collaborazione con il Cai Bergamo per un quadernetto sul rifugio Livrio allo Stelvio 
attraverso ricerche sulle fonti giornalistiche d’epoca. 

 Collaborazione con il Forte di Oga per la ricostruzione della storia del manufatto attraverso 
ricerche sulle fonti giornalistiche d’epoca. 

 Collaborazione con la Fondazione Museo Vallivo di Valfurva per il docufilm “Guerra 
d’Aquile” realizzato per le scuole (fornitura immagini). 

 È stato aperto un fronte di collaborazione per progetti di alternanza scuola-lavoro con 
l’Istituto Alberti di Bormio, tramite convenzione della durata di 3 anni. Chiunque potrebbe 
rendersi disponibile per accompagnare i ragazzi in un percorso o per ottenere aiuto in 
qualche attività che sta portando avanti. 

 Sono in corso contatti per una possibile gestione del fondo archivistico da parte del Parco 
Nazionale dello Stelvio. 

 Verrà riproposta una mostra estiva sulle fotografie del capitando D’Albertis. 



 Continua l’opera di trascrizione dei processi di stregoneria ad opera di Ilario Silvestri, anche 
nel ricordo di don Remo. Si propone di chiedere alla CMAV un contributo di 10.000 € per le 
due annualità conclusive del progetto, fruibile a tutti attraverso il portale 
“Lombardiabeniculturali.it” 

 Si prevede nei prossimi mesi di poter procedere con l’inaugurazione della “Casa Magica”, 
già annullata nel 2021 causa covid. 

 Concorso con le scuole per il nome della “Casa Magica” 
 Prosegue il concorso di poesia dialettale di Sondalo grazie all’apporto dell’ufficio turistico 

di Sondalo e del comune di Sondalo, a cui si affianca la consigliera Gisi Schena. L’edizione 
2022 chiuderà le iscrizioni nel mese di agosto e le premiazioni sono previste nel prossimo 
autunno. 

 È prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese del Terzo Settore, di cui si occuperà lo 
studio Spagnoli. 

 Il Presidente Lorenza Fumagalli propone un restyling del sito internet e una applicazione per 
smartphone. 

 Inoltro di richieste di contributo alla CMAV e al comune di Valdidentro; quest’ultimo aveva 
già provveduto a stanziare nel 2021 in nostro favore una somma finalizzata all’apertura della 
Casa Magica, che però non era andata a buon fine a causa del covid. 

 Si potrebbe prevedere una ristampa di alcuni volumi e Bollettini mancanti, che talora ci 
vengono richiesti (S. Macello, bollettini n. 1 e n. 20, volumi dei Cardiologi…). 

 Una proposta, forse futuribile ma su cui si potrebbe già iniziare a ragionare, è quella di una 
Segreteria associata con la Storica: ho avuto occasione di parlarne con Francesca Bormetti, 
che si trova spesso nella nostra stessa difficoltà a gestire la parte burocratica e 
amministrativa dell’associazione. 

 
 


