La Leventina e i suoi documenti medievali
Cinque secoli di storia della valle
nei «Materiali e documenti ticinesi»
Il Museo di Leventina, l’Archivio di Stato del Cantone Ticino e le Edizioni Casagrande
sono lieti di invitarvi alla presentazione dei fascicoli conclusivi della Serie Leventina dei
Materiali e documenti ticinesi
Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1975-2014
Sabato 1. febbraio 2014, alle ore 16.30
Giornico, Museo di Leventina
Interverranno:
Norman Gobbi, Consigliere di Stato
Manuele Bertoli, Consigliere di Stato
Paolo Ostinelli, responsabile del programma «Materiali e documenti ticinesi»
Libero Casagrande, editore
Romano Rossi, sindaco di Giornico
Seguirà un rinfresco

Con la pubblicazione dei fascicoli 59-61 giunge a compimento la serie Leventina dei «Materiali e documenti ticinesi», avviata nel 1975 da Vittorio F. Raschèr e successivamente curata dal Centro di ricerca
dell’Università di Zurigo e dall’Archivio di Stato del Cantone Ticino, con il sostegno del Fondo nazionale
svizzero per la ricerca scientiﬁca.
La pubblicazione è nata da un pionieristico rilievo complessivo degli archivi di comuni, parrocchie,
patriziati, corporazioni e famiglie della valle Leventina, che ha rivelato l’esistenza di uno straordinario
corpus documentario. Le comunità e le famiglie leventinesi hanno infatti saputo tramandare quasi
duemila documenti scritti risalenti al periodo dal XII al XV secolo.
Nei fascicoli della serie «Materiali e documenti ticinesi - Leventina» tutti i documenti medievali
leventinesi (in latino, in tedesco e in volgare) sono presentati in edizione critica, con un riassunto in
italiano e un commento relativo alle persone e ai toponimi menzionati.
La redazione delle altre due serie (Riviera e Blenio) è pure in fase conclusiva e la pubblicazione sarà
portata a termine nei prossimi anni.
La presentazione al pubblico intende richiamare l’importanza del corpus documentario e dell’opera
editoriale, ricordando nel contempo la ﬁgura del fondatore e le attività dei collaboratori del progetto in
valle.
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