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«Bollettino Storico della Svizzera Italiana»  
volume CXIII, fascicolo I-II / 2010, 360 pagine, illustrato 

 
 
La Redazione del BSSI ha pubblicato presso le SalvioniEdizioni il volume CXIII / 2010 del 
«Bollettino Storico della Svizzera Italiana».  
 
Il volume, riccamente illustrato, è suddiviso in quattro parti.  
 
Nella prima parte figurano gli Atti del Convegno Piero Bianconi. Uomo, scrittore, traduttore, 
polemista, svoltosi alla Biblioteca cantonale di Locarno il 6 giugno 2009, con contributi di Renato 
Martinoni, Sabina Geiser Foglia, Pietro Gibellini e Sandro Bianconi. Gli Atti mirano a rivelare il 
Piero Bianconi (1899-1984) più intimo e “segreto”, lo scrittore raffinato, il polemista dell’età matura 
e il traduttore che volge in italiano, con sapienza di stile, autori francesi, tedeschi e inglesi.  
 
Nella seconda parte sono raccolti tre Saggi. Il primo, di Luigi Polo Friz, approfondisce il ruolo 
svolto dall’ingegnere liberale Lodovico Frapolli (1815-1878) nel riordinamento dell’istruzione nelle 
scuole ticinesi dopo la riforma del 1852. Il secondo, di Fabio Ballinari, si sofferma sull’incendio di 
Airolo del 17 settembre 1877, esponendo l’impatto sociale, economico e culturale di tale tragedia 
sulla vita quotidiana del comune leventinese. Il terzo, di Remigio Ratti, analizza in profondità le 
trasformazioni economico-istituzionali conosciute dal Cantone Ticino – inteso come spazio 
doppiamente periferico, condizionato dalla barriera alpina e dalla frontiera politica con la vicina 
Italia – dal secondo dopoguerra a oggi.  
 
Nella terza parte sono presentati due Fondi archivistici conservati presso l’Archivio di Stato del 
Cantone Ticino a Bellinzona. Ennio Ferraglio si sofferma su alcuni preziosi frammenti del carteggio 
tra Lodovico Antonio Muratori (1672-1750), intellettuale poliedrico dell’Italia dei Lumi, e Antonio 
Gatti (1671-1752), erudito accademico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia. 
Gianmarco Talamona illustra il Fondo Ambrogio Bertoni (1811-1877), invitando alla riscoperta 
dell’uomo politico bleniese – figura in qualche modo offuscata dai figli Mosé e Brenno Bertoni, 
finora più conosciuti e valorizzati dagli storici – a duecento anni dalla nascita.  
 
Nella quarta parte Patrizio Pedrioli e il Servizio monumenti dell’Ufficio cantonale dei beni culturali 
presentano il Notiziario degli 85 restauri – su beni mobili o immobili – eseguiti nel Ticino nel 
biennio 2006-07.  
 
Prezzo di vendita: 60 CHF; 52 EUR. Ordinazioni presso Tipografia Salvioni, Via Ghiringhelli 9, CH-
6500 Bellinzona, +41 (0)91 821 11 11, tecnica@salvioni.ch 
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