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La Biblioteca cantonale di Locarno,  
l’“Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 
WSL” di Bellinzona e il Patriziato di Broglio
hanno il piacere di invitarla alla presentazione del volume

Il libro dei patti e ordini di Broglio  
del 1598-1626
Locarno, Fondazione Ticino Nostro e Armando Dadò, 2015

introduzione
Stefano Vassere, direttore delle Biblioteche cantonali  
di Bellinzona e Locarno

relatori
Marco Conedera, direttore del WSL, Bellinzona
Renato Martinoni, professore ordinario di Letteratura italiana 
all’Università di San Gallo

Saranno presenti gli autori Patrik Krebs, Mark Bertoliati,  
Bruno Donati, Daniele Zoppi, Armando Donati, Paolo Ostinelli 
(per la consulenza paleografica).

venerdì 20 novembre 2015
alle ore 18.00
nella Sala conferenze
di Palazzo Morettini

Segue un aperitivo.

In questa occasione si potrà acquistare il libro  
al prezzo speciale di 30 franchi.

La scoperta nell’archivio patriziale di Broglio di un primo re-
golamento comunale comprendente un centinaio di norme 
redatte tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, ha 
permesso di fare luce sulle dinamiche storiche, oltre che su vi-
cende, usi e costumi e sull’evoluzione di questa piccola comu-
nità della Lavizzara. All’attenta trascrizione del documento si 
sono affiancati commenti e un’ampia serie di approfondimen-
ti tematici, oltre a numerosi confronti con altre fonti e realtà 
dell’area italofona, a costituire un’opera che offre un rilevante 
contributo alla conoscenza della civiltà alpina. Il libro di oltre 
500 pagine, ricco di fotografie, mappe e grafici, permette di 
ricostruire il vivere quotidiano e le caratteristiche del territo-
rio, che garantiva alla popolazione una fragile sopravvivenza.

* * *
Renato Martinoni
Professore ordinario di letteratura italiana allʼUniversità di San 
Gallo. Ha insegnato nelle Università di Zurigo e di Losanna. 
Già professore invitato presso lʼUniversità Caʼ Foscari di Ve-
nezia; membro del consiglio centrale della Società Dante Ali-
ghieri di Roma. Scrittore e traduttore, ha pubblicato numerose 
edizioni di testi e studi in molteplici ambiti: il collezionismo 
dʼarte in epoca barocca; il Settecento riformatore; la poesia 
in dialetto; la letteratura di viaggio; le relazioni fra la cultura 
letteraria italiana ed europea; autori moderni e contempora-
nei. Da segnalare, tra le sue ultime opere: Il ristoro della fatica: 
erudizione e storia letteraria nel Settecento, Venezia, Marsilio, 
2014; La cultura nel Locarnese fra Otto e Novecento, Bellinzona, 
Salvioni, 2014; Il paradiso e l’inferno: storie di emigrazione alpina, 
Bellinzona, Salvioni, 2011.

* * *
Marco Conedera
Ingegnere forestale e responsabile della sede di Bellinzona 
dellʼ“Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il pae-
saggio WSL”. È autore di ricerche centrate sulle dinamiche de-
gli ecosistemi insubrici e del paesaggio al Sud delle Alpi, mirate 
a comprenderne i fattori di cambiamento e le implicazioni per 
la società. Nei suoi lavori ha dedicato particolare attenzione 
al ruolo degli incendi boschivi, come pure all’ecologia e alla 
storia del castagno. È autore e co-autore di oltre 300 pubbli-
cazioni di carattere scientifico e divulgativo.

Una pubblicazione nata dalla collaborazione tra l’“Istituto fe-
derale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL” e 
il Patriziato di Broglio.

Con il sostegno finanziario di: Cantone Ticino, “Fondazione Ti-
cino Nostro”, “Fondazione Vallemaggia”, Comune di Lavizzara, 
“Fondazione Hoepli”, Odilia e Jürgen Rummler.


