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Biblioteca regionale moesana 
Conferenza stampa, martedì 14.12.2021 alle ore 10:00 

c/o Regione Moesa - Centro dei Servizi a Roveredo 

 

 

Premessa 

La Biblioteca è stata costituita nel 1976 dalla Sezione Moesana della PGI, che l’ha gestita per 
oltre trent’anni. Nel 2011 la PGI Moesano ha ceduto la biblioteca alla Regione Mesolcina, in 
seguito Regione Moesa. 

Gestione 

La gestione della Biblioteca regionale moesana è affidata tramite mandato di prestazione della 
Regione Moesa al Centro culturale di Circolo di Soazza. Concretamente se ne occupa il Gruppo 
Operativo composto da: Assunta Mantovani-Toschini responsabile, Flavia Plozza-Martinelli 
bibliotecaria e responsabile progetti, Christian De Tann, presidente della Regione Moesa, Luigi 
Corfù responsabile progetti, Silva Brocco Ponzio delegata della PGI Moesano, Renata Rigassi 
Codoni e Alessandra Spagnolo Mantovani, collaboratrici. 

Sede 

Ha sede nel Centro Culturale di Circolo a Soazza, nella vecchia stazione BM riattata. L’ufficio è 
ubicato al pianterreno dove occupa il locale sud. 

Usufruisce anche di un deposito nell’interrato. 

Finanziamento 

La Regione Moesa con un importo annuo di fr. 9'000 finanzia la gestione ordinaria (locazione 
degli spazi, informatica, lavori di catalogazione e valorizzazione, gestione del sito, eventi, 
acquisto libri e documenti), mentre per attività speciali il Gruppo operativo fa capo a sponsor, 
fondazioni e a Promozione della cultura del Canton Grigioni.  

Polo documentaristico 

Insieme al Museo Moesano, all’Archivio a Marca e all’Archivio regionale Calanca la Biblioteca 
costituisce un polo documentaristico di tutto rispetto e in pieno sviluppo. Pur essendo di natura 
piuttosto specialistica è destinata a un pubblico variegato ed eterogeneo. 

Prerogative 

Aperta a tutti può risultare particolarmente utile a chi la frequenta per necessità professionale o 
di studio, ricercatori, studenti di ogni grado, scuole, enti culturali e turistici. 

Media in dotazione 

I materiali a disposizione del pubblico sono di vario tipo: libri, periodici, giornali, fonti orali e 
audiovisive e altro, che  
a) si riferiscono al Moesano per i contenuti, o perché sono prodotti da autori moesani, o perché 

sono stati prodotti nel Moesano. 

b) sono adatti per confrontare la realtà cantonale con quella delle regioni vicine. 

c) sono opere specialistiche o di carattere generale utili per supportare ricerche sul Moesano. 
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Utenti 

Gli utenti possono accedere ai materiali che li interessano: 

- visitando direttamente la Biblioteca 
oppure 

- consultando sul sito www.bibliomoesano.ch (attualmente in attesa di ristrutturazione) il 
catalogo che conta circa 16000 voci o ordinandoli per mail o telefono.  

- possono inoltre consultare i cataloghi dell’Archivio a Marca o dell’Archivio regionale della 
Calanca e accedere direttamente a fonti esterne come i sistemi bibliotecari ticinese e 
grigionese, la Biblioteca nazionale, e-Periodica del Politecnico federale di Zurigo dove si 
trova un gran numero di riviste digitalizzate fra cui tutte le annate dei Quaderni 
grigionitaliani. 
 

Manifestazioni / eventi 

Ci rivolgiamo a un vasto pubblico tramite eventi di valorizzazione e divulgazione, sia localmente 
che a livello cantonale. 

Più nello specifico ci concentriamo nelle attività ordinarie come: 

- Presentazioni librarie 
- Presentazione al pubblico dei lavori di maturità di studenti e studiosi in collaborazione con il 

Centro Culturale di Circolo e la PGI Moesano 
- Partecipiamo ai mercatini regionali per farci conoscere 
- Di norma mettiamo l’ufficio e le infrastrutture a disposizione degli studenti che collaborano 

con l’Archivio a Marca. 

Progetti portati a termine 

- nel 2015 è stato portato a termine il progetto «Raccolta documentazione sulla Ferrovia 
Bellinzona-Mesocco, 1907-2015». 
Oltre alle testimonianze orali, il progetto ha permesso di raccogliere numerosi altri 
documenti riguardanti la storia della ferrovia Bellinzona- Mesocco. 
I documenti digitali sono conservati su un server, mentre quelli su supporto fisico nel 
deposito protetto dell’Archivio a Marca a Mesocco. 

- Un altro progetto che abbiamo portato a termine e di cui vi parlerà Flavia Plozza è la 
«digitalizzazione dei giornali vallerani». Pur con un anno di ritardo siamo felici di potervi 
presentare finalmente il progetto concluso. 

Progetti in corso 

Stiamo lavorando a tre progetti speciali: 

1. Fondo Cesare Santi, storico e archivista  
2. Fondo Hannes Meyer organista e compositore di fama mondiale che è vissuto per 20 anni 

a Soazza e ha suonato su quasi tutti gli organi delle chiese del Moesano. Ha fatto 
conoscere e apprezzare l’Organo a un vasto pubblico, a innumerevoli classi del Moesano e 
ha attirato moltissime persone a Soazza. Per questo motivo merita di marcare il suo 
passaggio nel Moesano. Per questo progetto ci è stato concesso un contributo da 
Promozione della cultura. 

3. Fondo Leonardo Bertossa autore di molti libri, di racconti e poesie, e autore di interessanti 
fotografie che riguardano tutta la Valle, ma specialmente Soazza e Roveredo. La famiglia ci 
ha donato una ricca documentazione.  

 

 

http://www.bibliomoesano.ch/
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Progetti futuri 

Fra i progetti futuri, il Fondo dedicato a Remo Fasani di Mesocco, nostro illustre letterato e poeta. 

Per questi lavori impieghiamo saltuariamente studenti.  

Conclusione 

In sintesi ho cercato di descrivere la Biblioteca regionale moesana dai suoi albori a tutt’oggi, 
ponendo l’accento sulla sua funzione, sulla sua ricchezza di media e sulla sua importanza che 
riveste per la Regione Moesa. Il mio augurio è che possa continuare ad arricchirsi sempre più e a 
svolgere il grato compito di salvare e archiviare la memoria storica e contemporanea della 
Regione, di continuare a coltivare gli stretti contatti con i giovani studiosi e laureati. Sono certa che 
si possa fare di più per far conoscere meglio la Biblioteca e la sua funzione, anche usufruendo dei 
media moderni di comunicazione. Questo sarà un compito che ci assumeremo nel futuro prossimo, 
se le condizioni finanziarie ce lo consentiranno. 

 

 

Assunta Mantovani-Toschini, responsabile della Biblioteca regionale moesana 14.12.2021 


