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Digitalizzazione giornali vallerani 

Conferenza stampa, martedì 14.12.2021 alle ore 10:00 
c/o Regione Moesa - Centro dei Servizi a Roveredo 

 

Premessa 

Il Moesano ha una ricca storia editoriale. Il primo settimanale, La Rezia italiana, ha iniziato le sue 
pubblicazioni nel 1872. Da allora, fino ai nostri giorni, Mesolcina e Calanca hanno sempre potuto 
contare sui loro settimanali. Ad un certo punto della storia, nel Moesano si pubblicavano addirittura 
tre settimanali: Il San Bernardino, la Voce delle Valli e il Mesolcinese. Inoltre vi sono sempre stati 
degli inserti settimanali in alcuni quotidiani ticinesi: Contatti in Libera Stampa, la pagina del Grigioni 
italiano nel Giornale del Popolo, la Rezia nel Dovere. Questa abbondanza di giornali/settimanali è 
in stretta relazione alla storia politica e partitica della nostra regione. Queste pubblicazioni infatti, 
fino a una decina di anni fa, erano legate ai partiti tradizionali che andavano per la maggiore in 
Mesolcina e Calanca. Basti citare Il San Bernardino per il partito democratico cristiano, la Voce 
delle Valli per il partito progressista, il Mesolcinese per il Partito cattolico conservatore 
indipendente.  

Tra il 1872 e i giorni nostri sono stati pubblicati in Mesolcina e Calanca la bellezza di 11 testate. 
Oggi è rimasta unicamente la Voce del San Bernardino (frutto della fusione de Il San Bernardino 
con la Voce delle Valli) ma non è più una pubblicazione indipendente. Per ragioni finanziarie, dal 
dicembre 2017 esce quale inserto del settimanale Il Grigioni italiano. 

Il progetto di digitalizzazione 

Tutti questi giornali sono un’importantissima fonte di notizie, storia e cultura della nostra regione. 
Col passare degli anni però è diventato sempre più difficile riuscire a consultarli nella loro forma 
cartacea.  

Ecco perché, qualche anno fa, la Biblioteca regionale moesana ha cominciato e ventilare l’ipotesi 
di digitalizzare tutti questi giornali, metterli online e renderli così accessibili a tutti. Concretamente il 
progetto, sostenuto dalla conferenza dei sindaci del Moesano, è stato preso in mano e portato 
avanti nel 2018 dalla Biblioteca regionale moesana in collaborazione con la Biblioteca cantonale 
dei Grigioni (responsabile del progetto Nadine Wallaschek) e la Biblioteca nazionale di Berna 
(responsabile fino al 2020 Florian Steffen, in seguito Martina Hoffmann). 

La Biblioteca regionale moesana si è occupata di fornire un elenco completo di tutte le testate da 
digitalizzare e ha consegnato alla Biblioteca cantonale di Coira le copie che a loro mancavano e 
che sono state trovate in biblioteca, all’Archivio a Marca e chiedendo anche a privati (che si 
ringraziano di cuore per la loro collaborazione e disponibilità). Si è pure fatta una ricerca presso 
altre biblioteche ed enti per vedere se c’erano già testate grigionitaliane digitalizzate. Infine si è 
dovuto chiedere un consenso scritto per la digitalizzazione agli editori ancora esistenti 
(rispettivamente ai loro eredi).  
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Si è poi stipulato un contratto tra Biblioteca regionale moesana , Biblioteca cantonale dei Grigioni e 
Biblioteca nazionale svizzera per la realizzazione del progetto che comprende la digitalizzazione, 
la segmentazione e la messa online sulla piattaforma  

www.e-newspaperarchives.ch. 

Il lavoro di digitalizzazione è stato appaltato alla ditta sangallese “Dreischiibe”, quello di 
segmentazione a una ditta indiana. Di questo se n’è occupata in particolare la Biblioteca cantonale 
di Coira. Nadine Wallaschek si è pure occupata della coordinazione delle operazioni delle varie 
fasi del progetto e ha curato le relazioni tra Biblioteca nazionale, Biblioteca cantonale dei Grigioni e 
Biblioteca regionale moesana . E cogliamo qui l’occasione per ringraziarla sentitamente per 
l’ottimo lavoro e l’ottima collaborazione. Delle questioni più tecniche e pratiche di tutte le operazioni 
di digitalizzazione e segmentazione (e la loro verifica) se ne è occupata la Biblioteca nazionale che 
è pure responsabile per la pubblicazione dei giornali digitalizzati sulla piattaforma www.e-
newspaperarchives.ch.  

Elenco giornali digitalizzati: 

La Rezia italiana (1872-1899) 

L’amico del Popolo di Mesolcina e Calanca (1880-1882)* 

    Il San Bernardino (1894-2012) 

L’illustrazione delle acque del San Bernardino (1895-1901) 

La Rezia (1900-1926) 

La Voce dei Grigioni (1921-1926) 

    La Voce della Rezia (1926-1947) 

Mons Avium (1937-1955)** 

La Voce delle Valli (1948-2012) 

Il Mesolcinese (1974-1989) 

La Voce del San Bernardino (2012-2017)*** 

In totale si tratta di 58'788 pagine digitalizzate e segmentate.  

* “L’amico del popolo di Mesolcina e Calanca” è già stato digitalizzato dall’Archivio di Stato del 
canton Ticino qualche anno fa. Lo si è quindi acquisito già digitalizzato. 

**Mons Avium usciva come inserto de il San Bernardino.  

***A partire dal mese di dicembre del 2017, la Voce del San Bernardino (Vdsb) esce come inserto 
del settimanale Il Grigioni italiano. Quest’ultimo è pure consultabile online sul sito www.e-
newspaperarchives.ch. ma vi sono le edizioni soltanto fino al 2011. C’è l’intenzione di procedere 
in futuro con la digitalizzazione anche dei numeri degli ultimi anni del settimanale e quindi l’inserto 
della Vdsb sarà compreso nel loro progetto di completamento della digitalizzazione.  

****Non sono stati inclusi nel progetto gli inserti “Contatti” pubblicati da Libera Stampa e “La pagina 
del Grigioni italiano” pubblicati dal Giornale del Popolo in quanto sono già digitalizzati e consultabili 
online, assieme alle relative testate in cui apparivano, nell’Archivio digitale del sistema bibliotecario 
ticinese (Sbt) dei Quotidiani e periodici. 
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Finanziamento e costi 

L’intero progetto è costato circa di 50'000 franchi. È stato finanziato con 25'000 franchi dai comuni 
della Regione Moesa, sostenuto con altri 15’000 franchi dal Canton Grigioni e 10'000 dalla 
Biblioteca nazionale e realizzato anche grazie agli apporti non quantificati della Biblioteca 
regionale moesana . 

Conclusione del progetto 

Da settembre 2021, tutti i giornali digitalizzati sono consultabili sul sito www.e-

newspaperarchives.ch. I giornali si trovano sia cercandoli singolarmente sia cliccando sull’icona 

del canton Grigioni. In questo caso appare un elenco delle testate con una breve descrizione della 

loro storia. Si possono cercare i giornali oppure un singolo argomento. Se si accede al sito senza 

effettuare una registrazione, si possono consultare i giornali.  

Se si effettua una registrazione come utente, è possibile, tra l’altro, scaricare gli articoli e 

correggere eventuali errori, dovuti alla scansione, che appaiono nei testi.  

Riteniamo che questo nuovo servizio sia un importante regalo per tutta la popolazione, sia per chi 
deve consultare i giornali per studio o lavoro, sia per chi è semplicemente interessato alla nostra 
storia e alla nostra regione. Il nostro passato è dunque alla portata di tutti con un semplice click e 
ci auguriamo che siano in molti ad usufruirne.  

Infine Giulia Pedrazzi, del Parco Val Calanca, ha proceduto con una dimostrazione pratica di come 
si può utilizzare il sito e di come si possono effettuare le ricerche.  

 

Flavia Plozza-Martinelli, bibliotecaria e responsabile progetto giornali online per la Biblioteca 

regionale moesana. 

 

 

Roveredo, 14 dicembre 2021 


