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 A tutti amici di Mergoscia 

 

 Residenze 

 

 

Richiesta di contributo finanziario per il libro sui toponimi di Mergoscia: 

 

Cari amici di Mergoscia. 

 

Nel 2011 la Pro Mergoscia si è fatta promotrice di un progetto di raccolta e pubblicazione dei nomi di 

luogo del paese. Dopo quasi cinque anni si possono ora raccogliere i primi frutti: la signora A. Bulotti 

ha iniziato una prima sommaria raccolta di dati, in seguito poi approfondita e completata negli ultimi 

anni dal sig. Sandro Ghisla di Mergoscia. Attraverso la ricerca di informazioni e, in particolare, 

intervistando gli anziani ancora in vita, è stato possibile raccogliere molte informazioni preziose per 

una futura stesura della pubblicazione. L’enorme lavoro di ricerca viene elaborato dai collaboratori del 

Repertorio Toponomastico Ticinese presso il Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona sotto 

la supervisione del signor Mario Frasa.  

La pubblicazione del libro è prevista per l’anno 2017. La stampa del volume di ca. 150 pagine, e 

illustrato da numerose foto d’epoca, avrà un costo stimato attorno ai 20 mila franchi. La serata 

informativa tenutasi l’11 novembre scorso ha suscitato molto interesse, segno di un profondo 

attaccamento della popolazione al proprio territorio. (Paese che, tra le altre cose, ha le sue origini a 

partire ca. dall’anno 1000 d.c.) 

 

Per garantire la stampa di questo volume siamo alla ricerca di sostegni finanziari. Al momento 

abbiamo ottenuto alcuni contributi, tra i quali il Comune di Mergoscia, il Patriziato di Mergoscia e di 

alcuni privati. Data l’importanza della pubblicazione da realizzare, sia storico/culturale sia come raccolta 

di informazioni che andrebbero altrimenti perse, vi saremmo molto grati se voleste prendere in 

considerazione un vostro sostegno . 

 

Per ulteriori ragguagli siamo volentieri a vostra disposizione, potete accedere al nostro sito 

www.mergoscia.ch  nella sezione “Attualità” nel quale troverete la bozza della lista sui toponimi e 

l’articolo apparso sul Giornale del Popolo. 

 

 

Nell’attesa di una vostra risposta auguriamo cordiali saluti,  

 

 

Per la Pro Mergoscia, il presidente Michele Wildhaber 

 

 

Allegati:    - f ormulario x ordinazione /contributo a favore del libro sui toponimi di Mergoscia 

- Polizza di versamento 

http://www.mergoscia.ch/drupal/de/pro-mergoscia
http://www.mergoscia.ch/


 
 

 

 

 

Sostenitore stampa libro sui toponimi: 

 

Conferma di adesione (da ritornare alla Pro Mergoscia) o mail pro@mergoscia.ch 

 

Il sottoscritto ,  

 

Nome cognome, indirizzo postale, ……………………………………………………….. 

 

indirizzo mail :  …………………………………………………………………………… 

 

 

Partecipo come sostenitore ordinando ………….esemplari del libro sui toponimi di Mergoscia al 

prezzo di sostenitore di Fr 60.-l’uno (costo stimato Fr. 30.-/ pz.;  incl. spese  postali) 

  

 

 

Variante  : 

 

contributo sostenitore con un importo di Fr.  …………………. 

(senza ordinazione di libri ) 

 

 

 

 

Data, luogo, ………………………. Firma , …………………………….. 

 

 

 

 

 

No. IBAN: 

Swift :  RAIFCH22   IBAN: CH49 8028 0000 0008 4255 6 

 BR Piano di Magadino, 6596 Gordola 

A favore  :  Associazione Pro Mergoscia , 6647 Mergoscia 
 

 

 

 

http://www.mergoscia.ch/drupal/de/pro-mergoscia





