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L’Archivio regionale a Marca  
ospita la mostra per i 20 anni  

della Società genealogica  
della Svizzera italiana  

e propone inoltre storie,  
vicende e immagini  

delle famiglie moesane,  
ma anche di famiglie grigioni  

e ticinesi.

Ulteriori aperture:
da lunedì 14 a venerdì 18 maggio

dalle 14.00 alle 17.00

Sabato 26 maggio  
in occasione della giornata  

dedicata alla scoperta di Mesocco,  
organizzata dalla PGI,  
dalle 11.00 alle 17.00.

Per gruppi e scuole 
è possibile visitare la mostra 

su appuntamento telefonando ai numeri 
091 945 23 03 o 076 697 31 36

076 307 85 84

Le nostre 
famiglie, 
le loro radici
Mesocco
Sala spettacoli
Inaugurazione,  
sabato 12 maggio 2018 
ore 16.00

Aperture sabato e domenica 
dal 12 maggio al 3 giugno 
dalle 14.00 alle 17.00
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InvitoL’Archivio regionale a Marca  
vi invita cordialmente all’inaugurazione della mostra

della Società genealogica  
della Svizzera italiana 

 e propone inoltre storie,  
vicende e immagini  

delle famiglie moesane,  
ma anche di famiglie grigioni  

e ticinesi.

Mesocco
Sala spettacoli
Inaugurazione,  
sabato 12 maggio 2018 
ore 16.00

Le nostre
famiglie, 
le loro radici 

Interverranno

Christian De Tann 
sindaco di Mesocco

Giorgio Tognola 
presidente della Fondazione 

Archivio a Marca

Renato Simona 
presidente della Società genealogica  

della Svizzera italiana Saranno presentati

La mostra
Ogni albero ha il suo nome. 
La genealogia-illustrazione della storia

Il video
Omaggio a Cesare Santi. 
La sua vita, le sue ricerche, le sue pubblicazioni

Il video 
La vita di Battista Nicola (1798-1882),  
ufficiale mercenario roveredano

Gli audioracconti di Sara Camponovo 
Due vicende biografiche particolari

I materiali di Cesare Santi 
Famiglie moesane, poschiavine e ticinesi


