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La Società Genealogica della 
Svizzera Italiana (SGSI) è nata 
nel 1997 su iniziativa di una 
trentina di soci fondatori. Fin 
dall’inizio si è data per scopo 
quello di promuovere lo studio e 
la diffusione della scienza gene-
alogica e delle discipline ad essa 
collegate. Un’attività svolta con 
passione e con successo, tant’è 
che i trenta membri iniziali sono 
frattanto diventati circa duecen-
tocinquanta. 
Nel 2017, la SGSI ha festeggiato 
i vent’anni d’attività organiz-
zando una mostra itinerante 
dal titolo “Ogni albero ha 
il suo nome”. Inaugurata a 
Locarno, ha poi intrapreso un 
periplo conclusosi nel 2019 che 
ha toccato undici località della 
Svizzera Italiana.
Oltre agli incontri e ai convegni, 
la SGSI pubblica ogni anno il 
“Bollettino Genealogico dalla 
Svizzera Italiana” contenente i 
risultati degli studi compiuti dai 
soci e da altri appassionati alla 
materia. Quello di quest’anno, il 
26mo della serie, sarà presentato 
a Brissago sabato 26 novembre.
Sono cinque i contributi pubbli-
cati da altrettanti autori, storie 
di casati partiti dalla Svizzera 
Italiana e distintisi all’estero, sto-
rie di famiglie arrivate in Svizze-
ra piene di speranze e integratesi 
nel tessuto economico e sociale 
locale. Ogni storia letta nella 
prospettiva specifica dell’autore, 
seguendo i suoi interessi e in 
funzione delle informazioni 
ricavate dalle fonti. 
La SGSI è pure stata contattata 
dall’Istituto per la formazione 
continua per organizzare corsi 
di genealogia. L’iniziativa ha 
raccolto un successo superiore 

La Società Genealogica  
della Svizzera italiana si presenta

alle aspettative e 
ha dovuto costante-

mente essere riproposta.  
Il corso in atto è da tempo com-
pleto, per quello di gennaio  
sono ancora disponibili alcuni 
posti (annunciarsi a Tatiana  
Gamboni, 077 501 77 14,  
cpa.gamboni@gmail.com). 
Le lezioni si sono finora tenute 
nel Bellinzonese, ma da questa 
primavera verranno proposte 
anche nel Locarnese. Per mag-
giori informazioni, si rimanda al 
programma primaverile che sarà 
approntato e diramato a tempo 
debito.

La famiglia di 
Davide Nicolai 
nel 1921: 
da sinistra: 
Fioravanti, 
Innocenza, 
Isolina, Davide  
e Attilio.  
La famiglia 
Nicolai di 
Gordevio  
è presentata nel 
n. 26 «Bollettino 
Genealogico 
dalla Svizzera 
Italiana».  
Il casato è 
estinto.

Un numero 
del «Bollettino 
Genealogico 
dalla Svizzera 
Italiana».

Presentazione 
del “Bollettino 
Genealogico  
dalla Svizzera 
Italiana” n. 26

Brissago, sabato 26 
novembre 2022,  
ore 16, Sala del Consiglio 
comunale. Interverranno 
Riccardo Beretta, storico e 
già segretario comunale, 
e Orlando Nosetti, autore 
della ricerca Ottavio 
Giuseppe Antonio Palmieri 
- Un imprenditore dinamico 
e appassionato cacciatore

Contatti

Per proposte di pubblicazione 
sul Bollettino Genealogico della 
Svizzera Italiana: 
bgsi@sogenesi.ch. 

Per informazioni: Società 
Genealogica della Svizzera 
Italiana, 
c/o Roger Nava, via Aeroporto 5A, 
CH-6982 Agno, info@sogenesi.ch, 
www.sogenesi.ch.


