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Fondazione Piero e Marco Pellegrini – Guglielmo Canevascini 
 

 
Fondo FPC 94                   AMICI DELLA NATURA   
      SEZIONE DI LUGANO 
____________________________________________________________________ 

 
Scheda di descrizione ISAD(G) 

 
1. Area d'identificazione 
  
 1.1. Codice di referenza  
 FPC 94 
 
 1.2. Denominazione del fondo 
  Amici della Natura , sezione di Lugano 
 
  1.2.1. Tipo di fondo  
  Privato 
 
 1.3. Data  
 
  1.3.1. Data di formazione  
  1935 - 2011 
 
  1.3.2. Data di creazione  
  1935 
 
   1.4 Livello di descrizione 
 Fondo 
 
 1.5. Volume e supporti 
 4 scatola di documenti cartacei, compresi i registri della capanna. 
 
2. Area del contesto  
 
 2.1. Produttore 
 Sezione di Lugano degli Amici della Natura (inizialmente Escursionisti Rossi) 
 
 2.2. Storia istituzionale o biografica 

La storia della sezione ticinese dell’AdN, sorta nel 1912 a Bellinzona, è stata ricostruita da 
Renato Simoni nell’articolo “Il socialismo nello zaino: L’Associazione Amici della Natura”, 
in La befana rossa, Bellinzona, FPC, 2005, pp. 175-185. 

 
 2.3. Storia archivistica 

Il fondo Amici della Natura, sezione di Lugano è stato consegnato da Flavia Vitali alla 
Fondazione Pellegrini Canevascini nel febbraio 2012. 

 
 2.4. Forma di entrata  
 Dono alla Fondazione Pellegrini-Canevascini 



 
3. Area di contenuto e struttura  
 
 3.1. Contenuto 

La vita della sezione si è identificata con la gestione della capanna Ginestra, costruita a 
partire dal 1938 sui monti di Roveredo in Capriasca.  
Ciò spiega l’importanza delle vicende di questo luogo simbolico negli archivi della AdN: la 
documentazione sulle acquisizioni e ristrutturazioni (sc. 1) e le registrazioni di soggiorni in 
capanna (4 libroni, di cui i primi 3 in cattivo stato: sc. 2).  
Le attività promosse della sezione (sc. 3) ruotarono per almeno un trentennio attorno alla 
figura di Bruno Visani, che le registrò puntualmente  su un paio di quaderni e nei suoi 
rapporti (1945-1967). Per il periodo successivo, rimangono soprattutto verbali di Comitato e 
Assemblee: la parte più cospicua e con maggiore continuità riguarda la presidenza di 
Giancarlo Conconi, che l’ha guidata fino al nuovo millennio e che ha collaborato con la FPC 
per la stesura dell’articolo menzionato. Le vicende degli ultimi anni sono riassunte anche nel 
periodico della sezione “Il Ginestrino” (1998-2011) (sc. 1.5) e in un numero speciale per il 
70°  dal titolo Amici della natura. 70 anni della capanna la “Ginestra” 24 aprile 2010 (sc. 
1.4). 
 

  3.1.1. Descrittori  
Escursionismo, natura, montagna, capanna Ginestra, registri di frequenza, rivista Il 
Ginestrino, Bruno Visani, Giancarlo Conconi 
 

 3.2. Valorizzazione, selezione e eliminazione 
 
  3.2.1. Identificazione 
 
  3.2.2. Valorizzazione e selezione 

Non vi è stata particolare selezione dei materiali. 
 

  3.2.3. Eliminazione 
Il fondo è conservato interamente. 
 

 3.3. Nuove entrate 
L’attività della sezione prosegue, dunque sono ipotizzabili nuovi versamenti ma non a breve 
termine. 

 
 3.4. Classificazione e ordinazione 

L’ordinamento all’interno delle sezioni, è cronologico. 
  
4. Area delle condizioni di accesso e di uso 
 
 4.1. Condizioni di accesso 

Sono quelle solite della Fondazione.  
 

 4.2. Condizioni per la riproduzione 
Quelle solite della Fondazione.  
 

 4.3. Lingua e scrittura 
 Italiano. Nei registri vi sono diverse annotazioni in tedesco e alcune in dialetto ticinese. 
 
 4.4. Caratteristiche fisiche e requisiti tecnici 



 Supporto cartaceo. I volumi delle registrazioni delle frequenze presentavano all’arrivo segni 
di conservazione in luoghi umidi. Sono stati lasciati all’aria e aperti per diversi mesi. 
 
 4.5. Strumenti di descrizione 
 Inventario 
 
5. Area della documentazione associata  
 
 5.1. Esistenza e localizzazione dei documenti originali 
 
 5.2. Esistenza e localizzazione delle copie 

Non vi sono copie. 
 

 5.3. Unità di descrizione relazionate 
Fondi delle sezioni del Club Alpino Svizzero (CAS) in Archivio di Stato, Bellinzona. 

 
 5.4. Bibliografica sul fondo o la collezione 

Renato Simoni, “Il socialismo nello zaino: L’Associazione Amici della Natura”, in La 
befana rossa, Bellinzona, FPC, 2005, pp. 175-185. 
n° unico “ 70 anni della capanna ‘La Ginestra ‘ 24 aprile 2010 
 

6. Area delle note 
 
 6.1. Osservazioni 
 
7. Area di controllo della descrizione  
 
 7.1. Autore della descrizione 
 Renato Simoni, Mendrisio 
 
 7.2. Data della descrizione 
 Maggio-ottobre 2012  
 
 7.3. Data di revisione e accettazione 

Dicembre 2012, Gabriele Rossi. 


















