


• Progetto finanziato nel 2015 dal CAI Lombardia 
nell’ambito di un bando della Regione Lombardia 

• Hanno aderito 6 sezione del CAI 

– Bergamo 

– Como 

– Cremona 

– Milano 

– SEM 

– Valtellinese di Sondrio 

 

Il censimento 



• Progetto finanziato nel 2017 dal CAI Lombardia 
nell’ambito di un bando della Regione Lombardia 

• Hanno aderito 5 sezione del CAI 

– Bergamo 

– Como 

– Milano 

– SEM 

– Valtellinese di Sondrio 

 

L’inventario 



• Lavori protratti sino al giugno 2018 e poi sospesi 
per il passaggio ad altro incarico dell’archivista 
che seguiva il progetto 

• Nel 2019 la Biblioteca della sezione di Bergamo 
completa in modo autonomo l’inventario del 
proprio archivio 

• Anche in SEM si decide di proseguire il lavoro 
interrotto 

• Nel 2020 scoppia la pandemia 

• Nel 2021 siamo riusciti a completare il lavoro 



• Il censimento e il successivo inventario sono stati 
possibili grazie al lavoro di «salvataggio e 
aggregazione del materiale storico» realizzato da Etta 
Ferluga nel corso degli anni 

• L’Archivio copre un arco di tempo che va dal 1891 
(anno di fondazione della SEM) al 2012, con 
documenti anche precedenti 

• E’ articolato in 4 sezioni 
– Organi istituzionali e soci 
– Attività sociale 
– Patrimonio 
– Fotografie e audiovisivi 

 

Cosa contiene l’Archivio… 



• Verbali assemblee dei soci 

• Verbali riunioni del Consiglio direttivo 

• Rubriche soci 

• Statuti e regolamenti 

Organi istituzionali e soci 



• Carteggio 

• Attività della Sezione, medaglieri e materiale 
vario 

• Collaudo anziani 

Attività sociale 



• Carteggio relativo ai rifugi 

• Carteggio relativo ai rifugi alienati 

• Rifugi di proprietà 

Patrimonio 



• Diapositive tridimensionali su vetrino, donazione di Mario Zappa 
• Negativi su vetro 
• Cliché e diapositive su vetro 
• Diapositive tridimensionali Sawyer's View-Master 
• Fotografie storiche, fotografie varie e donazioni 
• Album fotografici 
• Fotografie in cornice 
• Fotografie varie 
• Materiale multimediale: audiovisivi, filmati, registr. audio, dischi 
• Litografie di Carlo Arzani 

Fotografie e audiovisivi 



• E’ ospitato in 4 armadi del soppalco situato sopra 
l’ingresso della sede 

• Comprende 70 tra faldoni, tubi e scatole 

 

Dove si trova? 



1891 - fondazione SEM 



1899 – inaugurazione capanna alpina 





1900 – festa degli alberi 





1904 – fondazione sezione skiatori 

Statuto degli 
anni ‘30 



1906 – programma gite mensili 



1910 – inaugurazione nuova sede 



1910 – programma gite sociali 



1911 – un socio fondatore 



1915 – gita fluviale Lecco-Trezzo d’Adda 



1921 – il calendario dell’alpinista 



1928 - gara Sky allo Stelvio 

1928 - in vetta all'Adamello  

1927 - narcisata  



Medagliere SEM 





1963 – attività alpinistica 



1964 – collaudo anziani 



Donazioni 

• Diapositive tridimensionali su vetrino, donate da Mario 
Zappa 

• Filmati 8 mm, donati da Maria Vida ved. Zappa 
• Negativi su vetro e album fotografici, donati da Silvio 

Saglio 
• Album di medaglie, donati da Gianluigi Cielo 
• Fotografie donate da numerosi soci, tra cui G. Gandin, P. 

Risari, E. Nidasio, E. Ferluga 
• Dischi con canzoni di montagna, donati da Anna Passoni 
• Litografie di Carlo Arzani, donate da Anna Romano 



1972 
Litografie 

Carlo Arzani 


