“Cenni statistici e notizie patrie Valtellinesi con almanacco per l’anno ….”
Tratto da Storia dell’Apicoltura in Valtellina di Giampaolo Palmieri
Altre interessanti notizie sull’apicoltura, sul suo radicamento e sulla qualità e pregio del miele
locale si trovano su una serie di pubblicazioni dal titolo “Cenni statistici e notizie patrie
Valtellinesi con almanacco per l’anno …. “. In tali opere sono compendi di dati ed informazioni
sulla Valtellina (intesa come globalità della provincia), su fatti e temi considerati di maggior
rilievo dell’anno appena trascorso o riflessioni di quanti vi scrivevano. 1 In quello dell’anno 1855
viene riportato uno scritto di Pietro Malsen che descrive in forma epistolare la Valtellina e con
parole quasi analoghe al Visconti Venosta esalta il miele di Bormio “…Il più pregevole prodotto

di questo paese si è il mele che con molta cura di quei terrazzani vi è coltivato, e per lo squisito
pascolo che vi trovan le api, è rinomato fra i più delicati d’Italia, da pareggiarsi con quelli di
Spagna dell’Acaja” (pag. 18).

1 La pubblicazione veniva realizzata dalla “Società Agraria della Valtellina”, una consorteria di nobili possidenti che in tali scritti
riflettevano una concezione agricola per certi aspetti moderna ed imprenditoriale e per altri alquanto partigiana e classista.
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paese, i cili abitanti sono dcdiii in buona p%
pastorizia; vi mancano edifici di nlanifat.
prima della de~~aslazione
dei bosciii, vantafa
iiellc ricine s:ie montagne', pcr le fitte farei
polare cli pianie d'a110 fusto, di cui perQ, pi
i n a1ii.i paesi, della Val tellinti, si conservano t u
i preziosi avanzi. Il pii1 pregevo!e prodo!
qucsro I>aesc, si i? il mcle clie con inolla tcu
qiici termzzani \-i è coltivato, e per lo squisi'to
co!o clìe vi t r o ~ a nle api, i: riiioniato fra i p
licali cl'f talia, da pareggiarsi con quelli di Sp
dell'Aci~ja.
In Bormio vi ha una I. R. Pi'elui'a, 1111 Co
sariato cc\ un ginnasio comunale di qiioltro
Quivi nierita In tua pariico1ai.e altenzioiie 'i
pin to afrresco dei qual lro evangelisti neil:i
di santo Crocilisso in Can~bo, clie si riticne
del Canelino.
Sc naiiit.n fo verso il' coiliilne di i3ormio e .
vicini paesi avara cle'siioi doni rapporto ai pi.0
del suolo, non lo fu così riguardo ai suoi tesori
turali, (li ctai lo volle particolarmeiitc isicco. RJ
male foiiii termali clic zanipillano dal craiere
suoi inoiili, invitano da lontane regioni i .forasti
per comodo tlci qiiali venne anche di recente
(la quei Coiiiuiii iiii 3raiidioso stabilimenio bal
clic iion lascia desitlernre ogni opportiilio corno
loolire iii Bormio e vicini p e s i vi si trorniio :
hon(lanti miniere di ferro, grilcna di piontbo, pir
di riiiiic e (1' ai.gcnto, 1' idrocnsio, D-I ,ilinte
. coinu
niiiiino:lio, ashesli, In selenite e la picirci calcai.
Se t 11 senti braiiiosili di rederc ariiiii cd ardili
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