Il Comune risp. il Municipio di Novaggio è lieto di comunicare la pubblicazione del „suo“
libro NOVAGGIO SOTTO LA LENTE, 3 volumi, che coprono oltre due secoli di storia del
villaggio. L’opera è acquistabile a Novaggio (negozio Crai; Amministrazione comunale), a
Curio (Museo Malcantonese), ad Agno (cartoleria ISTAMPA), a Lugano (libreria Il Segnalibro)
oppure può essere ordinato presso l’autore siro.muschietti@datazug.ch risp. tf 079 746 66 70.
Qui si deguito la recensione di un appassionato di storia della nostra regione.
Scrivere la storia di Novaggio per non perdere le tracce del suo passato e, soprattutto, per
conservare la memoria delle sue vicende umane. È con questo spirito che Siro Camillo Muschietti
si è impegnato con passione e tenacia a raccogliere, studiare e ordinare informazioni, documenti e
immagini sul suo amato comune. Ha passato in rassegna archivi comunali, parrocchiali e patriziali, ha
sfogliato libri, periodici e quotidiani, ha usato motori di ricerca e consultato archivi digitali, ha coinvolto
parenti, amici e conoscenti e, probabilmente, ha intervistato anche sé stesso.
Nasce così il libro NOVAGGIO SOTTO LA LENTE, che dispiega agli occhi del lettore oltre due secoli
di storia e vicende di una piccola realtà rurale, della sua gente e delle sue istituzioni. Numerosi sono
anche i collegamenti con i Comuni vicini – Aranno, Curio, Magliaso, Miglieglia, Ponte Tresa, Sessa,
ecc. – il che rende i volumi interessanti per tutti i Malcantonesi e non.
Opera in tre volumi, indivisibili, di ca. 1000 pagine, 900 immagini e una serie di interessanti allegati.
Un racconto suddiviso in oltre 30 capitoli tematici passati “sotto la lente” curiosa dell’autore, sempre
attento a fornire dettagli e collegare nomi, persone, luoghi, notizie e ricordi personali. Uno schema
narrativo ad intreccio, che ripercorre attraverso il tempo tutte le dimensioni di vita di questa comunità,
dalla più semplice quotidianità ad alcuni momenti di grande straordinarietà. Una scrittura scorrevole e
coinvolgente, logica e precisa nell’esposizione dei fatti ma anche spensierata e ironica nei commenti e
nelle interpretazioni dell’autore. Un’opera ricca e completa, che riuscirà ad appassionare tutti i lettori.
Occasione imperdibile per arricchire la propria biblioteca o per un regalo speciale, per tutti coloro che
desiderano conoscere e preservare la memoria delle vicende umane di Novaggio, dei paesi limitrofi e del
Malcantone tutto.
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