
	

 

 
 
 
 
 

Relazione finale delle attività di progetto 
in carico all’associazione Ad Fontes 



	

 

Tutti in Scena! 

Persone storie e luoghi per generare e restituire cultura. 

 

 

Riepilogo delle azioni in carico all’associazione Ad Fontes. 

- Azione 2 
o Sub-azione 2.2 

- Azione 4 
o Sub-azione 4.1 
o Sub-azione 4.2 
o Sub-azione 4.3 
o Sub-azione 4.4 

 

 



	

 

Sub-Azione 2.2 “Il racconto dei luoghi: la storia e lo spirito del paesaggio 
culturale del territorio di Morbegno” (Associazione Ad Fontes) 

 
Da ottobre 2016 a maggio 2017 (con una sessione estiva ad agosto), si sono 
susseguite in modo continuativo giornate di formazione e incontro, di dialogo 
e confronto: 120 ore di contenuti proposte in modo cadenzato e costante, con 
grande coordinamento e solidità da parte di tutto lo staff scientifico e 
organizzativo, con partecipazione impegnata e duratura anche da parte dei 
numerosi partecipanti.  
All’interno del progetto Tutti in Scena, il corso ha messo d’accordo differenti 
attori del territorio ciascuno connotato da specifiche competenze. Diversi 
erano infatti i soggetti coinvolti sia da un punto di vista organizzativo, sia sul 
piano della partecipazione (pubblici diversificati). La multiformità dei pubblici 
coinvolti è uno dei riscontri inattesi del progetto (es.: gruppo di donne di 
lingua slava presenti sul territorio come badanti coinvolte attraverso il 
progressivo passaparola positivo). 
Il partenariato tra le differenti istituzioni è stata un’occasione di confronto e di 
collaborazione, che grazie all’attenta programmazione e a una comunicazione 
efficace, ha permesso la pianificazione degli incontri nelle diverse sedi e la 
movimentazione di un numero assai sensibile di persone, complessivamente 
circa 2.000, ben oltre le più rosee aspettative.  
 
Tra gli obiettivi di progetto, si possono considerare raggiunti positivamente:  
- l’aumento della consapevolezza e della crescita personale dei 

partecipanti;  
- l’attuazione di una offerta pluridisciplinare per migliorare la 

partecipazione attiva del territorio al progetto di Fondazione Cariplo; 
- l’affermazione di una sensibilità condivisa finalizzata alla valorizzazione 

del patrimonio culturale di Morbegno, inteso quale vettore per lo 
sviluppo territoriale; 

- l’incremento del senso civico diffuso e del rispetto del territorio;  



	

 

 

Risultati concreti:  
- effettiva soddisfazione dei partecipante al corso (misurata con indicatori 

sia quantitativi sia qualitativi) 
- aumento delle conoscenze personali 
- nuova rete di professionalità, allargata e duratura, scambio di opinioni e 

aiuti reciproci, condivisione di idee e confronto su progetti  
- rilascio di certificazioni del MIBACt a quattro corsisti (attraverso il CPIA) 
- pubblicazione degli interventi di Riccardo Rao e di Massimo Della 

Misericordia su “L’Ordine”, inserto settimanale di cultura de “La 
Provincia di Sondrio”  

- pubblicazione della lezione di Sergio Schena, tenuta il 13 gennaio 2017, 
in Cultura alpina contemporanea e sviluppo del territorio, a cura di 
Maria Anna Bertolino, Federica Corrado, Milano, Franco Angeli, 2017 
(testo utilizzato anche come riferimento di studio per un numero 
sensibile di corsisti). 
 

Esiti inattesi e/o con durata che si prolunga oltre la durata del progetto: 
- Il partner principale di questa sotto-azione, come appare dal 

documento progettuale, è il CPIA di Morbegno. Tuttavia, se era 
previsto che l’Istituto offrisse il proprio contributo da un punto di vista 
tecnico, in termini di spazi, attrezzature e personale, la collaborazione si 
è aperta ad esiti qualitativamente superiori:  

o ha permesso che alcuni dei corsisti sostenessero l’esame 
conclusivo con certificazione riconosciuta dal MIBAct 

o ha consolidato un legame tra l’associazione Ad Fontes e questa 
istituzione, per una replicabilità del format  

- Il numero di docenti e istituzioni coinvolte è stato ben superiore rispetto 
alle aspettative iniziali (41 documenti effettivi rispetto agli 8 inizialmente 
ipotizzati). La multidisciplinarietà e il moltiplicarsi di voci, coordinate da 



	

 

una regia molto attenta, ha portato valore aggiunto al corso, dentro ad 
un moltiplicarsi prismatico ed affascinante di punti di vista.  

- Il numero di persone coinvolte è superiore alle attese e il loro profilo è 
ben più variegato rispetto a quanto ci si aspettasse 

- Un buon numero di docenti e di istituzioni messe in rete stanno per 
avviare una esperienza in continuità con “Il racconto dei luoghi”, 
nell’ambito del Progetto emblematico Maggiore avente come capofila 
la Comunità Montana Valtellina di Sondrio  

- Il corso ha costituito l’occasione per allacciare rapporti stretti con le 
scuole del territorio, che proseguono ancora oggi: l’associazione Ad 
Fontes ha proposto alle scuole secondario di II grado di Morbegno (le 
quali hanno accolto l’iniziativa) di poter assistere a una lezione del Prof. 
Riccardo Rao, già docente de “Il Racconto dei luoghi”, da tenersi 
nell’autunno del 2018. Si tratterà di una lezione su “lupo e uomo”, in 
continuità con i temi già trattati durante il corso 2016-2017. 

 



	

 

AZIONE 4 PALAZZO MALACRIDA: una corte veneziana nel cuore delle Alpi 

Soggetto referente: Associazione Ad Fontes 
 
Gli obiettivi generali di Azione, sia quelli di esito sia quelli di processo, sono 
stati raggiunti, come provano le relazioni relative a ciascuna sub-azione (con 
eventuali rimandi a documenti di approfondimento). 

Obiettivi raggiunti: 

1. Sostanziare il progetto “Tutti in scena” di contenuti corretti e di qualità: 
che siano verificati sulle fonti storiche, che apportino elementi inediti 
per riletture aggiornate, che siano contestualizzati entro schemi 
interpretativi aggiornati.  

2. Contribuire ad inserire il progetto (e dunque il territorio di Morbegno) 
entro i circuiti internazionali della ricerca 

 
Questi primi due obiettivi sono stati raggiunti soprattutto mediante l’azione 
4.1, dedicata al riordinamento dell’archivio della famiglia. In particolare, se per 
la descrizione del lavoro archivistico si rimanda alla relazione della sub-azione 
4.1, già ora si precisa che l’internazionalità dei circuiti di studio, conoscenza e 
valorizzazione dei luoghi (e dunque l’attivazione di nuovi pubblici locali ed 
extra-locali) è stata raggiunta dopo la conclusione del progetto “Tutti in 
scena!”, attraverso la pubblicazione del volume: La Fondazione Isabel & Balz 
Baechi [di Zurigo] nelle valli dell’Adda e della Mera. Da un restauro a un 
progetto culturale per il territorio, a cura di R. Pezzola e A. Gavazzi, Morbegno, 
Ad Fontes, 2018. La prima presentazione degli atti, resasi possibile grazie 
all’attivazione delle Fondazioni territoriali Promor e Mattei, è stata realizzata il 
5 ottobre 2018, nell’ambito del Convegno “Disvelamenti e nuove percezioni 
nel corso di un restauro. La collegiata barocca di San Giovanni Battista”. 

3. Legare l’attività formativa (az. 2.2) all’attività della ricerca, per 
trasmettere soprattutto il metodo della conoscenza, che è vaglio critico 
delle fonti 



	

 

L’azione 4.2 ha incarnato appieno questo obiettivo: nell’anno scolastico 2015-
2016 erano stati convolti circa 80 bambini della Primaria dell’IC2 di Morbegno 
(classi 1 e 2), così come appare nella precedente relazione di avanzamento di 
progetto. Nell’anno scolastico 2016-2017 sono stati interessati 133 bambini 
delle classi 1, 2 e 3, con continuità rispetto all’anno precedente, ma con 
l’introduzione di importanti elementi determinati sia dal corso “Il racconto dei 
luoghi”, sia dal riordinamento dell’archivio Malacrida. Si rimanda alla relazione 
della sub-azione. 

4. Correlare la ricerca alla divulgazione, con uso consapevole dei registri 
comunicativi, nella consapevolezza che la divulgazione è racconto di 
contenuti storiograficamente vagliati e corretti 

Sono principalmente le azioni 4.2 e 4.3 ad aver raggiunto questo obiettivo. Gli 
eventi, localizzati principalmente al Malacrida, ma anche lungo la via Piula 
(sulla montagna orobica intorno alla città) e nelle vie cittadine. Anche in 
questo caso si rimanda alla relazione relativa alle due sub azioni, sviluppata in 
modo unitario.  



	

 

Sub-azione 4.1. Un tesoro di carte: l’archivio della famiglia Malacrida 

 
Il primo obiettivo da raggiungere in questa sub-azione è stata la tutela 
dell’archivio. 
Così come concordato con il Comune di Morbegno e comunicato alla 
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, si è incaricata una 
società specializzata per il riordinamento e l’inventariazione dell’Archivio. 
La società ha provveduto alla realizzazione del progetto di riordinamento per il 
cui sviluppo è stato utilizzato il Software Archimista di Regione Lombardia, 
così come richiesto dalla predetta Soprintendenza.  
L’inventario prodotto è stato approvato senza riserva della Soprintendenza 
deputata. 
 
Grazie a queste attività è stato possibile individuare alcune scritture 
documentarie da utilizzare (ovviamente in forma di riproduzione) in sede di 
divulgazione: sia nella didattica, sia nel “Racconto dei luoghi”, sia in forme di 
comunicazione diretta a pubblici diversificati, come apparirà nelle pagine 
successive. 
 



	

 

Sub-azione 4.2. Ieri la famiglia, oggi il palazzo 

 
Come accennato nel testo generale relativo all’azione, durante l’anno 
scolastico 2016-2017 i bambini interessati dal Progetto tutti in scena sono stati 
133 delle classi 1, 2 e 3 della scuola primaria afferenti all’Istituto Comprensivo 
2 “G.F. Damiani di Morbegno”. Le attività condotte durante l’anno scolastico 
si sono svolte con continuità rispetto all’anno precedente ma con 
l’introduzione di importanti elementi, determinati sia dal corso “Il racconto dei 
luoghi”, sia dal riordinamento dell’archivio Malacrida. 
Infatti dal corso sono scaturite sollecitazioni e schemi d’interpretazione nuovi 
per impostare i contenuti scientifici del laboratorio; mentre dall’archivio sono 
emersi documenti non solo inediti ma persino sconosciuti che hanno 
sostanziato l’esperienza vissuta dai bambini. In particolare, il riferimento va al 
registro delle spese quotidiane di Ascanio Malacrida (anno 1800), che 
documenta la vita quotidiana dell’antico e illustre morbegnese. Inoltre, anche 
le scritture di Ascanio Mariani, nipote del predetto Malacrida, hanno 
disegnato una traccia di lavoro avvincente per i bambini. Infatti l’archivio 
conserva le sue antiche pagelle, la carta d’identità ottocentesca di Ascanio 
Mariani bambino, i certificati universitari, le testimonianze dei suoi viaggi…  
 



	

 

 
 
Infine, un altro elemento va considerato quale valore aggiunto all’intera 
esperienza, ovverosia l’integrazione, sia in fase di programmazione sia in fase 
di monitoraggio e di valutazione, degli strumenti formulati nel contesto del 
Distretto culturale della Valtellina. Quale parte integrante alla presente 
relazione, si trasmette il materiale prodotto con la scuola (a.s. 2017-2018) 
proprio secondo questa modalità di lavoro e secondo una modalità virtuosa di 
progettazione/monitoraggio ormai consolidata presso l’IC2. 
Inoltre, nelle attività con la scuola primaria, si è avuto l’opportunità di 
coinvolgere una studentessa di quarta liceo linguistico in una esperienza di 
alternanza scuola-lavoro (30 ore di esperienza). 
 
 
 



	

 

Attività realizzate: 
- Visite e laboratori a palazzo Malacrida e ai suoi giardini monumentali 

(cfr. la relazione successiva 4.3-4.4) 
- Visite a palazzo Mariani, una dimora privata ancora abitata dalla 

famiglia, che ha accolto l’invito di essere testimone attivo e partecipe 
del laboratorio dei bambini 

- Visite ad Albaredo per San Marco per percorrere un antico tratto della 
Via Priula, visitare la casa del Parco delle Orobie, osservare il paesaggio 

- Visite alla Biblioteca civica E. Vanoni ed esperienze d’archivio 
- Incontro pubblico nel secondo chiostro del convento di Sant’Antonio di 

Morbegno (recuperato nell’ambito del Distretto culturale della 
Valtellina) con lettura animata del racconto scritto dai bambini e con la 
merenda del piccolo Ascanio (da rilevare la presenza di tutte le 
istituzioni coinvolte cammin facendo, per la durata degli interi tre anni, 
nel progetto: il Parco delle Orobie, i Comuni di Morbegno e di 
Albaredo, il Distretto culturale della Valtellina, l’Associazione Navicella-
pro salute mentale) 

- Laboratori in classe, realizzati a cura di membri dell’associazione, di 
membri della famiglia erede Malacrida-Mariani, con il coinvolgimento di 
una studentessa di IV liceo linguistico che ha partecipato al progetto 
come alternanza scuola lavoro 

 
Risultati di esito: 

- Pubblicazione a stampa e online del libriccino scritto dai bambini 
“Racconti a palazzo Malacrida e lungo la Via Priula”: 
http://www.adfontes.it/laboratori/malacrida18/ascanio.html 

- Mostra dei lavori dei bambini nel secondo chiostro del convento di 
Sant’Antonio di Morbegno: i bambini hanno riprodotto spazi di palazzo 
Malacrida, documenti dell’archivio della famiglia; con queste immagini 
hanno creato giochi (memory e giochi dell’oca), costruito plastici, 
inventato narrazioni storiche… 

- Quattro eventi con il coinvolgimento delle famiglie (2 nel 2017 e 2 nel 
2018). 



	

 

- Speciale televisivo realizzato da Teleunica, televisione locale delle 
province di Sondrio e Lecco, consultabile online all’url: 
http://www.adfontes.it/tis/tuttiinscena.html#p07 e dal canale YouTube 
di Tele Unica https://www.youtube.com/embed/0prMZ-7N8yk. 

 
Risultati di processo: 

- Passione e interesse dei bambini verso il territorio e la storia locale, in 
particolare verso palazzo Malacrida e palazzo Mariani 

- Relazioni tra istituzioni pubbliche e privati, tutte focalizzate e cooperanti 
intorno ad un laboratorio didattico 

- Apertura di un palazzo privato e attivazione di una famiglia a beneficio 
della scuola 

 
Esiti inattesi: 

- Intensità e qualità della risposta da parte delle istituzioni del territorio 
- Attivazione di una famiglia (discendenti della famiglia Malacrida-

Mariani) e accesso ad un bene privato per un così grande numero di 
bambini 

- Durevolezza delle relazioni tuttora in corso (in particolare tra la scuola e 
la famiglia) 

- Attivazione di uno stage di alternanza scuola-lavoro con una 
studentessa di IV liceo linguistico (cfr. la lettera scritta dalla studentessa 
all’associazione al termine della sua attività, di seguito allegata). Il 
docente di riferimento ha valorizzato l’esperienza, che è stata condivisa 
con il gruppo classe 

- Formulazione di un nuovo laboratorio per l’anno scolastico in corso 
(2018-2019), successivo alla durata di Tutti in scena, ancora in linea e in 
continuità con quello dei due precedenti anni scolastici, al di fuori del 
progetto Tutti in scena, e con l’utilizzo delle modalità progettuali del 
Distretto culturale della Valtellina 



	

 

 
Classi seconde: l’ultima discendente della famiglia 
Malacrida- Mariani in classe 

Carolina impegnata nell’alternanza scuola-lavoro 

 

 
Classe prima elementare: la lettura del diario di Ascanio Mariani in Biblioteca,  con l’aiuto dell’archivista 



	

 

Sub- azione 4.3. Vita alla corte dei Malacrida  

La sub-azione 4.3 ha previsto la realizzazione di eventi a palazzo Malacrida e in 
altri luoghi messi in relazione con il palazzo (soprattutto sulla montagna 
orobica, dove transita la Via Priula che dal palazzo prende le mosse e giunge 
sino a Venezia). 
 
I principali punti di forza nella realizzazione di questa sub-azione sono stati: 

- continuità per gli interi tre anni di progetto: per accendere attenzione e 
coltivare l’interesse 

- numero di eventi proposti: 30. Tutti gli incontri sono sempre stati 
aperti a tutti e gratuiti.  

- varietà delle proposte: per offrire differenti opportunità di interesse, 
per intercettare pubblici diversificati (dal flamenco a palazzo al book 
crossing, dal concerto di quartetto d’archi di giovani del territorio 
neodiplomati al conservatorio al concerto di swing…) 

- ampiezza della rete: istituzioni e associazioni, gruppi informali e 
singoli… (dalla scuola di Musica “Monteverdi” alla Proloco di Bema, 
paese sulla montagna orobica, dall’Università all’associazione Navicella 
Pro salute mentale) 

 
Esiti inattesi: 

- la durevolezza e la varietà delle reti instaurate durante il progetto, 
soprattutto di reti inusuali e inattese. Si pensa, ad esempio, al rapporto 
continuativo e tutt’ora attivo tra il Parco delle Orobie valtellinesi e 
l’associazione Navicella Pro salute mentale, con reciprocità di scambi (in 
particolare è stata avviata una collaborazione proficua ed attiva in un 
progetto di montagnaterapia; inoltre il parco ha coinvolto Navicella in 
un momento di formazione per le guide alpine). 

- Le molte richieste trasversali e diversificate che chiedono di procedere 
nel progetto: in alcuni casi, è stato possibile accogliere queste 
sollecitazioni e trasformarle in nuove attività di condivisione. In 
particolare, tali energie desiderose di attivarsi, sono state veicolate nel 
centro culturale “Felice Rainoldi”, che vedrà la sua apertura stabile e 
continuativa da novembre 2018. 



	

 

Sub- azione 4.4. Visitare il palazzo 

La sub-azione 4.4 ha visto invece la realizzazione di una modalità di approccio 
diretta a palazzo Malacrida: la visita guidata. Anche in questo caso, tuttavia, le 
narrazioni si sono moltiplicate per i molteplici punti di vista dei narratori: 
l’architetto, il restauratore, il custode, l’archivista, lo storico dell’arte, lo 
studioso… e, anche in questo caso come poco sopra scritto, proposte e 
pubblici si sono moltiplicati, entro attività di visita costantemente proposte nei 
tre anni, anche in collaborazione c stretta con la Biblioteca cittadina. 
Questa azione. Grazie all’interesse suscitato, in modo congiunto anche alle 
altre azioni, ha sortito esiti veramente sorprendenti per portata e ampiezza del 
coinvolgimento. Infatti i giardini di palazzo Malacrida sono stati nominati come 
candidati provinciali del “luogo del cuore FAI”. L’associazione Ad Fontes si è 
fatta portatrice di questa istanza presso la Delegazione provinciale del FAI e si 
è attivata nella raccolta delle firme, aprendo le porte del palazzo e 
(soprattutto) dei suoi meravigliosi giardini monumentali. Le firme raccolte sono 
state 6513, il miglior risultato mai ottenuto nella poco popolosa provincia di 
Sondrio (3° posto in Lombardia e 49° in Italia). 
 
 


