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COMUNICATO e AGGIORNAMENTO  

A seguito di svariati mesi trascorsi radunando frammenti e 
memorie per riunire il passato della Scuola nelle nostre Valli,  

ci preme dare a tutti un segnale rassicurante.  
L’appello, sia nel pubblico che nel privato,  

ha prodotto esiti incoraggianti!  
Abbiamo avuto anche delle gradite sorprese.  

Nonostante decenni di ricicli e svuotamento di aule, interi 
palazzi e soffitte (un novanta per cento di patrimonio 

sfumato!) andando a frugare,  
sono riemersi cimeli e testimonianze importanti!  

Stiamo lavorando intensamente in sinergia tra Comuni, 
Istituto Comprensivo, Associazioni locali, volontari, maestri 

pensionati, operai comunali, artigiani, tecnici,  
collaborando con esperti di storia e altre realtà museali.  

Tutto procede bene! 
Quasi completato il restauro, catalogazione e raduno dei materiali. 

A breve la valutazione project design per la facciata nord.  
Pronte le piastrelle in ceramica con la scritta da apporre sul versante sud. 

 

Rilanciando un’indagine sul territorio segnaliamo alcune possibilità di rispolvero 
 in ogni angolo di passato:  

 

 Aperta a tutto campo la ricerca di fotografie: edifici scolastici, manifestazioni, feste degli alberi, 

gite, processioni, ritratti d’insegnanti e alunni, singole o di gruppo, diapositive, filmati. 

 Prezioso ogni ritaglio cartaceo: libri, quaderni, diari, giornalini scolastici, disegni, ricerche, 

calendari, cartoline, immagini, album da disegno, riviste, fumetti, diari, calendari, album di 

figurine di calciatori, storiche o altro ante anni ’70.  

 Collezioni particolari, composizioni a traforo, erbari… 

 Dizionari ed enciclopedie per ragazzi (esclusi i classici “Conoscere / I Quindici”).  

 “Lavori donneschi”: imparaticci su stoffa, ricami…  

 Cartelle, strumenti di lavoro, oggettistica… Oltre a grembiuli scolastici ci auguriamo di 

recuperare anche qualche indumento d’epoca: còtole, braghe curte o longhe, ànca tacónadhe, 

camìse, giachéte, gilè, paltò, sciarpe, calžéti, baréte, fiochéti, manòpole, dhalmédhòte, pante e 

pantofoléte…  



 Anche i giochi rappresentano un settore di ricerca: dalle biglie ai giochi a molla, elastico o 

ricarica, machinìne, soldatini, vécie scudhélete coi ciclisti, bambole di pezza, bambole di carta con 

abiti, giochi componibili, di società, scoubidou, fiscéti, cabiòte, én gravatèl… 

 Cerchiamo un orologio a pendolo (di fattispecie particolare, spartano, non di genere domestico 

ma standard tipico d’ambienti sotto patrocinio pubblico). 

 lampadari tipici d’ambienti pubblici dell’epoca novecentesca (a boccia bianca o a campana, con o 

senza fregi) e supporti.  

 Una bottiglietta d’olio di Fegato di Merluzzo! (semmai basta con etichetta!). 
 

DONAZIONI 

Chi dona, partecipa e mette a disposizione dei responsabili del Museo un proprio bene 
che verrà accuratamente registrato e catalogato. 

(OGNI PROPOSTA VARRÀ ATTENTAMENTE VALUTATA) 
Qualora possibile ne potrà ottenere copia. 

Altrimenti, fiducioso nel buon fine, 
ne ricaverà pura riconoscenza, con l’iscrizione all’albo dei donatori e attestato. 
Ove di rilevanza, gli oggetti donati potranno fregiarsi di riferimenti sulla provenienza. 

Il Museo raccoglie e già dispone d’una notevole varietà di materiali  

che potranno esser messi a disposizione per progetti collegati 

 e in sinergia con eventi locali e museali diffusi. 

 

 

 

 

STIAMO RESTITUENDO ALLA COMUNITÀ DELLE GENTI 

UN TESORO DI MEMORIE DI CUI È PROPRIETARIA. 

IL MUSEO, FIN QUI VISSUTO E PARTECIPATO, CI AUGURIAMO POSSA METTERE 

RADICI COME  LUOGO DI CONVERGENZA E RIUNIFICAZIONE DI TANTA STORIA! 
 

Apertura prevista un dì di mezza estate 2019! 

(Presumibile una chiamata al volontariato per dare manforte 

in alcune fasi cruciali nell’allestimento. Avviseremo!) 
 

N.B. Personalmente mi scuso con tutte le persone che, negli ultimi tempi, volènti o nolènti, (ma io  in dovere di far 
coincidere molte cose…) ho piacevolmente coinvolto e pressato! …e non è ancor finita! 

Io e Piero  garantiamo un risultato soddisfacente per tutti! 

m. Flavio e Piero  

Per    qualsiasi    informazione: 

 

Flavio Taufer  - E-mail: flaviotaufer@libero.it  – Cell: 331  105  5137 

Pietro Depaoli  - E-mail: pilopali@yahoo.it – Cell: 340  164  1940 
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