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IRIS – INSEGNAMENTO E RICERCA INTERDISCIPLINARE DI STORIA
Via Petrella, 7 - 20124 MILANO - e-mail : maurizio.gusso@rcm.inet.it - tel.: 02-29512889 - c.c.p 16329468 
Sito: http://www.storieinrete.org


PROGETTO LE VIE DEI MARMI: DALLE CAVE AL DUOMO DI MILANO 

L’iniziativa Le vie dei marmi: dalle cave al Duomo di Milano si inserisce all’interno del progetto biennale (2004-2006) Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano: storie di marmi, promosso dall’associazione IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia) e dal LANDIS (Laboratorio nazionale per la didattica della storia), con il sostegno della Fondazione CARIPLO e della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Il progetto intende contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione dei legami tra il Duomo di Milano e le cave di Candoglia e Ornavasso (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), come luoghi della memoria e comune patrimonio culturale del territorio lombardo-piemontese.

L’iniziativa, rivolta a operatori dei beni culturali, insegnanti, studenti e cittadini, si propone di:
a) mettere in evidenza gli intrecci fra passato e presente, fra memoria e storia, fra le dimensioni locale, regionale e nazionale della storia del territorio, del lavoro, della cultura materiale e dell’arte; 
b) attivare servizi per la fruizione di tale patrimonio mediante itinerari culturali, didattici e formativi, mostre e iniziative che favoriscano la trasmissione della memoria storica e dell’eredità culturale; 
c) approfondire la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sul terreno della didattica storico-interdisciplinare e dell’educazione al patrimonio ambientale e culturale;
d) promuovere forme di turismo culturale e scambi interculturali (per esempio fra giovani di località, regioni e nazionalità diverse).

In particolare intende rispondere all’esigenza di approfondire e rendere visibili:
a) le connessioni fra il Duomo di Milano, fonte esemplare come monumento e luogo della memoria non solo per i milanesi, e gli elementi (dai marmi alle maestranze e alle infrastrutture) che ne hanno consentito la realizzazione;
b) i rapporti, molto più stretti di quanto non si pensi, fra il Verbano-Cusio-Ossola e l’area metropolitana milanese;
c) le vie di terra e d’acqua attraverso le quali marmi, materiali e maestranze sono transitati.

Obiettivo del progetto è realizzare un modello metodologico di valorizzazione del patrimonio ambientale che possa essere utilizzato dal punto di vista sia culturale sia didattico. Il modello, con gli ovvi adattamenti del caso, potrà essere trasferito anche ad altri contesti. 
Il progetto si articola in due percorsi complementari, decentrati rispettivamente a Milano e nel Verbano-Cusio-Ossola. 
Il coordinamento del progetto e la consulenza in itinere sono affidati a un Comitato scientifico, composto da esperti formatori di IRIS, da rappresentanti della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e dai responsabili dell’organizzazione della mostra Le vie dei marmi: dalle cave al Duomo di Milano, prevista nella terza fase del progetto.. 
I percorsi e i materiali didattici saranno disponibili nei siti di IRIS (http://www.storieinrete.org), del LANDIS (http://www.landis-online.it), delle reti di scuole-polo milanesi e degli altri enti promotori e patrocinatori. 

L’iniziativa Le vie dei marmi: dalle cave al Duomo di Milano si articola in tre fasi:
prima fase: progettazione 
	seconda fase: sperimentazione
	terza fase: seminario, mostra, bilancio e pubblicizzazione dei risultati 

Prima fase: progettazione 

Percorsi didattici innovativi sono stati progettati dalle scuole-pilota milanesi (Liceo Artistico Statale di Brera, Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni”, Scuola Media Statale di via Maffucci 60 – Pavoni e Scuola Primaria Statale “Ferrante Aporti” di via Mantegna 10) e parallelamente dalla Scuola Media Statale “Antonio Fogazzaro” di Baveno (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), coinvolte nel progetto. 
Il coordinamento delle attività è stato affidato ai rappresentanti delle scuole coinvolte nel progetto, con l’apporto di esperti di IRIS e della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Si è completata la selezione e predisposizione di materiali e documenti d’archivio per i percorsi divulgativi e didattici sulle cave di Ornavasso e Candoglia e sul Duomo di Milano, uno dei principali obiettivi del progetto. La ricerca è stata pubblicata nel 2005 dalla casa editrice Skira. Il volume Il percorso dei Marmi. Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano ha avuto ampia eco sulla stampa e presentazioni qualificate a Milano e a Verbania. 

Seconda fase: sperimentazione

Tale fase è stata dedicata alla sperimentazione di percorsi didattici innovativi in alcune scuole-pilota di Milano e parallelamente del Verbano-Cusio-Ossola. 

La Scuola Primaria Statale “Ferrante Aporti” di via Mantegna 10 a Milano ha attuato con la classe quarta (24 alunni), guidata dalle insegnanti Giuseppa Silicati (docente di Storia) e Paola Ruzzenenti (insegnante di Religione), un percorso storico-artistico dal titolo Cosa c’era prima del Duomo?. 
Il percorso scelto ha seguito le seguenti fasi: 1) una problematizzazione iniziale (quando è stato costruito il Duomo di Milano? che cosa c’era prima?), collegata a una precedente attività di analisi di carte topografiche, volta a identificare i principali mutamenti e persistenze nella struttura del centro storico della città in diversi periodi storici; 2) una ricerca sulla documentazione scritta e iconica relativa alle strutture preesistenti al Duomo e una visita di studio ad esso, con particolare attenzione agli elementi decorativi e alle statue e alle caratteristiche ed alle provenienze dei materiali utilizzati; 3) un intervento dello scultore Nicola Gagliardi, volto a ripercorrere il lavoro e l’organizzazione del cantiere del Duomo e in particolare le varie fasi della trasformazione della pietra in statua; 4) la costruzione di modellini di statue e doccioni con l’uso di materiali diversi; 5) la socializzazione del lavoro svolto e l’organizzazione di una mostra di fine anno, rivolta alle altre classi della scuola ed ai genitori.
Tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione alle produzioni degli allievi, sono state documentate.

La Scuola Media Statale di via Maffucci 60 – Pavoni a Milano ha aderito all’iniziativa con due classi (una seconda e una terza), con la partecipazione degli insegnanti Cristina Cocilovo, Emanuela Comolli, Morandi e Carducci (docenti di Lettere, Educazione artistica, Educazione tecnica, Religione e Sostegno, Scienze). 
Il progetto è partito da una riflessione sull’educazione al patrimonio artistico e culturale e sulla funzione del monumento come luogo di culto e dalla rivisitazione di aspetti di storia della cultura materiale legati al mondo del lavoro. 
Si è articolato nelle seguenti fasi: 1) Brainstorming e domande-stimolo iniziali per favorire una ricerca autonoma di date e dati; 2) cronologia della costruzione del Duomo di Milano; 3) ricostruzione su mappe e documenti della situazione preesistente all’inizio dei lavori di costruzione dell’edificio; 4) ricerca sulle rappresentazioni iconografiche del Duomo e dell’area circostante; 5) ricerca sulle vie dei marmi del Duomo, con un’attenzione specifica alla storia dei Navigli; 6) scheda tecnica sul marmo come materiale da costruzione, con particolare riguardo alla localizzazione delle cave e al suo uso nella costruzione di monumenti; 7) osservazione e studio della pavimentazione del Duomo. 
Si sono effettuate visite d’istruzione al Duomo, alla Veneranda Fabbrica e alle cave di Candoglia. Si è privilegiato un approccio interculturale e comparativo, volto a favorire la fruizione del territorio da parte di alunni di diverse etnie e nazionalità e il confronto con altri monumenti simbolo delle loro aree di provenienza.

La Scuola Media Statale “Antonio Fogazzaro” di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola) ha aderito all’iniziativa con una classe seconda, sviluppando il progetto Gli scalpellini a Baveno. Testimonianze di duro lavoro. Hanno seguito i lavori gli insegnanti Fiammetta Birocchi, Patrizia Ponchio, Katia Codoni, Pier Mario Locatelli (docenti di Lettere, Scienze matematiche e Tecnica). Tale progetto ha approfondito la conoscenza della lavorazione del granito rosa di Baveno negli ultimi due secoli, sotto gli aspetti sia dell’evoluzione delle tecniche e degli strumenti, sia del coinvolgimento di centinaia di scalpellini locali. Gli alunni hanno raccolto le testimonianze dei vecchi scalpellini e documentato con fotografie d’epoca la storia dell’attività estrattiva, realizzando una antologia di testi e immagini e una mostra.

Il Liceo Artistico Statale di Brera a Milano sta realizzando, mediante appositi laboratori didattici con gli studenti del corso di Beni culturali (classi III Ls, IV Ls, V Gs) la mostra Le vie dei marmi: dalle cave al Duomo di Milano. La mostra sarà allestita nel 2007 presso il Museo del Duomo di Milano. Seguono i lavori gli insegnanti Nicoletta Meroni (Teoria e Storia del Restauro), Donata Gennari (Catalogazione e Conservazione), Camillo Russo (Rilievo Architettonico e Ambientale), Salvatore Fiore (Discipline pittoriche), Antonio Miano (Discipline Plastiche). Il progetto si caratterizza per l’ampio lavoro di ricerca e approfondimento sul contesto storico-sociale e artistico in cui il Duomo si inserisce, per l’ideazione di soluzioni espositive e la progettazione di istallazioni  multimediali.

Il Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni” di Milano  ha sviluppato, con le classi  II e III D, il progetto Il Duomo: dalla basilica paleocristiana alla cattedrale gotica e le vie d’acqua per il trasporto di uomini e materiali. Hanno seguito il progetto gli insegnanti Gioconda Rainero (Lettere) ed Emanuele Atanassiu (Storia dell’Arte).
Il lavoro si è svolto nel pomeriggio, in orario extrascolastico. 
Il percorso realizzato con gli studenti è stato così scandito:  a) visite a scadenze programmate (al Museo Archeologico di Milano,  agli scavi sotto il sagrato del Duomo; alla segheria delle cave a Candoglia  e  al laboratorio di ornatisti restauratori; al Museo dello scalpellino a Mergozzo) ;  b)  lavoro di sintesi su testi storiografici;  c) scelta del materiale iconografico;   d)  lezione del Dott. Ulderico De Piazzi, curatore dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo , sul cantiere della cattedrale;  e) due esempi di studio guidato  (scheda sulle fasi di costruzione del tiburio del Duomo; assetto delle vie d’acqua nell’area di Milano dal tardo antico all’età degli Sforza);  f) intervento/lezione di Giuliana Fantoni sulle vie d’acqua a Milano;  g) osservazione di cosa resta del sistema dei Navigli a Milano: interviste ad anziani-testimoni      della realtà dei Navigli prima della loro copertura.


Terza fase: seminario, mostra, bilancio e pubblicizzazione dei risultati 

L’iniziativa culminerà  nei seguenti eventi, che consentiranno la divulgazione dei risultati del progetto e daranno ampia visibilità  agli enti promotori e patrocinatori.

	La giornata di formazione Un patrimonio da valorizzare e trasmettere: beni culturali, storia e percorsi educativi a Milano, il 20 novembre del 2006, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci,  vedrà la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti nazionali del settore: Antonio Brusa (membro del Direttivo del LANDIS e docente di Didattica della storia presso l’Università degli Studi di Bari e presso la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario dell’Università degli Studi di Pavia), Silvia Mascheroni (storica dell’arte, ricercatrice nell’ambito della didattica museale e dell’educazione al patrimonio culturale) e Ivo Mattozzi (presidente di Clio ’92 e docente di Didattica della storia e Storia moderna presso l’Università degli Studi di Bologna e di Storia e Studi sociali presso la facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di Bolzano).


	La mostra Le vie dei marmi: dalle cave al Duomo di Milano, prevista nel 2007 presso il Museo del Duomo di Milano, in collaborazione con la Veneranda Fabbrica,  consentirà di seguire il percorso dei marmi attraverso le vie d’acqua (fiume Toce, Lago Maggiore, Ticino e Navigli). Saranno documentate in particolare le tecniche di escavazione con gli strumenti della lavorazione del marmo.

Un allestimento della mostra è previsto anche nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

	Parallelamente e in sinergia con il progetto Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano: storie di marmi è in corso di realizzazione, nella provincia di Verbania, il progetto Pietre di chiese, pietre di fortezze, sempre sostenuto dalla Fondazione CARIPLO. Tale progetto ha in programma nel 2007 di riaprire e rendere visitabile l’antica cava di Ornavasso, che ha fornito i marmi per la costruzione del Duomo di Milano, della Certosa e del Duomo di Pavia, al fine di offrire una testimonianza dell’attività estrattiva e della sua evoluzione nel tempo.

 .
	L’associazione IRIS è impegnata anche nella progettazione di itinerari di turismo culturale. 

Tale iniziativa, tuttora in fase di approfondimento con enti locali e nazionali (Touring Club Italiano), intende valorizzare il patrimonio ambientale delle cave e delle vie d’acqua collegate alla costruzione del Duomo di Milano. 
Ha come obiettivo la creazione di un percorso sulle vie del marmo e l’organizzazione di una rete di accoglienza sia in Ossola (dove si trovano le cave), sia nei territori attraversati dalle vie d’acqua (Lago Maggiore, Ticino e Navigli), sia a Milano. 


Enti promotori e patrocinatori dell’iniziativa

Il Progetto è promosso da IRIS e dal LANDIS, con il contributo della Fondazione CARIPLO, della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, del Comune e della Provincia di Milano e con il coinvolgimento (collaborazione e/o patrocinio) dei seguenti enti:
- Associazione Amici dei Navigli;
- Associazione Parco Ticino;
- Centro Servizi Amministrativi di Milano;
- Clio ’92 – Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia;
- Comune di Milano - Assessorato ai Giovani e Assessorato alla Cultura;
- Comune di Ornavasso;
- Comune di Verbania;
- Comunità montana Valle Ossola;
- Consiglio circoscrizionale di zona 1 (Centro storico) di Milano;
- FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano (Concorso ”Creativi per natura e per arte”);
- IRRE Lombardia;
- Italia Nostra, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio; 
- Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano;
- Provincia di Milano – Presidenza e Assessorati all’Istruzione e alla Cultura;
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- Regione Lombardia - Assessorato Cultura e musei;
- Sovrintendenze per i beni artistici e storici della Lombardia e del Piemonte;
- Touring Club Italiano;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- Università milanesi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi, Politecnico).
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IRIS è un'associazione senza scopo di lucro, con sede a Milano. Si occupa di ricerca didattica storico-interdisciplinare e di formazione di insegnanti e operatori dei beni culturali, in collaborazione con  amministrazioni scolastiche, enti locali, istituti di ricerca storica, documentazione e valorizzazione dei beni culturali, istituzioni europee e altre associazioni nazionali e internazionali.
Fra le altre attività, ha partecipato al coordinamento dei progetti di formazione continua dell’Unione Europea Internet: un ecosistema pedagogico europeo (2000) e Apprendre pour comprendre l’Europe et se comprendre en Europe. Régions et paysages comme expressions de la dimension européenne (2001).


Finalità

"L’Associazione non ha scopi di lucro e opera nell'ambito della formazione storica interdisciplinare degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori dei beni culturali e delle istituzioni educative e dei cittadini.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) la promozione della ricerca didattica;
b) il sostegno all'innovazione e alla sperimentazione didattica, con particolare riferimento alla costruzione di laboratori didattici e reti telematiche fra scuole;
c) l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
d) la documentazione sulla ricerca didattica e sulla formazione degli insegnanti;
e) la diffusione delle informazioni su iniziative di ricerca didattica, di sperimentazione, di aggiornamento e formazione;
f) l'elaborazione e la pubblicazione di percorsi curricolari e materiali per la formazione in servizio e per l'innovazione e la sperimentazione didattica.
Le finalità e le attività dell’Associazione sono ispirate ai principi dell’educazione civica, europea, interculturale, alle pari opportunità, ai diritti umani, alla pace, alla legalità, all'ambiente, allo sviluppo e alla mondialità" (art. 2 dello Statuto).

Struttura associativa

"Sono previsti due tipi di soci: ordinari e corrispondenti.
I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo e spetta loro un solo voto in assemblea. 
Possono divenire soci ordinari tutte le persone interessate alla ricerca didattica e alla formazione storica interdisciplinare, che ne facciano specifica richiesta, accolta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
I soci corrispondenti hanno diritto di elettorato passivo, ma non attivo. Possono divenire soci corrispondenti i rappresentanti (uno per ente) degli enti che intrattengano con l’Associazione forme di collaborazione ratificate dai rispettivi organi direttivi e le persone che ne facciano specifica richiesta, accolta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione" (commi 1-4 dell'art.4 dello Statuto).

Partecipazione alle reti federative del LANDIS, INSMLI e di Clio ‘92

IRIS è associata al LANDIS (Laboratorio nazionale per la didattica della storia), riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come soggetto qualificato per l'aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale (DM 270 del 2001) e a sua volta socio dell'INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia "Ferruccio Parri"), riconosciuto con legge n.3 del 16 gennaio 1967 (INSMLI e LANDIS hanno rinnovato nel 2002 una convenzione triennale con il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università e stanno rinnovando la convenzione con l’attuale Ministro dell’Istruzione). IRIS è socia di Clio ’92, associazione di gruppi di ricerca sull’insegnamento della storia, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come agenzia formativa per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Clio ’92 e LANDIS sono soci di Euroclio (Conferenza permanente europea delle Associazioni degli Insegnanti di Storia).

Organi dell'associazione

Gli attuali organi dell'associazione, eletti nell'assemblea ordinaria dei soci del 23.2.2006 e in carica fino al 2008, sono i seguenti:
- Presidente: Maurizio Gusso;
- Consiglio Direttivo: Silvana Citterio, Cristina Cocilovo, Ermenegildo Ferrari, Roberta Fossati (Tesoriera), Maurizio Gusso, Marina Medi, Clara Moschini (Vicepresidente);
- Collegio dei probiviri: Daniela Invernizzi, Mariangela Peghetti, Leonardo Rossi;
- Revisore dei conti: Roberto Trovati.

