
Il Sentiero della Costituzione 
a Palazzolo s/O 

	
	
	
	

In	occasione	della	celebrazione	del	2	giugno	2021,		
Festa	della	Repubblica,	

	75°	anniversario	del	Referendum	istituzionale		
con	il	quale	venne	istituita		

la	Repubblica	italiana		
ed	eletta		

l’Assemblea	costituente,		
	

le	Istituzioni	scolastiche	cittadine,	
I°	e	II°	Comprensivo	statale,	Ancelle	della	carità,	I.I.S.	G.Falcone,	

I.I.S.	C.Marzoli,	
ripropongono		

alla	Città	di	Palazzolo	sull’Oglio,	
tramite	il	suo	Sindaco,	

	i	principi	e	i	valori	costituzionali	e	repubblicani	
attraverso	la	donazione	

del		
“SENTIERO	DELLA	COSTITUZIONE”	

realizzato	su	progetto		
ideato,	promosso	e	coordinato	

da	
ANPI,	Fondazione	Cicogna	Rampana,		
Ekoclub	sez.	di	Palazzolo	sull’Oglio	

col	sostegno	di	
Museo	dei	Ricordi	di	guerra,		

Movimento	Cooperativo	palazzolese	
	
	



Scheda di presentazione 
del 

Sentiero della Costituzione 
a Palazzolo s/O 

	
Il	percorso	si	snoda	attraverso	il	parco	fluviale	urbano	G.	Metelli	di	Palazzolo	s/O	uno	spazio	in	cui	
si	possono	vedere	concretizzati	 i	principi	e	 i	valori	della	Costituzione	 italiana	non	solo	per	 le	sue	
valenze	 storiche	 e	 ambientali	 (cfr.	 art.	 9	 della	 Costituzione)	 ma	 anche	 per	 quelle	 sociali,	 in	
relazione	 ai	 soggetti	 che	ne	 fruiscono	 in	 “pari	 dignità	 sociale	…	 eguali	 davanti	 alla	 legge,	 senza	
distinzione	di	sesso,	di	razza,	di	 lingua,	di	religione,	di	opinioni	politiche,	di	condizioni	personali	e	
sociali”	(cfr.	art.	3)	e	in	condizioni	di	pacifica	convivenza	civile	e	interculturale.	
	
	

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politi-
che, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione poli-
tica, economica e sociale del Paese.

Città di
Palazzolo sull’Oglio

Articolo adottato dal II Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio

Classe 3A-D Scuola Media Martin Luther King a.s.2019-20

Costituzione  della  

RepubbliCa italiana

da

“io sono l’altro”

“Puoi trovarmi 

nello specchio 

la tua immagine riflessa, 

il contrario di te stesso. 

Io sono l’altro”

Nicolò Fabi

Artemisia Gentileschi 
“Autoritratto” (1638)
Royal Collection Trust - Londra
Artemisia nelle sue pitture raccontò 
storie di donne forti e coraggiose, 
che si ribellarono ai soprusi  
degli uomini
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Il	 sentiero	è	costituito	da	sei	bacheche	bifacciali	 collocate	 lungo	 i	 viottoli	già	presenti	nel	parco,	
che	 riportano	 i	 pannelli	 con	 i	 testi	 dei	 primi	 dodici	 articoli	 della	 Costituzione	 della	 Repubblica	
italiana	–	i	Principi	fondamentali	-	illustrati	da	ragazzi	e	da	ragazze	delle	scuole	cittadine,	pannelli	
arricchiti	 da	 riproduzioni	 di	 opere	 d’arte	 e	 da	 frasi	 di	 brani	 musicali	 che	 rimandano	 ai	 valori	
espressi	da	ogni	singolo	articolo.	

	

L’itinerario	 collega	 e	 valorizza	 ulteriormente	 alcuni	 elementi	 del	 territorio	 che	 qualificano	 il	
patrimonio	 storico	 e	 urbanistico	 della	 nostra	 città:	 a	 nord	 il	 ponte	 ferroviario	 della	 linea	
“Ferdinandea”,	 fattore	 decisivo	 per	 il	 decollo	 industriale	 della	 “Piccola	 Manchester”	 a	 metà	
Ottocento	 e,	 via	 via,	 un	 tratto	 dell’Oglio,	 la	medioevale	 Roggia	 Vedra,	 il	 parco	 fluviale,	 area	 di	
formazione	 golenale,	 un	 tempo	 terra	 coltiva	 (Prato	 longone),	 poi	 sede	 di	 un’antica	 conceria	 di	
pellame	 e,	 in	 anni	 recenti,	 ambiente	 riqualificato	 per	 la	 sua	 fruizione	 ricreativa.	 Infine	 a	 sud,	 il	
Monumento	alla	Resistenza	commemorativo	delle	origini	della	nostra	Repubblica	democratica	e	
della	nostra	Costituzione.	

																																																

Da	 qui	 parte	 il	 percorso	 ideale:	 una	 serie	 di	 “picchetti	 segnavia”,	 ognuno	 con	 targhetta	 con	 il	
richiamo	ad	un	fatto	storico	dal	25	luglio	1943,	data	della	caduta	del	regime	fascista	al	1	gennaio	
1948,	data	dell’entrata	in	vigore	della	Costituzione	italiana.	I	“segnavia”	vanno	così	a	formare	una	



sorta	di	 “cronologia	 essenziale”	 che	 conduce	nei	 pressi	 della	piazzola	 centrale	del	 parco	dove	è	
installata	 la	 prima	 delle	 sei	 bacheche,	 proponendo	 così	 un	 collegamento	 spazio-temporale	 per	
ribadire	e	sottolineare	in	modo	particolare	il	legame	storico	della	genesi	della	nostra	Costituzione	
dalla	Resistenza.		

“Picchetti	segnavia”	e	bacheche	che	supportano	i	12	pannelli,	fanno	parte	di	un	unico	itinerario	di	
postazioni	collegate	anche	visivamente	fra	loro;	si	snodano	lungo	la	sponda	del	fiume	in	simbiosi	
con	lo	stesso,	fino	a	quella	con	gli	ultimi	due	articoli:	in	particolare	con	l’undicesimo	che	riporta	la	
solenne	proclamazione	del	“ripudio	della	guerra	come	strumento	di	offesa	alla	libertà	degli	altri	
popoli	e	come	mezzo	di	risoluzione	delle	vertenze	internazionali”.	

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

da

“il mio nome 
è mai più”

“E dico sì al dialogo 
perché la pace 
è l’unica vittoria. 
L’unico gesto 
in ogni senso 
che dà un peso 
al nostro vivere, 
vivere, vivere”

Luciano Ligabue, 
Jovanotti, Piero Pelù

Città di
Palazzolo sull’Oglio

Articolo adottato dal II Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio
Classe 3B-C-E Scuola Media Martin Luther King a.s.2019-20

Pablo Picasso
“Colomba” (1949)
Parigi
Nell’aprile del 1949, 
dopo la barbarie della 
guerra, si svolge a Parigi 
il 1° Congresso mondiale 
per la Pace. 
Picasso, per l’occasione, 
realizza una fra le sue 
più belle litografie: 
una colomba bianca 
che diventa il simbolo 
universale della Pace.
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RepubbliCa italiana
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Il	posizionamento	dell’art.	11,	nelle	vicinanze	del	ponte	bombardato	più	volte	dagli	aerei	alleati	dal	
23	luglio	1944	al	27	aprile	1945,	insieme	alla	bacheca	con	la	documentazione	storico-fotografica	di	
quegli	accadimenti,	evoca	il	ricordo	delle	vittime,	degli	orrori	e	delle	privazioni	della	popolazione.		
A	completamento	del	progetto	del	Sentiero	è	previsto	che	alcune	macerie	del	ponte	bombardato,	
e	 che	 ancora	 oggi	 si	 trovano	 sulla	 sponda	 del	 fiume	 a	 poca	 distanza	 dalla	 bacheca,	 siano	
trasformate	in	un	cippo	commemorativo	con	una	targa	epigrafe	a	ricordare	le	vittime	palazzolesi	
di	quei	bombardamenti	e	le	vittime	civili	di	tutte	le	guerre	del	passato	e	del	presente.	
	
Un	angolo	del	parco,	quindi,	che	assurge	anche	a	luogo	della	memoria	con	un	richiamo	attuale	alla	
pace	 e	 all’impegno	 di	 tutte	 e	 di	 tutti	 per	 conseguirla,	 in	 un	 rinnovato	 impegno	 civile	 per	
l’attuazione	 dei	 principi	 della	 nostra	 Costituzione	 per	 un’Europa	 unita,	 solidale	 e	 democratica,	
memore	e	 	consapevole	di	come	 i	nazionalismi	siano	sempre	sfociati	 in	conflitti	armati,	 come	 la	
storie	del	fascismo	e	del	nazismo	stanno	a	dimostrare.	

	

Il	Sentiero	della	Costituzione	realizzato	a	Palazzolo	sull’Oglio	si	configura	nel	suo	complesso	come	
una	sorta	di	“libro	di	strada”	frutto	dell’impegno	di	ragazzi	e	ragazze	di	oggi,	che	hanno	illustrato	
con	le	loro	competenze	e	sensibilità,	sogni	e	desideri	di	un	mondo	più	solidale	e	giusto,	così	come		
altre	 giovani	 generazioni,	 	 con	 il	 loro	 impegno	 nella	 Resistenza,	 crearono	 le	 condizioni	 per	
l’istituzione	della	Repubblica	italiana	“democratica,	fondata	sul	lavoro”.	

		



	

Un	Sentiero,	un	cammino	di	 formazione,	che	va	apprezzato	 	quindi	come	esempio	concreto	 	 	di	
cittadinanza	attiva,	in	primo	luogo	per	chi	vi		ha	attivamente	contribuito:	i	ragazzi	e	le	ragazze	con	
lo	studio,	l’approfondimento	della	conoscenza	della	Costituzione,	interpretandola	creativamente,		
i	docenti	e	dirigenti	 che	 li	hanno	guidati,	 i	 volontari	delle	Associazioni	nel	 ruolo	propositivo	e	di	
coordinamento	dei	 lavori	e	gli	Amministratori	 con	 la	disponibilità	e	 il	 sostegno	alla	 realizzazione	
del	progetto.	

Il	 	 tempo	della	pandemia,	che	ha	reso	tutto	più	 incerto	e	precario,	più	difficile	e	più	complicato,	
non	ha	spento	però		entusiasmo	e	impegno	dedicati	dalle	scolaresche		non		solo	alla	illustrazione	
dei	 dodici	 pannelli,	ma	 anche	 alla	 produzione	 di	 ricerche	 e	 approfondimenti	 sulla	 Costituzione:	
materiali	 che	 verranno	 gradualmente	 pubblicati	 sul	 sito	 della	 Fondazione	 Cicogna	 Rampana	
ONLUS,	 in	 una	 pagina	 specifica	 all’indirizzo	 http://www.cicogna-rampana.it/il-sentiero-della-
costituzione/.	

L’intenzione	è	che	il	progetto	del	“Sentiero	della	Costituzione”,	del	quale	si	sta	ultimando	la	fase	
operativa,	sia	in	continua	progressione.	Infatti	le	classi	degli	istituti	che	aderiscono	al	progetto,	si	
sono	assunte	il	compito	di	adottare	un	articolo	della	Costituzione,	valorizzandone	i	contenuti	nel	
corso	 degli	 anni,	 mediante	 iniziative	 didattiche	 tese	 a	 sviluppare	 la	 conoscenza	 e	
l’approfondimento	 dei	 principi	 fondamentale	 della	 Costituzione	 della	 Repubblica,	 nonché	 di	
socializzare	le	rispettive	produzioni	mettendole	reciprocamente	a	disposizione.	

A	 loro	 volta	 le	Associazioni	 che	 hanno	promosso	 il	 progetto	 si	mettono	 a	 disposizione	 in	modo	
attivo	e	propositivo	della	cittadinanza,	perché	la	piena	valorizzazione	di	quanto	si	sta	attuando,	sia	
sempre	più	patrimonio	di	conoscenza	frutto	della	partecipazione	della	comunità	sui	 temi	a	cui	 il	
Sentiero	rimanda.	
	
Il	 Sentiero	 della	 Costituzione	 insieme	 alle	 Pietre	 d’inciampo,	 al	 Monumento	 alla	 Resistenza,	 a	
quello	di	Salvo	D’Acquisto,	a	vie	e	scuole	cittadine	dedicate	a	donne	e	uomini	della	Resistenza	e	
della	Lotta	di	Liberazione	dal	nazi-fascismo,	sono	presenze	concrete	nel	tessuto	urbano	e	sociale	di	
Palazzolo	 che	 costituiscono	 un	 fattore	 essenziale	 per	 l’attualizzazione	 nel	 nostro	 presente	 degli	
ideali	e	dei	valori	espressi	dalla	carta	costituzionale.	
Elementi	 carichi	 di	 significati	 storici	 e	 simbolici	 che,	 nella	 loro	 reciproca	 relazione	 spazio-
temporale,	 vanno	 a	 comporre	 un	 memoriale	 diffuso	 dei	 principi	 democratici	 e	 repubblicani,	
rinforzando	e	valorizzando	l’identità	civile	della	nostra	città.	
	

Palazzolo	s/O,	2	Giugno	2021	



	
	


