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Progetto didattico “Riscoprire il borgo di Morazzone” 

ideato e realizzato dalla Scuola Secondaria “E. Fermi”  

 

Grande successo ha conseguito il progetto “Riscoprire il borgo di Morazzone”, realizzato 

venerdì 26 e sabato 27 novembre a Morazzone. 

Il progetto, ideato dagli alunni e dai docenti della Scuola Secondaria Statale “E.Fermi” di 

Morazzone, è stato inserito nell’ambito delle Giornate FAI (Fondo per l’ambiente italiano) 

riservate alle scuole. 

L’attività, progettata nel Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. di Gazzada Schianno, ha 

visto gli alunni trasformarsi in Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati grazie 

a un collaborativo dialogo tra docenti e volontari FAI. E’ stata una esperienza formativa 

unica e originale, nonché occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, 

mettendosi al servizio della loro comunità. 

Indossati i panni di narratori d’eccezione, gli Apprendisti Ciceroni, sia gli studenti della 

Scuola Secondaria di Morazzone sia gli alunni del Liceo Artistico “Frattini” di Varese, nella 

mattinata di venerdì 26 novembre, hanno accompagnato i compagni delle classi 4ª e 5ª 

della Scuola Primaria, quelli della Scuola Secondaria di Morazzone e intere classi della 

Scuola Steiner di Varese, alla scoperta di luoghi significativi dal grande valore storico, 

artistico e naturalistico. 



Nella mattinata successiva, gli Apprendisti Ciceroni hanno accolto e accompagnato un 

vasto pubblico di adulti e ragazzi desiderosi di andare alla scoperta della storia e della 

cultura che permeano luoghi che, nella quotidianità, si percorrono spesso distratti e 

indaffarati. 

Sempre sabato, gli Apprendisti Ciceroni hanno accolto e accompagnato lungo il percorso   

la Dirigente Scolastica dell’I.C. Don Cagnola, Angela Botta, il Sindaco di Morazzone, 

Maurizio Mazzucchelli, la Responsabile dei sevizi educativi Longhin Patrizia. 

La passeggiata iniziava dalla chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, che conserva rare 

lapidi romane di epoca imperiale dei fratelli Lucio e Marco Sentii e proseguiva nella 

successiva tappa al Monumento a Garibaldi, occasione per raccontare le vicende 

risorgimentali del territorio, come la famosa battaglia del 26 agosto 1848. 

 Percorrendo la via Castello, i gruppi di visitatori venivano guidati nei pressi della casa del 

famoso pittore seicentesco Pier Francesco Mazzucchelli, detto Il Morazzone, fino ad 

arrivare all'antica chiesa di Santa Maria le cui origini risalgono al XV secolo. 

La penultima tappa era un passaggio di fronte al Palazzo del Comune dove è ospitata una 

mostra permanente su reperti archeologici e storici del paese e, infine, il percorso si 

concludeva di fronte alla casa Macchi, preziosa e affascinante villa liberty, recente 

acquisizione del FAI, ancora in fase di restauro grazie ad un generoso lascito di Maria 

Luisa Macchi. 

La passeggiata lungo il borgo, grazie all’accurato e approfondito lavoro di ricerca svolto 

dai ragazzi del Liceo Artistico Frattini di Varese, ha inoltre svelato altre splendide ville 

Liberty, risalenti agli ultimi anni dell’Ottocento. 

Gli Apprendisti Ciceroni, impeccabili nel loro ruolo, hanno sottolineato che il borgo di 

Morazzone deve la sua importanza al fatto di trovarsi su una via di comunicazione tra la 

pianura padana e i passi alpini, strategica fin dal Medioevo, cioè la Via Francisca del 

Lucomagno.  

Questo importante “corridoio” è stato percorso nei secoli da personaggi di grande rilievo in 

viaggio tra il Nordeuropa e il mondo mediterraneo.  



Per la realizzazione e la buona riuscita della iniziativa si ringraziano gli alunni, i docenti e i 

collaboratori scolastici della Scuola Secondaria “E. Fermi” di Morazzone, la Dirigente 

Scolastica, Angela Botta, la vicepreside Emanuela Capriotti, il rappresentante del 

Comitato genitori, Fabrizio Montavoci, l’Amministrazione Comunale di Morazzone, in 

particolare il sindaco Maurizio Mazzucchelli e l’assessore alla cultura Antonelli Stella, il 

Liceo Artistico “Frattini” di Varese, il FAI, la Polizia Locale e tutti i volontari che hanno 

contribuito a rendere il percorso più sicuro. 

Un ringraziamento speciale va al Prof Diego Dalla Gasperina, cultore e accurato narratore 

della realtà locale che, con i suoi coinvolgenti interventi nelle classi, ha contribuito ad 

arricchire le conoscenze dei ragazzi. 

Prof.ssa De Cicco Anna Maria 

Referente della Scuola Secondaria “E. Fermi” di Morazzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCUNI MOMENTI DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 



 

 

 

 

 



 


