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In storia tutto comincia con il gesto di mettere da parte,
di raccogliere, e quindi di trasformare in ‘documenti’ 

alcuni oggetti suddivisi in altro modo.
Michel De Certeau, 1977

Nelle fiabe, come si sa, non ci sono strade.
Si cammina davanti a sé, la linea è retta all’apparenza. 

Alla fine quella linea si svelerà un labirinto, un cerchio perfetto, 
una spirale, una stella o addirittura un punto immobile, 

dal quale l’anima non partì mai mentre
 il corpo e la mente faticavano nel loro viaggio apparente.

Cristina Campo, 1962

Mugnai, fornaciai, tintori, vasai, canestrai, lavandaie: i mestieri di acqua e di terra del territorio dell’Unione 
Pian del Bruscolo indagati e raccontati attraverso i documenti e le immagini degli archivi comunali e delle 
raccolte private.
Un percorso nella storia che tredici classi delle scuole primarie di Colbordolo, Monteciccardo, Montelab-
bate, Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia hanno compiuto nei primi mesi del 2008 con occhi attenti e curiosi, 
rielaborando gli spunti offerti dalla Memoteca Pian del Bruscolo alla scoperta di un passato pieno di sor-
prese, di personaggi e di storie dalle radici comuni. 

Figure - persone - che tornano ad animarsi nei racconti creati dai piccoli scrittori; suggestioni, fatti e sguardi 
che si alternano tra realtà e fantasia come in un film, anzi, come in una fiaba, di quelle ascoltate dalla voce 
dei nonni. Perché, un po’ come in una fiaba, la Memoteca non è altro che un insieme di tracce: briciole di 
pane (sassolini) offerte perché ciascuno vi legga qualcosa di sé, dei propri ricordi e della propria storia.

Anche in quest’occasione un ringraziamento va agli amministratori dell’Unione dei Comuni Pian del Bru-
scolo, che hanno deciso di lasciare traccia (!) del lavoro svolto dalla Memoteca in occasione del VII Concor-
so letterario; grazie anche ai Comuni di Monteciccardo e Sant’Angelo in Lizzola, per la collaborazione or-
ganizzativa e al Comune di Colbordolo e alla Biblioteca Pian del Bruscolo, che hanno accolto l’esposizione 
nella 31a Mostra del Libro per Ragazzi. 
Infine, grazie alle insegnanti e ai ragazzi, per la vivacità con cui hanno saputo ricostruire il passato del loro 
territorio, e per l’entusiasmo con cui si sono calati nei panni di detective della storia.

Cristina Ortolani
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concept e immagine Cristina Ortolani
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Si ringraziano
Direzione Didattica Statale di Montecchio
Direzione Didattica Statale di Montelabbate
Direzione Didattica Statale di Pian del Bruscolo
Biblioteca Pian del Bruscolo
Mostra del Libro per Ragazzi di Colbordolo
Futura Servizi s.r.l.
i Responsabili del progetto Memoteca per i Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo
un grazie speciale ai bambini e alle insegnanti delle classi che hanno partecipato al  VII Concorso letterario per piccoli scrittori

Unione dei Comuni Pian del Bruscolo - via Nazionale, 2 - 61022 Bottega di Colbordolo (PU) - tel. 0721 499077 - info@unionepiandelbruscolo.pu.it

le immagini appaiono con l’autorizzazione degli aventi diritto
progetto realizzato con il contributo della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi della L.R. 75/1997



Dopo l’esperienza degli Scrigni della Memoria, il percorso espositivo con il quale la 
Memoteca, grande contenitore di storie e ricordi, si è fatta conoscere dal pubblico, 
presentiamo ora il risultato di un’iniziativa che ha avvicinato i bambini delle scuole 
primarie al passato della terra in cui vivono, attraverso la riflessione svolta per il VII 
Concorso letterario per piccoli scrittori. L’interazione tra le generazioni, lo scambio 
tra i più anziani e i più giovani è uno degli obiettivi che la Memoteca si è posta 
sin dagli inizi: con Pian del Bruscolo - Caccia alle tracce i bambini, guidati dalle 
insegnanti, hanno riscoperto i mestieri dei nonni attraverso pratiche antiche, espres-
sione di un sapere artigianale tramandato per secoli, e strumenti desueti, molti dei 
quali scomparsi o dimenticati, entusiasmandosi di fronte alla figura del mugnaio o 
del tintore, figure e mestieri che hanno poi raccontato negli elaborati presentati al 
Concorso. 
Le pagine che seguono rappresentano un’ulteriore testimonianza di collaborazione 
tra i cinque Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo che, insieme con la rete bibliote-
caria dell’Unione e la 31a Mostra del Libro per Ragazzi di Colbordolo, hanno saputo 
mostrare ancora una volta la vitalità di un patrimonio storico e culturale condiviso. 
Un patrimonio capace di adeguarsi ai tempi senza dimenticare i propri valori co-
stitutivi, e di offrire una salda prospettiva da cui guardare al futuro e allo sviluppo 
del nostro territorio.

Ringrazio tutti gli insegnanti e i bambini che hanno partecipato al VII Concorso 
letterario per piccoli scrittori, e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione 
di questo album.

Il nostro futuro: come i pellerossa seguivano le tracce per trovare i bisonti per la 
loro sopravvivenza, così NOI dobbiamo trovare le tracce del nostro passato perché 
ci aprano un orizzonte sul nostro futuro.
Un futuro che è dei giovani, di qualsiasi parte del mondo, che sono la ricchezza 
della società.

Grazie anche da parte mia a chi lavora e ha lavorato alla raccolta e alla diffusione 
dei ricordi conservati dalla Memoteca Pian del Bruscolo.

Flavio Fabi
Presidente Unione dei Comuni Pian del Bruscolo

Giovanni Barberini
Assessore alla Cultura e alla Promozione del Territorio Unione dei Comuni Pian del Bruscolo
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Pian del Bruscolo, Caccia alle tracce
Un’esperienza di didattica delle fonti con la Memoteca Pian del Bruscolo
a cura di Cristina Ortolani
Mostra fotografica-documentaria collegata al VII Concorso letterario per piccoli scrittori Mestieri di acqua e di terra

allestimento Futura Servizi s.r.l.

L’esposizione Pian del Bruscolo, Caccia alle Tracce è stata presentata alla 31a edizione della Mostra del Libro per Ragazzi di Colbordolo (10 - 17 maggio 2008, Centro commerciale 
Centovetrine, Morciola di Colbordolo)

AVVERTENZA

Le pagine 9-17 riproducono i 9 pannelli dell’esposizione; alle pagine 25-44 sono riportati, senza variazioni, gli elaborati presentati al Concorso. L’album si chiude con una selezione di 
immagini delle lezioni in classe, della giornata conclusiva e, infine, dell’esposizione allestita nell’ambito della 31a Mostra del Libro per Ragazzi.
L’elenco completo delle classi che hanno partecipato al Concorso è a pagina 20; dal 1 settembre 2008 le scuole di Bottega e Padiglione fanno capo alla Direzione Didattica Statale di 
Pian del Bruscolo.
Per le fotografie di pagina 50 ringraziamo Bruno Olivi.



Pian del Bruscolo: caccia alle tracce
Un’esperienza di didattica delle fonti con la Memoteca Pian del Bruscolo
a cura di Cristina Ortolani
Mostra fotografica-documentaria
collegata al VII Concorso letterario per piccoli scrittori Mestieri di acqua e di terra

allestimento Futura Servizi

In storia tutto comincia con il gesto di mettere da parte,
di raccogliere, e quindi di trasformare in ‘documenti’ 

alcuni oggetti suddivisi in altro modo.
Michel De Certeau, 1977

Nelle fiabe, come si sa, non ci sono strade.Si cammina davanti a 
sé, la linea è retta all’apparenza. Alla fine quella linea si svelerà 

un labirinto, un cerchio perfetto, una spirale, una stella - 
o addirittura un punto immobile, dal quale l’anima non partì 

mai, mentre il corpo e la mente faticavano nel loro viaggio 
apparente.

Cristina Campo, 1962 

Mugnai, fornaciai, tintori, vasai, canestrai, lavandaie: i 
mestieri di terra e di acqua del territorio dell’Unione 
Pian del Bruscolo indagati e raccontati attraverso i 
documenti e le immagini degli archivi comunali e delle 
raccolte private.

Un percorso nella storia che tredici classi delle scuole 
primarie di Colbordolo, Monteciccardo, Montelabba-
te, Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia hanno compiuto 
con occhi attenti e curiosi, rielaborando gli spunti of-
ferti dalla Memoteca Pian del Bruscolo alla scoperta 
di un passato pieno di sorprese, di personaggi e di 
storie dalle radici comuni. 

Figure - persone - che tornano ad animarsi nei rac-
conti creati dai piccoli scrittori; suggestioni, fatti e sguar-
di che si alternano tra realtà e fantasia come in un film, 
anzi, come in una fiaba, di quelle ascoltate dalla voce 
dei nonni. Perché, un po’ come in una fiaba, la Memo-
teca non è altro che un insieme di tracce: briciole di 
pane (sassolini) offerte perché ciascuno vi legga qual-
cosa di sè, dei propri ricordi e della propria storia.







 
  

             

        














