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Presentazione:

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio:
Con  questa  iniziativa,  i  Geometri  della  Provincia  di  Sondrio,  in  
collaborazione  con  il  Centro  Documentazione  Donegani,  intendono  
valorizzare  ed  approfondire  l’opera  dell’Ing.  Carlo  Donegani  (  1775  –  
1845  );  illustre  Ingegnere,  il  quale  ha  affrontato  alcuni  dei  più  grandi  
problemi  di  collegamento  viario  a  livello  provinciale  e  d’oltralpe,  
risolvendoli brillantemente con soluzioni tecniche e tecnologiche innovative 
e all’avanguardia, per il periodo in cui sono state adottate. 
Per  estetica  e  contenuti  tecnici,  le  tavole  presentate  costituiscono  un  
patrimonio di alto valore culturale oltre che tecnico – documentaristico. La  
rappresentazione delle opere progettate, infatti, racchiude contenuti di alto  
valore artistico e ambientale, per l’equilibrio e la discrezione con cui esse si  
inseriscono nell’ambiente naturale dell’epoca, quasi sempre caratterizzato  
dalla amenità del territorio Alpino. 
In particolare, si intravede nei contenuti delle tavole redatte con competenza 
dall’Ing.  Donegani  tanta  parte  di  perizia  tecnica  del  lavoro  tipico  del  
Geometra  Agrimensore,  per  ciò  che  concerne  il  rilevamento  dei  luoghi  
interessati dalle “Grandi Opere” progettate; rappresentazioni grafiche del  
territorio  che  fungevano  da  “base”  cartografica  per  la  predisposizione  
dell’elaborato finale.  Il contributo e l’approfondimento sul tema da parte  
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio,  
già in passato consolidatosi nella illustrazione e interpretazione delle tavole  
grafiche per l’aspetto tecnico, rivolto agli studenti in primis ed al pubblico  
più vasto in generale,  ha così continuità d’azione con questa interessante  
iniziativa, promuovendo la conoscenza di un patrimonio tecnico – culturale  
che  saggiamente,  il  Liceo  Scientifico  Donegani  ha  saputo  custodire  e  
valorizzare nel tempo. 

Il Presidente:
Vittorio Semeria



Liceo Scientifico Donegani:
Nel 1998, l’occasione di acquisire un centinaio di tavole originali relative ai  
progetti  di  costruzione  delle  strade,  la  maggior  parte  a  firma  Carlo  
Donegani, fu colta con entusiasmo dal Liceo Scientifico di Sondrio, intitolato  
nel 1958 proprio al Donegani. L’acquisizione, resa possibile dal contributo  
di  Fondazione  Cariplo,  Provincia  e  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  
diede  avvio  ad  un  importante  progetto  di  analisi  e  di  studio:  subito  si  
comprese di  avere tra le  mani  una documentazione  preziosa,  interessante  
sotto il profilo sia tecnico, sia storico. Opportunamente interrogati, i disegni  
aprivano a una ricerca di carattere pluridisciplinare, che ben interpretava il  
senso della licealità. Iniziava così, supportata dall’entusiasmo di docenti e  
studenti,  sotto  la  guida  intelligente  e  appassionata  della  professoressa  
Cristina  Pedrana,  l’avventura  del  Centro  Documentazione  Donegani.
La  scuola  diventava  promotrice  di  numerose  attività  volte  a  tutelare,  
incrementare  e  valorizzare  il  patrimonio  documentario,  nel  frattempo  
arricchitosi  di  due  pezzi  di  inestimabile  valore,  dono dei  signori  Betta  e  
Pietro  Sertoli:  la  pergamena  di  Ferdinando  I  Imperatore  d’Austria  e  il  
manoscritto  “Guida  allo  Stelvio”  di  Giovanni  Donegani.  Per  favorire  la  
conoscenza  del  materiale  documentario,  nel  2011  veniva  inoltre  creato,  
all’interno della  scuola,  uno spazio accessibile  al  pubblico:  archivio,  ma  
anche esposizione permanente. Nel tempo, la ricerca ha coinvolto alunni e  
insegnanti del Liceo, altre scuole, storici, studiosi, Ordini professionali, Enti  
pubblici, favorendo il contatto con esperti e Archivi in Alto Adige, Austria,  
Svizzera; collaboratori  preziosi si sono rivelati i docenti del Politecnico di  
Milano.  Tra  le  molteplici  iniziative,  nel  2001  le  esposizioni  di  Sondrio,  
Bormio,  Campodolcino,  seguite  dal  convegno  per  la  pubblicazione  del  
catalogo “Carlo Donegani: una via da seguire”(ed. Liceo, 2001); tra il 2011  
e il 2013, con la Banca Popolare di Sondrio, la mostra itinerante “Carlo  
Donegani:  una via  da seguire.  Genio  e  tecnica nelle  strade alpine”,  con  
tappe  a  Sondrio,  Bormio,  Chiavenna,  Bolzano,  Morbegno,  Lecco;  nel  
maggio  2013,  il  seminario  “Strade,  paesaggi,  civiltà”,  organizzato  dal  
Politecnico di Lecco.Questo allestimento, frutto della collaborazione con il  
Collegio  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati,  rappresenta  una  nuova  
occasione  per  consolidare  e  promuovere  l’integrazione  tra  mondo  della  
scuola e territorio. Una condivisione e un impegno 

Maria Carla Fay 
Centro Documentazione Donegani



Orari apertura mostra:
 Da Lunedì 10 a Martedì  18 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

e dalle ore 15:00 alle ore 17:30
 Esclusa la giornata di Domenica 16 Marzo
 Sabato 15 Marzo mostra è aperta dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Per informazioni:
segreteria@geometrisondrio.it

Tel. 0342/21.44.78
www.donegani.net
Tel. 0342/21.26.52

Possibilità di effettuare visite guidate previa comunicazione

http://www.donegani.net/
mailto:segreteria@geometrisondrio.it

