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Le visite guidate al Nuovo Museo della Fine della 

Guerra e al paese di Dongo rappresentano un 

approfondimento sugli avvenimenti della 

Resistenza civile e militare che si svilupparono a 

partire dall’8 Settembre 1943, e il contesto e lo 

spirito che portarono alla cattura e alla 

fucilazione di Mussolini e dei Gerarchi della 

Repubblica Sociale il 27 e 28 Aprile 1945. 
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scheda itinerario didattico 

Visita guidata al Museo della Fine della Guerra  

itinerario didattico: cod. 1.a 

 

Il Museo della Fine della Guerra di Dongo rappresenta un 

“viaggio” virtuale e interattivo negli ultimi mesi della Seconda 

Guerra Mondiale. La guida introdurrà e approfondirà, attraverso 

un dialogo dinamico con i ragazzi  e con l’ausilio dei video  

presenti nel Museo, i temi trattati  nelle sale. I giorni della 

Liberazione, gli anni della Resistenza, i fatti di Dongo, il 

gemellaggio con Arromanches, i racconti  dei testimoni. 

 

Proposte rivolte a: 

√ scuola secondaria di primo e secondo grado 

  La visita è effettuabile tutto l’anno  

 

Durata:  un’ora  e trenta circa  

Costo:  € 90,00  (massimo 30 studenti)  +  

€ 3,00 a studente per ingresso Museo 
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Camminare nella Storia 

itinerario didattico: cod. 1.b 

Oltre alla visita del Museo, l’itinerario propone un percorso per le 

vie del paese che introdurrà  gli studenti ai luoghi della lotta 

partigiana, individuando postazioni, sedi dei comandi,  luoghi e 

personaggi della Resistenza civile e militare,  per  meglio 

contestualizzare gli eventi che portarono alla cattura di Mussolini 

e dei gerarchi del fascismo. Sarà inoltre possibile organizzare un 

incontro con un testimone di quei giorni.  

Proposte rivolte a: 

√ scuola secondaria di primo e secondo grado 

Durata:  due/tre ore  circa  

Costo: € 120,00  (massimo 28 studenti) + 

€ 3,00 a studente  per ingresso Museo 
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Dongo e Colico: dal Museo al Forte Montecchio Nord 

itinerario didattico: cod. 1.c 

Visita guidata per le vie e  nelle piazze di Dongo, alla scoperta 
dei luoghi simbolo legati  alla Resistenza e dell’epilogo del 
Fascismo: la Sala d’Oro e Sant’Eufemia, le acciaierie, il 
Convento francescano come esplorazione dei luoghi di memoria. 
La mattinata si concluderà con la visita del Museo della Fine 
della Guerra. 

Pranzo al sacco o in struttura convenzionata. 

Trasferimento a Colico per visita del Forte Montecchio Nord, 
costruito durante la Prima Guerra Mondiale come avamposto 
della Linea Cadorna: è oggi l’unico forte italiano con i pezzi 
d’artiglieria originali. Nella Seconda Guerra Mondiale sparò alcuni 
colpi di cannone, proprio in occasione dell’arresto di Mussolini… 

Proposte rivolte a: 

√ scuola secondaria di primo e secondo grado 

Durata:  dalle ore 9.30 circa alle ore 16.30 circa   

(interruzione per pranzo dalle ore 12.30 alle 13.45) 

Costo:  € 15,00/18,00  a studente (min. 25 / max 50 studenti)   

include costo servizio guide  a Dongo e Colico e costo 

degli ingressi al Museo di Dongo  e al Forte  

 

cod

. 

Comune di Dongo 

& 

con il patrocinio di: 

 

IMAGO soc.coop. - servizi turistici e guide autorizzate per il Lago di Como 

c/o Palazzo Manzi – Municipio Dongo - tel. +39(0)344.82572 - mobile +39.335.8005692 - www.imagolario.com - info@imagolario.com 



 1945-2015 - IMPARARE DALLA STORIA: I GIORNI DELLA LIBERAZIONE  
scheda itinerario didattico 

 Visite & Laboratori di Storia 

itinerario didattico con laboratorio: cod. 1.d 

La giornata prevede, oltre alle visite guidate nei luoghi e negli ambienti più 
significativi di Dongo, di Palazzo Manzi e del Museo della Fine della Guerra (*vedi 
descrizioni e itinerari precedenti), un laboratorio tematico della durata di circa due 
ore, condotto da una specialista in Storia Contemporanea a scelta tra i seguenti:  

LAB1 La Resistenza Italiana: scelte, organizzazioni politico-militari, aspetti militari, etc… 
LAB2 “Abbasso Mussolini !”: Le manifestazioni dell’antifascismo comasco sotto il regime 
LAB3 “Avanti siam Ribelli”: I partigiani dell’ Alto Lario 
LAB4 L’Alto Lario in guerra: 1943-1945 
LAB5 Prove di democrazia 1945 – 1946: il governo dei Comitati di Liberazione Nazionale 
LAB6 “L’Italia è una Repubblica democratica…” dal 25 Aprile 1945 al 1 Gennaio 1948 
LAB7 “La Repubblica e la Costituzione”: la ricostruzione materiale e culturale dell’Italia 

democratica. 
 

* sono disponibili le schede dei laboratori 

Proposte rivolte a: 

√ scuola secondaria di primo e secondo grado 

Durata:  intera giornata (orario indicativo 9.30 - 16.00)  effettuabile tutto 
l’anno  

 

Costo:  €16 ,00  a studente (minimo 20 studenti)  comprensivo del servizio guida, 

del  laboratorio e ingresso Museo 

                   ** è possibile, su prenotazione, effettuare uno o più laboratori, anche come 

intervento didattico presso la Vostra scuola, prima o dopo la visita del Museo 

della Fine della Guerra di Dongo 
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