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1. La struttura odierna
Visione d’insieme 
della struttura del castello.

2. Postazione presente nel tour
Fotografia che rispecchia una parte precisa
della leggenda.

3. Illustrazione della scena
Possibile ricostruzione e interpretazione 
della leggenda.

Il Castello di Mesocco
Vivere il presente immaginando il passato

4. L’artefatto
Guida turistica all’interno del castello 
di Mesocco.



Abstract
L’ambiente che ci circonda è ricco di architetture me-
dievali e rinascimentali che testimoniano le radici del-
la nostra cultura e delle nostre tradizioni. Noi tutti ci 
identifichiamo in queste opere perché sono frutto di 
un tempo vissuto, dal quale noi possiamo sempre im-
parare al fine di migliorarci quotidianamente. Purtrop-
po al giorno d’oggi alcune di queste opere non vengo-
no valorizzate come meriterebbero, in quanto non vi è 
una volontà comune di comunicare agli altri le mera-
viglie che nascondono i nostri luoghi.
Questo è il caso del castello di Mesocco, un monu-
mento gigantesco che attira i passanti più curiosi. Gli 
interessati però possono solamente visitare le rovine 
del castello senza ricevere ulteriori informazioni sulla 
nostra storia. Per questo motivo, essendo del luogo, 
ho deciso di dedicarmi alla valorizzazione del castello 
come tema della mia tesi di Bachelor.

Svolgimento 
La fase di progettazione ha avuto inizio con una ricer-
ca di informazioni storiche sul monumento, per poi 
passare ad un approfondimento di un solo periodo: 
il Trivulzio.
In un secondo momento è stato effettuato un son-
daggio orale ai residenti del luogo, chiedendo loro che 
cosa conoscevano del castello di Mesocco. La maggior 
parte degli intervistati ha nominato la leggenda.
Da qui è nata l’idea di usare la leggenda come mezzo 
d’incentivazione per far conoscere maggiormente la 
storia del castello ai turisti. Per valorizzare i diversi ru-
deri presenti sul castello, ho anche pensato di rappre-
sentare la leggenda tramite illustrazioni che vanno ad 
accentuare i luoghi in cui sono successi i fatti storici. 
In queste illustrazioni viene ricreato quanto si propo-
ne nel racconto, così da avere un parte testuale e una 
possibile interpretazione degli episodi.
Dal momento che questo racconto non corrisponde 
esattamente alla realtà, ho pensato di includere dei 
commenti da parte di due storici del luogo, al fine di 
comunicare ai turisti la storia del castello attraverso 
un racconto fantastico.

Man mano che il turista visita le diverse postazioni sul-
la leggenda, riceve possibili itinerari da intraprendere 
nel comune di Mesocco al fine di far conoscere meglio 
il nostro ambiente.

Conclusioni
L’esperienza fatta in questo periodo è ricca e assai for- 
mativa. Ho imparato a gestire da zero un prodotto 
complesso e sono riuscita a raggiungere i miei scopi.
Sono fiera del mio lavoro in quanto rispecchia l’obiet-
tivo iniziale di offrire ai passanti una prima guida turi-
stica del castello e del territorio di Mesocco.

Le persone che visitano il castello di Mesocco ricevono solamente delle informa-
zioni superficiali e strettamente legate all’architettura del castello. Per questa 
mancata valorizzazione, ho elaborato l’idea di far vivere il castello al turista in 
modo attivo, coinvolgendolo personalmente nella storia, al fine di stimolare la sua 
immaginazione.


