
Ancora un ritorno al museo di Golgi a Corteno 
Piergiovanni Grigolato: 'Tornare a Corteno è utile e prezioso, direi, oggi 
ancora di più' 
 
Una esperienza che continua e che sottolinea la importanza delle conoscenze che contano e delle 
emozioni che sanno evocare. Tornare a Corteno è utile e prezioso, direi, oggi ancora di più perché 
mi aiuta a pensare che l'interesse per questa alta Valle Camonica è duraturo e deve continuare. Ci 
torno in maniera diversa , come non ho mai fatto, anche perché il treno è il solo mezzo di trasporto 
di cui posso ora liberamente disporre e perché mi incuriosisce provare come potrei in un prossimo 
futuro arrivare in un paese che sta un po' più in basso per fare un poco di didattica. 
E' sempre interessante pensare di fare cose nuove e diverse,condizionati un po' dalla situazione,ma 
sempre con entusiasmo,venire fin qui vale sempre la pena .E' un modo per conservare attivi e forti 
gli impegni che si sono presi , programmarli con cura ed in modo adeguato alla situazione locale. 
L'interesse didattico è diventato duplice,uno per arricchire le conoscenze sul passato di uno 
Scienziato che tanto ci ha lasciato di così utile ancora oggi , l'altro è rivolto al futuro e consiste nell' 
avvicinare i giovani di questa area per presentare loro le offerte didattiche della nostra Facoltà. 
Golgi ha lasciato importanti tracce nel pensiero medico delle quali si deve parlare con i giovani per 
ricordare che anche da qui si può imparare a conoscere,costruire e produrre pensieri ed opere che 
aiutano la comunità , partendo proprio da queste valli che i più apprezzano per il valore 
paesaggistico. Anche la cultura e la scienza possono cominciare da qui , crescere e produrre 
moltissimo .Questo devono comprendere i giovani perchè gli uomini di valore non sono nati e 
cresciuti in paesi stranissimi e lontani : qui ne hanno un esempio meraviglioso ,una persona di qui 
come loro , che ha voluto e saputo fare tanto con una serie di conquiste realizzate in questo nostro 
Paese. I temi da portare qui per loro , ispirati all'esempio ed alla scienza di Golgi sono molti ed 
hanno fatto scuola in un ambito medico di valore internazionale. 
Una buona occasione per avvicinare i giovani è proprio quello della presentazione che si fa ogni 
anno della offerta didattica della nostra Facoltà medica coordinata dal Prof Maurizio Memo -
Cattedra di Farmacologia ), può essere un buon momento di incontro e di confronto costruttivo 
ascoltando dai giovani le loro aspettative ed i loro interessi : da qui cominciare a costruire un 
percorso formativo che la vicina Facoltà bresciana può loro offrire. 
Torno quindi a Corteno usando anche il treno , seguendo una via per me nuova lungo un percorso 
antico per una scuola che si deve rinnovare per fondare una esperienza comune .Per me è un modo 
per non dimenticare le emozioni di questa valle e per costruire una esperienza nuova ; per uno che 
non è più giovane e che ha superato un recente S Valentino di grandi sensazioni attraverso una 
indimenticabile avventura da queste parti , è proprio un modo utile per andare in là negli anni 
conservando curiosità ed entusiasmo . 
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