La storia in cammino – Visite guidate sul territorio
Se nel corso delle ricerche avete constatato che luoghi concreti nella vostra città, nel vostro villaggio o
nella vostra regione hanno avuto un ruolo specifico in eventi passati, potrebbe essere interessante
elaborare un percorso per una visita guidata ai luoghi significativi per la storia e per la memoria
collettiva. Tale visita “sui sentieri della storia” è veramente interessante se esistono ancora vestigia
ben visibili: edifici, monumenti, rovine, infrastrutture, oggetti, targhe commemorative, tombe.
Preparativi e itinerario
-

Parallelamente alle ricerche specifiche sull’argomento, per la stesura del lavoro scritto,
raccogliete materiali utili per situare con precisione sul territorio del villaggio, della città o della
regione i luoghi importanti per la storia. Possono essere di grande utilità piantine, carte
topografiche, piani catastali o guide del passato, vecchie fotografie, ecc. Confrontate questi
documenti storici con la situazione attuale, cercando d’identificare possibili tracce materiali,
oggetti o edifici degni di essere visitati.

-

Stabilite un itinerario con le postazioni e le vestigia da far scoprire nel corso di una visita
guidata. Riflettete su quale sia il modo migliore per spostarvi – a piedi, in bicicletta, con i
mezzi pubblici – vagliando vantaggi e inconvenienti di ogni mezzo di trasporto. Verificate i
tempi di spostamento e il percorso, per elaborare una tabella di marcia realistica per la visita.
Vale come regola generale, una sosta di non più di dieci minuti ad ogni postazione e una
durata totale della visita che non superi le due ore. Stabilite l’itinerario in modo da seguire un
ordine tematico o cronologico.

Nelle singole postazioni
-

Se avete trovato fotografie storiche, disegni, quadri, vecchie cartine, ecc., fatene delle
riproduzioni o degli ingrandimenti che possano aiutare i visitatori a farsi un’idea concreta e
vivace del passato.

-

Coinvolgete i partecipanti, sollecitando le loro impressioni, per esempio con domande del
genere: “Che cosa salta subito agli occhi osservando i resti di questo edificio?”

-

Cercate eventuali testi (poesie, lettere, diari, impressioni di viaggio, ecc.) da leggere in alcune
postazioni. Talvolta, questo procedimento può rivelarsi particolarmente emozionante: per
esempio scegliendo brani di un necrologio, da leggere sulla tomba di un defunto illustre.

-

Un passo ulteriore potrebbe essere una rievocazione o una ricostruzione storica, inscenata
sul luogo stesso in cui si sono svolti gli eventi.

Consigli pratici
-

Esercitate il programma della visita alle singole postazioni, sulla scorta di un testo scritto
dettagliato. Durante la visita, esprimetevi però liberamente, senza leggere un copione,
limitandovi a usare appunti su una scheda, come promemoria.

-

Proteggete dalle intemperie il materiale documentario che vi serve per la visita (fotografie,
cartine, schede): incollate i documenti su un cartoncino e inseriteli in una custodia trasparente.

-

Date ai partecipanti la possibilità di formulare osservazioni e di esprimere il loro punto di vista.
Stimolati dalla rivisitazione di certi luoghi, testimoni e conoscitori del passato locale sono
spesso in grado di fornire indicazioni complementari molto utili, contribuendo così a rinnovare
e ampliare le conoscenze storiche.
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