
PROVINCIA DI LUCCA

PERCORSI DIDATTICI SUL TERRITORIO

La cultura materiale della Valle superiore del Serchio:

 proposta per un percorso didattico

Progetto e testi di Pietro Luigi Biagioni

Obiettivo del percorso

Il  percorso ha come obiettivo quello  di  far  conoscere  le  vicende storiche della  valle  del 

Serchio con particolare riferimento alle condizioni di vita delle popolazioni della campagna e 

della montagna in relazione alle trasformazioni economiche e sociali nel tempo.

Il tutto finalizzato alla comprensione delle mutazioni avvenute non solo per quanto riguarda 

gli  aspetti  economici  ma anche  in  termine  di  variazioni  del  paesaggio,  sia  agricolo  che 

paesano e delle condizioni di vita. 

Il percorso intende anche valorizzare le realtà museali presenti sul territorio che hanno dato un 

non trascurabile contributo alla salvaguardia e alla fruibilità di queste testimonianze della vita 

del passato e in particolare al Museo etnografico provinciale “Don Luigi Pellegrini” di San 

Pellegrino in Alpe che per il numero degli oggetti esposti e la loro importanza costituisce uno 

dei più significativi del centro Italia..

Gli obiettivi generali di questo percorso formativo sono

- acquisizione della capacità di impostare ed organizzare una ricerca a partire da specifiche 

realtà territoriali finalizzate alla sintesi storica;

- avviare un percorso finalizzato di indagine che, prendendo le mosse dall'esame specialistico di 

un singolo fenomeno, arrivi a presentare il territorio come un organismo in continua 

trasformazione, il cui assetto attuale deriva dall'interazione di successive stratificazioni storiche;

- introdurre e sviluppare il concetto che l'interpretazione dei fenomeni storici come frutto 

dell'apporto di documenti e conoscenze estremamente diversificati;

- acquisizione di capacità e competenze relative alla lettura del manufatto nei suoi aspetti 

morfologici, tecnico-costruttivi, funzionali, storico- documentari;

- acquisizione che i beni culturali sono portatori di significati comprensibili con l'analisi e 

l'indagine; problemi della relazione tra passato e presente: utilizzazione del territorio e 

conservazione;

1



Potenziali utenti del percorso

Il percorso è indirizzato diverse categorie di utenti sia nell’ambito degli istituti di istruzione 

primaria secondaria che agli  adulti differenziando il tipo di informazione in relazione alle 

specificità (turisti, gruppi organizzati nel settore del tempo libero, Università della terza età, 

ecc.). 

Metodologie del percorso

Il percorso si articola in tre distinti momenti. 

- Comunicazioni in aula

Consistenti in n. 2 lezioni a carattere generale sulle vicende storiche ed economiche 

della Valle del Serchio dal Medioevo ai nostri giorni con particolare riferimento ai principali 

settori produttivi: agricoltura e pastorizia, i mestieri e le attività domestiche,la vita  quotidiana 

nelle realtà rurali e paesane. 

- Visita guidata

Percorso  alla  scoperta  dei  vari  aspetti  delle  fortificazioni  con  visita  al  Museo 

etnografico provinciale Don Luigi Pellegrini

Si esaminano, all'interno di ciascuna sala del museo: i temi trattati in generale, i singoli oggetti 

esposti afferenti ai vari cicli lavorativi ponendoli in rapporto con il contesto di provenienza, le 

tipologie, i materiali costruttivi, le tecniche di lavorazione ecc., si individuano funzioni, aspetti 

tecnologici, ecc. mettendo in evidenza il maggior numero possibile di "significati" (culturali, 

economici, sociali) di cui sono portatori. 

Fasi e tempi di attuazione

Si ipotizzano n. 3 appuntamenti così suddivisi:

n. 2  per le comunicazioni in aula della durata di n. 2 ore ciascuno 

n.  1  per  la  visita  guidata  della  durata  di  n.  2  ore,  escluso  il  tempo  necessario  per  gli 

spostamenti per raggiungere i due siti prescelti
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