Gli Streghi sono gruppi di maschi e femmine che si ritrovano la notte a ballare in radure intorno ad un albero o a fare
lunghe processioni lungo le vallate.
Sono tipici della Valle del Serchio e zone vicine. Indifferenti
alla vita del paese, possono essere particolarmente pericolosi se
si incontrano o se si tenta di interferire con le loro attività.
Pur essendo altro rispetto alle streghe e alle attività di stregoneria, finiscono con l’assorbirne in diversi racconti alcune
caratteristiche.
Si manifestano anche come luce, lumini che si muovono nella
notte, ma possono apparire sotto forma di animale, in particolare gatti, civette, asini.
Le fiaccole che portano e consegnano a qualche ignaro paesano
o il violino che regalano al musicista assunto per la serata, si
rivelano stinchi di morto, così come i pezzi di carne della
“caccia” lanciati alle finestre.
Di giorno svolgono vita normale, a meno che non vengano
“bloccati” nel posto dove si trovavano e nella forma assunta
da un qualche gesto particolare come quello di piantare un
coltello (“stiletto”) in terra o sull’albero.
Possono spostarsi velocemente percorrendo notevoli distanze.
Sono stati confinati dopo il Concilio di Trento, un avvenimento non ben definito collocato mentalmente in età non lontana
da noi.

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico
Via Ducale 4, San Michele

The Fairyfolk (or ‘witches’ as we have translated them in
the following stories) are groups of men and women that
meet up at night to dance in clearings around a tree, or
to weave long processions along the valleys.
They are typical of the Serchio valley and nearby
areas. Indifferent to the life of the town, they can nevertheless be particularly dangerous if you encounter
them or if you try to interfere with their activities.
Although they are different from witches and do not
do witchcraft per se, in various stories they end up
absorbing some witch-like characteristics.
They also appear as lights, small lamps that move in
the night, but they can also take the form of animals,
particularly cats, weasels and donkeys.
The torches they carry and pass on to some unknowing townsman, or the violin they give to the musician
hired for the evening’s entertainment, are revealed to
be shinbones of corpses, as are the pieces of meat
from the ‘hunt’ that they hurl at windows.
In the daytime they lead a normal life, as long as they
are not ‘blocked’ in the place where they are found or
in the form they have assumed by some special gesture
such as plunging a knife (stiletto) into the ground or
into a tree.
They can move quickly, covering significant distances.
They were banished after the Council of Trent, a
vaguely defined event that took place in an era not far
from our own.
Umberto Bertolini—Translation by Linda Barwick, The University of Sydney, Australia
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In ciascuno dei punti indicati nella mappa
gli streghi si ritrovavano per ballare e per i
loro incontri notturni.

Carta interattiva sull’app izi.travel o sul
sito https://izi.travel alla voce Streghi
In ciascun punto è possibile
ascoltare, sul proprio telefono o tablet, un racconto
riferito a quella località

Puoi raggiungerli seguendo i percorsi che troverai
nel sito del museo o chiedi le indicazioni sul posto;
nel tempo verranno create apposite mappe e proposte di escursioni. In ciascun punto con l’app
izi.travel potrai ascoltare i racconti.
Se invece vuoi viaggiare da casa lo potrai fare attraverso l’url https://izi.travel.
Witches meet at every point shown on the
map to dance and for their nocturnal meetings.
You can reach them by following the trails you
will find on the museum's website or you can
also ask when you get there; maps and excursion
proposals will be prepared in the future.

Ciascun numero indica un luogo in cui
si “vedevano” gli
Streghi

Territorio del
Comune
di
Minucciano

You can listen to the stories at each point
through the app izi.travel otherwise, if you prefer

Da casa sul vostro PC
potete scoprire tutte le
storie. Potrete allargare
le conoscenze consultando il sito del Museo.

Istruzioni FLASH
Dal PC (per viaggiare da casa)
Vai alla pagina: https://izi.travel
Clicca su Esplora
Scrivi nel box per la ricerca: streghi
Conferma: Streghi nel comune di Minucciano
Dal telefono o dal tablet (per ascoltare sul posto)
Scarica dallo store l’applicazione IZI.TRAVEL
Lancia e segui la procedura indicata per il PC
Una volta sulla pagina clicca su Avvia
Se si vuol utilizzare l’applicazione in zone poco servite dal
segnale telefonico si può scaricare tutta l’applicazione
(download invece che avvia) così da poterla usare tranquillamente in mezzo alle montagne, basterà a quel punto il segnale del satellite.

