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Lettera del presidente 
 
 
Questo breve scritto, denominato Bilancio Sociale, è indirizzato ai nostri volontari, ai nostri soci, agli 

amministratori del territorio e a tutti i cittadini che potrebbero essere interessati. 

Le associazioni, come la nostra, vivono del lavoro dei volontari, ma anche dei contributi che ricevono, in varia 

forma, dagli enti pubblici o dalle fondazioni bancarie o, semplicemente, dalle donazioni volontarie che via via 

ricevono. Per questo credo che sia giusto che si conosca in modo sintetico, ma preciso, come queste risorse 

siano state utilizzate, quali risultati si siano ottenuti e cosa ci si proponga di fare. 

Non bastano così i soli numeri dei bilanci annuali né una relazione che spieghi gli stessi, ma una riflessione 

più ampia, pluriannuale, che metta insieme il sogno iniziale, le azioni intraprese, la situazione attuale e i sogni 

per il futuro. 

Nel testo che segue troverete la nostra storia, addirittura nei particolari, perché, essendo questo il primo 

“bilancio”, era necessario mettere nero su bianco ciò che è stato fatto (e sicuramente avremo dimenticato 

qualcosa); riporteremo la mission che ci siamo dati nel primo statuto, che rimane ancora la base attuale; 

daremo spazio ai risultati di un questionario diffuso fra gli attuali utenti del Museo e non in modo specifico 

sulla popolazione di Piazza al Serchio; presenteremo infine i nostri sogni o progetti per il prossimo futuro. 

Concludo ringraziando le molte persone che da vicino o da lontano ci aiutano e ci sorreggono, 

l’amministrazione comunale di Piazza al Serchio che ha realizzato il Museo Italiano dell’Immaginario 

Folklorico e ce ne ha affidato la gestione e tutti i collaboratori volontari e non che lo rendono vivo. 

 
 
Piazza al Serchio 24 giugno 2022 
 
 

   Il presidente 
Umberto Bertolini 
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Natura, origine e storia  

 
L’associazione La Giubba APS si è costituita nel 2000 con lo scopo di lavorare in particolare sulle 

tradizioni popolari orali della Garfagnana. Ha creato e gestito il Centro di Documentazione della 

Tradizione Orale (CDTO) di Piazza al Serchio diretto da Alberto Borghini del Politecnico di 

Torino, che ha depositato qui le sue tesi di laurea e tutte le ricerche effettuate dai suoi studenti sia 

di Torino che di Pisa, ampliando l’interesse del centro da locale a nazionale. Ha gestito fino al 

2007 la Rassegna annuale della fola garfagnina; ha promosso 

vari convegni sulla cultura popolare con ospiti nazionali e 

internazionali, fra cui forse il più importante è stato il Convegno 

nazionale su Pinocchio (2008).  

Attualmente gestisce la Biblioteca Interistituzionale Gastone 

Venturelli e dal 2019 il Museo Italiano dell’Immaginario 

Folklorico sempre di Piazza al Serchio. 

La decisione di creare questa associazione nasceva dalle 

molteplici attività nel campo culturale promosse 

dall’amministrazione di Piazza al Serchio dal 1990 al 1999, che il 

nuovo governo comunale aveva deciso di dismettere affidandole a 

cittadini interessati. 

Si trattava di salvare i molti documenti di narrativa popolare o 

immaginario folklorico raccolti in quel decennio, dare continuità 

ad alcuni progetti come quello della rassegna della fiaba 

garfagnina o a quello denominato “Unione e identità”, e tenere 

vive le molte relazioni nazionali e non solo costruite in quel 

periodo. 

Fu da subito aperta a tutta la Garfagnana e trovò l’adesione di 35 soci provenienti da varie realtà ed  

esperienze, ma interessati affinché le ricerche, le conoscenze e i documenti elaborati non 

scomparissero nel nulla. 

Il tema della tradizione orale popolare finì da subito per assorbire la gran parte delle energie dei 

soci. 

 

Visione, mission, valori  

 
Il nome La Giubba fu ispirato da una foto, presente allora nella sala, di un 

operaio che, tenendosi la giubba col dito medio della mano destra sulla 

spalla, salutava la moglie, partendo per il lavoro. La foto poi è stata 

trasformata da Mariarita Giannotti in un disegno e quindi adottato come 

logo. 

Gli scopi principali, come da statuto, sono: 

• promuovere la raccolta, lo studio, la valorizzazione, la catalogazione, 

la conservazione e la diffusione delle tradizioni popolari orali italiane, la 

raccolta di documentazione di stampa, audio, video e fotografica Foto ispiratrice del 

nome La Giubba 

Atto costitutivo Associazione 

http://www.lagiubba.org/
mailto:info@lagiubba.org
mailto:lagiubba@pec.it
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(documenti, manoscritti, testimonianze, ecc.) inerenti alla storia del territorio della 

Garfagnana; 

• organizzare riunioni, convegni, conferenze, dibattiti anche aperti a terzi in sedi pubbliche o 

private su temi d’interesse generale; 

• progettare e realizzare attività didattiche, artistiche e culturali; 

• promuovere studi e ricerche anche attraverso l’assegnazione di borse di studio; 

• pubblicizzare le proprie iniziative attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione; 

• pubblicare materiali raccolti, elaborazioni, saggi, cataloghi, dépliant; 

• curare attività di formazione inerenti ai settori della ricerca, conservazione, catalogazione, 

digitalizzazione, ma anche della narrazione dell’immaginario folklorico; 

• stimolare la presenza di studiosi e ricercatori presso l’archivio del museo. 

 

 

Informazioni generali sull’Associazione  

 
Indirizzo Associazione La Giubba APS - Via Ducale n.4 - 55035 Piazza al Serchio (LU) 

Sito ufficiale https:// lagiubba.org 

E-mail info@lagiubba.orglagiubba@pec.it 

Codici  IVA 01804770467      CF 90005750469 

Telefono N. +393519527312 

Facebook: 

https://www.facebook.com/immaginario.folklorico  (oltre 1100 iscritti) 

https://www.facebook.com/Associazione-La-Giubba-1118338038196657/ (225 

iscritti) 

Canale Youtube https://bit.ly/canalemuseo (70 iscritti) 

Podcast https://www.spreaker.com/user/immaginario 

Mappe e tour 

nell’immaginario 

https://izi.travel/it/9362-la-giubba-aps/it 

Instagram https://www.instagram.com/museoitaliano/  (629 follower) 

 

Dal 04 luglio 2007 è iscritta al Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale (dal 

2021 ETS). 

Il nuovo statuto è stato depositato dal Notaio l’8 ottobre 2020. 

 

 

Struttura istituzionale ed operativa 

 

Il 15 gennaio 2000, presso la Biblioteca Gastone Venturelli di Piazza al Serchio, si tenne 

l’Assemblea costituente (poi di fronte al Notaio il 4 febbraio 2000).Venne nominato un comitato 

scientifico (composto da Giusti Maria Elena, Borghini Alberto, Pieroni Andrea, Allagosta Mauro, 

Menchelli Daniela, Belleggia Nazzareno) che doveva predisporre eventuali progetti per richieste di 

finanziamento, preparare e stipulare la convenzione con il Comune di Piazza al Serchio per la sede, 

verificare la possibilità di gestire il progetto ‘Unione e Identità”. 

http://www.lagiubba.org/
mailto:info@lagiubba.org
mailto:lagiubba@pec.it
http://www.lagiubba.org/
mailto:info@lagiubba.org
mailto:lagiubba@pec.it
https://www.facebook.com/immaginario.folklorico
https://www.facebook.com/Associazione-La-Giubba-1118338038196657/
https://bit.ly/canalemuseo%20(70
https://www.spreaker.com/user/immaginario
https://izi.travel/it/9362-la-giubba-aps/it
https://www.instagram.com/museoitaliano/
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(foto dell’assemblea del 15/01/2000) 

 

Nella stessa riunione furono eletti presidente Marzia Cassettai, vicepresidente Nazzareno Belleggia, 

segretario Ilaria Giannotti e cassiere Sergio Canozzi. Ma veniamo all’oggi. 

 

Le cariche associative attuali per il periodo 2020-2023 sono scaturite dall’Assemblea dei soci del 1° 

settembre 2020 e sono le seguenti: 

 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di 

nascita 

Ruolo 

Umberto Bertolini Minucciano (LU) 02/02/1950 Presidente 

Silvia Romei Castelnuovo di Garfagnana (LU) 21/08/1974 Vice Presidente 

Paolo Fantoni Castelnuovo di Garfagnana (LU) 05/08/1977 Segretario 

Rosaria Pedri Piazza al Serchio (LU) 11/07/1963 Tesoriere 

Marzia Cassettai Piazza al Serchio (LU) 13/05/1960 Componente 

Giorgio Bertagni Castelnuovo di Garfagnana (LU) 19/06/1967 Componente 

Marco Borghesi Castelnuovo di Garfagnana (LU) 31/07/1990 Componente 

 

I volontari sono 15 su34 iscritti (anno 2021). 

I soci vengono convocati in assemblea una volta l’anno, due in occasione dei rinnovi delle cariche, 

con una partecipazione di circa il 32%. 

Il consiglio si riunisce con periodicità variabile (inizialmente una volta al mese in media) ed una 

partecipazione di oltre il 70%. Gli argomenti trattati sono per lo più relativi al Museo, ai progetti da 

presentare per partecipare ai bandi, all’organizzazione delle attività, alle proposte e agli acquisti. 

 

 

Attività  

 

Trattandosi del primo bilancio sociale riteniamo 

utile riportare l’elenco delle manifestazioni 

promosse dalla nostra Associazione o alle quali è 

stato dato un contributo importante: 

Eventi 

•Rassegna della Fola in Garfagnana anni 

2000/01/02/03/04/05/06/07 il 6 Gennaio di ogni 

anno 

•Serata di San Giovanni 24 giugno 2000 Parco 

dell’Orecchiella 

Dépliant del 2021 lato A 

http://www.lagiubba.org/
mailto:info@lagiubba.org
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•Serata di canti popolari nel Comune di Cutigliano Pistoia 22 luglio 2000 

•Serata di canti popolari a Pugliano (Minucciano) in occasione della festa di San Giacomo 25 

luglio 2000 

•Festa del farro 27 agosto 2000 a Piazza al Serchio, canti popolari 

•7 agosto 2006 – Presentazione del libro “Mestieri che scompaiono – Uno sguardo alla 

memoria” a cura di Massimo Pirovano e Caterina Napoli 

•2 novembre 2007 organizzazione di una serata di Fole presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo 

Garfagnana nell’ambito del meeting nazionale di speleologia. 

•Primavera del 2016 concorso a premi riservato agli alunni delle scuole sulle figure 

dell’immaginario locale 

•24\25 giugno 2019 iniziative varie in occasione dell’inaugurazione del Museo 

•Dal 4 luglio 2019 serate dal titolo “Giovedì al museo”: racconti, presentazione di libri, 

tematiche storiche e sociali del territorio e italiane. Dal settembre 2020 gli incontri sono anche 

on line. In totale si sono tenute 82 serate fino a giugno 2022, tutti consultabili nell’Archivio 

eventi del sito del museo. Alcune serate sono una restituzione alla comunità del patrimonio 

folklorico presente in Archivio, selezionato da ricerche tematiche a cura dei volontari. 

•2020“Musica e storie sulla Via del Volto Santo” : 

•30 luglio Joe Natta e le Leggende Lucchesi 

•2 agosto: GAG artisti di piazza 

•6 agosto:Pietro Lino Grandi e Helga Battaglini 

•25\26 giugno 2021festa del Museo con la partecipazione delle scuole primarie e secondarie, 

incontro con l’amministrazione e lettura di racconti con Alessandro Bertolucci 

•5 agosto 2021 “Eco di un passato” l’immaginario della Rocca di Soraggio- Rocca di Soraggio 

con la partecipazione di P.Fantozzi e Pietro Lino Grandi e le letture di Manola Bartolomei, 

Valeria Agostini e Simona Tamara Nobili 

•Agosto 2021 S.Pellegrino in Alpe: festa in occasione della riapertura del Museo della civiltà 

contadina, lettura dei racconti 

dell’immaginario folklorico con Manola 

Bartolomei e Valeria Agostini 

 

Convegni e formazione 

•Convegno “De Sac bleu des fées à la 

littérature orale considerée comme un object 

identitaire des pays européens"” a Hyères, 

Francia 20 e 21 luglio del 2000 all’interno del 

progetto europeo Arianna 

•Convegno a Castelnuovo Garfagnana 23 

settembre 2000 sul tema degli archivi orali 

•Partecipazione a giornate di studio su progetti di cooperazione europea a Saint Raphael, 18-21 

ottobre 2000 

•Partecipazione a Badia Tedalda al Convegno regionale sul tema degli sciocchi anno 2000 

•Convegno a Piazza al Serchio e Castelnuovo Garfagnana, progetto europeo “Arianna” 4/5/6 

gennaio 2001 

•Giornate di studio e formazione sulla “raccolta” delle leggende – Agosto 2001 

Dépliant del 2021 - Lato B 
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•Seminario su “Erbi boni e erbi degli streghi” marzo 2002, San Romano Garfagnana 

•Convegno incontro di studio fra partners europei per un progetto sulla cultura popolare ad Alès 

Francia luglio 2002 

•Partecipazione con relazione di Umberto Bertolini alle giornate di studio “Oralità e scrittura”, 

Hyères Francia ottobre 2003 

•Coordinamento nazionale “Costruiamo l’archivio nazionale della letteratura orale” dall’estate 

2004 

•Cura del testo “La paura è una beretta che si leva e che si metta” pubblicato dalla Comunità 

Montana della Garfagnana 

•Partecipazione alla nascita dell’associazione “Vivavoce” di Sulmona (AQ) che collaborerà alla 

ricerca nella regione Abruzzo 

•Organizzazione del convegno “L’immaginario dei popoli, cultura e scuola” del 4 dicembre 

2004 

•Gennaio 2005 – Collaborazione alla nascita del centro di Bagnone (Ms) grazie ad Angela 

Macaluso. 

•Marzo 2005 – Inaugurazione del nuovo sito portale unico per tutta la presenza 

dell’Associazione su internet 

•Luglio 2005 – Partecipazione al Convegno 

“Memoria e ricerca” - Sulmona (AQ) 

•4 dicembre 2005 - Relazione al convegno 

“La Guerra nella memoria di una Comunità”, 

San Romano in Garfagnana 

•Gennaio 2006 – corso di formazione per la 

ricerca sulla tradizione orale rivolto agli 

insegnanti e alunni della scuola media di 

Gramolazzo, su incarico del Comune di 

Minucciano  

•24 maggio 2006 – Organizzazione del 

seminario internazionale di studio su 

letterature popolari, archivi orali, rappresentazione e valorizzazione del territorio. 

•13 Ottobre 2006 partecipazione al Convegno “La ricerca demo-etno-antropologica in Toscana” 

a Terranuova Bracciolini (Ar) 

•3 maggio 2007 – Organizzazione convegno “Contributi per la costruzione del Museo 

dell’Immaginario Folklorico” 

•Giugno 2007 Partecipazione al Convegno “Le fonti orali per il recupero della memoria e del 

patrimonio etnoantropologico immateriale” a Genova presso la Biblioteca Ragazzi 

•16 novembre 2007 corso di formazione per la ricerca sulla tradizione orale rivolto agli 

insegnanti e alunni delle prime classi della scuola secondaria di I° grado di Piazza al Serchio  

•20 gennaio 2008 “Didattica e Tradizioni Popolari” in occasione della giornata nazionale “Porte 

aperte alle tradizioni italiane” 

•2018-2019 convenzione con ISI “Passaglia” di Lucca per attività alternanza scuola lavoro 

finalizzate alla realizzazione di disegni per allestimento, portata avanti negli anni successivi. 

•25 giugno 2019 convegno sul significato del Museo dell’Immaginario Folklorico. Convegno 

nazionale, atti pubblicati nella rivista “Storia, antropologia e scienza del linguaggio” 

Primo dépliant del 2022 - lato A 
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•2019-2020 – Corso di formazione tenuto dall’antropologo Simone Fagioli su “Immaginare il 

territorio”. Iscritti di varie parti della Toscana. 

•Dicembre 2020 inizia corso di formazione con Wikimedia in seguito a partecipazione a 

bando.A seguito del corso abbiamo pubblicato su Wikimedia oltre 100 video di racconti e 

diverse foto del museo. Pubblicate le voci Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, 

Immaginario Folklorico e Alberto Borghini 

•10 settembre 2021convegno “Ripensare Dante” con la partecipazione di Sonia Giusti e 

Floriana Ciccodicola (Università di Cassino). Atti pubblicati nei quaderni di “Storia, 

antropologia e scienze del linguaggio”. 

•2021\2022 Formazione “Narrazione di comunità” tenuta da Paola Bertoncini e Marco Betti. 

Partecipanti da varie regioni italiane e da Amsterdan. 

 

Laboratori didattici 

•Nell’anno scolastico 2019-2020 iniziano i laboratori di disegno con Silvia Talassi e di 

artigianato con Leonardo Fontanini, interrotti dal coronavirus 

•2020-2021 – Convenzione con l’Università di Trento per il tirocinio di studenti.  

•2020-2021 - Iniziano laboratori di ricerca, trascrizione, elaborazione dei testi con Simona 

Tamara Nobili e gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. Laboratorio di 

disegno con Silvia Talassi nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. 

•Luglio 2021 Laboratori estivi con Emilia 

Pedri, Silvia Talassi e Associazione 

“Compagnia del Guiterno”, – Iniziano i 

venerdì del “Due ponti e un castello”, 

itinerario guidato fra racconti e storia con 

Manola Bartolomei, Enrichetta Dallari e Paolo 

Fantoni. 

•Luglio 2021 laboratori didattici gestiti da 

“Compagnia del Guiterno”, Silvia Talassi, 

Emilia Pedri e Manola Bartolomei 

•Luglio e agosto 2021 percorso ‘Due ponti e un castello’ con  animazione e riferimenti storici 

(Manola Bartolomei, Paolo Fantoni, Enrichetta Dallari) 

•2021\2022 laboratori didattici nelle scuole di IC di Piazza al Serchio (LU) e IC Viale 

Lombardia, Cologno Monzese (MI-solo disegno): disegno, narrare i miti, tessitura, 

fabbricazione fogli di carta, linguaggio: “Compagnia del Guiterno”, Silvia Talassi, Emilia 

Pedri, Manola Bartolomei, SimonaTamara Nobili. 

 

Patrimonio archivistico: si tratta di documenti audio, video e scritti della tradizione orale e 

pubblicazioni. La provenienza dei documenti è nazionale, con particolare prevalenza della Toscana, 

del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria: si tratta in generale di ricerche originali nate per 

lo più in ambiente universitario (Pisa e Torino: le tesi depositate sono 80, le ricerche 750, per un 

totale di 66000 pagine dattiloscritte che portano a circa 200.000 (stima) le attestazione/racconti 

inediti). I testi a stampa presenti (1489 più circa 700 pubblicazioni in fotocopie) sono legati ai temi 

delle leggende e delle fiabe e sono raccolti pescando materiale raro o a circolazione locale nelle 

Primo dépliant del 2022 - lato B 
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biblioteche in larga prevalenza italiane, creando in questo modo un unicum particolare. La quantità 

dei documenti originali presenti, scritti, sonori (circa 1200) e video (circa 400) obbliga ad una 

attività di digitalizzazione, trascrizione e catalogazione. 

 

Pubblicazioni: 

• Collana “Terre di Garfagnana: i quaderni” 

o A. Borghini, Semiosi nel folklore, 160 pagg. 

o U. Bertolini (a cura di), Fole di Garfagnana, 48 pagg. 

o M.Cassettai (a cura di), I giochi di un tempo, 16 pagg. 

o A. Borghini, Semiosi nel folklore II, 620 pagg. 

o A.Bertei, Rinaldo Innamorato, maggio 

o A. Borghini, Semiosi nel folklore III, 640 pagg. 

• Atti del convegno di Piazza al Serchio dell’ottobre 2000 

• Rivista on line “Tradizioni Popolari” (www.tradizionipopolari.org) 

• U.Bertolini, I.Giannotti (a cura di) “La paura è una beretta che si leva e che si metta” 

pubblicato dalla Comunità Montana della Garfagnana, 2004, Edizione Maria Pacini Fazzi. 

• A.Amirante, A.Borghini, U.Bertolini, L.M. De Bernardi, I.Giannotti, V.Martini 

“Rappresentazioni e mappe del simbolico-immaginario: Minucciano in Garfagnana” 

pubblicato dalla Comunità Montana della Garfagnana, 2007, Edizione Maria Pacini Fazzi 

• “Studi offerti ad Alessandro Perutelli” a cura di Arduini, Audano, Borghini, Cavarzere, 

Mazzoli, Padriano, Russo, Tomi I e II, Aracne editrice, 2008 

• “Ci siamo persi!” di Oreste Verrini, racconto della serie “Che Storie Ragazzi” del Museo 

Italiano dell’Immaginario Folklorico, 2019, Edizione Tralerighe libri 

• “Storie magiche tra montagna e deserto” di Normanna Albertini, racconto della serie “Che 

Storie Ragazzi” del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, 2020, Edizione Tralerighe 

libri 

• “Pieve San Lorenzo racconta …” a cura di 

Valeria Martini della collana “Documenti della 

Tradizione Orale” del Museo Italiano 

dell’Immaginario Folklorico, 2022, Edizione 

Tralerighe libri 

• Vari Saggi nel sito 

https://museoimmaginario.net 

• N. 9 “pillole” video sui seguenti temi: 

Streghi, Buffardello, Conte Cilla, Donna Gnuranta, 

Fate, Esorcista, La fiaba della transumanza, 

Streghe, Osteriaccia. (v. I Saggi nel sito del museo 

o la pagina Facebook del museo) 

• N. 6 riflessioni video con racconti creati per 

l’iniziativa nazionale “Piccoli Musei Narranti”, 

organizzata dall’Associazione Nazionale Piccoli 

Musei: il Buffardello, il Natale, La castagna, 

l’Osteriaccia, la Donna sciatta, la Gallina nella 

transumanza. (v. il canale Youube del Museo o 

ricerca “Piccoli Musei narranti” su YouTube). 

http://www.lagiubba.org/
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• N.8 podcast sui canali più diffusi dai seguenti titoli: La donna nell’immaginario folklorico, 

Il Natale profondo, Gli streghi abitatori della notte, Halloween della tradizione italiana, Il 

Buffardello un folletto misterioso, I racconti di nonna Laura, Le streghe, Ti racconto Basile 

(si possono trovare digitando il titolo come ricerca su Spotify, Google Podcast e i più diffusi 

servizi di podcast oppure https://www.spreaker.com/user/immaginario). 

• N.3itinerari turistici accompagnati dalla lettura delle leggende localizzate nel punto al quale 

si riferivano. Sono stati realizzati lungo la via del Volto Santo, nel tratto da Tea a 

Sillicagnana, lungo il sentiero Due ponti e un castello e nei luoghi di incontro degli streghi 

nel Comune di Minucciano. Sullo stesso tema è stato pubblicato anche un 

dépliant(https://izi.travel/it/9362-la-giubba-aps/it). 

 

Relazioni 
L’attività centrale della nostra Associazione è stata negli ultimi tre anni la gestione del Museo 

Italiano dell’Immaginario Folklorico e i lavori connessi al Centro di Documentazione della 

Tradizione Orale. Quest’ultimo è più rivolto all’interno e a studiosi, il primo invece 

necessariamente legato ad attività con utenti, grandi e piccoli, appassionati o curiosi, insomma deve 

avere una relazione con persone diverse che partecipino alle attività proposte. 

Gli strumenti di comunicazione sono stati i social, gli articoli sui giornali on line e cartacei, il sito, 

una newsletter. 

Fra la fine di maggio 2022 e i primi giorni di giugno abbiamo invitato a rispondere ad un 

questionario questi nostri utenti che normalmente raggiungiamo attraverso la rete.  

Hanno risposto 106 persone che possono rappresentare un campione significativo; abitano in 56 

comuni diversi di varie regioni italiane e alcuni all’estero. Per averne una visione concreta li 

riportiamo tutti: Alatri, Barga 3,Bologna, Bresso, Buggiano, Capannori, Casalvieri, Casola in 

Lunigiana 2, Castelnovo ne'Monti, Castelnuovo di Garfagnana 4, Castiglione Chiavarese, 

Cinigiano, Cologno Monzese, Coreglia Antelminelli, Düsseldorf, Empoli, Ferrara, Figline e Incisa 

Valdarno 2, Fosdinovo, Gallicano, Genova 2, La Spezia 3, Livorno, Lucca 6, Marliana, Massa 3, 

Massa e Cozzile, Massarosa, Milano, Minucciano  7,  Mitcham South Australia, Moncalieri, 

Montignoso, Padova 4, Piazza al Serchio 17, Pieve Fosciana 4, Pisa, Pistoia 2, Poggibonsi, 

Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovereto, San Romano Garfagnana, Sao Paulo del Brasile, 

Savona, Selvazzano, Sillano Giuncugnano 4, Sovizzo, Tortorella 2, Tresana, Trezzano sul Naviglio, 

Vetto, Villa Collemandina, Villafranca. 

Le donne che hanno risposto sono 66 (62,9%), mentre gli uomini 39 (37,1%). 

Per quanto riguarda il titolo di studio 53 sono laureati, 

47 diplomati, 4 con licenza di scuola media e 1 non 

riconducibile al nostro ordine di studi. 

L’età di coloro 

che hanno 

risposto al 

questionario è 

così suddivisa 

nelle varie fasce previste: 63% ha più di 50 anni, il 26% fra 

36 e 50, solo il 11% sotto i 36 anni. 

I nostri utenti on line sono pertanto per più di metà laureati 

e per quasi due terzi in età superiore ai 50 anni. 
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Interessante notare come i social abbiano contribuito per il 16,7% alla diffusione della conoscenza 

del museo, il sito per il 10,8% mentre ci saremmo aspettati, in particolare dai social, una maggior 

capacità di far conoscere l’esistenza del museo. Il passa parola (amici) e altro hanno contribuito per 

quasi il 70%. I giornali e i dépliant hanno 

contribuito solo per un 2% ciascuno. La 

funzione dei social e del sito sicuramente 

riacquista la sua importanza per coltivare i 

contatti. 

Fra coloro che hanno risposto, il 58% ha 

visitato il museo e quindi in prevalenza da 

lì è stato “agganciato”, mentre il restante 

42% avrà occasione in futuro, ma per il 

momento, ci segue solo on line. 

Coloro che hanno visitato il museo (62) 

hanno potuto esprimere la loro valutazione su alcuni aspetti della nostra organizzazione museale: 

Orario di apertura, Indicazioni fornite on line, Pannelli informativi, Visita guidata, Pulizia delle 

sale, Offerta del bookshop, Cortesia del personale (volontari). 

Sommando i punteggi di ciascuna voce da 1 (minimo) a 5 

(massimo) si ottiene la seguente rappresentazione grafica che 

indica una sostanziale soddisfazione (l’ultima colonna a destra 

indica quanti non hanno espresso alcuna valutazione). 

Giudizio ancor meglio rappresentato dalla sintesi richiesta a 

ciascuno che ha dato (sempre in una scala da 1 a 5) 48 (81%) 

valutazioni col massimo punteggio e 11 (19%) con quasi 

massimo. 

Controllando, nei grafici seguenti, dove sono andati i punteggi 

maggiori e dove è più concentrato quello dell’incertezza (il 3) si possono notare i punti di forza 

(pulizia e cortesia) e dove invece dobbiamo lavorare di più (pannelli e bookshop). 

Punteggio 5 assegnato a ciascuna voce         Punteggio 3 assegnato a ciascuna voce 

            
 

A coloro che non hanno ancora visitato il museo, ma hanno sicuramente seguito alcune puntate dei 

Giovedì al Museo, abbiamo chiesto quali fossero gli argomenti di maggior interesse. Anche qui 
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28%

Amici
41%

Social
16%
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10% Articoli

2%
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3%

DA CHI HAI SAPUTO DEL MUSEO?
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con sorpresa, abbiamo appreso che la storia locale è la più gradita, seguita dai racconti on line e 

dalla presentazione di libri. 

 

Consulenze: Abbiamo collaborato in particolare con:  

• Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano (un po’ di anni fa),  

• Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio  

• dal settembre 2004 con diverse scuole italiane attraverso il progetto “Costruiamo 

l’archivio nazionale della letteratura orale” fino al 2007,  

• abbiamo realizzato il testo “La paura è una beretta ...” per conto della allora Comunità 

Montana della Garfagnana 

• abbiamo collaborato a “Perché riviva la gente nostra” testo pubblicato dalla rivista Le 

Apuane di Massa.  

• abbiamo collaborato con la Comunità Montana di Castelnovo 

ne’ Monti per la realizzazione del corso di formazione per giovani 

sui temi della ricerca sulle tradizioni orali.  

• collaboriamo su alcuni progetti col Comune di Piazza al 

Serchio  

• abbiamo collaborato col Sistema Museale Territoriale della 

Provincia di Lucca per fornire racconti della tradizione da leggere 

nei vari musei intorno al Natale 2021. 

 

Accordi con enti e istituzioni:  

• Dal 19 dicembre 2002 è attiva una convenzione con la Soprintendenza per il patrimonio, 

storico, artistico e demo etnoantropologico della Liguria.  

• È stata rinnovata nel 2022 la convenzione con il Comune di Piazza al Serchio per la 

gestione del Centro di Documentazione della Tradizione Orale, del Museo Italiano 

dell’Immaginario Folklorico e della gestione culturale della Biblioteca interistituzionale.  

• Abbiamo una convenzione con l’Università di 

Trento per i tirocini  

• e con l’ISI “Passaglia” di Lucca per le attività già di 

alternanza scuola lavoro.  

• Con l’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio sia 

per i laboratori didattici che per coordinarci e 

collaborare per la futura scuola del canto del 

maggio drammatico e per il centro della fiaba;  

• sugli stessi due argomenti abbiamo un accordo col 

Laboratorio di Antropologia sociale “Ernesto de 

Martino” - Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio meridionale,  

• col Sydney Conservatorium of Music 

dell'Università di Sidney (Australia) e  

• con l’Associazione “Leone Verde” di Livorno.  

• Per la formazione collaboriamo con l’Associazione Galileo: costruire le intelligenze 

favorire il ben-essere.  

• Collaboriamo su progetti specifici con Associazione Verde Azzurro,  
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• Associazione Compagnia del Giunco, e  

• Università di Pisa,  

• Provincia di Lucca.  

• Siamo parte del Sistema territoriale museale della provincia di Lucca  

• e dell’Associazione Nazionale “Piccoli Musei”. 

 

 

Risorse economiche  

Nel gennaio 2019 il deposito bancario era di € 28,606.43 derivati dalla raccolta fondi (dal 2002 

fino al 2010) per aprire il Museo. Per l’inaugurazione e le attività di base per l’apertura sono 

state affrontate spese, fra cui l’allestimento, l’acquisto di attrezzature video e fono, le spese 

pubblicazione libri … arrivando ad una giacenza al 31/12/2019 di €19.614,60. 

Nel 2020 abbiamo ricevuto contributi per progetti da enti pubblici di € 5.408,00 che sommati 

alle tessere e donazioni di € 2.000,00 ci hanno permesso di acquistare, oltre a beni e servizi, 

anche un nuovo computer per la sala della narrazione. Al  31/12/2020 eravamo ad una giacenza 

di circa € 18.000,00 di fronte ad alcune migliaia di euro già impegnati e che verranno saldati 

lungo questo 2022. Consideriamo come risorsa finanziaria disponibile poco più di 10.000 euro 

che possono essere 

essenziali per far fronte a 

diversi tipi di necessità, 

compresa la partecipazione 

ad alcuni progetti. 

Le attività didattiche svolte 

in questi anni sono state 

rese possibili in particolare 

da incarichi ricevuti 

dall’Istituto Comprensivo 

di Piazza al Serchio, da un 

contributo della 

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca, da un 

bando della Regione 

Toscana sul sociale, da un 

bando di Wikimedia e da 

uno dell’Unione dei Comuni della Garfagnana. 

 

Conclusioni e prospettive future 

Molto, a nostro parere, è stato fatto, ma molto ovviamente 

rimane da fare. Rispetto all’utenza del museo dobbiamo 

preoccuparci di ampliarla sia verso i giovani che verso gli 

abitanti del territorio; rispetto al museo fisico curare di più 

il primo impatto e le visite guidate; lo spazio ristretto non 

ci permette di ampliare il bookshop o la reception. 

1 - Come associazione abbiamo predisposto una serie di 

ipotesi di lavoro intorno alle quali sviluppare la nostra 

attività nei prossimi anni, a seconda ovviamente delle 
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risorse disponibili. 

Intanto dobbiamo allargare la base dei soci per avere ancora più risorse umane, essenziali nei 

nostri progetti, e poi dedicarci a quanto indichiamo di seguito. 

Si tratta di continuare e affinare le attività di digitalizzazione e catalogazione dei racconti 

provenienti dalla tradizione orale del territorio (ma anche di varie regioni italiane) ad oggi 

registrati su nastro e/o scritti su carta, catalogare i molti libri della Biblioteca recentemente 

arrivati dalla donazione di Alberto Borghini, docente del Politecnico di Torino, direttore del 

Museo e del CDTO.  Contemporaneamente possiamo arricchire i percorsi di visita e le attività 

del Museo come i “Giovedì al Museo”, serate di cultura locale trasmesse anche da Radio Music 

Lab, diffuse sul nostro canale YouTube e da continuare in collaborazione con le varie realtà 

culturali locali e nazionali. Come si potrà notare è forte (e lo sarà sempre più) il tentativo di 

unire modalità di fruizione in presenza e a distanza e il tentativo di parlare con linguaggi diversi 

a varie categorie di utenti (vicini e lontani, giovani e meno giovani).  

2 - Si vuole realizzare il progetto di creazione a Piazza al Serchio di un Centro internazionale 

della fiaba, come sezione del Museo, 

valorizzando:  

• il vasto materiale già disponibile 

presente nel Centro di Documentazione della 

Tradizione Orale e nel Museo Italiano 

dell’Immaginario Folklorico,  

• le relazioni italiane ed europee 

intessute nel tempo,  

• l’esperienza acquisita dal 1992 nella 

gestione di eventi,  

• la direzione della prof.ssa Floriana Ciccodicola del Laboratorio di Antropologia sociale 

“Ernesto de Martino” - Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale in 

collaborazione con Umberto Bertolini,  

• la collaborazione con l’Associazione “Leone Verde” sede di Livorno,  

• l’esperienza nella formazione dell’Associazione “Galileo: costruire le intelligenze favorire il 

ben-essere”,  

• la disponibilità a collaborare dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio per realizzare 

percorsi didattici sulla fiaba e per partecipare alle manifestazioni, nella speranza di poterla 

estendere ad altre istituzioni scolastiche.  

Il Centro della Fiaba, una volta a regime, promuoverà un convegno scientifico e una 

rassegna della fiaba della Garfagnana annuali, con sezione per bambini e per adulti; l’evento 

si svolgerà con narrazioni dal vivo sui “palchi” dei comuni coinvolti nel progetto, ricostituendo 

in chiave rinnovata una passata iniziativa in corso dal 1992 al 2007. Saranno inoltre organizzate 

iniziative per la diffusione della fiaba (anche tramite intese con le attività teatrali del territorio) 

e iniziative interne al Museo per coinvolgere persone e bambini di altri territori.  
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3 –Vorremmo organizzare una sezione del Museo dedicata al canto del Maggio Drammatico, 

forma di teatro popolare tipica della storia della Garfagnana che si rischia di perdere, 

raccogliendo manoscritti e documentazione oltre quella già presente. Come fatto da altre 

esperienze in tutto il paese (si pensi in grande alla “Notte della Taranta” Salentina) l’idea è 

riorganizzare in tempi brevi una rassegna estiva aperta anche alla partecipazione di esperienze 

simili di altre zone, in modo da rigenerare l’interesse anche verso questo elemento della nostra 

cultura e tradizione.   

Al fine di risvegliare 

l’interesse per questo antico 

costume pianifichiamo di 

aprire una scuola del canto 

del maggio drammatico e 

lavorare con le scuole per 

coinvolgere gli alunni di 

oggi, e contaminare le nuove 

generazioni con elementi 

della storia dei nostri 

territori, per farli rivivere in 

chiave attualizzata. Per tutto 

questo (e molto altro) 

possiamo avvalerci della 

direzione della prof. Linda 

Barwick, una delle maggiori esperte del maggio drammatico a livello internazionale, e del 

Sydney Conservatorium of Music dell'Università di Sidney (Australia), che da tempo 

collaborano con la nostra associazione e il Museo.  

4 – Continuiamo a creare mappe interattive con punti di attrazione turistica legati 

all’immaginario folklorico in modo da arricchire sentieri e percorsi turistici, in particolare:  

Sentieri storici: abbiamo già collocato racconti sul tratto della via del Volto Santo dei comuni 

di Sillano Giuncugnano e Piazza al Serchio, faremo un’operazione analoga sui rami della via 

Matildica che da Passo di Pradarena si collegano alla via del Volto Santo.  

Sentieri della transumanza: da costruire seguendo l’itinerario raccontato dalle fiabe popolari 

della zona, in particolare: dalla Valle di Soraggio fino a Villa Collemandina e da Ponteccio fino 

a Piazza al Serchio.  

Sentieri “locali”: abbiamo già realizzato “Due Ponti e un Castello” a Piazza al Serchio; 

prevederemo nuovi itinerari seguendo alcune fiabe e collegando luoghi della paura, fantasmi, 

figure del fantastico …  

Il tutto anche al fine di connotare di più l’offerta turistica nel quadro complessivo delle 

tradizioni locali, proponendo così una forte identità e coerenza dell’articolazione delle proposte 

che il territorio è in grado di offrire.  
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