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Riassunto:  
Lo scopo di questa indagine era l'elaborazione di un percorso sulle piante spontanee alimentari delle 
colline di Vinci che permettesse, ad un escursionista qualunque, di apprendere qualche 
informazione su tali usi, avvalendosi del solo aiuto di un sussidio scritto (in questo caso un 
dépliant). 

L'elaborazione è partita innanzitutto dalla ricerca di informazioni sulle tradizioni e i saperi locali, 
ottenute incontrando persone del luogo che ancora detengono tali conoscenze. 

Inevitabilmente, i risultati del lavoro di ricerca sul campo hanno richiesto dei confronti con le 
informazioni già esistenti sulle conoscenze etnobotaniche della zona, contribuendo ad arricchire il 
patrimonio di informazioni registrate in altri elaborati. 

Il lavoro di ricerca si è svolto nella primavera-estate del 2010, in modo da poter includere i cicli di 
piante precoci e piante tardive, lavorando su due fronti distinti: 
 
- da un lato sono stati intervistati gli abitanti del luogo, passando col loro del tempo per creare un 
rapporto più confidenziale, e raccogliendo e cucinando insieme le piante della loro tradizione; 
- dall'altro lato si è scelto l'itinerario da percorrere, elencando tutte le specie di uso alimentare 
presenti e dividendo lo stesso in 7 tappe, che indicassero dei punti di sosta ottimali per la 
ricerca/raccolta delle piante; è stata progettata anche la segnaletica. 

Il risultato finale è stata l'elaborazione di un dépliant come mezzo di divulgazione, che consente di 
avere lo spazio desiderato per inserire le informazioni senza "intimidire" i visitatori con pagine e 
pagine da consultare.  

In conclusione, sottolineo come ogni iniziativa di promozione di un territorio debba nascere 
imprescindibilmente dalle conoscenze e dalle usanze del luogo, ricche di caratteristiche uniche nel 
loro genere perchè derivate da contesti locali molto specifici. 

 


