
Itinerario turistico: alla scoperta dei fichi nel borgo di San Fili 

 

Le classi terze della scuola primaria si San Fili, nel mese di maggio hanno partecipato ad un 

concorso intitolato “snowborg-Premio Creatività” indetto dal CREA-AN all’interno del progetto 

Olimpiadi della Frutta. 

Il testo del concorso recitava: “Scegliete un borgo nella vostra regione e costruite un percorso 

turistico che permetta l’incontro tra cultura e prodotti tipici della vostra zona…Seguendo la strada 

del borgo create un vero e proprio itinerario per turisti che leghi i monumenti storici o i paesaggi al 

prodotto tipico scelto in precedenza”. 

L’idea di creare questa guida turistica di 

San Fili ha da subito acceso l’entusiasmo 

di maestre e alunni e si è optato, tra i vari 

prodotti tipici locali, di far conoscere i 

prelibati fichi di San Fili. 

Nei giorni seguenti sono iniziate le 

ricerche volte a ricostruire l’antica 

tradizione di questo frutto risalente all’800. 

Alcuni alunni hanno consultato fonti 

storiche orali (nonni e anziani del paese) 

e altri insieme ai genitori hanno visitato e fotografato i principali luoghi di interesse del borgo legati 

alla storia dei fichi, come: gli antichi stabilimenti di 

produzione, la vecchia stazione ferroviaria, forni a legna 

risalenti al 900 ancora in funzione.  

Il resto delle ricostruzioni storiche è stata fatta in classe 

attraverso ricerche svolte su internet e visualizzate alla 

lim. 

Il risultato è stato strepitosi, sono emerse tante notizie e 

curiosità su San Fili da lasciare gli alunni a bocca aperta. 

A questa fase conoscitiva è seguita la realizzazione della 

guida turistica con il disegno dell’itinerario e la 

descrizione del percorso.  



Per il disegno dell’itinerario ci siamo serviti di Google 

Maps, grazie a questo utilissimo servizio abbiamo 

esplorato la carta geografica di San Fili in lungo e largo, 

dall’alto e poi tra le strade alla ricerca dei punti di 

interesse da segnalare nella nostra guida con 

simpatiche immagini pop-up. 

Per ogni punto di interesse è stata scritta una breve 

descrizione contenente notizie storiche e curiosità e, 

poiché la guida è fatta dai bambini per i bambini, 

abbiamo pensato di inserire nell’itinerario laboratori 

creativi, cacce al tesoro e gustose degustazioni. 

Dall’entusiasmo visto tra i bambini  noi maestre 

riteniamo che lo scopo sia stato raggiunto e che gli 

alunni abbiano migliorato la conoscenza del proprio 

territorio e della sua storia, tanto che, in maniera del tutto 

inaspettata, venerdì è giunta la notizia di aver vinto il 

“Premio speciale pop-up” del concorso. 

 

  


