
Introduzione

I territori collinari e montani dell’Oltrepò pavese, caratterizzati da una

complessa eterogeneità, rappresentano una sfida dal punto di vista della

promozione educativa e scientifica. Le iniziative sostenute dalle istituzioni

locali sono rivolte al coinvolgimento di una popolazione resiliente che

permane nelle aree interne, siti ricchi di tradizioni ma lontani dai luoghi

della cultura. I progetti itineranti, proposti dal Civico Museo di Scienze

naturali «G. Orlandi» e dalla Biblioteca «Ricottiana» di Voghera (PV),

promuovono una cultura scientifica e letteraria, creando un contatto diretto

tra operatori e visitatori, rivolto allo scambio di informazioni.

Materiali e metodi

I servizi offerti rappresentano degli strumenti innovativi per la promozione e la

valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale dell’Oltrepò pavese. In

particolare il servizio Bibliobus, inaugurato nel 2004, promuove la lettura grazie alla

selezione di circa 3000 volumi, adatti a un vasto pubblico, partendo dalle prime

letture fino ad arrivare ai testi universitari. Il servizio Museobus, rappresenta un

vero e proprio museo naturalistico itinerante e le sue tappe nelle scuole e nelle fiere

permettono una corretta conoscenza scientifica del territorio. Il punto di incontro dei

due progetti è rappresentato dall’iniziativa «La biblioteca della biodiversità», una

collaborazione iniziata nel 2018, che ha portato alla selezione di circa 300 letture

contemporanee riguardanti le scienze naturali. Le diverse conoscenze degli

operatori hanno permesso di creare una raccolta di romanzi, testi tecnici, divulgativi

e manualistica inerenti la biodiversità e la valorizzazione sostenibile dell’ambiente.

Entrambi i progetti sono stati finanziati grazie ai contributi di Fondazione Cariplo.
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Risultati

I servizi itineranti sono formulati per offrire al pubblico una correlazione reale fra i discorsi teorici e la vita di tutti

giorni, illustrando le buone pratiche per salvaguardare la biodiversità locale. Fino a pochi anni fa, il target di queste

proposte comprendeva anziani residenti e un limitato numero di turisti; tuttavia, negli ultimi anni, si è riscontrato un

incremento del numero di visitatori, i quali hanno ripopolato le aree dell’Appennino lombardo nei periodi estivi,

abbracciando la filosofia del turismo lento e scegliendo le mete insolite che queste aree offrono. Dall’attivazione de

«La biblioteca della biodiversità» si è rilevato una considerevole preferenza per i titoli appartenenti a questa

selezione, che sono stati scelti sia da un pubblico scolastico sia dal pubblico generico. Inoltre, anche il servizio

Bibliobus ha proseguito le attività di divulgazione scientifica nel periodo post-Covid, realizzando progetti all’interno

degli Istituto scolastici della aree montane, aumentando i pareri positivi da parte di alunni e insegnanti. Questi

servizi culturali permettono al pubblico di apprendere e ampliare la propria cultura personale, senza dimenticare lo

scambio diretto di informazioni utili riguardanti la storia e la natura del territorio.

Discussione e conclusioni

Gli argomenti trattati da entrambi i servizi sono essenziali per la

corretta visione della biodiversità locale e offrono uno spunto di

riflessione sulle tematiche ambientali attuali, i cui effetti sono

spesso visibili anche sul territorio oltrepadano.

Questi progetti sono ampliamente replicabili anche in altri contesti

geografici similari all’Oltrepò pavese; il loro auspicabile

proseguimento permetterà di raccogliere ulteriori dati e conoscere

le preferenze del pubblico, migliorando l’offerta culturale e

scientifica attualmente proposta.


