
TERRA DI FIABA 
 

PREMESSA 
Il progetto “Terra di Fiaba” ha preso vita nel 2004 con il concorso “Favole dell'Oltregiogo”, 
indetto dall'Ente Parco e dedicato alle scuole elementari e medie del territorio, che invitava 
insegnanti e alunni a scavare nella memoria dei nonni e degli anziani in generale, con 
l'intento di recuperare alla fonte il patrimonio di favole, fiabe e racconti che per secoli la 
tradizione orale ha consentito di tramandare di generazione in generazione e che rischiava 
di andare perduto.  
Il progetto si è concluso con la pubblicazione del libro “Favole dell'Oltregiogo” che 
rappresenta la pietra fondante della  Biblioteca della Fiaba, istituita nel 2010 presso 
Palazzo Gazzolo a Voltaggio, sede del Centro di Documentazione per la Storia e la 
Cultura Locale del Parco. La Biblioteca della Fiaba propone una sala di lettura dedicata 
esclusivamente ai più piccoli, con una buona scelta di raccolte di fiabe e favole classiche 
(Grimm, Andersen, Perrault, La Fontaine, Esopo, Capuana) e della tradizione popolare 
italiana. Si può giocare con la lingua italiana scegliendo tra i racconti, le fiabe e le 
filastrocche che compongono l'opera completa di Gianni Rodari, oppure viaggiare 
attraverso il mondo senza bisogno di passaporto, con gli albi illustrati della casa editrice 
Sinnos, specializzata in intercultura e libri bilingue. Non mancano, infine, i nuovi autori e le 
storie dedicate ai temi più attuali: l'acqua come bene comune, gli organismi geneticamente 
modificati, le città e i loro problemi (brillantemente risolti in modo “fiabesco”). 
 
FINALITÀ 
Il progetto si basa sul concetto di fiaba come forma narrativa necessaria nella formazione 
del pensiero del fanciullo che ha bisogno di un punto di vista della realtà che sia semplice, 
facilmente comprensibile e utilizzabile e in cui si abbiano delle certezze che non vengano 
continuamente messe in discussione. 
La fiaba ha inoltre un valore interculturale e offre l’opportunità di dar vita a percorsi di 
integrazione che facciano della scuola il luogo per eccellenza del confronto e della crescita 
insieme, in cui le culture si conoscono e si accettano arricchendosi reciprocamente. 
 
METODOLOGIA 
Lettura dei libri in contesti diversi (in biblioteca, nel bosco, a scuola) e coinvolgimento in 
giochi e attività ispirate al tema proposto. 
 
OBIETTIVI 
Creare un legame inter-generazionale  
Tramandare la tradizione orale legata alle favole 
Stimolare la fantasia e l’immaginazione 
 
PROGRAMMA 
Letture a scuola  
Lettura e drammatizzazione di alcune favole scelte tra la bibliografia della Biblioteca della 
Fiaba di Voltaggio 
Vista alla Biblioteca della Fiaba di Voltaggio  
Visita al Museo del lavoro contadino e alla Biblioteca della Fiaba del Centro di 
Documentazione e Studio della Storia e della Cultura Locale di Voltaggio; Lettura e 
drammatizzazione di alcune favole scelte tra la bibliografia della Biblioteca. 
Passeggiate sui percorsi di fiaba  
Facili passeggiate sui sentieri del Parco con racconto e interpretazione di alcune favole 
tratte dal libro “Favole dell’Oltregiogo” e altre favole della Biblioteca della Fiaba 


