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INFAMIGLIA abbiamouna tra-
dizione: visitare luoghi e località
nelle giornate del Fai. A casa ho
una scatolina di legno dove custo-
disco le varie spilletteFai che dan-
no come omaggio quando si visita
un luogo.Lamia collezione si è ar-
ricchita di quella verde chiaro
con su scritto «Apprendista cice-
rone» e sotto «Fai». Quest’anno
ho partecipato alle Giornate di
Primavera del Fai assieme a dieci
compagni di classe B, e a buona
parte della I C del comprensivo
Vincenzo Monti di Pollenza. Nel
prepararci ci hanno aiutato le pro-
fessoresse SabrinaRicciardi eFlo-
riana Menichelli. Senza di loro
tutto questo non sarebbe stato
possibile. È stato un onore indos-
sare la «divisa» da guida, la spillet-
ta del Fai, il tesserino con nome e
cognome e il microfono per farmi
capiremeglio dai visitatori. I turi-
sti mi guardavano con rispetto e
ammirazione come se fossi stata
un adulto, dalle competenze supe-
riori alle loro. Noi ci siamo mo-
strati consapevoli di quanto stava-
mo facendo, preparati, intelligen-
ti e capaci di svolgere il lavoro as-
segnatoci.
Ci siamo preparati per essere gui-
de Fai del Palazzo Ricci Petroc-
chini di Pollenza. Il tutto è stato
ancora più bello perché non ero
da sola durante la visita,ma ci era-
vamo organizzati con un «aprifi-
la» un «chiudi fila» per ben indi-
rizzare i visitatori all’interno del
Palazzo, mentre con la mia com-
pagna Elisa abbiamo illustrato la
storia deiRicci Petrocchini e le ca-
ratteristiche dell’omonimo edifi-
cio. Ci siamo aiutati a vicenda, è
stato un bel lavoro di squadra. Poi
ovviamente ci sono stati momen-
ti durante i quali temevo di di-
menticare qualcosa, di dire parole
sbagliate. Ma fortunatamente era
solo ansia, sono riuscita a conte-
nerla e tutto è andato bene. Du-
rante la giornata di domenica, at-

tendendo il mio turno, assieme
ad Elisa e Giorgio (un altro mio
compagno di classe), ho visitato
lo StudioFailla e la sala delle Inci-
sioni, altri due luoghi magnifici
del circuito Fai a Pollenza, ricchi
di testimonianze. Bisogna custo-
dire tutto questo nel migliore dei
modi.

Ammiro l’attuale proprietario dei
tre edifici (Palazzo Ricci Petroc-
chini, StudioFailla e Sala delle In-
cisioni) perché ha restaurato le
tre strutture fedelmente e con cu-
ra. Mi piace molto l’associazione
delFai perché permette alle perso-
ne di visitare luoghi a volte di-
menticati ma magnifici, così da

ampliare la propria conoscenza e
capire meglio il luogo in cui vivo-
no. Sono onorata di aver fatto par-
te del Fai per un giorno e di aver
contribuito alla riuscita delle
Giornate di Primavera. I miei ge-
nitori sono stati fieri di me, come
lo sono stata io dime stessa, le pro-
fessoresse di noi studenti.

Sara Di Litta, III B

«Un’emozione fare da ciceroni ai turisti»
Giornate del Fai, gli studenti raccontano l’esperienza di essere una guida

L’ESPERIENZA I RAGAZZI HANNO LAVORATOMOLTO PER FARSI TROVARE PRONTI

«Gli applausi ci hanno ripagato dei sacrifici»

SODDISFATTIGli studenti della scuola VincenzoMonti hanno fatto da ciceroni alle giornate del Fai

«GRAZIE per la cortese attenzione»: sono le ultime
parole che hanno segnato la nostra carriera di guide a
Palazzo Ricci Petrocchini di Pollenza. Le classi III B
e I C del nostro istituto hanno partecipato al progetto
Fai “Apprendisti ciceroni” e compiuto un’esperien-
za nuova.Dopo unmese di studiomatto e disperatis-
simo ci siamo trovati di fronte a PalazzoRicci Petroc-
chini e ci siamo dimenticati tutto. Perlomeno io, ma
alla fine tutto è andato bene. Dopo numerose prove
era arrivato il gran giorno; tutti agghindati, con cami-
cia e giacca, aspettavamo con ansia il primo turno.Di
primamattina c’era poca gente,ma già si poteva senti-
re tensione nell’aria. Fortunatamente dovevo parlare
nel turno pomeridiano. «Benvenuti a Palazzo Ricci
Petrocchini» ho sentito questa frase 30 volte e non
mi è dispiaciuto. La prima mattina è passata abba-
stanza veloce, sono entrate molte persone ed erava-
mo già abbastanza felici. Dopo aver fatto una pausa-
pranzo di corsa, siamo tornati “a lavoro”. Si avvicina-
va sempre di più il mio turno. Era ormai tutto pron-

to: il microfono, le slides, tranne che lamiamente. Il
gruppo di visitatori ame affidato era il più numeroso
di quelli affrontati fino a quel momento. Solo a pen-
sarcimi vengono i brividi.Non so come sono andata,
so solo che alla fine le persone hanno applaudito.
Non avrò fatto così male dopotutto.
Avevo avuto molta ansia e paura di sbagliare, ma la
sensazione di orgoglio ripaga il lavoro, anche se so
benissimo che avrei potuto fare molto di più. I turni
successivi sono stati un crescendo, sempre piùnume-
rosi. Siamo restati a Pollenza fino a quando la luce
del sole non se ne è andata. Il primo giorno era passa-
to. La domenica mattina mi sono riposata un po’ e il
pomeriggio ero pronta per ripartire. Alle 14.30 sono
tornata “a lavoro” per fare da assistente allamia “col-
lega” Chiara. Avevamo il primo turno e nonostante
tutto ce la siamo cavata. Tutti si sono complimentati,
anche i genitori che hanno assistito alla spiegazione.
Dopo questa esperienza penso di poter affrontare un
po’ tutto con più di calma.

Elisa Teodori III B

CONFRONTARSI con gli altri, conoscere la
storia del proprio paese, vincere la timi-
dezza facendo anche un gioco di squadra:
sono tanti gli aspetti positivi delle giorna-

tedel Fai. Certo, serve impegnoperchéoc-
corre studiare bene la storia del monu-
mento,ma anche passione perché solo co-
sì si potranno trasmettere emozioni ai tu-

risti. Alla fine questi ragazzi ricorderanno
a lungo l’esperienza di due giorni in cui si
sono trasformati in ambasciatori delle bel-
lezze del proprio paese.

LA REDAZIONE

IO CHEmi imbarazzo per-
sino ad alzarmi in classe per
buttare qualcosa nel cesti-
no, sono riuscita a fare la
guida ad un pubblico di 20
persone. Ancora stento a
crederci.Lanostra professo-
ressa di Lettere continuava
a ripetere che siamo eccezio-
nali, che i visitatori hanno
gradito moltissimo quanto
fatto per loro. È una soddi-
sfazione per noi, che abbia-
mopassato diversi pomerig-
gi a prepararci per essere im-
peccabili, studiando 42 foto-
copie le quali sono state da
noi profondamente odiate.
C’è stato persino un perio-
do in cui la mattina mi sve-
gliavo ripetendo automati-
camente conun tono autori-
tario - chemai avrei utilizza-
to alla presenza di altre per-
sone - «Benvenuti nella resi-
denza dei Ricci Petrocchi-
ni». In realtà a dirla tutta,
non mi è piaciuto il modo
in cui hopresentato il Palaz-
zo, avevo spesso vuoti dime-
moria, tremavo, ero tituban-
te e rossa da fare invidia alla
bandiera della Cina, il mio
Paese, e perciò ho dimenti-
cato di dire molte cose e
non sono riuscita a trasmet-
tere la mia ammirazione
per quellameravigliosa resi-
denza che è Palazzo Ricci
Petrocchini di Pollenza. Mi
pento è di non aver trovato
tempo per vedere lo Studio
Failla, un luogo del circuito
Fai nelle recenti Giornate
di primavera dove sono
esposte opere del pittoreFa-
bio Failla. Ringrazio il Fai
per l’opportunità che noi
studenti della Vincenzo
Monti non abbiamo esitato
ad accettare.

Chiara Jang, III B

LAVISITA

PalazzoRicci
Petrocchini
da scoprire
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