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j Ciceroni per le strade

Da sinistra una comitiva sulla Torre
Prendiparte e in piazza Maggiore

di Marcello Radighieri
«Wonderful». «Fantastico». «C’est
merveilleux». Il gruppo di turisti,
per la maggior parte stranieri, osserva il centro storico dalla Torre Prendiparte. Si informa sulle caratteristiche dei monumenti, ascolta con curiosità gli aneddoti storici e scherza
con la guida sul bar migliore per fare aperitivo. Si mette in posa per
una foto ricordo e poi via, verso la
prossima tappa.
A giudicare dall’atmosfera informale sembra una comitiva di lungo
corso, magari giunta in Italia con un
viaggio organizzato. Invece i turisti
presenti (in totale una quarantina)
si conoscono solo da tre quarti d’ora: ossia da quando si sono incontrati sotto le Due Torri, rispondendo
all’appello del “Free Walking Tour
Bologna”. Questa, infatti, è una visita guidata, ma parecchio particolare: non si può prenotare, è accessibile a tutti e non ha un costo fisso. In altre parole, è «free»: «Ciò che diffe-

SUZUKI

Guide “anarchiche”
per il turista informale
renzia il format dei Free Walking
Tour – spiega Giovanni Bottari, presidente dell’associazione che li organizza in Emilia, la “SameSame Travels” - è appunto la liberalità. Ciò significa che le persone si presentano
ai nostri appuntamenti fissi e alla fine, se hanno apprezzato, possono lasciare una donazione. Altrimenti
niente».
L’obiettivo dichiarato, del resto, è
«allargare gli orizzonti della cultura
e rendere l’accesso al territorio più
inclusivo». Un concetto che è alla base dei Free Walking Tour in tutto il

a

Il Free Walking Tour
è un modo diverso di
visitare la città: non si
può prenotare, è
accessibile a tutti e
non ha un costo ﬁsso

13.800*€ con tutto di serie

Gamma Suzuki Hybrid. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,1-4,7 (NEDC correlato), 5,0-5,9 (WLTP). Emissioni in g/km: 94106 (NEDC correlato), 113-132 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 HYBRID COOL (IPT e vernice met.
escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/XXXX.

mondo e che è «nato in Polonia negli anni 2000». Assieme a due amici
di Modena, Alessandro Ferrari e Emmanuele Boschetti, Bottari lo ha importato prima nella città della Ghirlandina e poi, dal settembre 2017, anche a Bologna. «In due anni circa
7.500 persone hanno partecipato alle nostre visite. Siamo passati da 2
appuntamenti settimanali agli attuali 6 (le mattine da giovedì alla domenica in inglese e i pomeriggi del
fine settimana in italiano)».
La formula è riconoscibile, e piace. Il tour propone un itinerario cir-

LIBERTÀ DI GUIDA
Seguici sui social
e su suzuki.it

AUTORICARICA

colare intorno alle Due Torri e mischia informazioni storico-culturali
a curiosità. «La gente vuole conoscere come si vive la città, ascoltando
storie quotidiane e abitudini. Le nostre guide – tutte e quattro col patentino – conoscono bene Bologna. Facciamo raccontare la città a chi la vive». Da poco i ragazzi hanno fondato anche una società, la “SameSame
srl”, per fornire servizi supplementari a pagamento. «Su richiesta possiamo disegnare itinerari per gruppi,
ad esempio scuole o aziende». E dallo scorso luglio i Free Walking Tour
bolognesi sono coinvolti nel progetto delle Passeggiate di Quartiere, gli
«itinerari diffusi alla ricerca di voci
e luoghi della memoria ed identità
culturale» delle periferie bolognesi.
Certo, non tutto è stato semplice. «I
rapporti con le altre guide sono altalenanti. Molti pensano che il nostro
sia un modo un po’ truffaldino, ma
non è vero. A Bologna abbiamo trovato la quadra con Confguide, l’anno scorso abbiamo anche organizzato un incontro pubblico assieme».
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