
1 

 

Corso di Laurea magistrale 

(ordinamento ex D.M. 270/2004) in 

Economia e Gestione delle Arti e delle 

Attività Culturali 
(Classe LM-76- Scienze economiche per 

l’ambiente e la cultura) 

 

 
Tesi di Laurea 

 

Il ruolo delle ICT nella 

fruizione del patrimonio 

culturale 
Il caso Parsjad 
 
 

 

 

 

Relatore: 

Prof. Fabrizio Panozzo 

Correlatore: 

Dott.ssa Anna Moretti 

Correlatore: 

Prof.ssa Monica Calcagno 
 

                                                             Laureanda: 

                                                                Giulia Novelli 

Matricola 834446 
 

Anno Accademico 

2011 / 2012 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I musei sono istituzioni preziose che rappresentano 

il carattere, la memoria e il sostegno di una civiltà. 

Senza i musei, il genere umano difficilmente potrebbe  

comprendere il proprio passato, affrontare il presente,  

proseguire in direzione del futuro e  

godere e imparare dalle opere della bellezza, della storia, 

della natura e dell’intero universo” 

[Philip Kotler] 
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Introduzione 

 

 

Le realtà museali, come quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana, hanno subito 

l’influenza del web e della rete.  

Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) hanno 

influenzato ogni aspetto del lavoro dei musei: dalla gestione degli aspetti 

amministrativi sino  alle attività più specificatamente museali.  

Le possibilità offerte dalle ICT hanno consentito lo sviluppo di nuove modalità di 

comunicazione del patrimonio culturale che consentono al visitatore di conoscere ed 

esplorare la varietà e la ricchezza delle collezioni museali. 

Nel museo del secolo scorso il rapporto tra visitatore e museo, tra fruitore e  

patrimonio conservato non necessitava un’attività di intermediazione notevole; 

erano sufficienti i cartellini informativi per fare identificare al visitatore colto, 

abbastanza preparato ed informato, l’opera d’arte. 

La crescita di alcuni fenomeni come l’aumento del livello di scolarizzazione della 

popolazione, il turismo culturale e di massa, il progresso scientifico e tecnologico, 

la maggiore disposizione di tempo libero, lo sviluppo di mostre evento, ha 

contribuito  a  richiamare nei musei un pubblico sempre più numeroso e non 

particolarmente preparato. 

Tale ampliamento del bacino di utenza ha reso necessario lo sviluppo di apparati 

descrittivi più complessi e dettagliati.  

Sono comparsi, così, anche nuovi strumenti informativi che sfruttano le nuove 

tecnologie multimediali lungo l’itinerario di visita come chioschi interattivi, sale 

multimediali, audioguide e videoguide ecc.  

Grazie ad Internet sono, poi, state rese possibili visite virtuali di musei esistenti e, 

addirittura, di musei immaginari ed immaginati che permettono di raccogliere e far 

dialogare opere tra loro lontane o non più esistenti. 

Le possibilità comunicative del Web e dei nuovi media hanno arricchito il museo di 

possibilità impensabili ancora fino a qualche hanno fa. 

Oggi nonostante queste positive premesse, si assiste alla presenza sul mercato di 

esperienze contraddittorie.  

Alcuni supporti alla visita si rivelano efficaci pur nella loro semplice tecnologia 
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altri, al contrario, sono caratterizzati da una tecnologia fine a se stessa cha da 

sfoggio di sé, senza essere costruita su contenuti validi che permettano la 

conoscenza e la costruzione di un’esperienza unica e coinvolgente per il visitatore.  

Con il presente lavoro si vuole discutere come e se le nuove tecnologie apportino 

l’innovazione richiesta al prodotto museale.  

Il mondo dei musei, infatti, si deve quotidianamente confrontare con un numero 

notevole e sempre crescente di competitor provenienti non solo dal settore culturale 

ma anche e soprattutto dall’ambito dell’intrattenimento.  

Le attività proposte all’individuo per occupare il suo tempo libero sono diverse e 

variegate ed è quindi una sfida per i musei, oggi, saper attrarre nuove tipologie di 

pubblico altre dai visitatori abituali.  

Ci si è chiesti, quindi, come le nuove tecnologie possano essere sfruttate per attrarre 

nuovi pubblici all’interno delle istituzioni museali; in particolar modo si è cercato di 

analizzare questo fenomeno in termini di fruizione museale insistendo sul ruolo che 

questi strumenti potrebbero avere nel facilitare l’accesso alle collezioni e nel 

contribuire alla qualità della visita. 

Si ritiene, infatti, che sia primariamente sul piano della fruizione che questi 

strumenti potrebbero determinare un vero e proprio salto qualitativo nei rapporti tra 

le istituzioni e il pubblico. Essi consentono, infatti, di concepire nuove politiche di 

comunicazione, di migliorarne l’efficacia, di realizzare prodotti caratterizzati da 

un’altissima integrazione dei mezzi espressivi e delle informazioni, offrendo al 

visitatore occasioni di fruizione personali, qualificanti e di apprendimento ludico e 

interattivo.   

Si è scelto, inoltre, di privilegiare l’analisi di musei storico-artistici e archeologici, 

escludendo i musei scientifici e cosiddetti musei della memoria. Tale scelta nasce 

dalla considerazione che per queste ultime categorie di musei le soluzioni che hanno 

visto l’applicazione delle nuove tecnologie si sono rivelate soddisfacenti ed efficaci 

mentre per le prime due tipologie di musei le lacune sono ancora notevoli e 

richiedono un’ulteriore riflessione.  

La tesi è strutturata in tre capitoli. Nel primo capitolo viene introdotto ciò che si 

intende per patrimonio culturale e si analizzano le problematiche che le realtà che 

operano nel settore dovrebbero affrontare per sopravvivere nel lungo periodo. 

Primariamente si è delineato ciò che si intende per prodotto museale, concetto 

cardine del processo di valorizzazione e legittimazione dell’attività museale, 
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declinato sia dal punto di vista della domanda sia dal punto di vista dell’offerta. 

Identificare il prodotto museale costituisce la premessa per l’individuazione delle 

risorse e degli attori protagonisti interessati alla creazione dello stesso, le forme 

organizzative assunte dall’azienda museo e altresì la dinamica dell’ambiente 

competitivo. 

Infine si è posta l’attenzione sul pubblico, individuando le diverse tipologie di 

riferimento dei visitatori,  le loro abitudini e bisogni e la loro distribuzione. 

Il secondo  capitolo affronta come potrebbe essere rinnovato il prodotto museale 

sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione.  

A partire dal concetto di innovazione l’indagine si è orientata su un’idea di prodotto 

che consentisse al fruitore un’esperienza di visita nuova, personale e coinvolgente.  

Essendo il prodotto museale “un’esperienza cognitiva di beni culturali”1
, come 

afferma Andrea Moretti, delle quattro dimensioni dell’esperienza individuate dagli 

studiosi Pine e Gilmmore si è cercato di insistere maggiormente su quella educativa 

che esprime la ragione stessa dell’esistenza di una realtà museale. 

Al fine di creare un prodotto innovativo si ritiene necessario ripristinare la 

comunicazione dei contenuti culturali, poiché se tali conoscenze sono veicolate 

dalle nuove tecnologie al fruitore è offerta la possibilità di godere di un’esperienza 

ricca e completa. 

A partire da queste premesse nella prima parte del secondo capitolo si è cercato di 

illustrare quali siano le tecnologie che vengono oggi utilizzate nel settore museale. 

Si è rivelato particolarmente interessante, inoltre, prendere in considerazione come 

gli italiani utilizzano le nuove tecnologie e quali sono gli attori che invece operano 

dal lato dell’offerta tecnologica. Tale indagine ha messo in luce il motivo 

dell’insuccesso di alcuni progetti che non hanno fatto un uso sapiente delle nuove 

tecnologie. 

Nella seconda parte del capitolo si è cercato così di rilevare i tratti di un prodotto 

museale innovativo che sfrutta le tecnologie virtuali in modo da essere “la 

proiezione comunicativa del museo reale2”. 

All’affermazione di Francesco Antinucci appena ricordata si è affiancato, in seguito, 

il concetto di interazione che mette in luce come i visitatori conferiscano significato 

                                                   
1
 [Moretti,1999] 

2
 [Antinucci,2004] 
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alle opere d’arte con le quali interagiscono.     

Al fine di illustrare quale sia l’idea di prodotto museale capace di competere sul 

mercato si sono presi in considerazione due casi di notevole interesse che sfruttano 

le potenzialità offerte dai nuovi dispositivi tecnologici: il museo delle Domus 

romane di Palazzo Valentini e i software interattivi di Creando.  

Nel terzo capitolo si è cercato di applicare le idee emerse nei capitoli precedenti ad 

un progetto concreto. Si tratta del progetto di ricerca Parsjad inserito nel 

metaprogetto del Parco Archeologico dell’Alto adriatico. 

Tale progetto ha delineato due assi strategici per la valorizzazione sostenibile del 

patrimonio archeologico dell’area veneta del Parco: l’uso delle nuove tecnologie e 

lo sviluppo di network relazionali tra gli stakeholder locali e le organizzazioni 

produttive. 

L’uso delle nuove tecnologie in ambito archeologico è particolarmente significativo, 

in quanto consente la fruizione di ciò che viene chiamato “patrimonio muto” ovvero 

un patrimonio che esiste ma che non è più visibile per i motivi più svariati. Un 

patrimonio è muto anche se è visibile ma fisicamente non è più dotato degli 

elementi che ne permettono la sua identificazione o nel peggiore dei casi se esiste e 

non comunica più nulla al suo visitatore. 

La strumentazione tecnologica, se adeguatamente utilizzata, permette di ristabilire 

le connessioni e i legami con un tempo remoto che la storia ha cancellato. 

Nell’ambito di tale progetto sono state individuate due aree focus su cui realizzare 

l’indagine: il Comune di Ariano nel Polesine e il Museo Nazionale Archeologico di 

Altino di cui si presenterà solo la prima poiché oggetto specifico dello studio 

condotto.  
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1. Il prodotto museale 

 

 

1.1 Il Patrimonio Culturale 

 

La definizione di "patrimonio culturale” è piuttosto recente ed è il risultato di un 

lungo cammino di carattere giuridico-legislativo. 

La Convenzione UNESCO del 23 novembre 1972 Per la protezione del patrimonio 

mondiale culturale e naturale considera all'Art.1 come “ patrimonio culturale”:  

 

“- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi 

o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore 

universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,  

 

- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro 

architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale 

eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico, 

 

- i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le 

zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto 

storico ed estetico, etnologico o antropologico3”. 

 

Qualche anno più tardi la Raccomandazione R (98) 5 del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d'Europa del 17 marzo 1998 in tema di educazione al patrimonio 

definisce “patrimonio culturale”: “ogni testimonianza materiale e immateriale 

dell'impegno umano e delle attività umane nell'ambiente naturale4”. 

Si tratta di una definizione onnicomprensiva che anticipa la Convenzione europea 

sul Paesaggio, del 20 ottobre 2000, che fa del rapporto tra natura e cultura uno degli 

aspetti più rilevanti delle ricerche e delle politiche attuali e la Convenzione 

mondiale per la salvaguardia del patrimonio intangibile dell'UNESCO del  2003 che 

                                                   
3
 Art. 1  Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e  

  naturale, Parigi, 16 novembre 1972. 
4
 Raccomandazione R (98) 5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in tema di educazione 

  al patrimonio 
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introduce una nuova categoria di patrimonio culturale, quello immateriale, 

intangibile. 

Il patrimonio culturale è un concetto non chiuso, in continua trasformazione; esso 

oggi tende sempre più ad includere elementi più specifici della storia e della vita 

umana. Bisogna tenere presente, infatti, che in non poche società e categorie sociali 

la cultura orale e immateriale, tipica di questa categoria patrimoniale, risulta più 

importante di quella scritta, dell'oggetto o del monumento parte del patrimonio 

materiale.                                                                                                                               

Il patrimonio di una città, ad esempio, non si limita ai monumenti, ai siti storici, ai 

musei, alle collezioni di opere d'arte; esso si spinge oltre i beni culturali mobili ed 

immobili per abbracciare un'eredità culturale altrettanto ricca ed affascinante, quella 

del patrimonio immateriale, costituita dai savoir- faire e dalle conoscenze artistiche, 

di musica, danza e spettacoli che animano le città. 

Il 17 ottobre del 2003, proprio in relazione a quanto appena esposto, la XXXII 

sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO ha adottato la Convenzione per 

la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale.   

Essa rappresenta un evento conclusivo di un percorso graduale per completare il 

quadro degli strumenti giuridici pattizi posti a protezione del patrimonio culturale.                                                                                                                             

La Convenzione del 2003 (al par.1 prima parte) definisce il patrimonio culturale 

immateriale come “le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i 

saperi – così come gli strumenti , gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali loro 

associati – che le comunità, i gruppi e, eventualmente gli individui riconoscono 

come parte del loro patrimonio culturale5”. 

Tale patrimonio culturale intangibile, insiste poi la Convenzione, viene trasmesso di 

generazione in generazione ed è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi 

interessati.                                              

Esso è espressione della comunità in cui si è sviluppato, della sua storia, del suo 

territorio, la sua esistenza è legata alla pratica e alla capacità di queste tradizioni di 

adattarsi dinamicamente all'ambiente e alle necessità contemporanee. [Cominelli, 

2010] 

Il Patrimonio Culturale risulta essere, pertanto,  un insieme organico di opere, 

monumenti, musei, case, paesaggi,città, costumi e tradizioni strettamente legato al 

                                                   
5
 Art. 2 par. 1 de la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Parigi, 17 

ottobre 2003. 
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territorio che lo ha prodotto. 

Questo patrimonio, nel suo complesso, costituisce un elemento portante della 

società civile e della identità dei cittadini degli antichi stati prima e dell’Italia dopo. 

Rappresenta la ricchezza di un paese, una città, una nazione, o qualunque settore 

giuridicamente circoscritto o anche di un soggetto a cui il patrimonio fa capo ( un 

ente privato, un ente pubblico, un museo ecc.) sul piano culturale e su quello 

economico, restando destinato alla fruizione collettiva. 

In altri termini è un insieme di beni materiali e immateriali, la cui espressione 

materiale (musei, opere d’arte, case, paesaggi) serve anche a richiamare la parte 

immateriale costituita dalla cultura, dalla lingua, dai modi di pensare comuni.  

Il patrimonio culturale può declinarsi complessivamente in tre grandi categorie: 

 

 patrimonio tangibile immobiliare 

 patrimonio tangibile mobiliare 

 patrimonio intangibile 

 

Per patrimonio tangibile immobiliare si intende il patrimonio edificato, costruito 

dagli uomini nel corso del tempo. Si prendono in riferimento interi quartieri urbani, 

insiemi di edifici, singoli edifici, palazzi nei centri storici delle città, monumenti, 

siti archeologici, storici, etnografici, siti paesaggistici particolari, riconosciuti e 

protetti non necessariamente risultato dell'opera dell'uomo.                 

Quando si parla di patrimonio tangibile immobiliare ci si riferisce ad un tipo di 

patrimonio fisso e non trasferibile, che può essere fruito in modo virtuale o 

unicamente con lo spostamento dei fruitori dalla loro residenza al luogo in cui è 

visitabile. 

Il patrimonio tangibile mobiliare si compone di opere di qualunque tipo, pittura, 

scultura, grafica, design, realizzate con i più svariati materiali. Esso comprende, 

sostanzialmente, tutte quelle attività connesse in modo diretto o indiretto alla prassi 

espositiva, da un lato il collezionismo da un lato le esposizioni permanenti e 

temporanee.  

Si tratta di oggetti di varia natura, trasferibili e non fissi, raccolti e conservati; 

spesso ideati per assolvere a determinate funzioni e solo in un secondo momento 

collezionati e conservati. 

Il terzo insieme che va a comporre il patrimonio culturale è il patrimonio 
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intangibile.   

Il patrimonio culturale intangibile può essere concepito, da un lato, come la 

conoscenza radicata e condivisa dai componenti di una comunità più o meno ampia 

delle tradizioni storiche, politiche, sociali, economiche, letterarie, filosofiche, 

religiose, scientifiche ecc. dall'altro lato, come le relazioni che si sono sviluppate 

nel tempo fra i diversi attori di un determinato ambiente che si sono sviluppate nel 

[Rispoli, 2009]. 

Le peculiarità del patrimonio culturale risultano rilevanti dal punto di vista 

economico-gestionale e influenzano la sua utilizzazione; esse sono [Rispoli, 2009]: 

 

 L'accessibilità. Il patrimonio culturale diventa operante solo se viene curata 

e assicurata la sua facilità di accesso in senso materiale a beneficio dei 

potenziali fruitori. Il concetto di accessibilità è anche di tipo psicologico e 

cognitivo in relazione alle informazioni disponibili che permettono, anche a 

chi non possiede una preparazione scientifica, di entrare in contatto con il 

prodotto culturale. Un ulteriore aspetto dell'accessibilità si riferisce 

all'accoglienza del fruitore per la presenza di servizi accessori, aggiuntivi 

capaci di rendere l'esperienza culturale più facile, comoda e stimolante; 

 Il contenuto economico del patrimonio culturale che non si limita 

esclusivamente alla conservazione ma potrebbe diventare fattore generatore 

di flussi economici, di ricavi e possibilmente di utili. Un elemento del 

patrimonio culturale diventa una risorsa economica che viene offerta, ad un 

certo prezzo, sul mercato dei prodotti culturali;   

 La degradabilità. Tale caratteristica attiva il problema della necessità di 

considerare il problema della salvaguardia del patrimonio culturale per 

poterlo tramandare alle generazioni future. 

 L'illimitatezza. Si affiancano alle produzioni culturali già esistenti forme di 

produzioni nuove, non essendo questo ambito un insieme chiuso. 

 Non rivalità fra consumatori. La fruizione del patrimonio culturale da parte 

di un individuo non limita ad altri individui la possibilità di fruirne 

contemporaneamente. 

 Non escludibilità. Nessuno è escluso dal consumo. 

 Unicità. Non vi sono per definizione due patrimoni o prodotti culturali 
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identici fra loro. 

 Varietà. I patrimoni culturali sono diversi così come sono svariati i prodotti 

culturali che dal patrimonio traggono origine e i modi di utilizzarli e fruirli 

 

Le caratteristiche appena elencate incidono sui prodotti culturali che dal patrimonio 

culturale traggono origine. 

Gli operatori culturali nell'impostare piani e programmi di attività non possono 

trascurare tali specificità in particolare per quanto attiene alla specifica attività 

produttiva che risente, oltre che del clima culturale e del progresso tecnologico, 

dello specifico settore culturale entro il quale si colloca. Tra il patrimonio culturale 

tangibile immobiliare, quello mobiliare e quello intangibile sussistono differenze di 

rilievo; la natura di questi si riflette ovviamente sulla politica dei prodotti offerti e 

sulla strategia aziendale adottata. 

 

1.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

 

Nell’interpretazione del patrimonio culturale in chiave strategico-manageriale, e 

nella sua traduzione in prodotti a carattere culturale, il richiamo al dibattito fra 

tutela e valorizzazione è necessario. Per inquadrare le problematiche ad esso 

associate, si propone una breve revisione di alcuni fondamentali passaggi 

significativi per la sua evoluzione. 

Il dibattito fra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ha preso avvio negli 

anni Novanta e portò alla generazione della riforma legislativa del settore, 

culminata nell'emanazione del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 

42/2004 e successive modificazioni) dove venne inserito il concetto di 

valorizzazione che assunse pari dignità rispetto a quello di tutela.               

Il termine , però, valorizzazione comparve già a partire dagli anni sessanta quando 

fu istituita la Commissione Franceschini. 

I lavori di tale commissione ebbero  un ruolo di primaria importanza nel campo 

della protezione e della salvaguardia del patrimonio culturale, minacciato dagli 

sventramenti dei centri storici, dall'espansione delle periferie urbane e dalla 

costruzione delle nuove infrastrutture. 

Alla Commissione va, inoltre, riconosciuto il merito di aver considerato il concetto 
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di tutela in un ottica più moderna e consapevole; esso è da intendere anche come 

garanzia di conoscenza scientifica, da diffondersi attraverso l'informazione, la 

comunicazione e la divulgazione, per garantire con il “godimento pubblico” la piena 

accessibilità e valorizzazione dei beni culturali. 

Gli anni Novanta furono anni di notevoli cambiamenti per il settore dei beni 

culturali: la riforma amministrativa degli Enti locali del 1990 introdusse forme di 

privatizzazione dei servizi pubblici e nel 1993 la legge Ronchey istituì i servizi 

aggiuntivi a pagamento nei musei statali. 

Questi provvedimenti legislativi favorirono l’entrata nel settore dei beni culturali 

logiche di ricavo economico che non erano previste né contemplate in anni 

precedenti. 

Il termine valorizzazione da naturale estensione della tutela, iniziò a configurarsi in 

un'ottica quasi esclusivamente economica, allontanandosi dalla sua interpretazione 

in termini di valorizzazione culturale. 

Intorno alla metà degli anni novanta, le leggi Bassanini accentuarono il 

decentramento regionale, in particolare la prima (L.n. 59/1997) separò nettamente le 

funzioni e i compiti dello Stato da quelli da conferire alle Regioni e agli Enti locali. 

La tutela dei beni culturali venne conferita, però, esclusivamente allo Stato. 

Lo scontento delle Regioni fece sì che si  che si avanzasse l'idea di una suddivisone 

fra la tutela, esercitata interamente dallo stato e valorizzazione, da affidare alle 

Regioni e agli Enti locali. 

Le critiche a questo disegno, che in qualche modo generò una rottura tra  le funzioni 

di ricerca, conservazione, comunicazione e gestione dei beni culturali, furono 

considerevoli. 

Nel 1998 con il D.lgs n.112/1998 si assistette al conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali. 

Tale decreto legislativo definisce la valorizzazione come “ogni attività diretta a 

migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e 

ambientali e ad incrementarne la fruizione”. 

Il decreto, inoltre, affidò la valorizzazione dei beni culturali allo Stato e agli Enti 

locali ciascuno nel proprio ambito. 

Si aprì, dunque, un contenzioso tra Stato e regioni che non si risolse con 

l'emanazione nel 1999 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

beni culturali e ambientali che, appunto, mantenne una gestione accentrata dei beni 
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culturali. 

Al testo unico fece seguito nel 2001 la riforma costituzionale (L. Cost. n. 3/2001).  

che attribuì un ruolo più significativo alle regioni.  Anche in questa occasione la 

tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali venne affidata in via 

esclusiva allo Stato, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la 

promozione e l'organizzazione di attività culturali diventò materia di legislazione 

concorrente stato-regioni. 

Nel 2001 il concetto di valorizzazione venne essenzialmente ancora inteso come il 

miglioramento della fruizione pubblica del patrimonio nazionale. 

Un importante mutamento del concetto di valorizzazione, sia in termini di 

significato sia di funzione avvenne nel 2002; con l'istituzione della società 

“Patrimonio S.p.A.” esso assunse definitivamente il significato di incremento del 

valore economico. 

Alla società istituita per la valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio 

dello stato, potevano essere conferiti immobili del patrimonio disponibile ed 

indisponibile dello stato e del demanio statale; vennero compresi nel decreto anche i 

beni culturali (D. Lgs. n. 63/2002 convertito in legge n. 112/2002). 

La polemica fu immediata, si protrasse a lungo anche perché portò alla separazione 

definitiva dei due concetti di valorizzazione e tutela.  

La successiva redazione del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

avvenuta nel 2004, risolverà parte delle problematiche che nel corso degli ultimi 

decenni si sono protratte tra valorizzazione e tutela.  

All'articolo 3 del codice viene definita la tutela del patrimonio culturale; essa 

“consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla 

base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il 

patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di 

pubblica fruizione” , una definizione conforme ed in linea con le precedenti leggi 

del 1939. 

Al successivo art. 6 viene invece definito il nuovo concetto di valorizzazione “La 

valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 

dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le 

migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa 

comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del 

patrimonio culturale esigenze.” 
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Al comma 2 del medesimo articolo viene specificato come “La valorizzazione e' 

attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze”. 

Il dibattito, dunque, trova un suo equilibrio: nella definizione proposta dal Codice 

del 2004 non compare alcun cenno alla valorizzazione economica, ma la 

valorizzazione viene concepita in stretta connessione con la fruizione pubblica del 

patrimonio culturale. [Visser Travagli, Donato, 2010]. 

Il codice disciplina infine la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, 

affidando al primo la competenza esclusiva della tutela e la disciplina delle funzioni 

e delle attività di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, e alle 

seconde le funzioni e le attività delle valorizzazione negli istituti e nei luoghi della 

cultura non appartenenti allo Stato. 

All'art. 114 si aggiunge inoltre che al Ministero, alle Regioni, agli altri Enti 

territoriali, con il concorso delle Università, è affidata la fissazione dei livelli 

minimi uniformi della qualità delle attività di valorizzazione. 

Il Codice ha previsto pertanto un impianto complesso che prevede la totale  

autonomia per l'esercizio della valorizzazione  tra Stato e Regioni, così come un 

significativo distacco tra tutela e valorizzazione, almeno in ambito locale. 

Negli anni recenti, al fine di promuovere un coordinamento a livello centrale per la 

valorizzazione del patrimonio, è stata istituita la direzione generale per la 

valorizzazione del patrimonio culturale (2009). 

Nel tentativo di trovare un terreno comune tra i sostenitori della tutela da un lato, e 

della valorizzazione dall'altro, è necessario avanzare la riflessione su risultati e 

conseguenze dei due estremi. La tutela è indispensabile ma non può essere 

concepita esclusivamente nei termini di salvaguardia passiva, rivolta alla sola 

conservazione del bene. Comportamenti che appoggiano tale idea risulterebbero 

dannosi e discutibili. 

Le azioni di tutela devono considerare il problema della sostenibilità del bene 

culturale perché, in un'ottica di progressiva riduzione delle risorse a disposizione 

per la conservazione del patrimonio culturale, si potrebbe arrivare di fatto  

all'abbandono del bene stesso e, nei casi più estremi, alla sua definitiva scomparsa. 

Il vincolo di tutela deve essere inteso non come un limite alla politica e all'azione 

pubblica ma piuttosto come uno stimolo per elevare la qualità complessiva del 

territorio al fine di generare nuove forme di sviluppo al contempo economico, 

sociale, culturale e civile. 
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Proprio perché pubblico, il patrimonio culturale deve essere comunicato e divulgato 

con la finalità primaria di sviluppare il senso di partecipazione dei cittadini e della 

collettività. 

 

La valorizzazione, per contro, non deve essere caratterizzata da una ricerca di 

guadagno e arricchimento immediato; essa deve essere inquadrata nell'ambito di 

politiche di ampio respiro temporale. 

Ciò che si deve evitare è che la valorizzazione si trasformi in sfruttamento 

economico del patrimonio culturale e locale al di fuori di una visione temporale di 

lungo termine e di carattere intergenerazionale. 

La valorizzazione deve rafforzare e migliorare la conoscenza e il valore identitario 

del patrimonio culturale, deve favorire la trasmissione di tale patrimonio alle 

generazioni future e infine creare attorno ad esso iniziative imprenditoriali che 

consentano di attivare flussi economici e di creare condizioni di ricchezza diffusa. 

La visione che si vuole proporre, quindi, è quella di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale come strettamente interdipendenti, ovvero l'una non può 

esistere senza l'altra. 

Le attività di tutela rappresentano la base per poter realizzare iniziative di 

valorizzazione durature nel tempo; d'altro canto iniziative di valorizzazione durature 

nel tempo che fanno risaltare l'importanza del patrimonio culturale per tutta la 

comunità e rendono evidenti le esigenze di procedere ad operazioni di 

conservazione e restauro del patrimonio stesso. 

Una possibile prospettiva è quella che non si possano tenere separate la natura 

culturale e la natura economica del patrimonio culturale. 

Il patrimonio culturale ha, infatti, una valenza economica: in primo luogo perché 

genera costi  legati alla sua salvaguardia e alla sua comunicazione; inoltre, politiche 

di sviluppo della conoscenza e della fruizione del patrimonio si devono 

accompagnare ad investimenti; infine, perché intorno al patrimonio culturale, 

sempre se compatibili con esso, possono svilupparsi attività imprenditoriali che 

possono generare occupazione e benessere, prime tra tutte, le attività legate al 

turismo culturale. 

Valorizzazione e tutela dovrebbero coesistere dialetticamente soprattutto in luoghi 

come i musei che rappresentano presidi di tutela nel territorio e agenti di diffusione 

della cultura e di costruzione dell'identità 
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1.3 Il prodotto museale 

 

Il presente lavoro di ricerca necessita di un'esplorazione delle caratteristiche 

peculiari del prodotto museale, per valutare quale siano le azioni da impostare per 

creare innovazione e renderlo competitivo sul mercato. 

La definizione più completa di cosa si intenda per Museo è quella dell'ICOM 

(International Council of Museums)
6
:  

 

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 

communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its 

environment for the purposes of education, study and enjoyment.”  

 

Tale definizione sintetizza la mission, gli obiettivi e le attività che definiscono 

un'istituzione museale, indipendentemente dalla sua natura, pubblica o privata, 

dell'organo di governo, dell'estensione dell'autonomia giuridica e finanziaria e dalle 

modalità di funzionamento e di indirizzo. [Ferrarese, 2010] 

Come sottolineato dal Codice etico dell'ICOM per i musei, revisionato dalla 21.a 

Assemblea Generale a Seoul l'8 ottobre 2004,  “I musei assicurano la 

conservazione, l’interpretazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale dell’umanità.”  

 

La mission di un'istituzione museale si esprime nello svolgimento di due funzioni: 

 

 di ricerca, conservazione e tutela delle testimonianze materiali e immateriali 

dell'umanità. 

 

 di esposizione, interpretazione, valorizzazione  e comunicazione delle opere 

facenti parte della collezione. 

                                                   
6 La definizione di Museo elaborata dall'Icom è evoluta in linea con gli sviluppi della società. Dalla  

sua creazione nel 1946 l'ICOM ha aggiornato questa definizione in accordo con le realtà della 

comunità museale globale. I beni immateriali, che vanno a costituire una parte rilevante di quello 

che sopra si è definito patrimonio culturale, sono, ad esempio, stati inseriti in tale definizione in 

occasione dell'Assemblea generale di Seoul nell'ottobre del 2004, che, a sua volta, aggiorna la 

definizione della 15.a Assemblea generale dell'ICOM riunita a Buenos Aires nel novembre del 1986. 
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Le attività primarie attraverso le quali si esplicita la mission sono quelle relative, 

quindi, alla tutela e alla valorizzazione. 

La definizione apportata dall'UNESCO
7
 parla di Musei in termini di  

 

"non-profit-making, permanent institutions in the service of society and its 

development, and open to the public, which acquire, conserve, research, 

communicate and exhibit, for purposes of study, education and enjoyment, material 

evidence of people and their environment"  

 

Anche in tale definizione la funzione comunicativa e di valorizzazione di un museo 

si salda e si adatta perfettamente con l'attività di conservazione e ricerca di cui 

costituisce l'aspetto immediatamente percepibile dalla collettività.  

Nel museo, pertanto, dovrebbero convivere [Ferrarese, 2010]: 

 

 l'aspetto “istituzionale”: il museo è, infatti, l'ente che “ custodisce”, conserva 

e tramanda le testimonianze materiali e immateriali della civiltà. 

 l'aspetto  “aziendale” in riferimento alle specifiche attività di valorizzazione 

e di fruizione dei beni di cui si occupa. 

 

L'ottica aziendale non disconosce le attività istituzionali, di tutela, ricerca, 

conservazione, catalogazione ma le contestualizza nell'ambito delle operazioni 

organizzativo – gestionali del museo. [Ferrarese, 2010] 

 

Dopo tale breve introduzione, che riprende quanto detto nel paragrafo precedente su 

valorizzazione e tutela, nella trattazione che segue si intende focalizzare l'attenzione 

sulle problematiche che l'azienda museo si trova ad affrontare quando si rivolge ai 

suoi interlocutori; dalle relazioni che intesse con il pubblico che frequenta tali 

istituzioni ai rapporti con i soggetti finanziatori o fornitori di servizi e beni necessari 

per l'esistenza stessa di tali realtà.  

Il passaggio necessario, dunque, è quello di definire il concetto di prodotto museale, 

                                                   
7 La definizione normativa del D. Lgs 490/99, Testo unico delle disposizioni legislative in materia  

di beni culturali, ricalca, apportandone una sintesi, la definizione suggerita dall'UNESCO di cui si fa  

riferimento. [Ferrarese,2010] 
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inteso come il cardine del processo di valorizzazione e legittimazione dell'attività 

museale. 

Nel prosieguo della nostra analisi ci si focalizzerà pertanto su quello specifico 

comparto del settore culturale la cui specificità è legata alle caratteristiche dei beni 

culturali sui quali si realizza l'insieme di attività di tutela, salvaguardia, 

valorizzazione e diffusione. 

Da un punto di vista economico-manageriale identificare l'oggetto di produzione-

fruizione costituisce il punto di partenza per l'individuazione delle risorse e degli 

attori protagonisti, le forme organizzative, l'assetto e la dinamica dell'ambiente 

competitivo [Moretti, 2009]. 

 Per un'organizzazione che opera nel settore culturale, il prodotto è l'elemento di 

unione con il contesto esterno; il prodotto permette di relazionare una domanda ad 

una forma di produzione semplice o complessa, esso esprime la ragione stessa della 

sua esistenza e ne caratterizza fortemente l'identità.                                      

Il prodotto può essere interpretato come: 

 

 l'output di un processo, 

 una categoria logica, 

 un medium, 

 un contenitore. 

 

In primo luogo si è identificato il prodotto come “l'output di un processo produttivo 

di qualsivoglia natura tecnologica che viene domandato e quindi offerto oppure 

offerto e quindi domandato, in definitiva scambiato, in quanto adatto a soddisfare 

esigenze che si manifestano nelle singole economie di produzione e/o di consumo” 

[Rispoli, Tamma, 1992]. Tale output si caratterizza per essere composto da elementi 

fisici, beni, e immateriali, servizi. 

Il prodotto è anche una categoria logica dell'economia aziendale, che identifica la 

varietà dei risultati (output) della produzione indipendentemente dalla loro 

caratterizzazione tecnologica ed il tipo di attività produttiva necessaria per ottenerli. 

Si presenta la necessità di diversificare le categorie di produzione: settoriali, per 

tipo di utilizzo. 

Il prodotto si identifica ancora come medium di relazione tra gli attori della 
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domanda e dell'offerta, ciò che consente di definire i fini, gli obiettivi, le risorse e le 

attività di ciascuno di essi.  

Il prodotto viene visto anche come contenitore per gli specifici set di attributi e 

caratteristiche che consentono di descrivere e analizzare i singoli prodotti 

concretamente realizzati. 

Alla luce di quanto appena detto genericamente sul concetto di prodotto, si può 

concepire “il prodotto museale come un'esperienza cognitiva di beni culturali, 

guidata da una proposta di senso, resa possibile da determinate condizioni  e 

servizi di accessibilità”. [Moretti, 1999] 

In primo luogo si tratta di un'esperienza che coinvolge un individuo senza la 

presenza del quale non viene in essere un prodotto; l'esperienza vissuta dalla 

domanda costituisce oggetto di attività di gestione da parte dell'offerta. 

Tale esperienza, inoltre, permette processi di apprendimento, di conoscenza che 

coinvolgono tutti i sensi e tutte le attività percettive, intellettive ed emozionali degli 

individui. 

L'esperienza cognitiva si specifica come museale quando si realizza in relazione a 

specifici beni culturali
8
. 

Il prodotto museale è guidato da una proposta di senso che comprende i modi, le 

azioni e le attività per dare un significato all'insieme degli oggetti, delle 

testimonianze culturali [Moretti,1999]. 

Il termine proposta, utilizzato da Andrea Moretti per definire il concetto di prodotto 

museali, si intende insistere sulla non completezza e non esaustività del senso. Il 

fruitore con le proprie conoscenze ed esperienze, con le proprie motivazioni e 

caratteristiche contribuisce attivamente alla costruzione dell’esperienza conoscitiva. 

Il processo cognitivo, alla luce di quanto appena affermato, si presenta originale e 

individuale, non definibile completamente a priori e solo parzialmente controllabile 

[Moretti, 1999]. 

L'esperienza museale infine si può definire all'interno di particolari condizioni e 

servizi di accessibilità attraverso cui è possibile descriverla. Tali condizioni 

riguardano il luogo in cui avviene l'esperienza culturale (museo, a casa...), il modo 

in cui essa avviene (tempi, percorsi obbligati e liberi...), il media attraverso cui ha 

luogo (supporti tecnologici, interazione...) ed i servizi complementari ad essa legati 

                                                   
8
 Andrea Moretti specifica nel saggio La produzione museale che la categoria di bene culturale è 

applicabile a tutte le cose (oggetti, comportamenti) che possono assumere carattere culturale. 
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(bookshop, ristorazione...). 

 Il concetto di prodotto, qui introdotto, non è lo stesso per l'utilizzatore e per il 

produttore; vi sono infatti due ottiche diverse attraverso cui analizzare, 

specificatamente, il concetto di prodotto: quella del consumatore, ovvero colui che 

percepisce il bisogno e acquista il prodotto,  e quella del produttore, ovvero di chi 

invece lo crea o realizza. 

 

1.3.1 Il prodotto museale dal punto di vista della domanda 

 

Per il fruitore il prodotto museale è la soluzione ad un problema specifico definito 

da determinate caratteristiche e da benefici attesi di tipo funzionale, sociale, 

psicologico, culturale. 

Per il consumatore il prodotto è una specifica offerta definita da un set di attributi e 

prestazioni tecniche, funzionali, simboliche. 

La domanda museale è frutto dell'insieme di comportamenti di consumo da parte 

dei soggetti della domanda che legano tra di loro i fattori di attrattiva culturali. 

Dal punto di vista dell'utilizzatore questi sono gli elementi antropici e naturali legati 

ad un contesto determinato che corrispondono ad un bisogno specifico e a dei 

benefici attesi.  

I beni culturali, nello specifico, costituiscono all'interno del fattore di attrattiva un 

set di risorse; solo legando ad un soggetto di domanda il set di risorse attraverso 

delle informazioni si individua un fattore di attrattiva. 

La domanda di un prodotto museale è il risultato di un processo di scelta del 

prodotto, tra altri, che soddisfi uno specifico bisogno del soggetto della domanda. 

Tale scelta è possibile se si sviluppa una capacità di attrazione della risorsa 

culturale, attraverso la diffusione di informazioni riguardanti il bene culturale. 

Dal punto di vista della domanda si definisce prodotto museale l'insieme dei fattori 

di attrattiva culturale in cui l'utilizzatore traduce la propria domanda 

[Moretti,1999].  

Esso identifica, in specifici elementi dell'ambiente antropico e/o naturale coordinati 

tra loro, una risposta a personali bisogni conoscitivi e a conseguenti benefici attesi.  

L'estensione del prodotto museale dipende pertanto dalle motivazioni, dalle 

esigenze, dalle situazioni dell'acquisto dello stesso. 
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I diversi elementi che costituiscono i fattori che compongono il prodotto globale 

sono ordinati dal fruitore all'interno di una gerarchia di valori. Tale gerarchia dei 

fattori di attrattiva discende da un processo individuale di valutazione delle singole 

componenti del prodotto globale; essa non è data a priori ma è l'interazione tra 

fruitore e l'insieme dei fattori d'attrattiva a determinarne l'aspetto. 

E' presente nel prodotto globale un core, nucleo centrale, considerato irrinunciabile 

e delle componenti accessorie, meno importanti, che corrispondono solo in parte ai 

bisogni espressi dal singolo soggetto. 

Fig. 1 “Il prodotto globale”
9
 

  

1.3.2 Il sistema di offerta 

 

Il prodotto museale dal punto di vista dell'offerta può essere visto come 

l'organizzazione dei fattori di attrattiva culturale, che vengono coordinati per 

rispondere alle esigenze della domanda [Moretti, 1999]. 

L'offerta che definisce il prodotto museale può essere organizzata da un unico 

soggetto o essere composta dalla coordinata attività di più soggetti museali. 

L'individuazione del prodotto museale consente di definire i caratteri del processo 

                                                   
9
 [Moretti,1999] adattamento da Rispoli e Tamma, 1996 
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produttivo, rintracciando ex post o ex ante il contributo della singola organizzazione 

museale alla realizzazione del prodotto. 

Per la singola azienda culturale definire il proprio prodotto offerto significa 

identificare lo specifico ruolo che si intende svolgere all'interno del sistema di 

offerta, significa, di fatto, esplicitare la propria identità sia in termini culturali, sia in 

termini manageriali. 

La singola organizzazione di produzione museale si pone come compito più urgente 

quello di definire il core (il nucleo) del prodotto su cui specializzarsi e l'insieme 

degli elementi connessi al nucleo che si vuole offrire. 

Si tratta di un'operazione che ha lo scopo di consentire e facilitare la 

differenziazione dagli altri soggetti dell'offerta che competono per le stesse risorse. 

I fattori di attrattiva che influenzano la produzione museale possono essere 

dipendenti direttamente dall'azienda o essere elementi del contesto ambientale.  

I fattori di attrattiva possono essere parte dell'offerta quando le aziende, attraverso 

meccanismi di controllo, inseriscono tali fattori all'interno della loro proposta. 

Esistono anche prodotti che vengono offerti da organizzazioni museali che non 

controllano i fattori di attrattiva ma che li valorizzano nei confronti della domanda 

(l'esempio più tipico è l'offerta di visite guidate da parte di associazioni all'interno 

della realtà museale). 

I fattori di attrattiva si collegano assieme attraverso il comportamento della 

domanda, attraverso le percezioni e le scelte autonome dei consumatori, ed il 

comportamento dell'offerta. 

Il sistema di relazioni tra domanda e offerta, tra prodotto domandato e prodotto 

offerto può assumere molte configurazioni diverse: da relazioni singole a un sistema 

di relazioni controllate e gestite. 

Vengono organizzati, pertanto il ruolo del fruitore in termini di partecipazione e 

coproduzione e il potere di controllo e coordinamento del sistema di aziende 

museali. [Tamma, 1996, Moretti, 1999] 

Al fine di classificare diverse tipologie di prodotto, è utile adattare la tipologia 

proposta da Rispoli e Tamma [1996] che individua tre diverse configurazioni 

"ideali" di prodotto: punto-punto, package e network. 

Ad un estremo, in una configurazione definita come punto-punto il prodotto 

museale complessivo viene composto dall'utilizzatore attraverso una serie di singole 

relazioni con i diversi attori dell'offerta.  
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La partecipazione del fruitore alla proposta di senso è molto attiva, esso coordina i 

diversi fattori di attrattiva, in modo coerente in base alle informazioni di cui può 

disporre e al proprio schema, fino a formare un prodotto globale che corrisponda 

alle sue esigenze.  

Il sistema di offerta controlla in maniera molto limitata il processo di scelta e di 

creazione del valore attuato dal fruitore. La coerenza e la qualità del prodotto 

complessivo è in mano all'utilizzatore, che gestisce autonomamente le relazioni con 

il sistema di offerta. 

Si delinea una situazione in cui i fattori di attrattiva sono slegati, frammentati e di 

difficile comunicazione. Se questo tipo di configurazione è permanente si è in 

presenza di un'offerta debole in cui risorse e attività sono scarsamente integrate e 

quindi la valorizzazione dei prodotti avviene attraverso il comportamento della 

domanda e l'azione isolata di singole aziende. 

 

All'estremo opposto, in una situazione che noi chiameremo package, il 

coordinamento da parte dell'offerta è risolto attraverso la proposta di un prodotto 

museale progettato e assemblato nelle sue componenti in modo predeterminato.  

La coerenza e la qualità del prodotto sono garantite e gestite dall'organizzatore del 

prodotto museale. 

Non vi è un insieme di singole relazioni tra utilizzatore e aziende, come nel caso 

della situazione precedente, ma un sistema unitario controllato e rigido. 

Nei casi più estremi, il grado di libertà dell'utilizzatore tende ad essere fortemente 

limitato. 

E' un modello di definizione molto diffuso se si considera quella parte di domanda 

museale legata ad esperienze di turismo culturale. 

 

Infine, siamo in presenza di una relazione di network quando un insieme di aziende, 

specializzate sia in produzioni differenti sia dello stesso tipo, si connettono e si 

accordano per assicurare determinati standard di qualità e prezzo all'utilizzatore. 

L'utilizzatore può scegliere in tempo reale ed in loco tra diverse alternative di 

prodotto essendo aiutato, guidato nella scelta e godendo di situazioni di prezzo 

particolari. 

Il network garantisce la qualità dei servizi e dei prodotti offerti, la migliore 

disponibilità di informazioni, particolari condizioni di prezzo agevolanti ed 
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un'ampia varietà di alternative. 

Tale situazione supera, di fatto, i limiti delle precedenti configurazioni package e 

punto – punto.  

Il grado di controllo e di coordinamento da parte dell'azienda è alto ma non 

limitante come nel caso del package. 

La varietà di alternative offerte all'utilizzatore risulta ampia, pur se controllata; 

quest'ultimo si trova a scegliere entro un range predeterminato che permette al 

cliente un ruolo attivo nel confezionamento di un prodotto adatto alle sue esigenze.  

 

Ci si chiede a questo punto quali siano i parametri per descrivere i singoli prodotti 

offerti dall'azienda museale. 

Per ogni azienda museale è possibile individuare il nucleo dei prodotti, che 

caratterizza la propria categoria di azienda e gli elementi ulteriori, accessori, 

aggiuntivi che differenziano i propri prodotti nei confronti dei clienti e della 

concorrenza. 

Gli elementi che vanno a comporre i prodotti sono: 

 

 elementi prodotti direttamente come risultato delle attività tipiche della 

categoria di azienda di appartenenza. 

 

 elementi legati ai beni culturali direttamente controllabili o frutto dell'azione 

di altre aziende museali. 

 

 l'informazione che trasferisce parte della proposta di senso prima che 

l'esperienza museale si realizzi. L'informazione è un mezzo per stimolare la 

fruizione del prodotto ma anche per potenziare percorsi di ricerca da parte 

dell'utilizzatore capace di ricombinare elementi di offerta diversi . 

 

Il prodotto dell'azienda museale presenta diversi livelli di importanza, 

l'individuazione del fattore di attrattiva culturale che l'azienda può e sceglie di 

ricomprendere all'interno del proprio prodotto costituisce il nucleo di quest'ultimo. 

L'azienda può estendere il proprio prodotto inserendo attorno al nucleo centrale, 

includendovi elementi e fattori di attrattiva distanti dalla proprio attività tipica per 

soddisfare le esigenze della domanda. 
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Il prodotto museale della singola azienda può essere rappresentato come l'area 

coperta dalle sue attività; i confini di quest'area sono mobili e vanno distinti in: 

 

 servizi strettamente legati all'attività tipica, 

 servizi connessi ma suscettibili di presenza autonoma sul mercato, 

 servizi offerti consuetamente da altre categorie di aziende, 

 elementi e fattori di attrattiva del contesto ambientale. 

 

La scelta di estendere il proprio prodotto può essere fattore di definizione del ruolo 

che l'azienda museale decide di ricoprire. L'azienda può scegliere di operare: 

 

 come pivot con attorno soggetti dell'offerta che coordina; 

 può partecipare al progetto di offerta con altri attori in modo paritario; 

 può svolgere un ruolo complementare, adeguando il proprio prodotto al 

contesto di offerta creato da altre aziende. 

 

Le conseguenze e le modalità di scelta rispetto a questa dimensione saranno oggetto 

del prossimo paragrafo. 

 

1.4 Una possibile linea di sviluppo: la rete 

 

Nel paragrafo precedente è stato introdotto il concetto di rete o network come 

possibile configurazione del sistema di offerta di un museo e più in generale di 

un'organizzazione che opera nell'ambito culturale; obiettivo di questo paragrafo è 

quello di approfondire tale argomento andando ad analizzare quali siano i principali 

interlocutori che entrano in contatto con l'azienda museo. 

Le organizzazioni culturali, a prescindere dal modello statuario, organizzativo e 

gestionale della singola realtà intessono relazioni con numerosi soggetti portatori di 

interesse (stakeholder). 

Esse sviluppano la propria azione attivando e gestendo un insieme di relazioni il cui 

successo determina il buon esito del processo produttivo, essendo immerse in una 

rete composta da soggetti che, in maniera differente, risultano necessari all'incontro 

tra produttori e fruitori di contenuti culturali.  
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Lo stakeholder è un soggetto, una persona, un'organizzazione o un gruppo di 

persone, le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono 

favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo 

dell'organizzazione. 

Riconoscere la totalità degli attori di riferimento per le organizzazioni culturali è 

un'operazione che risulta complessa. La molteplicità delle forme, delle strutture e 

degli assetti che questa può assumere, il bacino di domanda a cui si rivolge e la 

geografia delle sua relazioni sono solo alcuni dei fattori che influenzano e 

modificano il sistema degli stakeholder di riferimento. 

Le specifiche categorie di riferimento per un'organizzazione che opera nel settore 

culturale e nello specifico per le realtà museali sono: 

 

 i fruitori, 

 i finanziatori, 

 le amministrazioni pubbliche, 

 attori chiave del territorio,  

 altri musei o organizzazioni che operano nel medesimo settore. 

 

I fruitori della produzione culturale: sono la categoria di stakeholder alla quale 

l'organizzazione deve porre maggiore attenzione. Sono loro a determinare il 

successo o l'insuccesso della proposta culturale, attraverso il numero di adesioni e le 

opinioni espresse. 

Nella gestione delle relazioni con i destinatari finali dell'output, alle organizzazioni 

spetta il ruolo di informare la domanda, tale informazione si configura come una 

vera e propria promozione della proposta culturale che stimoli l'acquisto e la 

fruizione del prodotto culturale. 

Figurano, assieme ai generici fruitori dei prodotti culturali, i professionisti di un 

determinato settore della produzione culturale (curatori, critici, collezionisti, 

giornalisti, imprenditori di filiera...) che influenzano e qualificano la proposta 

dell'azienda agendo su canali informativi molto ampi. 

Anche nei confronti di tale target di riferimento le organizzazioni devono sviluppare 

relazioni mirate guidate da specifiche scelte. 

La partecipazione di questi soggetti può essere motivata da ragioni riferite allo 



29 

 

sviluppo della loro professione e dei loro affari. La proposta culturale viene da loro 

fruita, non solo come contenuto artistico, ma anche e forse soprattutto come 

strumento di lavoro. 

Sono incluse in questa categoria di stakeholder, inoltre, anche le generazioni future 

per le quali deve essere attivata un'azione di conservazione e salvaguardia del 

patrimonio culturale che ne consenta la fruizione ed il godimento futuro. 

 

I finanziatori: tali soggetti vedono nel finanziamento delle organizzazioni culturali 

un mezzo per il raggiungimento dei propri fini. 

Lo Stato opera come regolatore del settore e come finanziatore di una parte di 

attività, essenzialmente quelle di conservazione; la sua azione è frutto dell'interesse 

nei confronti dell'offerta di un bene pubblico che ritiene meritevole di supportare 

[Moretti, 1999]. 

In un contesto in cui la disponibilità economica viene meno, lo Stato sceglie di 

sovvenzionare quei beni, quegli elementi del patrimonio culturale, quelle istituzioni 

museali che ritiene più meritevoli di aiuti. 

In questa particolare categoria di stakeholder rientrano anche altre tipologie di 

finanziatori che vedono nella produzione culturale un bene meritevole di sostegno o 

uno strumento per il raggiungimento del proprio obiettivo. 

La sponsorizzazione va analizzata in quanto strumento di comunicazione; tra gli 

obiettivi che un'azienda intende raggiungere attraverso tali operazioni si segnalano 

la visibilità di marchio presso un determinato bacino di domanda, e l'affermazione o 

il rafforzamento di uno specifico posizionamento e di una specifica immagine 

L'azienda interessata a finanziare andrà pertanto a scegliere quell'organizzazione 

culturale capace di offrire un prodotto che attiva comunicazione, che catalizza 

attenzione che diviene veicolo per la trasmissione di altre produzioni, iniziative e 

contenuti che il suo valore culturale. 

Ecco che in una logica lontana dal mecenatismo si fa pressante la necessità da parte 

delle organizzazioni di presentarsi come partner in grado di contribuire al 

raggiungimento di alcuni obiettivi aziendali attraverso i propri output. 

Per il donatore invece risultano importanti, tra gli altri, la soddisfazione di 

un'esigenza personale e il senso di appartenenza alla comunità. 

 

Le amministrazioni pubbliche: l' attività di un'impresa culturale trova nell'ente 
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pubblico, di entità nazionale, regionale, provinciale o comunale il principale  

finanziatore. Come già accennato precedentemente l'amministrazione pubblica 

garantisce le risorse necessarie per la conduzione delle attività; essa può avvalersi di 

eventuali altre fonti di finanziamento. 

Anche nel caso in cui si è in presenza di un soggetto a capitale misto, pubblico – 

privato e anche quando il soggetto è interamente privato non si esclude la presenza 

di contributi di natura pubblica concessi in virtù del merito. L'intervento pubblico 

può inoltre configurarsi attraverso una serie di agevolazioni ed apporti: la 

concessione di aree ed edifici, la facilitazione fino alla totale gratuità nell'acquisto 

di spazi per la pubblicità e la promozione. 

Il motivo del sostegno pubblico ad iniziative culturali è legato al valore delle stesse 

e al contributo che esse dovrebbero garantire alla crescita della comunità locale. 

Al di là del primario obiettivo di contribuire alla crescita culturale e di quello volto 

alla tutela del patrimonio culturale accade che i decisori pubblici decidano di 

sostenere tali iniziative in base ad interessi politici, di acquisizione del consenso, di 

visibilità.  

Un'altra ragione risiede nell''attivazione di flussi economici a beneficio degli 

operatori presenti nel territorio, attivi in produzioni diverse. 

Le produzioni culturali, infatti, possono essere una risorsa per il territorio, esse sono 

capaci, di arricchire l'offerta di una località, di differenziarla nel panorama delle 

destinazioni turistiche. 

Le amministrazioni pubbliche contribuiscono alla crescita delle produzioni culturali 

anche in termini di promozione e conquista del pubblico. 

 

Attori chiave nel territorio: si tratta di soggetti che in virtù della loro posizione, del 

loro ruolo e della loro attività possono essere utili se non indispensabili per una 

migliore gestione del processo produttivo. 

Una categoria di soggetti che si inserisce in quest'ambito è rappresentata dagli 

operatori impegnati nel trasporto delle persone. Prerogativa di un territorio è quella 

di garantire le migliori condizioni di accessibilità e mobilità interna anche ai fini di 

voler confermare o aumentare il proprio essere destinazione. Le relazioni tra 

organizzazioni culturali e gestori dei terminal di trasporti (aeroporti, stazioni 

ferroviarie, porto ed eventualmente parcheggi) trovano ragione in interventi di 

promozione, comunicazione ed erogazione di informazioni. 
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Le relazioni, invece, con i gestori locali del trasporto pubblico (autobus, tram, 

metropolitana) si esplicitano anche nell'eventuale potenziamento del servizio legato 

ad un'iniziativa, alla concessione di agevolazioni ai fruitori di quest'ultima e 

all'utilizzo di spazi pubblicitari sui mezzi e nelle fermate. 

Una seconda categoria di soggetti è rappresentata dai gestori delle attività ricettive. 

Tali relazioni garantiscono la promozione biunivoca dei servizi offerti. 

Un'ulteriore categoria è riconducibile al sistema scolastico e universitario. Per le 

organizzazioni culturali relazionarsi con tali soggetti significa aumentare la 

domanda per i propri prodotti mentre per le scuole creare tale dialogo rappresenta 

un valore in termini di nuove esperienze ed opportunità di crescita da integrare alla 

consueta attività didattica. 

 

Altri musei o organizzazioni che operano nel medesimo settore: instaurare relazioni 

con realtà impegnate in produzioni simili o comunque rientranti nel macrosettore di 

riferimento è necessario per intervenire e migliorare l'efficienza e l'efficacia 

dell'azione dell'organizzazione facendo leva, appunto, sulla collaborazione. 

Di reti o network applicate al settore culturale oggi si discute molto; le reti museali 

sono parte degli obiettivi indicati dalle leggi a diversi livelli istituzionali [Zan, 

1999]. 

L'interesse per individuare una forma di organizzazione che potesse migliorare le 

problematiche di gestione del patrimonio culturale nasce in Italia all'inizio degli 

anni Novanta. 

L'Italia si differenzia da molte altre nazioni per la complessità del patrimonio 

culturale che possiede caratterizzato dalla numerosità delle istituzioni, dalla loro 

ridotta dimensione, dalla loro diffusione sull'intero territorio nazionale e 

contemporaneamente dall'elevata densità in un arco territoriale ridotto. Da qui 

l'interesse per la ricerca di una particolare forma di gestione che potesse tenere 

conto di tali caratteristiche. 

Le discipline organizzative hanno messo in luce da tempo come l'organizzazione a 

rete possa rappresentare l'alternativa all'impresa integrata (per esempio un unico 

grande, museo) o al mercato (musei che competono fra loro). 

Il museo come qualsiasi altro tipo di organizzazione, per poter operare e ampliare la 

propria capacità di offerta deve poter stringere rapporti con altre istituzioni della 

stessa natura o con attori che operano in settori differenti.  
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Un primo esempio di collaborazione è rappresentato dalle co – produzioni, dal 

pianificare ed investire assieme per la realizzazione di un'iniziativa. Un esempio 

può essere l'allestimento di una mostra temporanea messa in piedi da due 

organizzazioni che ne dividono, pertanto i costi, le complessità e gli obiettivi. 

A motivi più economici è ricondotta la forma collaborativa relativa alla 

condivisione dei costi diretti per ospitare artisti o protagonisti all'interno della 

propria programmazione. E' l'esempio dei teatri e dei festival impegnati nelle 

performing arts che potrebbero dividere i costi per ospitare un artista di fama 

internazionale inserendolo nelle corrispettive produzioni. 

Le organizzazioni di produzione culturale trovano un punto di incontro anche nella 

promozione reciproca delle proprie attività. Tra due produzioni culturali, 

logicamente, esiste una relazione di similarità che può favorire una domanda dello 

stesso tipo. 

Attraverso le azioni di promozione ci si rivolge ad una domanda captive che 

presenza condizioni di più facile conquista. [Di Cesare, 2009] 

A rendere l'intervento di promozione un'opportunità significativa è la non onerosità 

o quasi di tali interventi. 

Una collaborazione di questo tipo può essere pensata in senso più ampio a livello 

territoriale creando un vero sistema di riferimento che trovi ragione di sviluppo e di 

esistenza su più piani, uno dei quali è quello della promozione. E' il caso dei sempre 

più importanti distretti culturali. 

Un altro motivo di crescita è la comune volontà di conoscenza reciproca, di scambio 

di informazioni, di dialogo. Le aziende in questo caso lavorano sulle condizioni di 

partenza, sul rafforzamento delle basi stesse delle proprie strutture. 

Esiste inoltre una relazione basato sull'impegno a predisporre strumenti e soluzioni 

in grado di assicurare vantaggi di qualsiasi genere ai propri clienti. 

Si tratta di offrire in concomitanza alla proposta base alcuni elementi a vantaggio 

del consumatore, capaci di diventare driver di scelta per la nuova domanda e di 

fidelizzare l'esistente. 

Ci si riferisce a vantaggi di costo o proposte che aumentano il valore della fruizione 

del bene: ad esempio includendo all'ingresso di una mostra temporanea una visita 

guidata alla stessa fino alla creazione di carte fedeltà o club con possibilità di 

agevolazioni e benefici. 

Gli esempi di partnership sono numerosi, importante ai fini della trattazione è 
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sottolineare la loro necessità e rilevanza per le organizzazioni che operano nel 

settore culturale. 

I vantaggi che l'assetto reticolare apporterebbe sono essenzialmente di natura 

economica e organizzativa. 

In primo luogo le reti fra istituzioni culturali offrono l'opportunità di dare vita a 

progetti più qualificati, accedere a maggiori finanziamenti o ridurre l'incertezza 

sull'assegnazione degli stessi, scambiarsi informazioni, creare occasioni di 

confronto, migliorare l'immagine e il prestigio di ogni partecipante, legittimarsi nei 

confronti delle istituzioni. 

I networks museali consentono di ottenere maggiore efficienza; da un lato è 

possibile ripartire i costi fissi, dall'altro ridurre i costi totali al crescere del numero 

di utilizzatori.  

Tramite il network si riesce a fornire un numero maggiore di servizi ai visitatori, 

senza che ogni unità subisca un costo proporzionale. Si evidenza un miglioramento 

nella quantità e nella qualità dei servizi e dell'attività del sistema reticolare. In molti 

casi i musei di ridotte dimensioni non riescono neanche a svolgere le attività che 

permetterebbero all'azienda – museo di sopravvivere, pertanto la rete costituisce per 

essi un vantaggio vitale. 

La possibilità di scambiarsi visitatori tramite la costituzione di percorsi culturali o 

anche semplicemente di strumenti addizionali di informazione e promozione è un 

altro fattore determinante del network. 

Questi vantaggi compensano generalmente i costi di funzionamento che una rete 

genera, in maniera più rilevante si identificano i costi di coordinamento e anche 

quelli derivanti dalla gestione dei conflitti. 

 

1.5  Una possibile linea di sviluppo: le relazioni con la produzione 

turistica 

 

Riconfigurare il prodotto museale anche in chiave turistica significa considerare 

quel particolare segmento di visitatori che si reca negli spazi museali perché in 

visita nelle zone di interesse; significa allargare lo spettro d'azione 

dell'organizzazione culturale stessa verso quei soggetti che nel territorio 

interagiscono con questa categoria di visitatori. 
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Si tratta pertanto di creare un tessuto di relazioni anche con chi opera nel settore dei 

viaggi e del turismo per catturare una fetta di pubblico ed attrarla verso la risorsa 

archeologica. 

Reciprocamente, una rete di relazioni consolidata e prolungata nel tempo 

gioverebbe anche agli operatori turistici e al territorio stesso creando indotti positivi 

per l'intera area di interesse. 

I fruitori di un prodotto culturale, di qualsivoglia natura, sono soggetti che vivono 

un'esperienza culturale che appartiene all'ambito turistico nella misura in cui essi 

possono configurarsi come turisti. 

I turisti sono coloro che si trovano in un luogo diverso dal proprio abituale luogo di 

residenza o lavoro. 

A partire dagli anni Novanta, si è affermato sempre più progressivamente quel 

particolare segmento del più generale macrosettore dei viaggi e del turismo definito 

come turismo culturale. La presenza di un legame tra domanda turista e domanda 

culturale è oggi condiviso ampiamente dalla letteratura scientifica, quello che risulta 

quantomeno confuso sono le relazioni che intercorrono tra produzioni culturali e 

produzioni turistiche.  

Un approccio rilevante per riconoscere tale convergenza è quello che vede come 

complementare la relazione tra i due macrosettori, in un'ottica, appunto, di 

interdipendenza e reciprocità. 

Tale relazione complementare può essere analizzata su molteplici piani di analisi 

che esplicitano le interrelazioni tra operatori, organizzazioni, istituzioni e i diversi 

stakeholder coinvolti direttamente o indirettamente da produzioni culturali e 

turistiche [Moretti, 2009].   

Secondo questo modello i piani di analisi sono tre: Policy, Risorse ed Attività e 

Prodotti; le relazioni possono altresì svilupparsi su unico piano oppure possono 

verificarsi su più piani nel caso in cui il legame tra i diversi soggetti sia più 

articolato.  

Il piano delle Policy riguarda le norme, le regole, le politiche di sviluppo incentivo e 

indirizzo adottate dall'amministrazione della destinazione (territorio) in materia di 

cultura e turismo. [A. Moretti, 2009] 

L'insieme delle regole diviene il quadro entro i cui confini devono svilupparsi le 

attività e delle organizzazioni artistico – culturali e degli operatori turistici. 

Il piano delle Risorse e delle Attività esplicita le connessioni operative e le relazioni 
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strategiche, di collaborazione o scambio, che si instaurano tra imprenditori turistici 

e organizzazioni culturali nell'ambito dei rispettivi processi di produzione. 

Le organizzazioni culturali necessitano dei servizi turistici a completamento 

dell'esperienza culturale del proprio visitatore; è ,pertanto, soprattutto nella fase di 

distribuzione e diffusione della propria offerta che la collaborazione tra i due settori 

si esplicita.  

L'imprenditoria turistica necessita, invece, delle produzioni culturali per lo più nella 

fase iniziale di acquisizione degli input che permettano la qualificazione del 

prodotto offerto come culturale e successivamente della fase di erogazione e 

fruizione dei singoli servizi da parte dei turisti-visitatori. 

Nell'ambito dei Prodotti le relazioni si esplicitano in esempi di co- produzione. 

Le organizzazioni di produzione culturale e le imprese turistiche si ritrovano a 

soddisfare una domanda comune, rappresentata dal turismo culturale, pertanto il 

legame tra i due macrosettori , sotto questo piano di analisi, si prospetta, anche in un 

ottica futura, sempre più denso e variegato. 

L'evoluzione della domanda turistica prevede una richiesta di prodotti culturali 

sempre più permeati di significati e narrazioni del territorio di destinazione. 

Le imprese turistiche sono state stimolate a realizzare prodotti meno standardizzati 

al contrario incentrati su esperienze culturali profondamente legate a tradizioni, 

storia e patrimonio locali. 

Dal canto loro le organizzazioni di produzione culturale propongono, sempre di più, 

prodotti legati al territorio che ospita il patrimonio culturale di cui sono i 

propositori. 

Per la specificità dei prodotti turistico-culturali il potenziale terreno di progettazione 

comune è il content, ovvero la componente del prodotto più strettamente legata ai 

significati e messaggi culturali quali l'espressione di storia, valori e tradizioni della 

destinazione [Moretti, 2009]. 

Esso si configura come il core di tali produzioni capaci, in questo modo, di 

conquistare una domanda sempre più alla ricerca di un contatto profondo con la 

cultura del territorio. Nel prossimo paragrafo si cercherà di approfondire le 

specificità legate a content e meanings del prodotto culturale, e il loro collegamento 

con le problematiche manageriali. 
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1.6  Il prodotto in una visione allargata: il modello content-meanings e 

supporti 

 

La sociologia della cultura, e in particolare gli studi condotti da Griswold, prende in 

considerazione il prodotto concentrandosi sui processi attraverso cui “elementi 

specifici di cultura sono prodotti in quei contesti sociali in cui la produzione di 

simboli è consapevolmente al centro dell'attenzione” [Santoro, 1995]. Ci si riferisce 

pertanto a processi di creazione, commercializzazione, distribuzione, promozione, 

valutazione e consumo di oggetti culturali.  

Gli oggetti culturali sono espressioni simboliche concrete che incorporano e 

trasmettono, nelle più diverse forme materiali e non, significati. 

Il significato trova realizzazione in un oggetto culturale che ne diviene 

contemporaneamente forma espressiva e concreta e supporto veicolo di 

trasmissione e socializzazione. 

L'oggetto culturale inoltre non presenta della caratteristiche intrinseche capaci di 

denotarlo come culturale ma è il risultato di una decisione presa dai suoi 

osservatori. 

La definizione di oggetto culturale adottata dai sociologi si può rapportare al 

concetto di prodotto quale medium di relazione fra attori della produzione e del 

consumo proposto da Rispoli e Tamma. [Rispoli, Tamma, 1992]. 

In questo senso un bene culturale, l'artefatto,  non è un prodotto di per sé ma diviene 

tale solo se viene pensato in termini di divenire tale medium.  

In questa impostazione il prodotto consente di connettere i fini, gli obiettivi, le 

risorse e le attività tra chi offre il prodotto e i fruitori, i clienti. 

Ad esempio gli scavi archeologici di Pompei non sono un prodotto culturale di per 

sé; può essere considerato prodotto culturale la visita agli scavi poiché essa è offerta 

dagli amministratori a differenti segmenti di pubblico in specifiche condizioni di 

costruzione di senso (itinerario, interpretazione...), accessibilità (tempo, condizioni 

di accessibilità...), con l'ausilio di determinati servizi (guide, supporti 

multimediali...) e ad un certo livello di prezzo (dalla gratuità in su) [Bonel, 2009].  

Dal punto di vista manageriale con il termine prodotto si intende un oggetto che 

abbia un rilievo dal punto di vista economico dove necessaria è la presenza di 

almeno due attori, di domanda e offerta, che impiegano risorse e dividono il lavoro 
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richiesto dal processo di creazione del valore. 

 

Un oggetto culturale nell'accezione sociologica diventa specificatamente un 

prodotto culturale con valore economico specifico, solo quando è collocato in un 

contesto di relazioni in cui sono determinati gli attori, i significati, le risorse, i 

bisogni cui corrispondono l'uso e/o l'esperienza offerti agli utilizzatori. 

Il prodotto culturale può essere pensato come composto di due elementi: 

 

 il content 

 il supporto 

 

Il content individua l'insieme dei significati che animano la proposta culturale; esso 

è formalmente legato ai significati che si vogliono trasmettere (core del prodotto). 

Il supporto coglie invece la forma, materiale e immateriale, che permette di 

esprimere tali significati e comunicarli all'esterno. Esso è il mezzo, il veicolo 

utilizzato per raggiungere il pubblico. 

Content e supporto sono interrelati tra di loro, interdipendenti, coesistono 

dialetticamente e non in modo additivo. 

 

 

Fig 2 “Modello Content e Supporto”
10

 

 

                                                   
10

 [Tamma,2009] 
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Nello schema viene rappresentato sinteticamente il processo di produzione-

riproduzione-diffusione che impiega sia input creativi che input non di natura 

culturale di tipo tecnico e manageriale. 

Viene poi visualizzato come gli input vengono utilizzati e valorizzati attraverso la 

dotazione di saperi, tecnologie, strutture, capacità organizzative di cui l'offerta può 

disporre. 

Il processo di ricezione, che costituisce il prodotto culturale così come individuato 

dal modello, ha come protagonista il fruitore.  

Utilizzare il modello proposto da Tamma [2009], ovvero ragionare in termini di 

content e supporto considerati nel loro intreccio, aiuta a proiettare lo spazio di 

possibilità di generazione di prodotti differenziati che combinano risorse e i 

significati culturali con i diversi mezzi di espressione messi a disposizione. 

[Tamma,2009] 

Inoltre tale visione colloca prodotti e processi in un determinato contesto, locale e 

globale. 

 

1.7  La gestione del prodotto museale 

 

Dopo aver visionato le possibili configurazioni del sistema di offerta si rende 

necessario, ai fini della trattazione, considerare quali siano le problematiche legate 

alla gestione del prodotto museale dal punto di vista dell'offerta. Sostenere 

un'attività che abbia rilevanza dal punto di vista culturale comporta dei costi 

notevoli spesso di difficile copertura; per provvedere all'estinzione di tali costi si 

riscontra sempre più frequentemente l'intervento di soggetti esterni che in alcuni 

casi incidono anche sulle scelte e gli orientamenti delle istituzioni museali. 

Chong [2002], nella sua riflessione sulle caratteristiche e sul ruolo del management 

nell'arte, delinea i tratti di base del problema strategico delle organizzazioni di 

produzione culturale. 

L'autore analizza le difficoltà che si riscontrano nel gestire l'interazione tra obiettivi 

manageriali, economici ed estetici. 

Tutte le arts organizations di qualsiasi tipo e campo di attività esse siano si devono 

confrontale contemporaneamente con tre commitments: 
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 eccellenza ed integrità estetica 

 accessibilità e sviluppo dell'audience 

 cost-effectiveness e public accountability. 

 

Il primo dei tre commitment, excellence and artistic integrity, si riferisce al ruolo 

che l'organizzazione intende svolgere o svolge, rispetto alla conservazione, al 

progresso e alla diffusione della cultura; di conseguenza all'identità e all'immagine 

che essa promuove e sostiene verso i diversi pubblici, specialisti e non. 

L'impegno per la qualità e l'integrità sotto il profilo estetico-artistico è di difficile 

definizione e misurazione. 

Dialetticamente in questo ambito trovano spazio sia il sostegno del patrimonio 

culturale ricevuto sia la promozione di forme nuove; la riproposizione di stili e 

opere consolidati ma anche la “scoperta” e la diffusione di quelle emergenti.  

In un'ottica economico-manageriale il dibattito si focalizza sulla contrapposizione 

tra eccellenza artistica ed esigenze del mercato. 

L'organizzazione di produzione culturale non dovrebbe proporre al pubblico 

“merely what it wants” ma al contrario anche e soprattutto aiutare a dare forma ai 

gusti. 

Per una organizzazione for profit ci si interroga se la redditività di medio-lungo 

periodo possa esclusivamente essere garantita su proposte pensate su gusti 

consolidati o se siano gli elementi di novità e distintività ad essere più efficaci. 

Per le organizzazioni non profit , vista la costante riduzione del sostegno pubblico, 

ci si domanda se sia necessario operare esclusivamente in una logica di mercato per 

garantire la propria sopravvivenza appiattendo e banalizzando la propria proposta 

culturale. 

 

Il secondo dei tre commitment, accessibility and audience development, introduce il 

problema relativo al rapporto con i pubblici. 

Un'organizzazione di produzione culturale, di qualsiasi natura essa sia, necessita, 

per poter svilupparsi, innanzitutto di un pubblico recettore dei significati da essa 

proposti. 

E' oramai acquisita l'opportunità di avvalersi di strumenti e tecniche di marketing 

per poter conoscere in modo più profondo e specifico le esigenze dei diversi 

pubblici, a differenziare e posizionare l'offerta, a gestire la comunicazione e il 
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rapporto con gli sponsor. 

Lo sviluppo dell'audience riguarda, pertanto, l'operare al fine di rendere la cultura 

più accessibile a chi già la frequenta e a chi ancora a questa deve approcciarsi. 

Ogni arts organizations dovrebbe investire sull'esplorazione di modalità e forme di 

proposta che contribuiscano a superare le barriere del first-time visitors, ad 

aumentare la varietà di mezzi ed occasioni di consumo, a promuovere un 

coinvolgimento e una maggiore partecipazione dei fruitori della produzione 

culturale e nella produzione. 

Le attività didattiche, i tour, i media informatici e le tecnologie digitali 

rappresentano efficaci medium attraverso i quali poter  sviluppare i pubblici. 

 

Infine il terzo dei commitment, pubblic accountability and cost-effectiveness, 

concerne le problematiche riguardanti la ricerca di massimizzare i benefici, 

economici e sociali attraverso i fondi, pubblici o privati a disposizione 

dell'organizzazione, nonché la necessità di assicurare all'azienda l'equilibrio 

economico – finanziario che si estenda oltre il breve periodo. 

Per ogni organizzazione che opera nel settore culturale si pone le necessità di gestire 

le risorse in modo efficace ed efficiente, di comunicare la qualità di tale gestione e 

la stabilità economico-finanziaria ai diversi portatori di interesse. 

La natura della produzione e la commistione tra diverse forme di introito e 

finanziamento rendono estremamente difficili e complessa sia la valutazione dei 

risultati ottenuti e la misurazione della cost-effectiveness sia la giustificazione e 

l'ottenimento del consenso rispetto alle scelte effettuate. 

 

A partire da tali considerazioni Tamma [2009] propone un tentativo di sviluppo di 

un “modello” utile ad esplicitare i legami tra commitment, obiettivi e politiche, 

costruito a partire dai tre ambiti rilevanti del problema strategico: Proposta 

culturale, Pubblico, Sostenibilità. 



41 

 

 

Fig. 3 “Commitment, obiettivi e politiche nello sviluppo strategico di una organizzazione di 

produzione culturale
11

” 

 

 

Al primo ambito Proposta culturale sono ricondotti gli obiettivi artistici ed estetici 

che in varia misura caratterizzano la linea culturale e l'offerta dell'organizzazione. 

Le organizzazioni di produzione culturale sono impegnate nella promozione di 

diverse forme espressive, stili generi che possono configurarsi come più o meno 

consolidati o innovativi attraverso prodotti diversi anche qualitativamente che 

offrono esperienze estetiche, educative, di intrattenimento, di evasione, ecc. 

Le scelte estetiche, l'eccellenza e la qualità della proposta culturale devono essere 

coerenti con i target di pubblico e con l'economicità e l'equilibrio economico-

finanziario. 

Vi sono prodotti pensati per raggiungere il grande pubblico con obiettivi di larga 

diffusione e la prospettiva di ritorni economici e sociale e invece proposte dirette ad 

uno specifico segmento di pubblico per le quali il ritorno economico è determinato 

dal premium price accordato da un ristretto numero di fruitori. 

Anche il supporto, che veicola i contenuti del prodotto, risente del target di pubblico 

e dei problemi di economicità; le nuove tecnologie, ad esempio, consentono oggi 

                                                   
11

 [Tamma, 2009] 
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differenti livello di accessibilità e diffusione a costi sensibilmente differenti. 

Le organizzazioni di produzione culturale dovrebbero saper differenziare la propria 

gamma di prodotti e di segmenti di target sia per equilibrare l'offerta sia per 

attenuare il rischio. 

Il successo di iniziative culturali presenta, infatti, un elevato livello di incertezza e 

per quanto riguarda il tipo di accoglienza che il pubblico riserverà alla proposta e 

per quanto concerne la  relazione tra la notorietà delle risorse artistiche, creative 

impiegate e il gradimento dei prodotti presso il pubblico. 

Al secondo ambito, il Pubblico, sono ricondotti gli obiettivi di sviluppo 

dell'audience e le conseguenti politiche di marketing in relazione ai commitment 

degli altri due ambiti del disegno strategico.  

Il maggiore impegno riservato alla gestione del rapporto con il pubblico ha previsto 

la specifica adozione di strumenti e tecniche che consentono di raggiungere in modo 

ampio o selettivo specifici gruppi di fruitori e di gestire i rapporti con gli altri attori 

del territorio con i quali attivare collaborazioni. Si sono altre sì adottate pratiche per 

sostenere la reputazione e l'immagine dell'organizzazione. 

Il rapporto tra pubblico e proposta culturale è profondo e dialettico. I bisogni e i 

benefici che i fruitori cercano e ricevono dall'esperienza culturale sono diversi e di 

difficile interpretazione. 

La ricezione del prodotto culturale dipende da diversi fattori; risultano rilevanti, fra 

gli altri, le conoscenze e le esperienze precedenti del fruitore, la sua familiarità con 

il mondo dell'arte e della cultura. 

Le caratteristiche dei supporti, dei contenitori, dei media che permettono di 

diffondere il contenuto simbolico del prodotto culturale incidono sulle scelte di 

comunicazione e distribuzione. Le politiche di comunicazione e distribuzione dei 

prodotto devono rispecchiare gli obiettivi di ampiezza e varietà dei pubblici da 

raggiungere, ma anche di efficienza ed efficacia della relazione che devono 

garantire[Tamma, 2009].  

 

Infine al terzo ambito, Sostenibilità, si pongono in relazione l'economicità e 

l'equilibrio economico finanziario della gestione con la proposta culturale e gli 

obiettivi di pubblico.  

All'interno di un'organizzazione che opera nel settore culturale sono presenti 

soggetti privati e pubblici che apportano risorse finanziarie all'organizzazione.  
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Tale partecipazione implica interessi diversi che hanno risvolti rilevanti sulle 

decisioni di prodotto e di pubblico in relazione agli obiettivo di ritorno economico. 

L'ampiezza e la selezione dei pubblici a la qualità estetica del prodotto possono 

essere valutati in maniera diversa dagli stakeholder. 

 

Nel prosieguo della nostra trattazione si valuteranno, in relazione al tema della 

sostenibilità, i problemi che incontra un'organizzazione per finanziare la sua attività 

e la sua proposta culturale. 

Le fonti di finanziamento di un’organizzazione che opera nel settore culturale, e più 

nello specifico di un museo, sono molteplici. Si distinguono pertanto due tipologie 

[Ferretti,2007]: 

 

- fonti interne ovvero le entrate per autofinanziamento caratterizzate in genere 

da redditi e proventi caratteristici, 

- fonti esterne ovvero altre entrate da terzi pubblici e privati caratterizzate 

generalmente per essere contributi finalizzati a progetti, cessione in uso 

gratuito di beni pubblici mobili ed immobili, convenzioni, ricavi da servizi 

aggiuntivi, donazioni, sponsorizzazioni, fundraising e metodologie di 

finanza innovativa (prestiti, project financing, leasing ecc.). 

   

L'esistenza di molti enti ed organizzazioni che operano nel settore artistico – 

culturale e la loro capacità di agire è, oggi, seriamente messa a rischio. 

Le gallerie d'arte, i teatri pubblici e privati, le biblioteche, le filarmoniche, i circoli 

della musica, i musei pubblici e privati non profit, e associazioni e le organizzazioni 

che operano nel settore culturale si trovano a dover fronteggiare l'esigenza sempre 

più pressante di reperire nuove fonti di sostegno per le proprie attività, 

diversificando le tipologie di finanziatori e riducendo così la tradizionale 

dipendenza da un unico finanziatore, quello statale, sempre meno presente. 

Si è passati da un consuntivo di spesa di 2.398.719.341 di euro del 2000 (lo 0,39% 

del bilancio dello Stato e lo 0,18% del PIL), a 1.425.036.650 di euro di previsione 

di spesa del 2011 (lo 0,19% del bilancio dello Stato e circa lo 0,11% del PIL) 

[Maresu, 2011]. 

I dati elaborati da Federculture, nel 2011 l’intero investimento pubblico (Stato, 

Regioni ed Enti locali) sarebbe stato di 4,8 miliardi di euro, mentre nel 2005 era 
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stato di 7,5 miliardi di euro, con un taglio quindi del 36%. 

Produttori e distributori di cultura per trovare o completare le fonti di sostentamento 

necessarie al miglioramento dei servizi e alla realizzazione della loro missione si 

devono, sempre più spesso, rivolgere al mercato. 

Il mercato della domanda è composto da utenti che in forme diverse possono 

finanziare il consumo (biglietti, associazionismo, merchandising, ecc.) e da imprese, 

che per esigenze di visibilità, possono essere interessate a sostenere attività strutture 

istituzionali. 

Coinvolgere sostenitori “privati” significa rivolgersi ad un ulteriore portatore di 

interesse, oltre a quelli già presenti (come gli amministratori pubblici, i media, gli 

utenti, i politici) che dispone di uno strumento coercitivo immediato: il mancato 

rinnovo dei finanziamenti. 

Il fund raising verso i privati è un'esigenza recente per l'Italia, i modelli che si 

stanno instaurando sono ancora fortemente pragmatici e caratterizzati dalla 

centralità del beneficiario: si pensa di più all'esigenza di ovviare alle mancate 

risorse piuttosto che intuire su quali leve insistere per ottenere finanziamenti 

[Severino, 2007].  

Per quanto se ne parli in modo diffuso, sono ancora pochi i casi che hanno scelto di 

impostare una strategia di ricerca di fonti di finanziamento alternativa a quello 

pubblico con sistematicità e professionalità. 

Allo stato attuale, la maggior parte delle istituzioni operanti in ambito culturale 

basano ancora il loro sostentamento su fondi di prevalenza pubblica o su fondi 

erogati da finanziatori “istituzionali” privati quali le Fondazioni bancarie. Il ricordo 

al coinvolgimento di soggetti privati di diversa natura come le imprese for profit, 

nelle forme più comuni di erogazione liberale o della sponsorizzazione è per lo più 

limitato ad occasioni ben definite, quali eventi o manifestazioni. 

Le istituzioni culturali italiane hanno ancora una visione puramente strumentale del 

fund raising inteso come una semplice richiesta estemporanea di risorse che non 

implica altro corrispettivo che una generica riconoscenza o nel migliore dei casi 

un'apposizione del marchio. Queste azioni, spesso, non sono inserite all'interno di 

una precisa strategia di valorizzazione comunicativa e non prevedono alcuna 

responsabilizzazione del beneficiario nei confronti degli obiettivi e della sensibilità 

del donatore. 

Il ritardo nell'adozione di strategie di fund raising è, tra le altre motivazioni, dovuto 
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anche alla complessità di azioni che esso implica. 

 Per l'organizzazione di produzione culturale il ricorso a finanziatori esterni implica 

cambiamenti radicali a livello della riorganizzazione interna, delle strategie di 

comunicazione e del coinvolgimento del pubblico. 

L'identità istituzionale e la "buona causa" sono gli asset vincenti su cui devono 

puntare le istituzioni culturali per procacciare il finanziamento delle aziende. Alla 

base delle riuscita di una strategia di fund raising sta, appunto, la capacità di far 

percepire l'importanza della propria buona causa, di destare interesse e quindi 

generare partecipazione nei confronti dei progetti che essa porta avanti. 

La raccolta fondi è giustificata solamente se sono chiari gli obiettivi e risultati da 

raggiungere, in modo che chi si lascia coinvolgere in un progetto di finanziamento 

si identifichi nella proposta culturale che promuove. 

Ciò che ancora manca, e ciò su cui si deve lavorare, è una concezione del fund 

raising come possibile strategia che si sviluppi dal coinvolgimento e dalla 

legittimazione e che rappresenti il punto di arrivo di una catena di relazioni basate 

sullo scambio di aspettative e motivazioni. 

Le organizzazioni potrebbero utilmente coinvolgere nuovi sostenitori e fidelizzare i 

vecchi non più solo in relazioni occasionali ma in relazioni costanti e vicine 

all'organizzazione nelle diverse fasi della sua crescita. 

 

1.8  I pubblici 

 

Il pubblico nei musei italiani è cresciuto in modo sensibile e progressivo nel corso 

degli ultimi anni. 

Viene investito da queste trasformazioni, a partire degli anni Ottanta, l'intero settore 

culturale, negli aspetti produttivi e istituzionali. 

Le motivazioni che danno origine a tale fenomeno sono da ricercare nell'aumento 

della scolarità, nella diffusione del benessere, nell'estensione del tempo libero, nella 

facilità dei trasporti che comprimono i tempi di viaggio e ne riducono i costi, nelle 

trasformazioni del costume che incentivano nuovi stili di vita e nello sviluppo del 

turismo di massa. 

Solo negli ultimi vent'anni, a seguito di questi mutamenti, il ruolo del pubblico è 

diventato centrale nella riflessione museologica.  

La diffusione in Italia di una nuova cultura al visitatore con il quale instaurare un 
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dialogo e con il quale condividere la responsabilità del patrimonio culturale, deriva 

da elaborazioni e dalle esperienze dei musei anglosassoni e statunitensi.  

E' un'evoluzione positiva che ha trasformato il pubblico da destinatario di un 

contenuto, di un messaggio, ad un soggetto attivo di un processo di comunicazione 

e creazione del valore. 

Alcuni musei, oltre alle attività di ricerca, conservazione e valorizzazione si sono 

attivati o si stanno attivando in modo da offrire ai visitatori spazi e servizi capaci di 

rendere la visita più confortevole, piacevole, agevole e comprensibile. 

A partire dalle condizioni preliminari alla visita, ovvero la raggiungibilità con mezzi 

pubblici e privati, la visibilità tramite segnaletica stradale ed esterna al museo, i 

miglioramenti si sono osservati anche nei servizi grazie, fra l'altro, all'allestimento 

di ambienti forniti di apparati multimediali, sale lettura o d'ascolto e laboratori per 

attività didattiche. 

Prendendo in considerazione la realtà museale, risulta evidente come ad un museo 

accedano categorie di soggetti differenti, con esigenze diverse che variano a 

seconda dell'età, della formazione, della condizione professionale, degli interessi.  

E' quindi stato proposto di considerare i “pubblici” piuttosto che “il pubblico” di un 

museo. 

E' fondamentale avere coscienza che non esiste un pubblico monolitico e 

massificato, ma esistono appunto diversi pubblici che hanno caratteristiche e 

bisogni diversi, con i quali è necessario entrare in relazione per impostare un’azione 

comunicativa efficace ed efficiente.  

La sfida consiste anche nel raggiungere quelle categorie di pubblico che non si 

accostano al museo per i motivi più diversi.  

Il museo deve intercettare e i bisogni inespressi di cultura, deve abbattere le barriere 

che ne impediscono l'accesso e deve essere in grado di interpretare le richieste, al 

fine di proporre i contenuti del proprio patrimonio. 

 

Ai fini della segmentazione dei pubblici, i criteri classificatori possono essere 

molteplici, e possono variare a seconda che ci si focalizzi sull'età delle persone, sul 

titolo di studio o la fascia di reddito o sulla provenienza geografica. 

Si vuole in questa sede focalizzare l'attenzione su quest'ultimo elemento di 

classificazione. 

In  base alla provenienza geografica emergono due distinte figure di visitatori 
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museali: i visitatori provenienti dall'esterno del territorio del museo, che possiamo 

considerare come turisti che visitano il museo; e coloro che invece risiedono nel 

medesimo luogo, ossia i cittadini del territorio dove ha sede il museo. 

 

Il turismo culturale  è quella forma di turismo incentrata, fra gli altri obiettivi, sulla 

scoperta di monumenti e siti culturali.  

 

“ Cultural tourism is movements of persons for essential cultural motivations such 

as study tours, performing arts and cultural tours, travel to festivals and other 

cultural events, visits to sites and monuments, travel to study nature, folklore or art 

and pilgrimages12”. 

 

Negli ultimi decenni è maturato un atteggiamento che porta a preferire brevi periodi 

di soggiorno, in cui è possibile svolgere vacanze a sfondo culturale che associano a 

momenti di piacere e relax alcuni momenti dedicati all'esperienza culturale. 

Il turismo archeologico rappresenta una nicchia del più ampio turismo culturale 

appena citato. 

In termini di prodotto si può definire il turismo archeologico come segmento del 

mercato della domanda turistica, costituito da tutti coloro che fanno dell'archeologia 

la motivazione principale della loro scelta di viaggio. 

Si possono distinguere almeno tre tipologie di viaggiatori che rientrano nel turismo 

archeologico: 

 

 una massa, a volte molto consistente, soprattutto nei siti noti per imponenza 

nell'ampiezza e nell'integrità di turisti, talvolta escursionisti non pernottanti, 

interessati ad un generica curiosità visiva. In riferimento a questo gruppo di 

turisti la visita al sito a o al museo archeologico è spesso inclusa nel 

pacchetto di viaggio “mordi e fuggi” e concepita come una “passeggiata” in 

un contesto originale. 

 

                                                   
12

  La definizione riportata è quella del WTO del 1985. Il WTO ha coniato due definizioni di turismo  

culturale: una che si riferisce agli spostamenti per motivazioni culturali come viaggi studio, viaggi  

per eventi o festival, visite a siti e monumenti; la seconda più estesa fa riferimento alla mobilità  

al soddisfacimento di “bisogno umano di diversità, tendente ad innalzare il livello culturale degli  

individui ed aumentare la conoscenza, l’esperienza e gli incontri” 



48 

 

 un cospicuo numero di soggetti motivati da generali interessi storici e 

culturali. In questa categoria rientra il turista individuale o il gruppo più 

cosciente ed effettivamente interessato ad approfondire determinati aspetti di 

tipo storico, culturale ed archeologico. 

 

 piccola porzione degli studiosi o appassionati di archeologi, soprattutto 

addetti. Da alcuni definito come  il turista archeologico puro, tale gruppo è 

formato dagli addetti e dagli studiosi di archeologia, viaggiatori ben lontani 

da qualunque forma di turismo organizzato che spesso possono trattenersi 

più giorni nello stesso sito archeologico.  

 

L'esigenza del visitatore cittadino, è più complessa e difficile da soddisfare se non si 

attivano relazioni stabili da parte della realtà museo con la comunità di 

appartenenza. 

Diversi possono essere i bisogni che stanno alla base di una visita culturale: può 

sussistere un generico desiderio di cultura o la volontà di approfondire nel dettaglio 

la conoscenza di un'opera, una collezione per motivi di studio, di lavoro. 

I motivi che spingono i visitatori a visitare il museo possono essere, dunque, anche 

l'interesse specifico per il tema trattato o più semplicemente il bisogno di impiegare 

il tempo libero in modo costruttivo, che riesca ad arricchire il bagaglio di 

conoscenze.  

Un'interessante analisi del posizionamento dei musei rispetto alle altre attività del 

tempo libero
13

 evidenzia una situazione di relativo svantaggio per i musei: questi 

riescono a catturare solo una percentuale minima di preferenze, con una quota 

altrettanto ridotta della spesa destinata al tempo libero (3% con una quota minima di 

spesa intorno al 10% rispetto ad esempio al teatro che “cattura” circa il 40,4% delle 

preferenze di pubblico con una quota minima di spesa che viaggia intorno al 15%). 

Risulta evidente come i musei si confrontino con competitor, seppur a livello 

indiretto, molto differenziati che, in termini di capacità attrattiva risultano più attivi. 

Da un'ulteriore indagine ISTAT [2008], incentrata sulla fruizione di spettacoli, 

musica e altre attività del tempo libero da parte dei cittadini italiani, è emerso che il 

50,1% degli intervistati di 6 anni e più abbina la visita a musei allo spostamento in 

                                                   
13 Tale indagine è stata pubblicata in uno studio di Nicoletta Buratti; sono stati utilizzati ai fini  

dell'analisi i dati Istat 2003. 
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un'altra regione italiana, mentre il 31,9% si reca in un'altra provincia, il 31,1% in un 

comune della sua provincia e, infine, dolo il 29,3% visita un museo del comune di 

residenza. Da questi dati si potrebbe dedurre che la maggior parte dei visitatori 

molto spesso consuma il prodotto culturale con una dinamica turistica, lontano dalla 

sua città [Scattolin, 2011]. 

Per evidenziare la comprensione di quali benefici attesi favorirebbero la fruizione di 

prodotti culturali è stato individuato dalla letteratura di management un modello, 

l’Experiential View, concepito per spiegare i consumi leasure nel quale rientrano i 

consumi artistici e culturali [Carrù, Cirrincione, 2011]. 

Il framework viene applicato ai prodotti, definiti aesthetics products, che 

consentono di liberare le emozioni e la fantasia oltre che a creare divertimento e 

svago. 

Nella scelta di tale tipologia di prodotti (libri, dischi, film, eventi sportivi, spettacoli 

teatrali, concerti ecc.) diventano rilevanti insieme ai motivi funzionali anche quelli 

derivanti dagli emotional desires, dai desideri emotivi, dalle emozioni. 

Le scelte dei prodotti culturali e più in generale degli aesthetics products dipendono 

da [Kernan, Ungerm 1993] 

 

- la soddisfazione interore; 

- il senso di realtà e di fuga dalla realtà; 

- il coinvolgimento emotivo; 

- la ricerca di novità. 

 

La soddisfazione interiore si riferisce alla capacità del prodotto di provocare piacere 

e gratificazione [Carù, Cirrincione, 2011]. 

Per senso di libertà si intende il tempo volontario, non imposto, messo a 

disposizione per la fruizione dello specifico prodotto cultuale. 

Collegato a tale concetto  vi è quello della fuga dalla realtà ovvero una sensazione 

di straniamento piacevole dalla vita di tutti i giorni. 

Il coinvolgimento si riferisce al livello di interesse che un consumatore dimostra 

durante la situazione di acquisto. 

La ricerca di novità, infine, è la curiosità e la voglia di cambiamento legata al 

prodotto rispetto all’impiego dei proprio tempo libero. 
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Si è cercato, a conclusione della nostra analisi sui pubblici, di proporre alcuni dati 

che emergono da ricerche fatte dall'Istat, dal Ministero dei Beni e delle attività 

culturali e dall'Osservatorio nazionale del turismo. 

E' necessario però fare alcune premesse a tali riflessioni: 

 

 Il primo nucleo di informazioni che si è inteso vagliare sono i dati riferibili 

al numero di visitatori del patrimonio culturale italiano. Non è possibile per 

questo nucleo discernere le due tipologie di visitatori -i visitatori turisti e i 

visitatori cittadini- pur definendone la loro motivazione di interesse 

culturale. 

 Il secondo nucleo di dati che si è preso in considerazione riguarda invece il 

flusso di turisti nelle città d'arte. In realtà sotto l'etichetta di turismo culturale 

si colloca un'ampia gamma di viaggiatori, definiti culturali in quanto 

pernottanti nelle cosiddette città d'arte. Di difficile interpretazione in questo 

senso risulta la motivazione culturale, che si stima generare circa il 37% dei 

viaggi. 

 Il terzo nucleo di informazioni che si è analizzato si riferisce invece al 

turismo archeologico e in generale ai visitatori dei musei, dei parchi e delle 

aree archeologiche. Anche questi dati, seppur interessanti, non riescono ad 

essere precisi in quanto si riferiscono a dati aggregati, ancora una volta 

difficili da separare; o a dati che hanno interessato indagini specifiche per un 

circoscritto numero di musei archeologici. 

 

Per l’immenso patrimonio storico-artistico che possiede e per la sua notorietà a 

livello internazionale, l'Italia si conferma una delle mete mondiali più ambite in 

valore assoluto, ed una delle motivazioni che spingono i viaggiatori di tutto il 

Mondo verso l’Italia è sicuramente la cultura. Secondo l’Organizzazione Mondiale 

del Turismo l'Italia è la quinta destinazione nel Mondo in termini di arrivi da 

turismo internazionale
14

. Gli ultimi dati del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali del primo semestre 2011 segnano un aumento del 9,6% rispetto al 2010 

dei visitatori dei luoghi della cultura statali raggiungendo oltre 20 milioni di ingressi 

(+1.751.987).  

                                                   
14

 www.artandtourism.it/it 
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Secondo le indagini dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, nel primo semestre 

del 2011, dei 15,6 milioni di italiani in viaggio, il 38,6% ha scelto le località di 

interesse storico-artistico, sia italiane che estere, che sono state, di fatto, il primo 

prodotto turistico, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso 

periodo del 2010
15

. 

La quota maggiore di turisti che ha frequentato le città d’arte è rappresentata dagli 

italiani, ma è in lieve crescita il dato degli stranieri, che, con circa il 40% del totale 

dei visitatori culturali, supera di quasi il 6% la quota complessiva degli stranieri che 

hanno soggiornato in Italia nel trimestre estivo
16

.  

Il target prevalente è costituito da coppie (38,5% del totale), seguito dalle famiglie.  

 

Gli  unici dati disponibili aggiornati al 2010 sul flusso dei visitatori nei musei si 

riferiscono agli istituti statali che, secondo l’ufficio statistica del MIBAC, sono stati 

37,337 milioni che hanno determinato 104,484 milioni di euro, mentre per gli 

istituti non statali i dati si riferiscono al 2006 quando i visitatori sono stati 62,792 

milioni e gli introiti 149 milioni.  

Attualizzando al 2010 i dati del 2006 relativi agli istituti non statali e sommandoli a  

quelli che si riferiscono agli istituti statali, si ottengono i seguenti dati complessivi: 

 

 Visitatori in tutte le tipologie di istituti: 103,039 milioni 

 Introiti in tutte le tipologie di istituti: 253,484 milioni di euro. 

 

In entrambi i casi si tratta però di dati non disaggregati per tipologie di istituto, per 

cui non è possibile estrapolare quelli che si riferiscono ai soli istituti archeologici 

[Maresu, 2011] 

Per avere un’idea circa l’importanza di questi ultimi, si fa riferimento alla classifica 

dei primi 30 musei statali più visitati nel nostro Paese, da cui risulta che 13 sono di 

carattere archeologico: “Circuito archeologico Colosseo-Palatino-Foro Romano” di 

Roma, “Scavi Vecchi e Nuovi” di Pompei, “Museo delle Antichità Egizie” di 

Torino, “Villa d’Este” a Tivoli, “Scavi di Ostia Antica e Museo” di Roma, “Museo 

Archeologico nazionale” di Napoli, “Scavi e Teatro Antico” di Ercolano, “Circuito 

del Museo Nazionale Romano” di Roma, “Circuito archeologico Terme di 

                                                   
15

 www.ontint.it 
16

 ibi 
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Caracalla-Tomba di Cecilia Metella-Villa dei Quintili” di Roma, ”Area archeologica 

di Villa Adriana” di Tivoli, “Museo Archeologico” di Venezia, “Templi di Paestum” 

di Capaccio, “Grotte di Catullo e Museo Archeologico” di Sirmione [Maresu,2011]. 

In particolare, il museo più visitato in assoluto in Italia è stato: il “Circuito 

archeologico Colosseo, Palatino e Foro Romano” che nel 2010 ha realizzato 5,114 

milioni di visitatori e 33,385 milioni di euro di incassi. 

Al secondo posto si trova un altro istituto archeologico: gli “Scavi Vecchi e Nuovi” 

di Pompei, visitati da 2,300 milioni di persone, che hanno determinato un incasso 

lordo di 18,274 milioni di euro, mentre il “Museo delle Antichità Egizie” di Torino 

si è classificato all’ottavo posto con oltre 576 mila visitatori e un incasso di 

1.809.165 euro. 

 

Per delineare il profilo dei pubblici dei musei archeologici ci si riferisce ad una 

ricerca condotta da Civita, pubblicata nel 2010, che ha interessato alcuni musei e 

aree archeologiche statali tra le più rilevanti nel Paese. 

Dalla ricerca emerge che tale tipologia di musei è visitata soprattutto da un pubblico 

con un alto livello di istruzione e che abitualmente è abituato al consumo di cultura. 

Tali realtà vengono inoltre visitate maggiormente da donne (56,42% donne, 43,58% 

uomini) , in generale da un pubblico di età compresa tra i 25 e i 44 anni (oltre il 

40%), mentre realisticamente pochi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 

anni ( solo il 17,13%). 

 

I dati mettono in luce la vitalità della domanda turistico-culturale, e nello specifico 

di quella archeologica, che dovrebbe concretizzarsi dal lato dell'offerta in iniziative 

volte ad abbracciare entrambe le categorie di pubblico individuate in precedenza. 

Nelle scelte di un museo dovrebbero essere progettate iniziative rivolte sia 

all'attrazione di persone provenienti da altri territori sia iniziative concepite 

specificatamente per i cittadini del luogo. 

Il museo, nel primo caso, fornirebbe anche un contributo alla realizzazione di 

politiche di sviluppo economico locale basate sul turismo culturale; nel secondo 

caso, invece, l'enfasi è rivolta al rafforzamento del grado di partecipazione e del 

senso di identità locale. 
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Oggi il museo dovrebbe riportare al centro delle scelte strategiche il proprio ruolo 

nei confronti della comunità, a partire proprio dalle sue funzioni sociali e culturali 

[Donato, 2010]. 

Ciò significa impostare un impianto gestionale, organizzativo, comunicativo volto 

in primo luogo a riannodare i legami con la sua comunità, a far percepire il valore 

che crea per essa, e del quale possano usufruire anche i visitatori provenienti da altri 

territori. 

Oggi il turismo è orientato dagli aspetti esperienziali ed emozionali di un viaggio e 

un museo relazionale, vivo, non solo un luogo di esposizione ma anche un luogo 

partecipato è in linea con le richieste del turismo. 

Il riconoscimento di questo trend emergente, pone la necessità di ripensare il 

prodotto museale in chiave innovativa, dove un ruolo fondamentale può essere 

giocato dalle ICT: tale argomento sarà oggetto del prossimo capitolo. 
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2. Innovazione del prodotto museale 

 

 

2.1 Verso il prodotto esperienziale 

 

Il tema dell'innovazione ha assunto un ruolo centrale negli studi di management: 

l’innovazione,infatti, sostiene, il successo competitivo di un’azienda ed è un 

processo centrale ai fini della sopravvivenza di quest’ultima. 

In ambito culturale essa assume un’importanza particolare per svariati motivi 

[Calcagno, 2009]: 

 

- In primo luogo l'innovazione è un'idea connaturata all'esistenza stessa di un 

prodotto culturale; le organizzazioni di produzione culturale vivono grazie 

alla creazione di nuovi prodotti e, quindi, grazie ad un processo di 

innovazione continua. 

- Nel sistema di produzione culturale, caratterizzata da obiettivi sia di natura 

estetica sia di natura economica, emerge il ruolo fondamentale 

dell'innovazione di prodotto e di processo per creare valore in forme e 

modalità nuove e differenziate.  

- L'innovazione prodotta dalle organizzazioni culturali può portare ad 

importanti riscontri a livello sociale; l'impatto dell'innovazione sul processo 

educativo e di fruizione va oltre il soddisfacimento dei bisogni del pubblico 

di riferimento per estendersi sulla comunità in senso più ampio. 

 

Per quanto attiene alla produzione museale, gli ambiti maggiormente interessati ad 

un processo di rinnovamento sono: il luogo dove avviene la fruizione e la modalità 

stessa di visita. 

I luoghi sono stati modificati attraverso un ripensamento degli spazi architettonici 

[Calcagno, Faccipieri, 2011]. 

I processi di fruizione sono stati rinnovati sia nel luogo fisico sia in quello virtuale 

della visita. 

Nel primo caso l’utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso di dotare gli spazi 

museali di strumenti personalizzati e interattivi: audio guide, supporti multimediali 
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e strumenti interattivi. 

Nel secondo caso l’arricchimento dei siti web ha permesso di allungare in modo 

sostanziale il tempo dell’interazione agevolando la costruzione anticipata del 

percorso di visita e il rafforzamento ex post dell’esperienza di fruizione [Calcagno,  

Faccipieri, 2011]. 

La nostra analisi si limiterà ad analizzare esclusivamente i processi di rinnovamento 

della modalità di fruizione del patrimonio culturale ed in particolar modo alle 

modifiche in atto sui percorsi reali della visita; in modo particolare si rivelerà 

particolarmente interessante indagare il ruolo che le nuove tecnologie digitali, 

interattive e web-based possono svolgere in ambito museale.  

L'idea che si intende sostenere è che l'adozione delle nuove tecnologie (ICT) 

rappresenta un elemento chiave per le organizzazioni culturali, potendo innescare 

percorsi di innovazione gestionale, organizzativa e di relazione con il mercato. 

 

In letteratura è stato evidenziato come stia significativamente aumentando il numero 

dei fruitori museali che richiedono tipologie di offerta innovative capaci di far 

vivere esperienze uniche, coinvolgenti e personali che vadano oltre la fruizione 

passiva. 

I visitatori che oggi si recano al museo sono interessati non solo a soddisfare il loro 

bisogno di apprendimento, ma mostrano il desiderio di vivere esperienze 

eterogenee, più complesse, che rispondono ad un mix di benefici attesi [Scattolin, 

2010]. 

La sovrapposizione di sfere di attività diverse come l’arte, l’educazione, il tempo 

libero, il turismo e l’intrattenimento, tipico fenomeno legato all’avvento della 

società postmoderna, ha influito notevolmente sul consumo dei beni culturali 

[Ferrari, Veltri, 2008]. 

Il valore economico di un’impresa, in questo caso l’impresa culturale,  è sempre più 

legato alla capacità di coinvolgere in un’esperienza il fruitore/cliente. 

Nel loro studio Oltre il servizio. L’economia delle esperienze gli studiosi Pine e 

Gilmore individuano come possibile quarta forma di offerta economica, accanto a 

commodity
17

, beni
18

 e servizi
19

, l’esperienza. 

                                                   
17

 Le commodity sono materiali fungibili estratti dal mondo naturale [Pine, Gilmore]. 
18

 I beni sono tangibili e standardizzati. 
19

 I servizi sono intangibili, erogati su richiesta e personalizzabili. L’utilizzatore compra, in questo  
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Una persona “acquista” un’esperienza per poter trascorrere parte del suo tempo in 

una serie di eventi unici, indelebili messi in atto da un’azienda. 

Ogni volta che l’azienda utilizza i servizi come palcoscenico e i beni come supporto 

per coinvolgere un individuo si verifica un’esperienza [Pine, Gilmore 2000]. 

Questa quarta tipologia di prodotti è assolutamente personale poiché ha luogo 

all’interno dell’individuo che viene coinvolto dal punto di vista fisico, emotivo e 

cognitivo. 

Qualsiasi esperienza è frutto dell’interazione fra l’evento inscenato e la condizione 

mentale ed esistenziale posseduta precedentemente dall’individuo. 

Per illustrare il loro lavoro Pine e Gilmore elaborarono un framework che evidenzia 

forme di esperienza diverse a seconda del livello di partecipazione del visitatore e 

dal tipo di rapporto e connessione che si instaura fra il cliente e l’evento. 

La partecipazione dei clienti può suddividersi in attiva e passiva, mentre il tipo di 

relazione che si instaura con l’ambiente può suddividersi in assorbimento o 

immersione. 

 

Fig. 4 “Gli ambiti dell’esperienza20” 

 

                                                                                                                                              
caso, una serie di attività, che vengono svolte per conto suo. 
20

 [Pine, Gilmore, 2000] 
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Nella parte superiore del grafico si inserisce l’assorbimento ovvero l’occupazione 

dell’attenzione di una persona attraverso un coinvolgimento mentale; mentre nella 

parte inferiore trova spazio l’immersione con la quale si intende la capacità di 

rendere il visitatore parte integrante dell’esperienza. 

Lungo l’asse orizzontale all’estrema sinistra si trova la partecipazione passiva, 

situazione in cui i fruitore non detengono nessuna possibilità di agire e di 

influenzare l’evento in questione direttamente; mentre all’opposto all’estrema destra 

del grafico si configura la situazione contraria, ovvero la partecipazione attiva del 

cliente che riesce ad agire, modificare e personalizzare l’andamento dell’evento.  

L’unione delle quattro dimensioni, qui brevemente descritte, definisce i quattro 

diversi ambiti di un’esperienza:l’ intrattenimento (che implica il sensing), 

l’educazione (che implica il learning), l’evasione (che implica il doing) e 

l’esperienza estetica (che implica il being) [Scattolin, 2009]. 

La ricchezza di un’esperienza si fonda sul coinvolgimento di tutte le quattro 

dimensioni. Al fine di ideare un’esperienza coinvolgente e unica è necessario 

valutare gli aspetti di ciascun campo e non focalizzarsi esclusivamente su un’unica 

dimensione. 

Nell’ideare un’esperienza è fondamentale porsi domande di questo tipo [Pine, 

Gilmore 2000]: 

 

 Quali azioni è necessario attivare per migliorare l’esperienza estetica? 

E’ necessario pensare a ciò che rende più interessante, coinvolgente o 

comodo l’ambiente. L’estetica è ciò che fa desiderare ai clienti di 

entrare, sedersi o fermarsi è fondamentale, quindi, che l’atmosfera 

consenta ad essi di essere liberi di “essere”. 

 Una volta giunti nel luogo di interesse quali sono le attività che essi 

dovrebbero svolgere? La componente evasiva di un’esperienza immerge 

gli utenti in una serie di attività. Bisogna focalizzare l’attenzione in ciò 

che gli spettatori dovrebbero essere invogliati a fare se divengono 

partecipatori attivi dell’esperienza. 

 L’aspetto educativo, dell’apprendimento richiede un’attiva  

partecipazione del cliente. E’ importante domandarsi che cosa si vuole 

che i visitatori apprendano dall’esperienza?  O meglio ancora quali 

informazioni contribuiranno a coinvolgerli? 
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 Come la dimensione estetica anche quella dell’intrattenimento risulta 

un’attività più passiva. Risulta utile in questo caso interrogarsi su quali 

azioni innescare per far sì che gli ospiti si intrattengono e quindi come 

rendere più divertente e più piacevole l’esperienza. 

  

Lo studioso Pektus riprende il ragionamento di Pine e Gilmore articolandolo 

all’interno del campo artistico. 

In riferimento alle quattro dimensioni appena descritte egli fa confluire nella 

dimensione dell’intrattenimento, a cui è connessa una partecipazione passiva del 

fruitore, iniziative esterne alla performance artistica: manifestazioni o rinfreschi pre 

o post visita ed eventi collaterali. 

La dimensione educativa coinvolge, al contrario, la partecipazione attiva del fruitore 

ed è maggiormente legata alle attività tipiche del museo. Si tratta di letture pre o 

post evento, servizi educativi speciali, realizzazione di conferenze sul tema 

dell’evento. 

Mentre gli aspetti dell’intrattenimento e dell’educazione consentono l’assorbimento, 

le dimensioni estetiche e di evasione consentono l’immersione nell’esperienza.  

L’aspetto dell’evasione fa riferimento alla possibilità di poter partecipare 

direttamente alla performance. Non sono rari i casi in cui i musei propongono 

attività rivolte a diversi target di pubblico che offrono possibilità di gioco all’interno 

degli spazi del museo o di laboratori creativi pre o post visita. 

Neil e Philip Kotler hanno considerato, nel loro studio del 2004 dedicato al 

marketing museale, i diversi tipi di esperienza che ricercano i visitatori quando si 

recano nei musei, nei monumenti o nelle aree archeologiche. 

Durante la visita possono essere attivate dalle istituzioni occasioni di divertimento, 

socializzazione, svago, riflessione apprendimento e piacere estetico. 

I due studiosi arrivano ad individuare sei tipologie di esperienza che un museo può 

offrire [Kotler, Kotler 2004]: 

 

1. Esperienza ricreativa: si riferisce al godimento di momenti ed attività libere 

e non strutturate ( visitare le collezioni senza preoccupazioni, provare 

strumenti interattivi, pranzare al ristorante del museo far compere nel 

bookshop,) 

2. Esperienza socializzante: fa riferimento alla possibilità di incontrare 
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qualcuno, di fare qualcosa insieme a qualcuno o semplicemente guardare gli 

altri e stare insieme (svolgere la propria visita con amici o familiari, 

partecipare a visite guidate di gruppo o semplicemente osservare gli altri 

visitatori). 

3. Esperienza educativa: questo tipo di esperienza prevede che vengano 

raccolte e acquisite informazioni, che si entri in contatto con nuovi modelli e 

con nuove realtà, che si osserva e rifletta, che venga stimolato il senso della 

curiosità e della scoperta (partecipare ad attività didattiche, informarsi per 

capire e apprendere contenuti). 

4. Esperienza estetica: prevede l’immersione in diverse forme di percezione 

sensoriali, in particolar modo visiva e tattile (osservare le collezione 

contemplando il loro aspetto estetico, trovare differenze e delineare 

caratteristiche, godere di supporti multimediali lasciandosi trasportare dai 

propri sensi). 

5. Esperienza celebrativa: si tratta della celebrazione di un personaggio 

importante, di un evento (partecipazione a rievocazioni storiche). 

6. Esperienza emozionante: saper ammirare con meraviglia e stupore oggetti 

capaci di accendere la nostra immaginazione creando un senso di meraviglia 

(ammirare e apprezzare un’esposizione d’arte). 

 

Un’accezione molto interessante dell’esperienza che dovrebbe essere promosso e 

permessa nel contesto museale è quella fornita dallo psicologo della creatività 

Mihalyi Csikszentmihalyi. Lo studioso definì ciò che lui chiama “flow experience”, 

tipica di alcune attività umane come lo sport, la musica e l’apprezzamento dell’arte. 

Tali attività che manifestano il “flow”sono caratterizzate per essere self-initiated 

(auto iniziate), self-sustaining (auto sostenute)  e spesso self-structuring (auto 

strutturate). 

Csikszentmihalyi definisce “flow” come “a subjective state that people report when 

they are completely involved in something to the point of losing track of time and of 

being unaware of fatigue and of everything else but the activity itself”. 

L’esperienza nel museo dovrebbe assicurare un’azione che è guidata dal visitatore 

che agisce in un qualsiasi momento. L’esperienza deve creare la possibilità di 

aumentare la complessità, di integrare le nuove abilità e conoscenze nel repertorio 

di competenze che già si posseggono. 
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Per far sì che la flow experience continui nel tempo il visitatore deve essere messo 

in condizione di volere ritornare per potere provare l’esperienza più volte.  

  

Alla luce di queste osservazioni si ritiene necessaria una precisazione. Questo 

lavoro prende forma dalla convinzione che, in riferimento a quanto detto sulla 

esperienza, i visitatori ricerchino nell’esperienza museale primariamente la 

dimensione educativa. Nel ripensare la sua offerta il museo deve assumere identità 

sempre più aperte senza però compromettere le proprie funzioni e i propri valori 

fondamentali. 

Per quanto concerne, ad esempio, l’aspetto legato all’entertainment è bene 

sottolineare che l’offerta di un museo è e deve essere necessariamente diversa 

dall’offerta dei grandi parchi di divertimento per non correre il rischio di 

“disneyficazione” non troppo inusuale nel settore. 

  

E’ importante che il museo diversifichi la sua offerta ma esso deve prestare sempre 

attenzione alla dimensione educativa che esprime la ragione della sua stessa 

esistenza.  

L’esperienza educativa se abbinata e pensata sfruttando le potenzialità delle nuove 

tecnologie necessariamente attira a sé altri tipi di esperienza. Lavorare sul binomio 

cultura-ICT offre possibilità nuove di fruizione del patrimonio culturale che hanno 

senso e funzionano esclusivamente se viene trasmessa la cultura e la conoscenza 

che le opere d’arte portano con sé. 

E’ da queste premesse che prosegue l’analisi: al fine di creare un prodotto 

innovativo si ritiene necessario ripristinare la comunicazione dei contenuti culturali 

delle istituzioni museali, poiché se tale messaggio è veicolato dalle nuove 

tecnologie al fruitore è offerta la possibilità di godere di un’esperienza ricca, 

personale e complessa. 

Per questo motivo si cercherà di affiancare al discorso tecnologico il sapere delle 

scienze cognitive e della teoria della comunicazione che permetteranno di 

individuare quale modello tecnologico permetta una fruizione innovativa del 

patrimonio culturale. 

Si considereranno, poi, ai fini della trattazione, per illustrare le idee che hanno 

mosso questo lavoro e che tramite questo lavoro hanno preso forma, due casi che si 

considerano innovativi nel panorama italiano per la fruizione del patrimonio 
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culturale: 

 

 Un caso di applicazione di nuove tecnologie off line e on site: Il museo delle 

Domus Romane di Palazzo Valentini, 

 Un caso di applicazioni di nuove tecnologie on line e off site, off line e on 

site: i lavori di Creando. 

 

2.2 Quali tecnologie 

 

Per sottolineare l’importanza dell’introduzione delle nuove tecnologie per 

l’informazione e la comunicazione anche nel settore museale, si introdurrà 

brevemente la riflessione che Richard Florida compie in “The rise of the Creative 

Class” . 

Egli elabora nel corso di uno studio condotto sulle città e regioni degli Stati Uniti, la 

teoria delle 3T, secondo la quale per competere nel sistema economico attuale è 

necessario far leva su Talento, Tecnologia e Tolleranza. 

Gli economisti hanno riconosciuto da molti anni il ruolo di primaria importanza che 

la tecnologia riveste nei processi di crescita e sviluppo. 

La tecnologia permette alla persone e alle imprese di utilizzare nuovi mezzi per 

poter esprimere e sviluppare nuove idee, per generare nuovi prodotti, nuovi servizi e 

nuova ricchezza [Tinagli I., Florida R., 2005]. 

Oggi per essere competitiva ogni area della “creatività” non può prescindere dalla 

presenza delle nuove tecnologie.  

E’ vitale che il settore museale si renda conto di tale cambiamento e che città, 

regioni e Stato diffondano il sapere tecnologico e la potenzialità innovativa del loro 

territorio. 
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Fig. 5 “Le tre T
21

”  

 

L’introduzione dei nuovi media nel settore museale è stata un processo di 

innovazione lungo ed eterogeneo; in concomitanza con alcuni fenomeni tale 

processo è avanzato in maniera discontinua, a “salti” che hanno accelerato alcuni 

cambiamenti strutturali della società e modificato il ruolo del pubblico che sfrutta i 

new media. 

Sara Monaci
22

 riprendendo gli studi dello studioso Castells
23

 individua tre fasi della 

rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito 

del cultural heritage. 

Una prima fase riguarda l’automazione dei processi. Le tecnologie all’inizio degli 

anni Novanta furono introdotte a supporto delle attività di catalogazione e 

indicizzazione di fondi, delle collezioni, degli archivi e dei cataloghi bibliografici. 

I progetti rivolti alla sistematizzazione e all’ordinamento delle collezioni e del 

materiale cartaceo attraverso l’impiego delle tecnologie digitali ebbero un’ampia 

eco sia a livello internazionale che a livello nazionale. 

                                                   
21

 Florida R., Cities and the creative class, New York, Routledge,2005. 
22

 Monaci S., Il futuro nel museo. Come i nuovi media cambiano l’esperienza del pubblico, Milano,  

Edizioni Angelo Guerini e Associati spa, 2005. 
23

 Castells M., The Rise of the Network Society, Oxford, Blackwell, 1996. 
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In Italia non sempre i risultati si dimostrarono soddisfacenti; l’eterogeneità delle 

collezioni museali e la mancanza di standard univoci per l’indicizzazione dei fondi 

rese difficili se non impossibili tali attività. 

La fase iniziale dell’introduzione delle ICT a livello nazionale si rivelò molto 

difficoltosa e piuttosto lenta; ciò non permise di produrre un’automazione estesa e 

ancora oggi si riscontrano lacune piuttosto evidenti nella digitalizzazione del 

patrimonio. 

Nella seconda metà degli anni Novanta, per via della diffusione capillare di Internet, 

si verificò una svolta determinante.  

Il modello di comunicazione di Internet offrì l’occasione per ripensare all’interno 

del museo temi come accessibilità, fruizione e interattività. Il World Wide Web 

permise ai musei di inserirsi in una rete di connessioni potenzialmente illimitate, 

capaci di raggiungere un pubblico globale attraverso forme nuove di comunicazione 

[Monaci, 2005]. 

Venne definito un linguaggio comune per la realizzazione di documenti adatti al 

web (HTML: HyoerText Marked-up Language) e venne introdotta la multimedialità 

che permise la condivisione di testi, audio, immagini e filmati. 

Tale impressionante diffusione portò all’affermazione di un nuovo modello di 

società, la network society [Castells, 1996]. 

La rete divenne uno degli strumenti di comunicazione più diffusi. Da semplici users 

sporadici, gli utenti di Internet iniziarono ad utilizzare il web per navigare fra un 

sito e l’altro, per scrivere mail, scaricare contenuti e condividere opinioni. 

Internet creava l’opportunità per milioni di individui di sperimentare forme di 

comunicazione interattiva, di scrittura collaborativa e cooperazione a distanza. 

Il processo di domestication
24

, inteso sia come diffusione della rete fra le pratiche 

domestiche sia come appropriazione della tecnologia da parte degli individui iniziò 

in Italia fra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo [Monaci, 2005]. 

Quest’ultima fase in continua evoluzione trasformò Internet in una tecnologia 

domestica e una pratica quotidiana per milioni di persone. 

I fruitori hanno acquisito la tecnologia attraverso il learnig by doing, 

l’apprendimento attraverso il fare ha consentito l’introduzione delle tecnologie in 

                                                   
24

 Il concetto di domestication fu introdotto da Roger Silverstone nello studio Communication by 

Design: The Politics of Information and Communication Technologies, Oxford, Oxford 

University, 1996 



64 

 

ogni settore della società. 

L’utilizzo delle tecnologie digitali dai primi impieghi nella catalogazione di opere 

bibliografiche, di collezioni di opere d’arte e di reperti archeologici si è esteso a 

tutti i settori del cultural heritage intervenendo in maniera significativa nei processi 

di comunicazione e divulgazione delle informazioni, di tutela, conservazione e 

restauro, di valorizzazione e marketing [Monaci, 2005]. 

Il linguaggio digitale ha contribuito, del resto, anche alla nascita di nuovi linguaggi 

artistici e di nuove forme d’arte: nelle arti visive (con la nascita di forme di 

espressione nuove legate alla rete, come la web art o la net art) nella musica (con 

l’ibridazione tra suoni digitali e suoni analogici) nel teatro e nella danza (con 

l’utilizzo di tecnologie digitali che permettono di creare relazioni diverse tra il 

corpo e l’ambiente) nel cinema e nella fotografia (con la produzione di immagini di 

sintesi realizzate esclusivamente al computer). 

 

E' possibile, oggi, distinguere tre differenti ambiti in cui le nuove tecnologie 

risultano rilevanti, che verranno approfondite rispettivamente nei prossimi paragrafi 

[Farsagli, Iannone, Monaco, 2008]:  

 

 Tecnologie per promuovere la cultura; 

 Tecnologie per la gestione; 

 Tecnologie per la fruizione in loco. 

 

 

2.2.1 Tecnologie per promuove la cultura 

 

Internet è stato, fin dai suoi esordi , un significativo mezzo di comunicazione 

culturale ed è utilizzato sempre più frequentemente come strumento per la 

promozione del patrimonio culturale e artistico [Farsagli, Iannone, Monaco, 2006]. 

Alcune caratteristiche tipiche di tali dispositivi hanno favorito l'utilizzo sistematico 

delle tecnologie di connessione in rete telematica su larga scala per la ricerca di 

informazioni riguardanti il patrimonio culturale. 

L’utilizzatore,  

In secondo luogo, Internet utilizza l'immagine anziché il testo come il nucleo della 

comunicazione: nel settore dell'arte questa caratteristica è fondamentale per la 
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comprensione di un'opera d'arte che avviene primariamente da una valutazione 

visiva. 

In secondo luogo, il web permette il reperimento immediato e illimitato di 

informazioni sui beni culturali esposti nelle collezioni. Il web viene usato per 

abbattere i confini geografici; esso permette, infatti, di entrare in contatto con opere 

conservate in musei e gallerie ubicate in luoghi diversi e lontani da quello del 

fruitore. Il web permette di approfondire la loro conoscenza grazie alla sua struttura 

ipertestuale che facilita l'inserimento dell'opera all'interno del suo contesto 

[Farsagli, Iannone, Monaco, 2006]. Oggi grazie ai nuovi media la trasmissione di 

informazioni non sono è più veloce, efficace, capillare e diffusa ma anche mirata, 

parcellizzata e personalizzata. 

L'utente può utilizzare il web per effettuare in modo semplice e immediato la 

prenotazione e l'acquisto di servizi culturali (biglietti di ingresso, visite guidate, 

prenotazioni) e accedere alle informazioni legate alla risorsa culturale relative a 

orari di apertura e chiusura, date e prezzi. 

Internet, inoltre, permette una maggiore interazione con l'utente che può scegliere 

ed esprimere preferenze sulle modalità di fruizione e creare il proprio percorso di 

visita.  

Il museo on-line, se riesce ad integrare tali opportunità, migliora la fruizione del 

patrimonio culturale e permette l'accesso ad esso di un più ampio numero di utenti. 

 

Il Sito web di un museo per essere in grado di comunicare efficacemente con 

l'esterno deve: 

 

 rappresentare l'identità del museo permettendo anche l'accesso a dati 

invisibili e la contestualizzazione delle informazioni, 

 rendere trasparente le attività del museo aggiornandole continuamente, deve 

essere multi temporale capace di far evolvere le informazioni nel tempo, 

 svolgere un ruolo efficace nei network di settore, 

 presentare norme e standard di settore, 

 diffondere contenuti culturali al fine di rendere il museo uno spazio 

conoscitivo che si incrementa di significati e conduce, attraverso l'uso di 

metafore semplici, verso informazioni più complesse, 
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 offrire servizi di prenotazione e acquisto on-line, 

 personalizzare la propria visibilità on-line, 

 agevolare l'accessibilità e l'utilizzo da parte del fruitore, 

 favorire l'accesso ad un'utenza differenziata, 

 rendere interattiva la consultazione dei suoi contenuti (newsletter, forum on 

line, mailing listi, giochi interattivi, canali streaming, visita virtuale). 

 

Dalle analisi condotte per il Sole 24 ore da Stefania Farsagli, Francesca Iannone e 

Giulia Monaco [2008] è emerso che in Italia i siti web dei musei si configurano 

come semplici brochure informative, essi si limitano quasi esclusivamente a fornire 

informazioni e ad attivare servizi di segreteria on-line. Sono ancora rari i casi in cui 

i musei on–line presentino una visita virtuale delle collezione o altri elementi 

interattivi. 

L’Italia ha registrato forti ritardi nella realizzazione di musei virtuali sia rispetto ad 

alcuni paesi europei, Francia e Gran Bretagna, sia rispetto agli Stati Uniti, 

caratterizzati da una forte presenza dei musei on-line. 

Una ricerca condotta dall’Associazione Civita nel 1997 evidenziò che nel mese di 

gennaio circa un migliaio di musei internazionali erano presenti on-line. Di questi 

solo 15 erano italiani, di cui tre statali (Galleria degli Uffizi, Museo Archeologico di 

Bologna, Museo Archeologico Nazionale di Cagliari) e dodici relativi a collezioni 

private o a raccolte, non solo d’arte, ospitate all’interno di università [Galluzzi, 

Valentino (a cura di), 1997] . 

Dalla fine degli anni Novanta ad oggi la presenza è significativamente aumentate 

sino a raggiungere circa le 450 unità
25

. 

La realizzazione dei siti web è spesso gestita da società specializzate confezionando 

le informazioni fornite dai musei; nella maggioranza dei casi, la realtà museale non 

ha un ruolo attivo nella realizzazione né nella manutenzione del sito web. Spesso, 

per questo motivo, si assiste ad un aggiornamento molto ritardato delle informazioni 

sul sito e ad una poca chiarezza delle informazioni. 

Sono ancora pochi in Italia i musei che applicano ai propri siti web apposite 

tecniche di personalizzazione; la visita virtuale risulta, pertanto, fredda e poco 

                                                   
25

 I dati si riferiscono ai data-base on-line di siti museali, consultabili all’indirizzo 

 www.icom.org/vlmp che presenta un elenzo non sempre omogeneo e strutturato di siti museali, 

mostre, archivi suddivisi per aree geografiche 

http://www.icom.org/vlmp
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coinvolgente. 

 

2.2.2 Tecnologie per la gestione 

 

Come sottolineato più volte, le aziende culturali sono strutture complesse, che 

necessitano di un'organizzazione strutturata, efficiente, che permetta di operare in 

un mercato competitivo e di rispondere in modo personalizzato alle esigenze degli 

utenti. Lo sviluppo di una nuova cultura gestionale obbliga l'azienda museo a 

considerare in modo più attento le esigenze dei suoi utenti. 

Le nuove tecnologie offrono la possibilità alle aziende di svolgere le proprie attività 

interne di gestione in modo più efficiente ed efficace. 

I principali servizi che vedono l'applicazione delle tecnologie informatiche per la 

gestione delle aziende culturali sono: 

 

- le card, 

- i sistemi per la rilevazione dei dati sull'utenza, 

- prenotazione e acquisto on-line, 

- sistemi di biglietteria. 

 

Le card sono un mezzo di integrazione dell'offerta turistico – culturale di una 

località, che facilitano i processi di acquisto e fruizione dei servizi da parte 

dell'utente ma, anche, la gestione degli ingressi al patrimonio culturale del territorio, 

i flussi contabili generati dagli stessi e i dati relativi all'utenza [Farsagli, Iannone, 

Monaco, 2008].  

Dal punto di vista tecnologico, la card può essere cartacea, a banda magnetica o 

dotata di microchip che funziona come banca dati e comunica interattivamente con 

il sistema tecnologico preposto alla sua lettura negli esercizi culturali e negli altri 

esercizi convenzionati. 

Tutti i siti inseriti nel circuito card sono dotati di stazioni di lettura e sono collegati 

ad un server che ospita il database dei dati di accesso e di utilizzo della card; i dati 

registrati dal sistema informatizzato, possono fornire a tutti i soggetti gestori dei siti 

informazioni dettagliate e costantemente aggiornate sull'utilizzo della card, 

permettendo di conoscere il comportamento di fruizione del circuito di ogni singolo 

utente. 
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Le informazioni che si possono ricavare sul comportamento dei clienti di fruizione 

dei musei della rete e dei servizi a cui la card da accesso possono essere 

fondamentali per programmare e pianificare gli sviluppi del sistema integrato e le 

iniziative promozionali della singola realtà. 

 

I sistemi per la rilevazione dei dati sull’utenza. I sistemi di audio guide più avanzati 

possono offrire rilevanti potenzialità di gestione del servizio espositivo e 

comunicativo nell'ottica del fruitore del servizio. 

Tali sistemi riescono infatti a memorizzare informazioni, dai ricevitori di cui sono 

dotati, circa il comportamento dell'utente: per ogni visita rimane traccia di cosa ha 

generato interesse, dove il visitatore si è fermato e per quanto tempo. 

Tali informazioni si rivelano fondamentali per il gestore del bene culturale per re-

orientare strategicamente l'esposizione e i servizi di supporto alla visita e offrono 

una base per compiere indagini più dettagliate sulla soddisfazione dell'utente. 

 

Prenotazione e acquisto on-line. Uno dei servizi gestiti dai concessionari dei servizi 

culturali, nel quale l'utilizzo di nuove tecnologie viene impiegato in modo 

importante riguarda la prenotazione e la vendita dei biglietti di ingresso alle risorse 

culturali. I sistemi possono variare a seconda delle infrastrutture possedute dal 

gestore ed essere generalmente ricompresi in tre grandi macrocategorie: modalità 

on-line, modalità a metà tra on-line e off-line, e modalità off-line. 

 

Sistemi di biglietteria e controllo degli accessi per ridurre le file. I casi più evoluti 

dei sistemi di controllo degli accessi sono gestiti da modalità automatiche, 

sostituendo il biglietto tradizionale con una card dotata di banda magnetica. I 

moderni sistemi di controllo degli accessi possono gestire in modo semplice e 

dinamico anche molti varchi contemporaneamente.  

 

Le aziende culturali allo stato attuale si caratterizzano per una scarsa applicazione 

delle tecnologie nell'area gestionale dell'azienda; vengono sfruttate maggiormente le 

tecnologie per la promozione e la fruizione delle risorse culturali. 
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2.2.3 Tecnologie per la fruizione in loco 

 

L'ambito della fruizione delle risorse culturali rappresenta il settore in cui le 

tecnologie vedono oggi un'applicazione di notevole interesse e ampiezza. 

Le nuove tecnologie consentono agli utenti di sperimentare all'interno degli spazi 

museali nuovi percorsi di fruizione, cambiando radicalmente il rapporto tra chi 

gestisce i beni culturali e chi ne fruisce. 

Va sottolineato che le nuove modalità di visita, offerte dalle ICT, sono delle 

possibilità aggiuntive alla visita e non delle alternative alla visita diretta. 

L'esperienza virtuale deve necessariamente essere accompagnata dall'esperienza 

reale.  

Per riassumere le nuove tecnologie consentono di [Farsagli, Iannone, Monaco, 

2008]: 

 

- essere più vicine al proprio utente, 

- personalizzare la visita del fruitore, 

- rendere interattiva la visita, 

- creare dei servizi in grado di trasformare il sito in luogo di edutainment oltre 

che di sola education, 

- valorizzare e diffondere in modo coerente con i tempi il proprio patrimonio, 

- rendere più comprensibile anche alle nuove generazioni il proprio 

patrimonio, creando servizi, 

- scoprire nuove modalità per studiare e conservare il proprio patrimonio, 

 

Nell'ambito della fruizione, i dispositivi tecnologici ad oggi sviluppati 

accompagnano il fruitore su due livelli di esperienza diversi: 

 

- da un lato le ICT arricchiscono l'esperienza della visita inserendosi con 

contenuti integrativi inserendosi nel momento della fruizione o in momenti 

pre e post fruizione 

- dall'altro lato le ICT rappresentano il bene o particolari assetti dello stesso in 

modo completamente virtuale e del tutto indipendente dalla diversa 

collocazione geografica del bene e del fruitore 
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Da queste caratteristiche si possono distinguere, pertanto, le tecnologie per la 

fruizione in loco (on site) e le tecnologie per la fruizione in remoto (off site). 

Nel prosieguo della nostra trattazione si tratterà solo la prima tipologia di dispositivi 

tecnologici in quanto bisogna precisare che le tecnologie che permettono al 

consumatore di fruire dell'esperienza delle risorse culturali da remoto sono le stesse 

che vengono utilizzate per la promozione di cui si è scritto in precedenza. 

 

Le audioguide . Le audioguide permettono di visitare la struttura museale, il parco 

archeologico, una città d'arte, una mostra utilizzando una guida audio che fornisce 

spiegazioni e informazioni sulla realtà visitata. Le audioguide sono dispositivi che 

possono utilizzare tecnologie differenti i più innovativi permettono una quasi totale 

personalizzazione della visita. 

Le spiegazioni e il tipo di informazioni erogate possono essere selezionate 

dall'utente o attivate automaticamente in presenza di un determinato bene. 

Le audioguide più aggiornate inoltre sono in grado di offrire un tour audiovisivo 

interattivo (oltre all'ascolto di voci e suoni le nuove audioguide permettono la 

visione di immagini, collegamenti in rete, dispositivi per la stampa e per il 

salvataggio dei contenuti che si ritengono di maggiore interesse, svolgimento di 

giochi..) raccogliendo informazioni sul visitatore e sulle sue preferenze ed in 

risposta suggerire percorsi specifici. 

Alcuni dei servizi di audioguida sono erogati attraverso il telefono cellulare dei 

visitatori tramite sms, selezionando un apposito numero telefonico o ancora 

scaricando i file tramite Internet. 

Alcune dispositivi sono stati pensati per la visita a utilizzatori non udenti attraverso 

guide video realizzate con il linguaggio dei segni. 

Un caso interessante di audioguida è quello pensato per la visita di luoghi all'aperto 

particolarmente vasti, in cui il servizio è erogato su palmare dotato di GPRS/GPS. 

 

Le guide multimediali. Per guida multimediale può intendersi un insieme 

organizzato di contenuti su soggetti artistici, itinerari turistici ecc. offerti su 

supporto tecnologico che utilizza diversi media quali audio, video, testo. [Farsagli, 

Iannone, Monaco, 2008] I supporti utilizzati sono generalmente: postazioni 

multimediali, pannelli interattivi, Cd Rom e Dvd Rom. 

Le guide che solitamente vengono realizzate per gli spazi museali utilizzano 
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solitamente supporti fissi, totem; essi tendono ad approfondire informazioni a cui il 

visitatore non può accedere mediante la fruizione diretta, come ad esempio 

approfondimenti sull'artista, sul periodo storico, su altre opere, sulle modalità di 

restauro o dello scavo archeologico che ha portato alla luce i reperti... 

 

I chioschi multimediali. Per chioschi multimediali si intendono i supporti fisici fissi 

di vario tipo che mostrano contenuti testuali e grafici, audio e video, relativi a 

progetti culturali, musei, parchi, strutture culturali in genere, che possono 

funzionare a touchscreen o a tastiere. [Farsagli, Iannone, Monaco, 2008] 

I chioschi collocati all'interno della struttura museale, svolgono una funzione di 

supporto alla visita per l'utente che si avvicina alla realtà museale. Attraverso i 

chioschi è possibile, spesso, effettuare una visita virtuale dell'area e conoscere le 

opere d'arte ivi esposte. 

I chioschi che si collocano in luoghi diversi dalla struttura museale (ad esempio in 

fiere, convegni, mostre temporanee) sono di supporto al gestore per comunicare al 

pubblico la realtà museale, le attività che il museo propone o il progetto di cui si sta 

occupando. 

 

Sale e laboratori multimediali. Le sale multimediali sono spazi all'interno del museo 

dotati di postazioni informatiche, contenenti PC o videoproiezioni su particolari 

tematiche del museo. 

Tali ambienti dovrebbero trasformarsi in luoghi in cui il fruitore sia soggetto ad una 

vera e propria immersione sia fisica che mentale relativamente al patrimonio 

oggetto della sua visita. 

Il laboratorio multimediale si presenta come una sala multimediale ma il suo 

obiettivo è di tipo didattico più concreto. 

Molte delle sale e dei laboratori multimediali oggi uniscono, attraverso 

l'implementazione delle nuove tecnologie, contenuti di tipo accademico di ricerca a 

contenuti educativi più ludici. 

 

Gli ambienti sensibili. Per ambiente sensibile si intende una particolare tipologia di 

esposizione che rende possibile l'interazione tra elementi fisici e dimensioni 

materiali, enfatizzando il ruolo attivo e centrale dello spettatore e del suo 

immaginario e ricorrendo prevalentemente a immagini video e innovative 



72 

 

tecnologie interattive. [ Farsagli, Iannone, Monaco, 2008].
26

 

In un ambiente sensibile le immagini se toccate o stimolate acusticamente dallo 

spettatore reagiscono.  

L'esperienza si trasforma in un'immersione totale dello spazio, dove tutti i sensi 

dell'utilizzatore sono richiamati e interagiscono con immagini e suoni attraverso 

sensori occultati. 

I sensori, reagendo al tatto, alla vicinanza e ai rumori del fruitore attivano video 

proiezioni, suoni luci.  

L'esposizione diventa un luogo in cui lo spettatore diventa attore attivando percorsi 

narrativi liberi ed evocativi. 

 

I musei multimediali. Il museo multimediale comprende tutti gli elementi fino ad 

ora descritti, 

Esso può contenere videoguide, pannelli interattivi, ricostruzioni virtuali, chioschi 

multimediali ecc. e permette un'immersione completa al patrimonio culturale 

attraverso, suoni, voci narranti, musiche, modelli tridimensionali lungo il percorso 

espositivo. 

Nel museo multimediale accoglie gli strumenti comunicativi e di allestimento più 

innovativi e sofisticati e trasmette i propri contenuti culturali e artistici in un'ottica 

prossima all'edutainment. 

 

Nel comparto museale l'adozione di nuove tecnologie per la fruizione non risulta 

ancora consolidato. Una delle ragioni è che si tende a concepire lo strumento 

tecnologico come un'alternativa alla visita diretta invece che come una possibilità 

aggiuntiva a questa. 

Il settore culturale, inoltre è caratterizzato da problematiche che rendono difficile lo 

sviluppo delle nuove tecnologie. L'assetto organizzativo delle aziende culturali non 

è pronto a predisporre gli importanti cambiamenti gestionali e organizzativi che 

l'introduzione delle ICT comporta.  

Risulta evidente come l'implementazione di strumenti tecnologici richieda 

investimenti di un certo rilievo, che molto spesso le risorse culturali non sono in 

                                                   

26
 www.provincia.alessandria.it/Gambarina/sala.html 
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grado di sostenere.  

Si deve altre sì considerare che sono necessarie competenze professionali che, ad 

eccezione di alcuni casi, oggi mancano nelle istituzioni che gestiscono il patrimonio 

culturale. 

E' necessario anche uno sforzo orientato all'integrazione delle competenze, affinché 

tecnologie e contenuti concorrano a creare strumenti qualitativamente adeguati al 

mercato e al patrimonio. Non si è infatti osservata alcuna integrazione per i primi 

progetti di informatizzazione e digitalizzazione dei beni culturali; sono spesso 

intervenute in modo predominante agenzie private che spesso hanno assunto il ruolo 

di creatori di contenuti, pur non avendone le adeguate competenze. 

I vantaggi di un'implementazione non solo sporadica delle nuove tecnologie 

comparto benefici non ancora pienamente colti da coloro che gestiscono i beni 

culturali. 

A conclusione di questo capitolo se ne ricorderanno solo alcuni; le ICT in primo 

luogo consentono una fruizione delle opere aumentata rispetto all'esperienza 

esclusivamente reale di visita. 

Secondariamente sono capaci di integrare forme di comunicazione diverse in 

un'unica esperienza di apprendimento, creando narrazioni flessibili, personalizzabili 

e facilmente assimilabili dall'utente.  

Il loro uso permette alle istituzioni culturali di trasformarsi da centri di 

conservazione dei beni culturali a centri di innovazione, sperimentazione e 

trasmissione culturale. [ Farsagli, Iannone, Monaco, 2008]. 

L'adozione di più canali e tecnologie genera rilevanti opportunità di 

differenziazione in quanto permette di ampliare in modo innovativo la proposta 

culturale del museo, garantendone l'accesso a diverse tipologie di pubblico. 

I servizi tecnologici offerti aumentano il grado di soddisfazione degli utenti ma 

rappresentano un valido strumento di comunicazione e immagine, oltre che un 

importante fonte di reddito. 

 

2.3 Come usano gli italiani le nuove tecnologie 

 

Prima di presentare quali sono le potenzialità e nel contempo gli aspetti critici 

dell’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito culturale e nello specifico in ambito 



74 

 

museale si presenteranno di seguito alcuni dati significativi riguardanti l’uso delle 

tecnologie da parte degli italiani. 

Negli ultimi dieci anni lo sviluppo tecnologico ha cambiato il modo di vivere delle 

persone, specialmente attraverso lo sviluppo di nuovi servizi capaci di migliorare la 

qualità della vita degli individui. 

Una prima precisazione quando si parla di utilizzo delle nuove tecnologie si rende 

necessaria fra coloro che sono nati in un’epoca in cui la tecnologia era 

capillarmente diffusa stanno tutt’ora crescendo con essa, ovvero i nativi digitali, ed 

al contrario coloro che con la tecnologia hanno dovuto convivere, ovvero gli 

immigranti digitali. 

Si viene a creare, infatti, un atteggiamento profondamente diverso tra queste 

categorie create dallo sviluppo tecnologico. 

Gli immigranti digitali, coloro che hanno vissuto un fenomeno di migrazione verso 

le tecnologie informatiche, possono essere già integrati nel nuovo mondo digitale o 

stentare nell’adattarvisi.  

I nativi digitali, al contrario, richiederanno sempre soluzioni tecnologiche 

innovative e coinvolgenti per accedere anche al patrimonio culturale poiché sono in 

grado di padroneggiare le tecnologie in modo naturale. 

 

I dati forniti dall’Istat ne il Rapporto innovazione e tecnologie digitali in Italia27
 

delineano una situazione profondamente diversa dall’ atteggiamento degli italiani 

verso questo fenomeno all’inizio della rivoluzione informatica: la diffidenza e la 

paura per il “nuovo” sono stati gradualmente sostituiti dalla fiducia e 

dall’entusiasmo.  

Lo studio dell’Istat ha inoltre individuato diverse categorie di utilizzatori, reali o 

potenziali, sulla base di due parametri: 

 

 la maggiore o minore propensione all’adozione di nuove tecnologie, 

 la natura dell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

                                                   
27

 Si tratta della  rielaborazione Cotec su dati GPF & Associati riportati dal Ministero per 

l’Innovazione e le Tecnologie. 

Il Rapporto fornisce un quadro dello stato dell’innovazione digitale in Italia; riscontri statistici 

considerazioni approfondiscono le caratteristiche, le problematiche, le prospettive e le necessità di 

intervento in questo importante settore. 

Lo studio dell’Istat al quale ci si riferisce,seppur relativamente datato trattandosi di uno studio del 

2002, offre degli spunti interessanti per lo sviluppo della trattazione. 
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I pionieri sono coloro che vedono la tecnologia come un piacere e non come uno 

strumento. Questo profilo di utenza rappresenta circa il 7% della popolazione 

nazionale, si tratta di individui generalmente di età inferiore ai 40 anni di età, 

soprattutto single, giovani coppie e ragazzi che vivono in famiglie di cultura 

universitaria con uno status socio-economico elevato. 

 

Il 20% della popolazione italiana rappresenta i cosiddetti  tecno-pragmatici, ovvero 

coloro che attivano con la tecnologia un rapporto di tipo esclusivamente 

strumentale. Questo segmento di utilizzatori utilizza i nuovi servizi solo se ritiene 

che questi migliorano concretamente la qualità della vita. Si tratta, generalmente, di 

individui di età compresa tra i 35 e i 45 anni di età soprattutto single e coppie con 

bambini, con un livello di istruzione medio superiore o universitario ed uno stato 

socio-economico medio alto. 

 

I tecno ludens sono invece coloro che attivano un approccio alle tecnologie più 

ludico e finalizzato all’intrattenimento, essi rappresentano il 20% della popolazione. 

Si tratta prevalentemente di uomini sotto trent’anni di età con un’istruzione media 

superiore e uno status socio-economico medio alto.  

 

I tecno-videns costituiscono il 18% della popolazione nazionale e sono coloro che 

associano alle nuove tecnologie un valore di status sebbene privi delle conoscenze 

informatiche necessarie. Si tratta di individui compresi in una fascia di età tra i 40 e 

i 60 anni; generalmente questa categoria è composta da nuclei famigliari di cultura 

media inferiore o elementare e con uno status socio-economico medio basso. 

 

Un altro 18% è costituito dai tecno-basici ovvero coloro che sono dimostrano un 

atteggiamento interessato e nello stesso tempo diffidente verso le nuove tecnologie; 

questo fa sì che la loro dotazione tecnologica sia basica ma sufficiente a supportare 

il loro stile di vita. Sono in genere coppie di età compresa tra i 40 e i 60 anni e di 

status socio-economico medio. 

 

Infine vi è la categoria degli spaventati e degli esclusi che rappresenta il 17% della 

popolazione. Si tratta di coloro che per motivi di scolarità e reddito sono estranei 
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alle tecnologie; generalmente questo target ha un’età superiore ai 60 anni, un livello 

di istruzione elementare e uno status socio-economico basso o medio basso. 

 

La diffusione delle nuove tecnologie è legata ad altri fattori che rappresentano un 

ostacolo per molti cittadini; in particolari si possono individuare tre tipologie di 

barriere che si interpongono fra gli individui e l’utilizzo delle nuove tecnologie:  

 

 il costo: è l’impedimento più rilevante sebbene la sua incidenza si riduca con 

il passare del tempo, 

 la complessità: essa è dovuta sia all’utilizzo delle nuove tecnologie sia 

all’estrema diversificazione dell’offerta. Anche questa barriera sembra 

ridursi con l’avanzare del tempo, 

 le barriere di secondo livello: molti utenti sono scoraggiati ad accedere a 

servizi innovativi a causa di esperienze negative dovute, ad esempio, alla 

qualità dei servizi offerti. Nonostante non siano ostacoli paralizzanti, come i 

fattori individuati precedentemente, si dimostrano degli elementi sempre più 

critici. 

 

Dopo aver individuato i possibili profili di utenza e segnalato alcuni fattori che 

impediscono l’utilizzo delle nuove tecnologie si procederà ora, al fine di 

comprendere gli effetti dell’innovazione sulle domanda culturale, la diffusione 

effettiva di alcune particolari tecnologie che possono avere un ruolo significativo 

nel campo dei beni culturali. 

 

Utilizzo dei pc e di Internet 
28

. Nel 2011 oltre la metà degli italiani con almeno 3 

anni di età (52,2%) utilizza il personal computer e oltre la metà della popolazione di 

6 anni e più (il 51,5%) naviga su Internet. 

Rispetto al 2010 la quota degli utenti aumenta sia con riferimento al personal 

computer (51% nel 2010, si riscontra un incremento dell’1,2 punti percentuali) sia a 

Internet (era 48,9% nel 2010 registrando un aumento del 2,6% punti percentuali). 

Rispetto al 2010 cresce la quota delle famiglie che possiede un personal computer 

(dal 57,6% al 58,8% ) e che ha accesso a Internet (dal 52,4% al 54,5%). Le famiglie 

                                                   
28

I dati utilizzati nell’analisi sono ripresi dallo studio condotto dall’Istat Cittadini e nuove tecnologie, 

pubblicato il 20 dicembre 2011 
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con almeno un minorenne risultane essere le più tecnologiche. 

Il 31,3% delle persone di 3 anni e più utilizza il pc quotidianamente e il 28,3% di 

quelle di 6 e più si connette al web tutti i giorni. Nuovamente si assiste ad un 

incremento rispetto ai dati del 2010 in relazione alla frequenza con cui tali strumenti 

vengono utilizzati, si passa dal 30,7% al 31, 3% per l’utilizzo del computer e dal 

26,4% al 28,3% per l’utilizzo di Internet. 

Tra 2010 e 2011 rimane stabile il divario nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

relativo al territorio e alle differenze sociali.  

Le famiglie del Centro nord che dispongono di un accesso a Internet sono oltre il 

56% , mentre nel sud la quota è del 48,6%. 

I dati relativi alle differenze di genere confermano il trend di attenuazione del 

divario tecnologico, le donne che utilizzano Internet nel 2005 rappresentavano il 

26,9% della popolazione nazionale, nel 2011 il 46,7% ovvero quasi la metà. 

Le attività che gli italiani svolgono su internet sono varie: vengono utilizzati 

maggiormente per controllare la posta elettronica e cercare informazioni. 

Tra i servizi maggiormente utilizzati nel web spiccano i dati relativi a coloro che si 

connettono per usufruire dei servizi relativi a viaggi e soggiorni, circa il 49,3% 

degli italiani. 

Un ulteriore dato significativo che emerge dallo studio dell’Istat riguarda i social 

network: quasi la metà degli utenti utilizza Facebook e Twitter. 

Accanto alla navigazione in rete per la consultazione dei siti si affiancano forme di 

fruizione più attiva come, appunto la partecipazione a blog, wiki e social network. 

I dati che emergono sono significativi: nel 2011 il 58,3% degli utilizzatori di 

Internet consulta un wiki per ottenere delle informazione e il 48,1% ha un profilo 

utente su Facebook e Twitter. 

L’aspetto rilevante di questo studio è che i social network vengono utilizzati non 

solo come strumento relazionale ma anche come strumento informativo e 

comunicativo riguardo a temi sociali, culturali e politici. 

 

Utilizzo dei mobile devices 29. I mobile devices sono dispositivi che permettono di 

                                                   
29

I dati utilizzati sono ripresi da uno studio pubblicato da comScore nel report annuale 

sull’andamento della tecnologia 

 Mobile, 2012 Mobile Future in Focus.Key insights from 2011 and what they mean for the coming 

year. 
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accedere a diversi servizi indipendentemente dal luogo in cui ci si trova senza 

bisogno di cavi. Ciò avviene mediante una connessione attraverso reti differenti, 

soprattutto il Wifi. 

I dispositivi utilizzati sono oltre i telefono cellulari tradizionali e i palmari, gli 

smartphones e i tablet. 

Dall’indagine pubblicata da comScore sull’andamento della tecnologia mobile 

risulta che gli smartphone, i telefoni intelligenti, abbiano raggiunto a fine 2011 il 

44% del mercato italiano. 

Circa la metà degli italiani, di quel 91,6% della popolazione nazionale che possiede 

un telefono cellulare, riesce ad accedere ad internet ovunque si trovi e in qualunque 

momento, godendo delle potenzialità che una volta offriva solo il computer. 

L’Italia è in linea con le tendenze europee nell’adozione degli smartphone: 

l’adozione di tali strumenti in Inghilterra e in Spagna raggiunge il 51% del mercato, 

mentre in Germania e in Francia vengono toccati rispettivamente il 37% e il 40%. 

Anche l’utilizzo dei tablet inizia a riscuotere grande successo seppur ancora limitato 

rispetto al telefono intelligente; si pensi che l’iphone, divenuto emblema degli 

smartphone e insieme feticcio per gli amanti della tecnologia è stato immesso nel 

mercato nel 2007 mentre l’ipad, altro prodotto di punta della Apple appartenente  

alla categoria dei tablet, è stato presentato solamente nel 2010. 

Un dato significativo che emerge nel report di comScore riguarda le statistiche 

relative all’utilizzo di tali dispositivi: il 30% dei possessori li utilizza per giocare e 

la sesta applicazione per iPhone più utilizzata negli Stati Uniti è un gioco. 

Non è un caso che un modello emergente di fruizione culturale che sfrutta la 

tecnologia mobile è proprio basato sulla dimensione e sulle dinamiche del gioco. Si 

tratta di progetti finalizzati a coinvolgere il visitatore in esperienze interattive che 

coniugano l’apprendimento al coinvolgimento emotivo del gioco.   

 

2.4 Gli attori tecnologici 

 

All’interno dei musei,dei monumenti e delle aree archeologiche italiani sono assenti 

le specifiche competenza tecnologiche necessarie a produrre prodotti museali che 

sfruttino le ICT; questa mancanza determina la necessità di ricorrere a particolari 

forme di partnership con i technology provider, ovvero con le Università, i centri di 
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ricerca pubblici e privati e con imprese che direttamente operano in tale settore. 

In questo paragrafo ci si occuperà esclusivamente della terza categoria di attori che 

appare più interessante da analizzare avendo già insistito sulla necessità di attivare 

relazioni con le altre due categorie di attori di cui sopra. 

Il numero di imprese tecnologiche che sono subentrate nel settore culturale 

sviluppando applicazioni di supporto alla visita, al restauro, alla conservazione alla 

promozione del patrimonio culturale è cresciuto in maniera esponenziale negli 

ultimi anni. 

Allo stato attuale risulta tuttavia difficile individuare dati che consentano di 

conoscere le dimensioni di questo settore di produzione ma è bene affrontare alcune 

considerazioni di carattere qualitativo. 

Le difficoltà relative al dimensionamento del settore derivano dalla pluralità di 

aziende che dichiarano di inserirsi in questo comparto e dall’eterogeneità delle 

attività che esse svolgono. 

Infatti parallelamente ad aziende che si occupano esclusivamente di sviluppare 

come attività core installazioni e applicativi per i musei esiste una moltitudine di 

aziende, generalmente di piccole dimensioni, che partecipa solo in maniera 

occasionale, a progetti promossi da istituzioni culturali. 

Nell’analisi condotta dal Valentina Albano e Oleg Missikoff per il Sole24 ore 

vengono individuate tre tipologie di attori tecnologici che si inseriscono nel 

comparto culturale [Albano, Missikoff 2006]: 

 

- Cultural technology provider. 

- Sponsor tecnologici 

- Fornitori di tecnologia 

 

Alla prima categoria di provider tecnologici appartengono le aziende che incentrano 

la loro attività nel settore delle tecnologie applicate al patrimonio culturale. Si tratta 

di un numero limitato di aziende, molto attive nel settore, frutto dell’iniziativa di 

ricercatori universitari.  

 

Alla seconda tipologia appartengono, invece, le aziende di grandi dimensioni 

produttrici di ICT che intervengono in progetti culturali per vie dello loro strategie 

di marketing. 
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Queste imprese offrono competenze tecnologiche per lo sviluppo di specifici 

progetti al fine di ottenere un ritorno di immagine generato dall’associazione del 

marchio aziendale a quello museale. 

Per le istituzioni culturali tali collaborazioni si rivelano opportunità preziose per 

ovviare ad ostacoli di ordine economico e culturale che ancora pregiudicano 

l’applicazione tecnologica al patrimonio culturale. 

A questo vantaggio si affiancano problemi relativi al carattere temporaneo della 

sponsorizzazione. Si tratta nella maggioranza dei casi di collaborazioni limitate e 

mirate a interventi sui siti o sugli eventi di maggior eco che non consentono un reale 

trasferimento di know how tecnici alle istituzioni culturali né favoriscono lo 

sviluppo di competenze specifiche e trasversali rispetto ai settori. 

 

Alla terza appartengono invece tutte le aziende, generalmente di medie o piccole 

dimensioni, che per diversi motivi si trovano a operare nel settore culturale. 

Si tratta di studi grafici, indipendent software vendor e sotfwarehouse che si 

occupano della creazione di siti web, di applicativi per mobile devices, di 

installazioni multimediali o di prodotti per l’edutainment. 

Tali aziende possono occuparsi esclusivamente del software o occuparsi di tutte le 

fasi dello sviluppo del prodotto.   

 

A conclusione di tale breve analisi sul mercato dell’offerta tecnologica si 

presenteranno brevemente i risultati di una ricerca condotta nel 2005 da Irene 

Tiragli e Richard Florida in relazione al progetto “Città creative”. 

Per misurare la capacità tecnologica di un territorio gli studiosi hanno preso in 

considerazione tre indici: 

 

- un indicatore di industria High Tech, suddiviso a sua volta in tre diverse 

componenti Hardware & Physical Products, Software & Services e 

Telecommunications & Audio Video, che ha rilevato la presenza di attività 

economiche legate allo sviluppo di nuove tecnologie; 

- un indicatore di Innovazione, che ha rilevato la capacità brevettuale delle 

industrie e della ricerca; 

- un indicatore di Connettività High Tech, che ha rilevato la presenza di 

dispositivi come l’Adsl e l’Umts nei comuni italiani. 
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Dall’analisi sono emersi alcuni dati significati anche per la nostra indagine: la città 

che si impone per l’utilizzo delle nuove tecnologie è Milano caratterizzata da una 

forte presenza di industria High tech e un ottimo potenziale di capacità di 

innovazione. Emergono, nei primi posti, le grandi città del centro-nord (Bologna, 

Torino, Roma, Modena, Genova, Trieste, Parma e Padova) mentre è stato rilevato 

un ritardo generale nelle città del sud. La prima città del sud che si ritrova nel 

ranking è Palermo, solamente al ventottesimo posto seguita da Bari e poco distanti 

Napoli e Trapani. 

Una situazione abbastanza frequente in molte aree italiane è le presenza di un buon 

potenziale tecnologico legato ancora ad un’industria fondamentalmente tradizionale 

e a basso contenuto tecnologico. 

Vi sono ancora città di medie dimensioni, nel centro nord soprattutto, che pur 

vantando una presenza notevole di industria high tech mostrano ritardi nella 

capacità di produrre l’innovazione necessaria al settore. 

I risultati rivelano, pertanto, una geografia tecnologica disomogenea e un profilo di 

provider tecnologici che, nonostante la sua continua espansione dovuta alle 

sollecitazioni crescenti del mercato, si rivela ancora poco strutturato e deve scontare 

il ritardo maturato dall’Italia rispetto ad altri Paesi europei . 

Le indagini condotte dalla Space Spa
30

 rivelano come i software più evoluti siano 

prodotti in ordine da Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e 

Canada.  

Tali osservazioni rivelano una situazione diversa dagli anni ’90 quando a 

primeggiare erano proprio le produzioni italiane, leader ,ad esempio, nella 

produzione di software legati alla realtà virtuale.  

La carenza maggiore nel settore italiano è però di un’altra natura: si osserva, infatti, 

una sostanziale mancanza di obiettivi definiti e di dialogo tra gli attori tecnologici e 

le istituzioni culturali. 

  

2.5 Come non fare innovazione tecnologica 

 

Nell’ottobre del 1994 venne organizzata a Palazzo Ruspoli a Roma da the Getty 

                                                   
30

 Si veda www.spacespa.it/musei112 
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Conservation Institute e la Fondazione Memmo la mostra “Nefertari: Luce 

d’Egitto”. 

Il visitatore ebbe in quell’occasione la possibilità di visitare la tomba della regina 

con l’ausilio di un paio di occhiali come l’aveva vista l’archeologo italiano Ernesto 

Schiapparelli al momento della sua scoperta nel 1904. 

Il sistema elaborato da Enel e Infobyte, assolutamente innovativo per l’epoca, 

consentiva di immergere il visitatore in una realtà virtuale di incredibile realismo. 

Al tocco di un pulsante, inoltre, si vedeva la sagoma dipinta della Regina Nefertari 

recitare le formule del Libro dei Morti , leggendole dai geroglifici delle pareti 

illuminati in progressione. 

Sulla base degli esempi come quello della mostra a Palazzo Ruspoli furono in molti 

a credere nel connubio tra nuove tecnologie e cultura; soprattutto si credeva che 

l’effetto maggiore e più importanti di tali dispositivi avrebbe riguardato la fruizione 

e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

A distanza di moltissimi anni però l’utilizzo dei new media non ha ancora avuto uno 

sviluppo pari alle attese. 

Non si può imputare tale rallentamento solamente all’insufficienza dei costi quanto 

soprattutto alle resistenze di alcuni addetti ai lavori, non giustificabili ma 

comprensibili per alcune realizzazioni scadenti, banali e prive di contenuti 

scientifici validi o non adatte a tradurre in tecnologia con correttezza ed efficacia 

cognitiva le informazioni degli esperti   

Un problema che emerge dall’analisi che Francesco Antinucci compie riguardo al 

cattivo utilizzo delle nuove tecnologie, riguarda il tipo di ricerca finanziata dal 

settore caratterizzata per essere tecnology driven, una ricerca guidata dalla 

tecnologia intesa come fine e non come mezzo. 

Ciò che sembra essere finanziato è sostanzialmente l’applicazione e l’avanzamento 

della tecnologia di per se stessa [Antinucci, 2007]. Al contrario la tecnologia 

dovrebbe essere esclusivamente un mezzo per raggiungere gli obiettivi di 

trasmissione e comunicazione di conoscenza.  

Sono numerosi gli esempi del caso. 

Un sistema, oggi, permette, avendo a disposizione un cellulare con una fotocamera 

integrata, di ricevere informazioni su un monumento o un resto archeologico 

semplicemente scattando una fotografia e inviandola ad un server che la rielabora e 

la “traduce” in informazioni sull’oggetto che si ha davanti.  
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Una ricerca, con obiettivi più o meno analoghi, propone un sistema diverso. Il 

visitatore connesso attraverso un cellulare o un palmare a un sistema di 

posizionamento satellitare di georeferenziazione; da queste informazioni il sistema 

deduce cosa egli stia guardando e invia le informazioni pertinenti.  

Dal punto di vista della fruizione del bene culturale una ricerca di questo tipo è 

ingombrante, costosa e inutile o per meglio dire apporta informazione ma non 

genera comunicazione.  

Esistono sistemi di identificazione molto più semplici che permettono di ottenere 

l’identificazione dell’oggetto. Ad esempio le semplici etichette numeriche riportate 

sull’oggetto stesso che il visitatore potrebbe digitare o inviare per colmare la sua 

esigenza informativa. 

Si deve inoltre considerare che il sistema automatico di riconoscimento presenta 

margini di errore più elevati dei vecchi sistemi con l’etichetta numerica. 

“L’etichettatura dei monumenti” si rivela poi un’operazione più semplice e meno 

costosa del riconoscimento soprattutto se si pensa a quanto i costi potrebbero 

aumentare per estendere il progetto a tutte le aree archeologiche italiane. 

C’è effettivamente bisogno, necessità di tutto l’apparato tecnologico per identificare 

l’opera d’arte? 

Sarebbe meglio chiedersi che cosa, che tipo di informazioni si dovrebbero ricevere 

sul proprio smartphone o tablet. 

La preoccupazione principale è che supporti tecnologici di questo tipo non 

apportino nulla di convincente e non modifichino in modo rilevante le possibilità di 

fruizione per il visitatore. 

Il visitatore riceverà l’equivalente, o la copia letterale, di una qualunque guida 

tradizionale magari corredata di qualche materiale audiovisivo aggiuntivo se 

disponibile. 

Sono state create vetrine virtuali che permettono di esibire oggetti virtuali modellati 

in tre dimensioni sul computer che vanno a moltiplicarsi agli oggetti esposti nelle 

sale già sovraffollate dei musei.  

Come si legge in un articolo di giornale de l’Espresso il museo diventa sexy se si 

sfruttano le possibilità offerte da mondo digitale, ma è davvero a questo che servono 

le nuove tecnologie? Esclusivamente a rendere più accattivante la visita? 

Evidentemente la risposta è negativa ma con cognizione di causa si può affermare 

che molti degli interventi che hanno sfruttato dispositivi innovativi hanno 
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esclusivamente spettacolarizzato l’esperienza senza arricchirla dei significati e dei 

messaggi che portano con sé le opere d’arte. 

Il problema risiede nel fatto che la tecnologia non è un mezzo per un fine, ma una 

costante che si adatta a fini diversi. 

Alcune soluzioni si rivelano solamente esercizi di stile per gli operatori tecnologici, 

che travestono la loro ricerca nel settore dei beni culturali. 

La ricerca sulla valorizzazione e sulla fruizione del patrimonio culturale dovrebbe 

essere affrontata in modo da diventare “concept driven”.  

La tecnologia è solo un mezzo per arrivare ad uno scopo: ovvero la corretta 

fruizione del patrimonio culturale.  

E’ opportuno che la ricerca sia oltre che concept driven anche “case based”, ovvero 

condotta su casi concreti, poiché la casistica nel campo dei beni culturali è 

estremamente diversificata così come lo è quella degli strumenti tecnologici ad esso 

applicabili.  

 

2.6 Il museo relazionale
31

 

 

“Museum entertain and inform; they tell stories and construct arguments; they aim 

to please and to educate; they define, consciously or unconsciously, effectively or 

ineffectively, an agenda; they translate the otherwise unfamiliar and inaccessible 

into the familiar and accessible.” 32 

 [Silverstone. R, 1992] 

 

Nell’immaginario collettivo il “Museo” incarna un’immagine di cultura e di civiltà, 

ma anche di polvere e di austerità. 

Elilean Hooper-Greenhill racconta come le persone in Gran Bretagna, cui viene 

chiesto di descrivere un museo, ritraggano nella maggioranza dei casi il British 

Museum di Londra, con il suo colonnato in stile classico, il suo frontone triangolare 

                                                   
31

   Il titolo del paragrafo è ripreso dal libro omonimo curato da Silvia Bodo nel 2000. Il termine fa 

riferimento alla   complessità della realtà museale che si compone di una densa rete di relazioni 

interne, tra diverse funzioni e specializzazioni, ed esterne, tra il museo ed il territorio, gli stakeholder 

e la società [S.Bodo,2000]. Nell’analisi che si intende condurre in seguito si prenderà in 

considerazione il museo che si relaziona, attraverso l’esposizione delle sue collezioni, ai suoi 

visitatori.  
32

 “ I musei intrattengono e informano raccontano storie e costruiscono argomenti, educano o 

cercano di educare e hanno volenti o nolenti, un’agenda; trasformano l’inaccessibile e lo  

sconosciuto in accessibile e familiare” 
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e la scalinata che bisogna  salire prima di entrare, abitato al suo interno dagli eroi 

del mondo del passato. 

Questo archetipo di museo ha assunto una connotazione quasi mitologica che ha 

poco a che spartire con la varietà dei musei oggi esistenti. E’ un’immagine 

estremamente riduttiva che non riconosce né le potenzialità della visita museale né 

la complessità delle sfide alle quali i musei devono fare fronte. 

Non è più uno “scrigno della memoria” ma anche e soprattutto un luogo di 

aggregazione sociale, di crescita civile e di esperienza conoscitiva. 

Oggi si assiste a un radicale mutamento culturale, i musei d’arte devono rispondere 

ad una varietà di esigenze e cercare di conquistare nuovi ruoli nella società. 

I mutamenti sociali, politici e culturali si riflettono anche su queste istituzioni, 

chiamati a legittimare la propria esistenza molto spesso in termini primariamente 

economici.  

La contrazione dei finanziamenti, come già affermato,ha determinato la necessità 

per molti musei di incrementare le entrate attraverso una maggiore capacità 

attrattiva.  

Per rinnovarsi ed essere competitivi su mercato e far fronte a competitor provenienti 

sia dal settore culturale sia dal settore dell’intrattenimento le istituzioni museali 

devono primariamente considerare il proprio ruolo di comunicatori.  

La funzione primaria di un museo è preservare e mettere a disposizione del 

pubblico il proprio patrimonio culturale; il suo compito primario è far sì che si 

compia l’atto comunicativo che è alla base delle opere che esso conserva al suo 

interno[Antinucci,2004]. 

 

“A painting is a statement of the artist’s notion of reality  

in the terms of plastic speech”  

                                                                                 [Rothko, 2004]  

L’opera d’arte è per sua natura un segno:è, cioè, intrinsecamente un oggetto 

comunicativo [Antinucci, 2004]. 

Essa è come un libro, : se non siamo in grado di leggerlo, cessa di essere libro e 

diventa un blocco di carta. 

Chi realizza l’opera emette un messaggio comunicativo per un destinatario: 

un’opera d’arte è necessariamente un oggetto comunicativo poiché la sua nascita, in 

quanto opera d’arte, ha sempre alla base un’intenzione comunicativa. 
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Comprendere, allora, significa interpretare un segno e recuperare l’intenzione 

comunicativa del suo autore. 

La comprensione di un’opera d’arte allora differisce dalla comprensione del 

funzionamento di una macchina ad esempio. 

L’incontro con l’oggetto artistico fa scaturire altre situazioni che sono altro dalla 

comunicazione, bisogna tener presente che se la comprensione non è soddisfatta 

non può sussistere alcuna trasmissione del messaggio culturale. 

Il museo oggi comunica poco e comunica male: esporre fisicamente i pezzi non è 

più sufficiente per raggiungere l’obiettivo primario di trasmettere cultura ai 

visitatori. 

Un recente studio di Francesco Antinucci
33

 ha messo in luce come all’incremento 

dei visitatori nei musei italiani non corrisponda, in realtà, un adeguato livello 

cognitivo conseguente alla visita. 

Le indagini riguardarono uno dei musei più noti e visitati al mondo: i Musei 

Vaticani, 

In tale occasione venne chiesto a coloro che avevano appena visitato la Pinacoteca 

del museo se riuscissero a ricordare le due sale di Raffaello e di Caravaggio. 

Di 190 visitatori, il 69% ha risposto positivamente alla domanda, il 31% invece 

rispose negativamente. 

A coloro che avevo dato una risposta positiva veniva data una lista degli otto 

autori
34

 presenti nelle due sale in questione e veniva nuovamente chiesto di quali 

artisti avessero memoria.  

Dall’indagine emerse che solo il 10% (ovvero solo 14 persone) del campione 

ricordava almeno quattro degli otto autori; il 15% ricordava solo tre artisti (due dei 

quali erano ovviamente Raffaello e Caravaggio). Tre quarti dei visitatori 

affermarono di ricordare solo Raffaello o solo Caravaggio o al limite entrambi. 

Un altro dato allarmante riguarda il riconoscimento del soggetto dello opere appena 

viste. Veniva chiesto agli utenti alcuni soggetti dei dipinti presenti nella Pinacoteca 

senza dover associare al soggetto l’autore dell’opera. Come ausilio è stata fornita 

una lista di cinque soggetti, tre di questi erano effettivamente esistenti, due no; 

                                                   
33

 I dati raccolti dallo studioso provengono da uno studio condotto dall’Università di Siviglia per la 

tesi di Dottorato della Dottoressa Verònica Martìnez Lopez. L’analisi si fonda su una ricerca sul  

campo realizzata tramite interviste e osservazione diretta sui visitatori dei Musei Vaticani nel 2005- 

2006. 
34

 Si tratta degli artisti: Raffaello, Caravaggio, Domenichino, Guercino, Guido Reni, Nicolas 

Poussin, Andrea Sacchi e Jean Valentin. 
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ovvero: Crocefissione, Martirio, Battesimo, Adorazione, Annunciazione.  

Il 50% non ricorda assolutamente nulla dei soggetti dei dipinti, il 18% ne ricorda 

uno correttamente e il 32% ricorda soggetti che non erano presenti nell’itinerario di 

visita. 

Il dato più indicativo ha interessato il riconoscimento visivo dell’opera. 

Agli utenti veniva chiesto di riconoscere quali delle sei fotografie che gli venivano 

presentate erano presenti nelle sale appena visitate.  

Quattro di queste immagini erano riproduzioni di quadri presenti delle sale, ovvero 

la Deposizione della croce di Caravaggio, l’Incoronazione della Vergine e la 

Trasfigurazione di Raffaello e il Martirio dei santi Processo e Martiniano di Jean 

Valentin; due riproduzioni non riguardavano opere presenti nelle sale, si trattava de 

la Crocefissione di San Pietro di Caravaggio, conservato nella Chiesa di Santa 

Maria del Popolo a Roma e de la Maddalena Penitente, opera di Caravaggio esposta 

nei Musei Capitolini.    

Dall’indagine risultò che il 9% degli intervistati non riconosce nessuna delle opere, 

circa il 35% riconosce la Trasfigurazione di Raffaello e il 21% riconosce dipinti che 

non sono esposti nelle sale
35

. 

Mariana Cipriani direttrice del Museo Archeologico Nazionale e degli scavi di 

Paestum conferma le osservazioni poco promettenti che Antinucci rileva 

analizzando i Musei Vaticani
36

. 

La studiosa scoprì che una parte dei visitatori, al termine della visita completa del 

Museo e degli scavi archeologici ricordava a malapena due componenti: la tomba 

del Tuffatore e il tempio di Nettuno. 

Altri limitavano la visita alla Tomba del Tuffatore che ritenevano “una copia 

dell’affresco romano scoperto a Pompei”. 

Alcuni visitatori dopo il giro completo del sito che comprende oltre che la visita ai 

tre templi dorici l’attraversamento della parte pubblica ricca di monumenti si 

domandava se “oltre ai templi esisteva una città nell’area?”. 

Questi due esempi riportati impongono urgenti interrogativi circa la qualità e 

                                                   
35

 Tali dati venivano comprovati dalle osservazioni sul comportamento dei visitatori all’interno delle 

sale del Museo.  

Nella sala di Raffaello solo 82 visitatori su 92 osservati si è soffermato a visionare la Trasfigurazione 

e solo 48 ha guardato l’Incoronazione della Vergine. 

Nella sala di Caravaggio dei 177 visitatori studiati solo il 56% ha osservato il quadro di Caravaggio. 

I tempi di osservazione delle opere, inoltre, risultano molto bassi circa 3 secondi in media per opera. 
36

 Si tratta dell’analisi che viene riportata nel volume L’archeologia e il suo pubblico, edito da Giunti 

Editore nel 2009. 
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l’efficacia del tipo di approccio comunicativo da fornire al pubblico che affluisce 

nei musei italiani. 

 Il museo non può svolgere la propria funzione educativa proponendo al proprio 

pubblico una fruizione basata esclusivamente sulla contemplazione delle opere, ma 

deve essere in grado di sviluppare e trasmettere dati, informazioni e notizie sulle 

proprie collezioni a coloro che, a vario titolo, entrano in contatto con esso [Solima, 

2000].  

Nel processo di fruizione, alla dimensione estetica, incentrata su reazioni di tipo 

sensoriale, fisico ed emozionale deve necessariamente accompagnarsi una 

dimensione cognitiva, basata su stimoli di ordine intellettuale e culturale che le 

opere sono in grado di generare [Solima, 2000]. 

Considerare il ruolo del museo come comunicatore significa confrontarsi con le 

teorie della comunicazione e dell’educazione. 

Le istituzioni museali furono create per esporre oggetti che potessero essere 

osservati, classificati e studiati, il museo doveva essere enciclopedico e funzionare 

alla stregua di grandi archivi universali. 

Il museo modernista figlio dell’Illuminismo, il museo come noi oggi lo conosciamo 

ancora, concepisce i propri visitatori come individui a cui trasmettere informazioni, 

conoscenze in un rapporto esclusivamente univoco. 

Nel modello di trasmissione i processi comunicativi sono lineari ed esclusivamente 

unidirezionali, la selezione dei contenuti da proporre al visitatore spetta a colui che 

comunica il messaggio, unico regista della transazione. 

Tale impianto presuppone che il destinatario, non partecipi al processo di 

comunicazione, sia passivo e riceva il messaggio esattamente come gli è stato 

proposto dal comunicatore. 

L’individuo è un contenitore vuoto passivo degli stimoli che riceve dall’esterno, 

questa limitata teoria dimentica che l’apprendimento può essere personalizzato, 

interiorizzato  sulla base della propria esperienza. 

Il modello di trasmissione ha influito notevolmente sulla filosofia degli allestimenti 

permanenti e delle mostre temporanee. 

In quanto studioso e conoscitore delle collezioni, è il curatore a scegliere gli oggetti 

da esporre e i contenuti delle informazioni da divulgare; in rare eccezioni esiste un 

attenzione verso il pubblico. 

Il visitatore è escluso dal processo di comunicazione e di conseguenza nessuno 
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studio viene condotto per studiare le sue esigenze. 

Oggi, studi hanno dimostrato che al contrario gli individui non solo non hanno un 

ruolo puramente passivo nella ricezione di messaggi ma essi sono portatori di valore 

e co-producono l’esperienza museale. 

Un secondo approccio alla comunicazione presuppone l’importanza della presenza 

e dell’interpretazione del visitatore.  

Il processo di costruzione del significato non è mai statico né lineare  ma circolare e 

dialogico,esso dipende dal singolo fruitore; il modello culturale di comunicazione 

prevede, infatti, che i visitatori partecipino attivamente alla costruzione e alla 

rappresentazione dei significati poiché portano con sé conoscenze preesistenti, 

retroterra storico-culturali e esperienze da cui il museo non può prescindere.  

Nella teoria costruttivista dell’apprendimento chi conosce e chi riceve il messaggio 

svolgono una parte attiva nel processo di comprensione dell’esperienza.  

Il compito di chi comunica un messaggio culturale è quella di offrire l’opportunità a 

chi riceve di costruire significati.  

Tale modello culturale di costruzione di significati introduce nuove prospettive per i 

musei. 

Innanzitutto la necessità di introdurre nuove figure professionali che si affianchino 

all’esperienza del curatore e che condividano le proprie competenze: educator, 

marketing officer, interpretive planner e outreach officer [Hooper-Greenhill, 2000]. 

Compaiono, pertanto, voci nuove, gruppi di lavoro interdisciplinari che studiano 

l’offerta dell’organizzazione culturale valutando il gradimento dei consumatori.  

Questi professionisti si inseriscono nell’istituzione per garantire un adeguato 

servizio ai loro pubblici di riferimento, un’esperienza educativa che sia interessante 

e coinvolgente. 

Un secondo fronte di innovazione consiste nel riconoscimento dell’esistenza di 

diversi pubblici che a vario titolo sono presenti negli interessi dell’istituzione 

museale.  

I musei che hanno effettuato ricerche sui visitatori sono in grado di proporre 

prodotti differenziati che soddisfano esperienze ed interessi diversi; in questo modo 

una varietà di stakeholder viene soddisfatta.  

L’ultimo ambito dove è auspicabile il cambiamento è nello sviluppo di nuove 

narrative.  

Un tale modo di concepire l’apprendimento sottintende che ai pubblici sono offerte 
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gamme di possibilità per esplorare e formulare delle opinioni. 

Alla luce di quanto detto su due approcci della teoria della comunicazione si 

visionerà ora quale approccio adottare per permettere che avvenga la comprensione 

e l’interpretazione dell’opera d’arte. 

  

2.7 Il processo di ricezione e di interpretazione dei significati 

 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre 

 ma nell’avere nuovi occhi” 

[Marcel Proust, 1913-1927]
37

 

  

Le scelte museologiche che si impongono nella fase progettuale in relazione 

all’adozione dei nuovi media sono svariate. Tali strumenti sono, infatti, adatti a 

veicolare sia l’informazione sia la comunicazione; queste due possibilità non si 

escludono ma all’interno del museo dovrebbero convivere poiché ad esso spetta il 

compito di svolgere entrambe le funzioni. 

Etimologicamente il termine “informare” afferisce al campo semantico del 

“diffondere”, diversamente il termine “comunicare” significa “rendere comune”, 

“trasmettere”[Cataldo,2011]. La differenza è sostanziale: l’informazione diffonde 

un dato mentre la comunicazione si sviluppa all’interno di un rapporto e promuove 

la conoscenza [Cataldo, 2011]. 

Nel momento della progettazione del servizio da proporre ai visitatori queste 

premesse sono inevitabili; se vengono stabiliti gli obiettivi primari da raggiungere, 

di informazione o di comunicazione, la scelta degli strumenti da adottare si farà più 

chiara e semplice. Le due finalità permettono di assolvere a funzioni diverse, 

richiedono dotazioni tecnologiche diverse e hanno ricadute diverse sui pubblici ma 

entrambe si rivelano indispensabili. 

In campo museale negli ultimi dieci anni almeno la diffusione dei new media è stata 

esponenziale, tanto che una ricostruzione completa di tutte le applicazioni adottate 

dai musei risulta difficile se non impossibile. 

Anche le iniziative più recenti, come l’uso del Qr Code o del Tag codici ottici 

riconoscibili attraverso applicazioni dei telefonini cellulari che forniscono un 

                                                   
37

 Proust M., Alla ricerca del tempo perduto, Milano, Mondadori, 1970 
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accesso immediato a contenuti, perseguono obiettivi più finalizzati all’informazione 

che alla comunicazione.  

Nelle prossime pagine si procederà ad analizzare principalmente l’approccio 

metodologico alla base della strumentazione tecnologica che persegue obiettivi di 

comunicazione. Si ritiene, infatti, che la finalità comunicativa che potrebbe essere 

perseguita dai dispositivi tecnologici sia, in Italia, ancora troppo poco sviluppata 

diversamente da quanto accade in altri paesi. 

Ogni processo di apprendimento si basa su due componenti essenziali: 

 

- una componente cognitiva ovvero la comprensione dell’oggetto: non si può 

apprendere ciò che non si conosce 

- una componente dinamica ovvero la motivazione che stimola l’interesse ad 

apprendere: nulla si apprendere se non c’è interesse a farlo. 

  

A partire dall’oggetto-segno intrinsecamente comunicatore e comunicante ci si 

chiede come funziona il processo di ricezione e di interpretazione dei significati 

dell’opera d’arte e successivamente quali strumenti si rendono necessari al fruitore 

dell’opera d’arte per arrivare ad una comprensione globale dell’oggetto. 

In questo senso si rivelerà fondamentale la presenza delle nuove tecnologie rispetto 

ad altri supporti, in quando capaci di garantire una corretta lettura dell’aspetto fisico 

dell’opera d’arte e del messaggio che esso veicola. 

Si distingueranno tre diversi livelli di questo processo:  

 

- la lettura del significante, ovvero del “segno”, dell’opera d’arte nel suo 

aspetto materico in quanto contenitore di un messaggio culturale, 

  

- la mappatura del significato ovvero il passaggio iniziale dal significante al 

significato dell’opera d’arte, 

  

- l’integrazione del significato nel bagaglio delle conoscenze ad essa collegate  

 

La stessa cosa avviene quando leggiamo una parola, si ponga l’esempio della lettura 

della parola fiune. 

Prima leggo le lettere “f” “i” “u” “m” “e”, da qui ricavo la parola “fiume” poi passo 
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dai suoni o segni grafici al significato ovvero il concetto, l’idea del fiume.  

La terza fase serve a compiere un passo ulteriore: serve a capire di quale fiume si 

sta parlando, di quali siano le sue caratteristiche peculiari che lo rendono diverso da 

altri fiumi e perché si sta parlando di quel fiume specifico. 

La distinzione fra questi passaggi è solo analitica, non si tratta di tre attività separate 

e scandite ma solo di tre suddivisioni funzionali a fare capire quale tipo di esigenze 

e di supporti tecnologici necessitano questi livelli. 

 

2.7.1 La percezione e la lettura dell’opera d’arte 

 

Il primo livello del processo di conoscenza dell’opera prevede una lettura del suo 

aspetto materiale. 

Si tratta di un requisito primario, poiché se viene meno questo operazione risulterà 

compromessa la fase successiva di interpretazione del contenuto. 

Spesso un oggetto risulta compromesso poiché deteriorato: il frammento staccato di 

una decorazione, l’elemento architettonico, i resti  di pianta di un edificio 

necessitano di una serie di operazioni, quali il restauro, la restituzione e la 

ricostruzione, che ne rendano leggibile il suo aspetto materiale. 

E’ necessario specificare che ai fini della trattazione si escluderanno le azioni di 

restauro atte a garantire l’esistenza stessa dell’opera d’arte. Questa categoria di 

operazioni assolutamente fondamentale per l’esposizione al pubblico, necessitano di 

specificazioni ulteriori che non interessano l’elaborato. 

E’ comunque utile precisare che le nuove tecnologie hanno trovato immediatamente 

applicazione nel campo del restauro a fini prettamente conservativi: dalla 

diagnostica all’intervento vero e proprio sul manufatto. 

 

Se per la comprensione del significato di un’opera d’arte è fondamentale 

comprendere innanzitutto la sua dimensione fisica è necessario intervenire per 

consentire al contenitore del messaggio di svolgere correttamente la sua funzione. 

Non solo si può intervenire sull’oggetto si deve intervenire, si è obbligati a farlo 

[Antinucci,2004]. 

L’oggetto se esposto, offerto al visitatore  è naturalmente oggetto delle sue 

interpretazioni, se l’oggetto non glielo consente o glielo consente ma fornendo 

contenuti falsificati, che non corrispondono alla realtà, egli sbaglierà 
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inevitabilmente. 

Non intervenire non è una scelta neutra, quest’azione conduce a due possibili 

risvolti negativi: o l’oggetto cessa di essere segno comunicante o il messaggio che 

trasmette per via delle sue condizione compromesse è sbagliato. 

Solo una restituzione dell’oggetto come era originariamente permette di conoscerne 

la storia. 

La restituzione si effettua nei casi in cui la sappia e la si possa fare sia dal punto di 

vista concettuale che dal punto di vista tecnico. 

Dal punto di vista concettuale significa avere le informazioni necessarie per risalire 

allo stadio originario da ripristinare. Questo non significa rifare l’originale ma 

significa intervenire sui tratti rilevanti dell’oggetto che, se modificati, comportano 

una variazione di significato. 

Dal punto di vista tecnico significa identificare le tecnologie che permettono o per 

le loro caratteristiche non permettono di effettuare scientificamente l’operazione.  

Una vasta gamma di possibilità è offerta in questo campo dalla nuove tecnologie. 

Esistono due classi di modalità per compiere un lavoro di restituzione: 

 

- intervenendo direttamente sull’originale 

- intervenendo su un simulacro dell’opera 

 

Allo stato attuale va ricordato che  la tecnologia non è in grado di offrire una copia 

esattamente identica, per cui il risultato conseguibile sulla riproduzione sarà 

comunque inferiore.  

Per alcune classi di oggetti si rivela indispensabile l’intervento sull’originale. Ci di 

riferisce ai dipinti in particolare: guardare un quadro non è come osservare una sua 

copia, qualunque sia il mezzo tecnico impiegato.  

Un intervento reintegrativo può essere effettuato anche su originali di altre classi di 

oggetti come sculture e architetture. Dal punto di vista filologico l’accortezza è 

quella di rendere visibile, distinguibile la ricostruzione. 

 

Lavorare sull’originale si rivela, in alcuni casi impossibile nonostante la varietà dei 

metodi di reintegrazione sia notevole. 

In parte perché le ricostruzioni richiedono un delicato lavoro di studio e di 

esecuzione, in parte perché gli interventi sull’originale implicano una responsabilità 
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interpretativa considerevole. 

Una ragione ulteriore a questo impedimento è rappresentata dal luogo dove 

vengono esposti i pezzi, spesso inadeguati ad accogliere le collezioni. 

Lavorare sul simulacro si rivela estremamente importante in alcuni casi particolari: 

 

- nel caso in cui le mancanze siano molto estese e cioè quando ciò che si deve 

ricostruire è molto superiore a quanto resta dell’oggetto 

 

- nel caso in cui il luogo dove vengono esposti i pezzi risulti inadeguato o per 

mancanza di spazio nel caso in cui la restituzione avesse bisogno di apparati 

di grandi dimensioni, o per quello che viene chiamato il problema dello 

“spazio dell’opera”
38

. 

 

Nonostante le gravi mancanze, quasi sempre si è in grado di formulare ricostruzioni 

ipotetiche con minore o maggiore accuratezza e quindi utilmente operare la 

riproduzione. Il vantaggio di lavorare sul simulacro permette in questo caso di 

attenuare il problema interpretativo a monte della ricostruzione; con una copia, se 

non si detengono informazioni dettagliate e precise, si possono presentare 

simultaneamente più ipotesi di come l’oggetto potesse configurarsi in passato 

invece che privilegiare una sola visione. 

Si utilizzano riproduzioni fisiche o digitali.  

In molti casi l’elaborazione di una copia digitale è oggi più vantaggiosa sia sotto il 

profilo dei risultati sia sotto il profilo dei costi. 

La priorità è il rispetto dei dettagli e della risoluzione. 

La restituzione deve presentare la stessa scala dell’originale in particolar modo se 

viene esposta con essa [Antinucci,2004]. 

Quando si utilizza l’immagine elettronica si tende a riportare tutto alle dimensioni 

dello schermo del computer. 

                                                   
38

 Il problema dello “spazio dell’opera” è motivo di riflessione dell’opera museologica di Carlo 

 Ludovico Ragghianti. L’opera d’arte dovrebbe essere esposta allo spettatore nelle stesse condizioni 

di visibilità stabilite per esse dall’autore. “Perciò lo spazio esterno associato alla pittura o alla 

scultura dell’artista all’atto della concezione e dell’esecuzione dell’opera deve essere identificato ed 

assunto come condizione prioritaria della percezione”.  Le parole di Ragghianti sottolineano 

l’importanza del “contesto” dell’opera nella misura in cui questo aspetto rientra nell’intenzionalità 

comunicativa dell’artista: pertanto si rende necessario ripristinare le condizioni primarie, iniziali 

dell’opera così come concepita dal suo creatore per permettere la trasmissione del messaggio al suo 

interlocutore principale, il fruitore dell’opera d’arte.  
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Il cervello umano è in grado di operare il rapporto di scala, ma l’effetto percettivo 

immediato non è lo stesso. Per svolgere questo compito di ridimensionamento della 

copia sull’originale viene attivata una parte del cervello che è “incompatibile” con 

quella che invece percepisce immediatamente l’opera. Il risultato è che i due oggetti 

verranno percepiti come diversi e difficilmente comparabili. 

La soluzione migliore, quindi, quando si utilizzano immagini digitali sarebbe quella 

di un appropriato sistema di delivery in grado di presentare al meglio l’opera: le 

proiezioni ad alta luminosità e risoluzione direttamente sull’originale o i pannelli 

interattivi o di dimensioni appropriate permettono di far raggiungere all’immagine 

la dimensione necessaria per una corretta lettura. 

I pannelli interattivi permettono, pur essendo altro dall’oggetto originale, di 

manipolare l’immagine consentendone una visione a 360 gradi. Con dispositivi di 

questo tipo è possibile cogliere elementi e particolari che l’occhio umano non è in 

grado di percepire complessivamente sull’opera d’arte. 

Un sistema efficace in grado di offrire la prestazione migliore, in quanto opera 

incorporando l’originale , consiste nell’effettuare la ricostruzione sull’originale in 

forma virtuale mediante sofisticate tecnologie di proiezione ad alta risoluzione che 

proiettano l’ipotetica ricostruzione direttamente sull’originale. 

Soluzioni di questo tipo consentono anche di illustrare l’opera d’arte nel corso dei 

secoli  

 

Nei casi in cui gli oggetti necessitano di apparati di grandi dimensioni per essere 

“letti” si deve intervenire nuovamente con una copia. Appartengono a questa 

categoria numerosi manufatti archeologici o oggetti monumentali in cui si debba 

ricostruire il contorno di appartenenza non più esistente
39

. 

I metodi tradizionali che sono stati utilizzati per cercare di ovviare alla ricostruzione 

fisica di un monumento di dimensioni imponenti o di un complesso monumentale 

sono: 

- il disegno ricostruttivo 

- il modellino plastico tridimensionale in scala ridotta. 

 

                                                   
39

 I casi come il Pergamonmuseum di Berlino sono eccezionali, presentando le ricostruzioni di 

alcuni fra i più importanti monumenti dell’antichità in scala 1:1: l’altare di Pergamo, la porta romana 

di ingresso al mercato di Mileto, la porta di Ishtar… 
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Questi due sistemi presentano però controindicazioni importanti nel raggiungimento 

del cosiddetto “inganno percettivo” necessario per l’iniziale comprensione di come 

era fatta l’opera d’arte. 

Nuovamente si ripresenta il problema della scala, prima analizzato, un’operazione 

mentale riflessa opposta a quelle di tipo automatico e inconscio su cui si basa la 

percezione [Antinucci, 2004]. 

I disegni, poi, a differenza dei modellini tridimensionali presentano lo svantaggio di 

essere proiezioni esclusivamente bidimensionali dell’opera d’arte.  

Anche in questo caso è richiesta, al nostro sistema cognitivo, un’operazione di 

ricostruzione mentale per ricavare l’oggetto tridimensionale a partire da un oggetto 

bidimensionale. 

I disegni prospettici, perciò, sono superati dai modelli plastici tridimensionali in 

questo aspetto che nonostante questo vantaggio si rivelano carenti in altri elementi. 

La percezione di un oggetto, di grandi dimensioni soprattutto, non si esaurisce 

solamente con la percezione visiva dello stesso ma manufatti di grandi dimensioni 

si percepiscono con tutto il corpo, cioè percorrendoli. 

La “percorrenza motoria” per un oggetto architettonico, monumentale è parte 

integrante e fondamentale e dell’apprezzamento diretti dell’oggetto. 

Le tecnologie interattive sembrano rappresentare la giusta soluzione ai problemi 

fino ad ora delineati.  

Quella che viene definita “realtà virtuale”, termine che deriva dalla terminologia 

tecnica della scolastica mediovale “virtus, virtualis” che significa potenziale, è una 

tecnologia elaborata allo scopo di simulare la realtà in modo da ingannare la 

percezione visiva, in modo da far credere reale quanto rappresentato 

[Antinucci,2004 ]. 

Il suo schema di funzionamento è relativamente semplice, benché tecnicamente 

complesso. 

Si costruisce digitalmente un modello in tre dimensioni dell’ambiente da percepire 

così come se si dovesse costruire il modellino fisicamente. 

Il modello viene elaborato dal computer che applica ad esso un algoritmo, che 

garantisce la visione del modello a partire da qualsiasi punto di vista. 

L’intera elaborazione avviene istantaneamente, come se fossimo al cinema, la realtà 

visualizzata si muove con il nostro corpo e cambia al nostro spostarci. 

Il fatto che esistano sistemi che permettono la visione degli oggetti ricostruiti in 
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scala 1 a1 in funzione dei movimenti del corpo del soggetto fa si che la percezione 

visiva dell’ambiente risulti teoricamente indistinguibile da quella che avremmo se 

l’ambiente ricostruito fosse reale. 

Se la costruzione del modello e la sua resa grafica sono accurate e di elevata qualità 

l’approssimazione alla percezione reale è notevole, in queste condizioni si realizza 

anche la percezione corporea dell’ambiente, poiché insieme alla visione 

dell’oggetto nelle sue dimensioni reali è garantito anche il movimento nello spazio 

ambientale.  

Questa peculiarità della realtà virtuale viene chiamata “immersività”. 

Speciali dispositivi ottici, quali occhialini o caschi elettronici, permettono di 

raggiungere questa caratteristica. Tuttavia in un contesto museale questa 

strumentazione non è quasi mai applicabile per via dei costi troppo alti, della 

delicatezza del dispositivo, della difficoltà nella gestione e nella manutenzione.  

Il modello virtuale conserva un elevato valore anche se non è dotato di un sistema 

di delivery che garantisce la totale immersione nella realtà virtuale. Gli strumenti 

digitali che sfruttano le potenzialità della realtà virtuale sono superiori a qualunque 

altri sistema di riproduzione.  

Il livello di dettaglio che si ottiene con la modellazione virtuale tridimensionale non 

ha limiti poiché lo spazio del modello è percorribile e analizzabile in ogni singolo 

dettaglio avvicinandolo o spostandolo a piacere, anche se il punto di vista non 

coincide con i propri occhi non avendo la totale sensazione di immesività. 

Anche nel caso in cui l’opera d’arte non venga presentata al pubblico nelle stesse 

condizioni di visibilità al pubblico si rende necessario l’intervento di sistemi che 

mettano il luce anche questo aspetto. 

Ragghianti
40

 scriveva a tal proposito: 

 

“Con quali mezzi visivi stabilire una compresenza criticamente necessaria? In una 

costellazione organica, disgiungere o eliminare i termini di continuità o di inerenza 

significa alterare e ridurre la comprensione” 

                                                   
40

 Carlo Ludovico Ragghianti nel 1974 scrive “Arte, fare e vedere” . Il libro, con ricco apparato  

iconografico, nasce dalle lezioni di Museologia tenute da Ragghianti all’Università Internazionale 

dell’Arte tra il 1970 e il 1972. Esso costituisce un momento di sintesi, anche con revisione di 

giudizi, di riflessioni dello studioso sui musei e la museologia. 

Una delle idee cardine di tali riflessioni, importanti ai fini del nostro discorso, è la critica al fatto che 

ai visitatori sia sufficiente esporre le opere affidandosi ad una loro totale e scontata capacità di 

comprensione e interpretazione dell’opera.  
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Le numerose pale d’altare nella prima sala delle Gallerie dell’Accademia di Venezia 

sono esposte talmente vicine l’una all’altra che quelle adiacenti entrano nello stesso 

campo visivo. La pala d’altare è pensata per un preciso spazio nella Chiesa e non è 

previsto da nessun autore che essa sia vista in contemporanea ad altre pale d’altare.  

Ragghianti nel suo scritto porta l’esempio del David di Michelangelo, esposto nelle 

Gallerie dell’Accademia di Firenze non svolge la stessa funzione che svolgeva (e 

che ora svolge la sua copia) contro la parete esterna di Palazzo Vecchio, di fianco al 

portale. 

 

“Ciò perché la scalinata da salire ne assicurava  e ne permette la visuale 

ascensionale e spiralata da destra, la buona distanza dalla muraglia arnolfiana 

consentiva e consente la visuale tergale e la rotazione sino al lato sinistro, mentre 

la visuale frontale trovava e trova, all’altezza assegnata, la giusta distanza nella 

piazza”[Ragghianti, 1974] 

 

Le tecnologie della realtà virtuale consente di riprodurre anche il contesto 

ambientale rilevante per le singole opere, che per le dimensioni non possono essere 

fisicamente riprodotti nello spazio di un museo. 

 

Disporre di un modello virtuale comporta vantaggi che vanno oltre la percezione 

fisica dell’oggetto, esso si può rivelare utile per le successive fasi di interpretazione 

e comprensione dell’opera d’arte. 

Nonostante i costi ancora abbastanza elevati, rappresenta un investimento strategico 

per l’azienda che opera nel settore culturale e che intenda rinnovarsi. 

E’ importante riporre la massima cautela nell’utilizzo di tali sistemi, non si intende 

sostenere la virtualizzazione di tutto il patrimonio culturale. 

La realtà virtuale non sostituisce la realtà, è bene sottolineare che però rappresenta il 

mezzo a disposizione migliore quando della “realtà” si è costretti a farne a meno. 

Molto della sua efficacia dipende dall’accuratezza del modello digitale e soprattutto 

dai sistemi di delivery utilizzati per la sua presentazione, altrimenti questo 

strumento può diventare l’opposto di quello descritto. 

 

2.7.2 La mappatura e l’integrazione del segno 
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Dopo la lettura dell’aspetto materiale di un’opera d’arte, nel processo di 

interpretazione si procede alla lettura del significato, del contenuto. 

Si tratta di un processo molto complesso e articolato: raramente il messaggio di 

un’opera d’arte si esaurisce ad una prima lettura, normalmente il significato 

acquisito va proiettato sullo sfondo di altre conoscenze, che già si possiedono o che 

sono fornite in precedenza, e deve essere elaborato in funzione di esse [Antinucci, 

2004].  

 

Un’opera d’arte perfettamente fruibile, leggibile nel suo aspetto materiale, può non 

essere capita dal destinatario. 

Il problema per lo studioso che conosce perfettamente il tipo di informazione che si 

deve fornire sull’oggetto in questione, nasce quando si deve scegliere la forma, il 

formato che veicola il contenuto. 

Nel museo viene utilizzato il linguaggio verbale nella forma scritta apposta 

all’oggetto, dall’etichetta allargata al cartello illustrativo, oppure nella forma orale, 

la guida le moderne audio guide. 

L’uso del linguaggio verbale, però, nonostante sia il sistema naturale di 

comunicazione, presenta dei problemi non facilmente risolvibili. 

L’apparato cognitivo umano opera secondo due modalità [Antinucci, 2004]: 

 

- modalità senso-motoria o percettivo-motoria   

- modalità analitica o ricostruttiva 

 

La prima modalità in cui gli stimoli processati dall’azione congiunta della 

percezione e della modifica che su di essi o su di essa produce l’azione motoria 

[Antinucci, 2004]. Essa opera molto velocemente in maniera inconscia, è gestaltica, 

olistica e immediata. 

La seconda modalità analitica processa gli stimoli mentalmente interiorizzandoli, 

rappresentandoli internamente e operando su di essi [Antinucci,2004].  Essa opera 

sequenzialmente, analizzando elemento per elemento ed è più lenta del processo 

analizzato sopra. 

Le differenze che intercorrono tra questi due tipi di conoscenza sono riscontrabili 

oltre che nel modo di processare anche nel prodotto finale dei due processi.  
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La conoscenza di tipo senso-motorio, essendo stata elaborata in modo inconscio, 

viene posseduta, può essere utilizzata ogni volta che si rende necessario ma non può 

essere analizzata in modo precisi, né essere descritta verbalmente, in parole povere 

la abbiamo, sappiamo di averla e la utilizziamo quando serve. 

Questo tipo di conoscenza si avvicina alle abilità che abbiamo appreso, come il 

saper nuotare. Sappiamo nuotare, sappiamo farlo ma non sappiamo descrivere come 

si fa ad una persona che vuole imparare a nuotare; se si prova verbalmente a 

spiegare il saper nuotare si ottengono, come spiega Antinucci, “goffe parafrasi” 

imprecise e spesso sbagliate. 

Se si considera un’attività puramente percettiva sono riscontrabili le medesime 

caratteristiche. Se si considera la percezione di una mappa geografica, il risultato di 

una percezione è una conoscenza, si diceva sopra, gestaltica quando la si necessita 

essa entrerà in azione. 

Se abbiamo visto la mappa della Spagna, ogni volta che si osserverà una cartina si 

saprà esattamente riconoscere immediatamente la presenza della Spagna, a seguito 

di ciò si possono fare confronti ma non è possibile descrivere come sia fatta la 

Spagna senza commettere errori od omissioni in assenza di una mappa geografica.  

La conoscenza elaborata dalla modalità analitica o ricostruttiva presenta 

caratteristiche opposte: questo tipo di conoscenza, proprio perché cosciente, può 

essere descritta ed analizzata perfettamente.  

L’operare dell’una o dell’altra modalità è determinato dalla natura degli stimoli che 

si processano: i messaggi verbali vengono elaborati in modalità analitco-

ricostruttiva, i messaggi visivi sono invece processati in modalità senso-motoria. 

Tali modalità possono escludersi a vicenda, poiché impegnano aree diverse del 

cervello umano. Una modalità spesso esclude l’altra e in situazioni stimoli esterni 

inducano contemporaneamente sia una che l’altra si crea un’interferenza, più o 

meno significativa. 

Un esempio di interferenza si verifica frequentemente nei musei che tentano di 

risolvere il problema della comunicazione dell’opera d’arte attraverso il linguaggio 

verbale. 

Ai visitatori vengono forniti supporti linguistici che utilizzano il mezzo scritto come 

cartelli o etichette. 

L’opera d’arte e il cartello scritto impongono di utilizzare due diverse modalità . 

Negli spazi di un museo la modalità che viene attivata principalmente è quella 
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senso-motoria, la presenza di un supporto informativo testuale fa intervenire il 

processo di tipo analitico. 

Questo continuo passaggio fra una modalità e l’altra risulta essere faticoso e 

stancante a livello cognitivo: il cartello spiegherà qualcosa che è nell’opera d’arte, 

pertanto bisognerà distogliere gli occhi dal testo e osservare l’oggetto in questione e 

così via.  

Ciò che rende poco sopportabile l’operazione è la presenza di un’interferenza, 

ovvero il continuo passaggio tra due modalità per la comprensione e la lettura del 

medesimo elemento.  

Il conflitto che si genera attivando queste due diverse modalità simultaneamente, 

non dura, generalmente a lungo e si risolve nell’abbandono della lettura a favore di 

una comprensione visiva, senso-motoria, dell’opera. 

Risulta significativo che i pubblici smettono di leggere non perché il contenuto dei 

pannelli informativi sia poco chiaro o poco utile, tutt’altro. 

Indagini campionarie
41

 sui pubblici dei musei dimostrano, al contrario, l’assoluto 

valore di questi strumenti. Se si interrompe la lettura è perché questa impedisce il 

godimento dell’opera.   

Per ridurre l’interferenza si può agire in due modi differenti: [Antinucci, 2004] 

 

- diminuendo la quantità del tipo di materiale da processare linguisticamente 

- diminuendo la competizione percettiva. 

 

Nel primo caso si limita la lunghezza del cartello; l’etichetta è il tipo di cartello 

meno interferente. 

Per ridurre ulteriormente l’interferenza si ricorre all’uso di quella che viene definita 

la “competizione percettiva”, ovvero eliminando la forma scritta ed utilizzando 

                                                   
41

 Ci si riferisce in particolare allo studio condotto da Ludovico Solima nel 1999 per conto 

dell’Ufficio Studidel Ministero per i Beni e le attività culturali contenuto in L. Solima, Il pubblico di 

musei. Indagine sulla comunicazione nei musei statali italiani, Gangemi, 2000. 

La ricerca aveva come obiettivo quello di indagare l’efficacia degli strumenti comunicativi adottati 

da alcuni musei statali italiani. 

L’indagine è stata realizzata mediante un questionario auto-compilato sulla base di un piano di 

campionamento che prevedeva la raccolta di 4000 questionari nel corso di cinque settimane di 

rilevazione,all’interno di un campione di dodici musei rappresentativo delle istituzioni museali 

italiane sotto il profilo della localizzazione geografica, della tipologia delle collezioni possedute e 

della effettiva capacità di attrazione nei confronti del pubblico. 

Lo studio sulla comunicazione nei musei statali italiani ha rilevato un sostanziale gradimento ed 

apprezzamento dei sistemi comunicativi impiegati dai musei. 
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quella orale. 

L’utilizzo del linguaggio verbale scritto necessita l’interruzione della visione 

dell’opera d’arte per poter leggere il testo. Se invece il contenuto linguistico è 

offerto in forma orale quanto appena detto non avviene: si può ricevere 

l’informazione senza distogliere lo sguardo dall’oggetto di interesse. 

Le informazioni orali, inoltre, tendono ad essere più semplici di quello scritto 

consentendo un impegno minore al sistema analitico: ciò che viene detto non si 

mantiene e non può essere riletto o rielaborato altrimenti si perde. 

La modalità di maggiore utilizzo e di maggior successo è la presenza di una guida 

che interagisce con i suoi interlocutori, improvvisando quanto scritto su un testo e 

non leggendo (questo avrebbe un effetto ancora più negativo sulla comprensione). 

Spesso però accade che il contenuto linguistico, fornito da una guida, non sia ridotto 

al minimo anzi si riveli prolisso e controproducente, violando il requisito della 

limitatezza della quantità. 

Le conoscenze prodotte dalla fruizione di un’opera d’arte non sono facilmente 

descrivibili, si possono solamente addurre riformulazioni linguistiche grossolane e 

poco precise. Esse sono tipiche di un processo di conoscenza del tipo percettivo-

motorio e pertanto risultano difficilmente traducibili linguisticamente. 

 

Il visivo si spiega con il visivo. Se si utilizzassero i mezzi visivi anziché i mezzi 

linguistici si risolverebbero le criticità che fino ad adesso sono emerse. 

Per chiarire il linguaggio visivo attraverso il linguaggio visivo è necessario 

utilizzare il formato della sequenza filmica.  

Necessariamente risulterà indispensabile la componente linguistica, ma la sua 

funzione sarà in questo caso subordinata alle immagini. 

Il suo peso verrà minimizzato a tal punto da rendere trascurabile l’interferenza. 

Ragghianti scriveva nel 1974: 

 

“Non usate però adeguatamente sono le possibilità di chiarimento del linguaggio 

visivo con il linguaggio visivo, che può risparmiare con vantaggio per virtù di 

evidenza, il commento verbale con le sue frequenti non premiate ambizioni e le sue 

altrettanto frequenti disgiunzioni dalle opere” 

[Ragghianti, 1974] 
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Lo studioso di Lucca proponeva queste riflessioni in un’epoca in cui minime erano 

le possibilità tecnologiche che potevano risolvere la convinzione che il visivo si 

risolva con il visivo. 

Produsse, finanziato da Adriano Olivetti, i critofilm. Non a caso si rese conto della 

potenzialità della produzione cinematografica che oggi offre vantaggi ancora 

maggiori se sfruttata insieme alle nuove tecnologie. 

La flessibilità che il film ha acquisito con lo sfruttamento delle nuove tecnologie 

consente  di realizzare produzioni in cui tutte le componenti sono graficamente 

inventate o sono combinate a piacere con le componenti reali. 

La realtà virtuale si rivela utile anche nella comprensione del messaggio dell’opera 

oltre che nella lettura del mezzo materiale. 

Ad una ricostruzione virtuale delle opere si possono accompagnare sequenze 

animate che spieghino il significato delle stesse. Si può produrre un film di un 

intero mondo che non esiste. 

 

La forma più “neutra” che una sequenza visiva possa assumere è quella della 

descrizione. 

La descrizione realizza, però solamente, la mappatura dell’opera d’arte, ovvero 

quello che Antinucci definisce il “significato letterale”. 

Esiste un livello ulteriore nel processo di comprensione dell’opera d’arte: 

l’integrazione, che permette il passaggio dal significato letterale al significato reale.  

Il significato letterale viene integrato alla rete di conoscenze che ad esso sono 

interrelate, a sua volta il messaggio che porta con sé l’opera d’arte andrà ad 

arricchire il bagaglio di conoscenze del fruitore. 

Quest’ultimo passaggio è di vitale importanza perché si viene a conoscenza del 

“vero” significato dell’opera d’arte, di quel particolare messaggio pensato da colui 

che l’ha creato. Attraverso quest’ultimo livello di comprensione si arriva a percepire 

l’intenzione comunicativa di chi ha realizzato l’opera, il motivo per cui essa viene 

realizzata e pertanto la ragion d’essere della stessa. 

La forma descrittiva, se la sua formulazione è efficace ovvero ridotta la minimo e 

ben strutturata, permette poco più dell’identificazione del bene culturale; quando i 

contenuti non autonomamente visualizzabili e non auto esplicativi sono più 

complessi e prevalgono, è necessario pensare ad un’altra forma per esplicitare, 

appunto, l’intenzione comunicativa del realizzatore/creatore. 



104 

 

Lo stile espositivo e didascalico proprio della descrizione, fa sì che contenuti di 

lunghezza e articolazione maggiore si perdano rapidamente; l’attenzione e 

l’interesse dello spettatore calano dopo pochissimi minuti anche con il sostegno 

delle migliori immagini o sequenze animate. 

La forma che, al contrario, mantiene viva l’attenzione di qualunque spettatore è la 

forma del racconto [Antinucci, 2004]. 

Si considera la storia individuale ovvero una storia che ricalca i contorni di un 

genere fondendosi con le proprietà volute dalla cultura di un popolo [Affede, 2011] 

In molti casi la materia da esporre si presta ad essere narrata come una storia; 

qualora questo non sia possibile, si può rielaborare il contenuto descrittivo generale 

in forma di storia, attraverso il cosiddetto “racconto esemplare”. Si narra una storia 

inventata che indirettamente riesca a raccontare ciò che si dovrebbe descrivere 

direttamente. 

Simile a questo particolare tipo di narrazione è la parabola che serve quando è 

necessario creare anche il caso non realistico ma prototipale di una certa situazione. 

L’analogia, invece, consente il paragone con eventi e personaggi attuali; è tra le 

forme di narrazione quella più efficace poiché le presupposizioni contestuali sul 

mondo e sul tempo contemporaneo sono maggiormente condivise rispetto a quelle 

relative ad un tempo che ormai non c’è più [Antinucci, 2004]. 

Bisogna, al contempo, tenere presente che non esistono situazioni identiche e che 

pertanto va utilizzata con cautela in modo da non generare idee di false equivalenze  

 

Gianni Rodari
42

 scriveva a proposito della fiaba: 

 

“Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire ad 

educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi 

per entrare per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.” 

 

Si parla nel nostro caso di racconti, storie e non specificatamente di fiabe. E’ 

innegabile che queste riflessioni siano applicabili al tipo di narrazione che potrebbe 

essere utilizzato nel contesto museale Molti studi contemporanei in ambito 

filosofico e pedagogico hanno focalizzato l’attenzione sulla narrazione come 

                                                   
42

 G. Rodari “La freccia azzurra”, Einaudi, 1964. 
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mediazione educativa, discostandosi dalla visione che per lungo tempo l’ha relegata 

alla funzione di genere letterario. 

La dimensione del racconto, infatti, riesce, come la fiaba nel caso in cui ci si rivolga 

al bambino,  ad educare l’adulto che di fronte ad un’opera non percepisce 

direttamente il suo significato. 

L’uomo attraverso il racconto si riappropria della propria esperienza e si relaziona 

con l’altro trasmettendogli qualcosa. 

La narrazione ha un valore conoscitivo ed educativo notevole poiché non attiva un 

pensiero di tipo logico e razionale, descrittivo, analitico ma si avvale dell’emozione 

e si esprime attraverso la metafore e l’immaginazione. 

La narrazione è quindi un atto conoscitivo e comunicativo [Affede, 2011]. 

L’arte veicola emozioni, pensieri e sentimenti che non possono essere racchiusi nel 

testo stampato. L’arte necessita di un contatto diretta, va vissuta direttamente e 

rielaborata personalmente. 

Con questo non si intende sostenere che il testo scritto sia superfluo, ma che a 

questo parallelamente devono affiancarsi nuove modalità di rielaborazioni che 

consentano di appropriarsi del bene culturale.  

 

Forme della narrazione 

Si possono distinguere tre indirizzi dello story telling o narrazione all’interno del 

museo: 

 

- la narrazione tradizionale teatrale 

 

- la narrazione come lettura ad alta voce 

 

- il digital storytelling
43

 

 

Nella trattazione si osserveranno esclusivamente le peculiarità della terza modalità 

di racconto nel museo per quanto detto anche in precedenza sulle nuove tecnologie. 

Va inoltre ricordato che, spesso, questa terza branca presenta alcuni vantaggi dal 

                                                   
43

 Il termine si riferisce ad un tipo di narrazione che sfrutta supporti di tipo digitale ed in particolare 

l’animazione multimediale 
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punto di vista economico: seppur alti i costi di produzione sono ridotti al minimo, se 

si escludono i costi di manutenzione, i costi di riproduzione che invece gli altri due 

ambiti di ricerca indubbiamente presentano per l’indispensabile presenza di un 

attore in loco. 

 

In concreto l’implementazione di un materiale audiovisivo digitale può essere 

relativamente semplice per un museo che decida di rinnovare sé stesso.  

Trattandosi di sequenze filmate, animazioni, slide è necessario uno schermo 

sufficientemente grande al fine di mostrare chiaramente i contenuti.  

Lo schermo non deve ovviamente interferire nella visione dell’opera; sarebbe 

preferibile, inoltre, che il visitatore riesca a passare dall’opera allo schermo 

muovendo solo gli occhi.  

Le sue dimensioni e la sua posizione possono variare non essendovi requisiti 

vincolanti per il materiale che svolge le funzioni di mappatura e di integrazione
44

.  

Il sistema di delivery può variare: si può pensare alla presenza nel museo di schermi 

autonomi o pannelli interattivi collegati a lettori DVD, a totem multimediali o 

postazioni non lontane dalle opere d’arte che fungano da supporto intelligente o, 

ancora, dispositivi di audio guida su palmari che consentano una buona visione dei 

contenuti video. 

Per quanto concerne il formato delle sequenze visive si privilegia l’uso di video di 

durata non superiore ai tre minuti.  

Primariamente perché pur nella loro completezza sono dei supporti esterni all’opera 

d’arte, secondariamente perché all’interno dello spazio museale non si possono 

creare dei punti di blocco del flusso dei visitatori di lunga durata.  

Quando si intende trattare un argomento in modo esaustivo spesso due minuti non 

risultano sufficienti, la soluzione è quella di pensare ad una narrazione itinerante in 

diversi punti di sosta nel percorso di visita. 

 

Esistono ulteriori tipologie di narrazioni digitali che si stanno diffondendo nei 

musei in misura sempre  più crescente e che possono essere raggruppate a secondo 

delle nuove tecnologie che vengono utilizzate nella produzione di significati. 

                                                   
44

 A differenza di ciò che avveniva nel caso della lettura dove gli schermi o gli impianti di proiezione 

avevano una posizione precisa e dovevano presentare le medesime, o quasi, dimensioni del bene 

culturale. 
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In primo luogo si individua un orientamento che privilegia l’uso di proiezioni 

olografiche dove possono essere presenti dei personaggi virtuali che si rivolgono al 

pubblico interagendo con esso. 

Un esempio recente di applicazione di questo tipo di tecnologia è stata l’esperienza 

del Palazzo Ducale di Gubbio con l’installazione “In udienza da Federico”
45

 dove 

Federico di Montefeltro dialoga con un angelo al quale racconta la propria storia e 

le proprie scelte politiche come se fosse davanti ad un immaginario tribunale. 

L’intervento veicola contenuti storico-artistici che hanno una base rigorosamente 

scientifica e che vengono proposti con l’intento di coinvolgere il pubblico 

emotivamente. 

Un’ulteriore modalità di narrazione multimediale museale privilegia l’utilizzo delle 

nuove tecnologie come supporto di un approccio percettivo nell’ambiente museale 

[Newhouse, 2005]. 

Questo orientamento ha recentemente preso campo in Italia; musei, artisti, architetti 

hanno prodotto installazioni di grande rilievo aprendo la strada ad un nuovo modo 

di comunicare il patrimonio. 

Tra i progettisti più celebri a livelli nazionale si ricorda l’esperienza del gruppo di 

ricerca Studio Azzurro, il cui scopo è quello di costruire un contesto comunicativo 

che preveda la partecipazione attiva dell’utente all’interno di un impianto in 

continua oscillazione tra elementi reali ed elementi virtuali. 

Il connubio fra reale, virtuale, suono e voce è stato significamente utilizzato nel 

museo delle Domus Romane di Palazzo Valentini a Roma di cui si parlerà in 

seguito. 

Infine esiste un orientamento che privilegia esclusivamente narrazioni multimediali. 

L’esempio storico più famoso risale al 1992 quando venne organizzata a Palazzo 

Ruspoli “Nefertari Luce d’Egitto” una narrazione virtuale delle scene della tomba 

della regina d’Egitto con il racconto del Libro dei morti trascritto con i geroglifici 

sulle pareti. 

                                                   
45

 L’installazione è stata realizzata dall’artista e multivisional designer Paolo Buroni e rappresenta la 

prima esperienza tridimensionale olografica a grandezza naturale di un personaggio storico proposta 

in un museo storico-artistico.  Le parole di Buroni ci offrono una visione di insieme del suo lavoro  

che non va distante daquanto di è finora detto: 

    “La mia idea di museo emozionale parte dal presupposto che la funzione dei musei storici non 

possa limitarsi ad essere quella di depositi di opere anche se di altissimo valore. E’ fondamentale 

spettacolarizzare l’arte per ricostruire il legame emozionale dell’opera con il pubblico 

contemporaneo. Le nuove tecnologie se ben usate e sfruttate in tutte le loro potenzialità offrono 

in questo senso uno strumento grandioso” 
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Quando ci si pone la questione di esporre al pubblico le opere d’arte bisogna porsi il 

problema della restituzione ai fini della lettura, la ricostituzione del contesto 

perduto, la realizzazioni di dispositivi che permettano l’iniziale mappatura e la 

successiva integrazione del significato delle opere. 

Ciascuna di queste operazioni necessita di un corredo di apparati fisici e digitali 

specifici, indispensabili per la buona riuscita del processo di comunicazione. 

Nel prossimo paragrafo si parlerà di come si dovrebbe configurare il museo che 

decide di innovarsi nell’ambito della comunicazione, quale atteggiamento esso 

dovrà assumere nei confronti del visitatore. 

 

2.8 Il museo del futuro 

 

Ragghianti scriveva a conclusione delle sue riflessioni sui musei italiani: 

 

“Il museo ideale è per me una struttura non inamovibile, non predeterminata, ma 

flessibile, elastica dinamica, articolabile nelle quattro dimensioni (superfici in 

altezza, superfici in larghezza, spazi in profondità, tempi di percorso visivo), una 

struttura o se si vuole un’antistruttura nella quale […] ogni opera d’arte abbia il 

suo ambiente […] cioè sia collocata per lo spettatore nelle stesse medesime 

condizioni di visibilità stabilite per essa dall’autore” [Ragghianti, 1974] 

 

Il Museo che il critico militante si augurava era perciò un museo aperto e flessibile  

a qualsiasi cambiamento positivo che garantisse una migliore comprensione delle 

opere d’arte. Qualsiasi intervento dovrebbe essere finalizzato a ripristinare l’aurea 

dell’opera d’arte, l’intenzione del suo creatore fattore che indubbiamente ne 

permette l’esistenza. 

Il museo attuale, contrariamente agli auspici dello studioso, è ancora lontano dal 

fornire i mezzi adeguati per una corretta lettura dell’opera d’arte almeno nel 

contesto nazionale. 

Le modalità di ristabilimento del circuito comunicativo dell’opera d’arte 

necessitano di essere ancora adeguatamente studiate e attualizzate nella realtà dei 

fatti. 

Appare chiaro, nonostante questo, che  se il museo persegue tale fine esso debba 
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cambiare drasticamente l’organizzazione espositiva delle sue collezioni. 

I musei attuali, proponendo esposizioni mirate all’analisi, al confronto e al discorso 

critico sulle opere e la loro genesi, ancora si rivolgono ad un pubblico già dotato di 

buone conoscenze di base.    

Se lo scopo è quello analitco-comparativo è preferibile esporre molte opere in modo 

omogeneo al fine di rendere possibile il confronto fra più termini.  

Un esempio classico è quello della vetrina del museo archeologico dove sono 

esposti, uno di fianco all’altro, diversi oggetti. Esporre la serie, di certo, non 

contribuisce a spiegare il significato di un esemplare ad esempio un vaso attico e di 

quel vaso attico tra i vasi della collezione. 

Il museo che si prefigge, al contrario, l’obiettivo di far parlare le sue opere al 

visitatore medio dovrà considerare un’esposizione pensata in funzione della 

comunicazione.  

Sarà necessario un impianto museale più leggero, dove le opere esposte si riducono 

e sono accostate ad altre opere che ne spiegano il significato. 

Se si considera l’esempio del museo archeologico di cui sopra, al vaso attico 

dovrebbero essere avvicinati oggetti che venivano usati nell’antichità insieme ad 

esso e che aiutino, pertanto, a capirne la sua funzione. 

Ad un allestimento chiaro e attento alla “visibilità” delle opere si rende necessaria 

l’implementazione di numerosi apparati, anche molto variabili che servono a fare 

comunicare l’opera d’arte, fra queste occupano una posizione di rilievo le nuove 

tecnologie. 

E’ evidente che per attuare tutte le modifiche auspicabili, l’impegno da parte di chi 

gestisce e progetta gli spazi museali è notevole e la maggior parte delle volte 

difficilmente realizzabile. 

 

Come primo step per raggiungere un risultato di alto livello nel contesto museale 

Antinucci propone di sperimentare le possibilità del digitale inizialmente sulle 

piattaforme web creando un museo virtuale. 

Il museo virtuale non è il museo reale riproposto sul web [Antinucci 2007], non lo è 

neanche se la replica virtuale è solo parziale. Questa copia non aggiungerebbe alcun 

valore se non la possibilità di vedere le opere prima della visita , tale possibilità non 

sostituirebbe in ogni modo l’esperienza della visita. 

Il museo virtuale non è l’archivio digitale nel museo[Antinucci, 2007]. La 
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schedatura completa delle opere non interessa il visitatore comune che accede nel 

sito web del museo, aggiungere informazioni non permette la comprensione delle 

opere nel momento della visita al museo. 

Il museo virtuale, infine non è nemmeno, ciò che manca al museo reale [Antinucci, 

2007]. Le collezioni museali hanno una loro storia e una loro limitatezza, questo di 

fatto costituisce l’identità e la specificità di una realtà rispetto ad un’altra.  Ottenere 

informazioni che vanno oltre le opere presenti nel museo, ad esempio ottenere 

informazioni a proposito di tutte le opere di un dato artista,  significa cambiare 

museo per crearne uno ex novo. 

Il museo virtuale, inteso nell’accezione ampia di museo che instaura relazioni 

diverse con le tecnologie digitali, è la proiezione comunicativa del museo reale. Il 

museo può disporre di tutti mezzi fisici e digitale per far tornare a parlare le proprie 

opere senza nessuna limitazione fisica e di concetto. 

Il museo di dotare di strumenti visivi, i più capaci ed adatti a svolgere efficacemente 

la funzione di comunicazione degli oggetti d’arte. In questo senso si è più volte 

sottolineato che la narrazione visiva si rivela un valido strumento per comunicare i 

messaggi che portano con sé le opere. 

La realtà museale che decide di dotarsi di nuove tecnologie che aiutino la fruizione 

museale dovrà farlo in funzione di quest’ottica comunicativa che ha poi risvolti più 

generali sull’esperienza di visita. 

L’uso di tecnologie di questo tipo permette ai fruitori di non diventare superficiali 

nel loro consumo culturale e di evitare il senso di estraniazione che molto 

efficacemente ha descritto Paul Valéry: 

“ I nostri tesori ci opprimono e ci stordiscono. La necessità di concentrarli in un 

luogo ne esaspera l’effetto stupefacente e triste. Per quanto vasto sia il palazzo, per 

quanto capace e ordinato, ci troviamo un po’ persi e desolati in quelle gallerie, soli 

di fronte a così tanta arte46” 

 

 

 

 

 

                                                   
46

 Paul Valéry, Les problèmes des musées, 1923 
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2.9 Il museo delle Domus romane di Palazzo Valentini 

 

“Colui che non sa darsi conto di tremila anni di storia rimane nel buio e vive alla 

giornata” 

[Goethe] 

 

I musei archeologici non sono come i musei d’arte, sono prima di tutto musei di 

storia che comunicano attraverso le opere che espongono. Saper far parlare i beni 

contenuti al loro interno risulta fondamentale e allo stesso tempo affascinante. 

La lettura di un museo archeologico può, se non si dispone dei mezzi necessari, 

essere estremamente complessa. 

Il museo archeologico espone, tra gli altri,  reperti di uso quotidiano il cui valore 

risulta di difficile comprensione e propone le memorie di un tempo molto lontano 

da noi e il più delle volte non visibile. 

Poiché la comunicazione all’interno di un museo deve primariamente far sì che si 

realizzi un’effettiva trasmissione di conoscenze per diversi target di pubblico; si 

rendono necessari interventi che agiscano sul fronte dell’allestimento museale e 

delle attività didattiche. Il successo di tali azioni è determinato, fra l’altro, 

dall’adozione delle più avanzate tecniche di comunicazione visiva, dei linguaggi 

specialisti e delle nuove tecnologie. 

Le difficoltà di percepire le tracce archeologiche e di tradurle contestualmente in 

una realtà passata profila la necessità di una lettura guidata in grado di presentare al 

pubblico gli stimoli sufficienti a consentire la conoscenza della storia passata senza 

che si perda la sensazione della scoperta che gioca un  ruolo fondamentale 

nell’interesse del pubblico verso la scienza archeologica.  

I musei archeologici devono confrontarsi con la notevole difficoltà di rendere 

interessante ed appetibile una storia passata, molto spesso dimenticata e per i più di 

difficile comprensione.  

 L’uso delle nuove tecnologie in campo archeologico si rivela in alcuni casi 

indispensabile per permettere la fruizione di ciò che viene chiamato “patrimonio 

muto” ovvero un patrimonio che esiste ma che non è più visibile per i motivi più 

svariati. Un patrimonio è muto anche se è visibile ma fisicamente non è più dotato 

degli elementi che ne permettono la sua identificazioni o nel peggiore dei casi se 

esiste e non comunica più nulla al suo visitatore. 
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La strumentazione tecnologica, se adeguatamente utilizzata, permette di ristabilire 

le connessioni e i legami con un tempo remoto che la storia ha cancellato. Si tratta 

di realizzazioni fondate sulle interazioni tra l’archeologo che conosce storia, 

contesto e funzioni della realtà da trasmettere e chi invece padroneggia “le tecniche 

e i formati tipici della comunicazione visiva” per rendere immediatamente 

comprensibili i contenuti, senza banalizzarli. 

E’ da queste premesse che prende forma il lavoro intrapreso per la progettazione del 

Museo delle Domus romane di Palazzo Valentini a Roma. 

Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma dal 1873, fu edificato a partire dal 

1585 dal cardinale Michele Bonelli, nipote di papa Pio V. 

Il palazzo successivamente venne parzialmente demolito e ricostruito da Francesco 

Peparelli per volontà del nuovo proprietario Renato Imperiali, che sposto nel 

palazzo la prestigiosa biblioteca di famiglia. 

Agli inizi del XVIII secolo la dimora cambiò spesso proprietario fino 

all’acquisizione da parte del banchiere e console prussiano Vincenzo Valentini che 

diede il nome al palazzo. 

Già ai tempi della sua costruzione si era a conoscenza si un substrato romano sotto 

il palazzo, parzialmente esso venne riportato alla luce grazie a due limitate 

campagne di scavo risalenti agli anni ’80.  

Tali indagini avevano riportato alla luce una serie di strutture murarie antiche 

pertinenti  a un piccolo impianto termale, appartenente ad una ricca domus romana 

di età tardo-imperiale. 

Fu però solo in occasione del progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione 

degli ambienti interrati del palazzo che si prese coscienza del patrimonio 

archeologico che ancora risiedeva nei sotterranei della dimora. Le indagini 

archeologiche, che hanno portato alla luce l’area archeologica delle Domus romane 

prese avvio nel mese di luglio 2005. 

Tali lavori hanno offerto l'occasione di intraprendere un articolato intervento di 

scavo archeologico di rilievo e di restauro sotto la Direzione Scientifica del Prof. 

Eugenio La Rocca e della Dott.ssa Paola Baldassarri, Responsabile Archeologo 

della Provincia di Roma con il Coordinamento generale del Dirigente del Servizio 5 

del Dipartimento III, Dott. Roberto Del Signore. , a partire dalla sala sottostante la 

biblioteca di Palazzo Valentini e confinante con gli ambienti riportati alla luce negli 

anni ’80. 
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Nel febbraio del 2007  furono individuate da Archeometra, incaricata di condurre la 

prevista assistenza archeologica, altre strutture murarie verosimilmente pertinenti, 

per assetto e tecnica costruttiva, all'impianto termale già noto.  

I dati acquisiti nel corso della campagna di scavo condotta da Archeometra hanno 

permesso di fare nuova luce sul deposito archeologico sottostante l'ala nord-

occidentale di Palazzo Valentini, individuando un'attività antropica e occupazionale 

che dal II sec. d.C. arriva fino alla fine del XVI secolo, momento di costruzione del 

Palazzo, e oltre. 

Si tratta sostanzialmente di due domus romane, generalmente invisibili nel tessuto 

urbano della città poiché si trovano sotto il livello stradale,  appartenute a patrizi di 

cui noi oggi vediamo oltre le strutture murarie, saloni scale, dipinti, pavimenti e 

mosaici policromi, basolati suppellettili e arredi. 

Il sito archeologico è stato aperto al pubblico e trasformato in un museo aperto alle 

visite su prenotazione a partire dal 16 ottobre 2010. 

L’opera di riqualificazione, musealizzazione e ricerca, portata avanti da storici 

dell’arte, architetti e archeologi consente di ricostruire un importante tassello della 

topografia antica e medievale della città di Roma.   

Il tipo di approccio che è stato scelto per permettere la fruizione dell’area 

archeologica si rivela innovativo ed efficace. 

Il percorso di visita delle Domus patrizie è supportato, infatti, da un intervento di 

valorizzazione che sfrutta in modo sapiente ed intelligente le potenzialità offerte 

dalle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, curato da Piero 

Angela e da un équipe di tecnici ed esperti quali Paco da Lanciano e Gaetano 

Carpasso. 

Attraverso ricostruzioni virtuali, giochi di luce, effetti sonori e proiezioni 

olografiche sulle pareti il visitatore vede ricomporsi le pareti e le decorazioni, le 

marmi e gli stucchi delle case. 

Il visitatore vede lo spazio delle terme con il passaggio dell’acqua così come poteva 

essere un tempo, vede persino la simulazione del terremoto che nel 538 d.C. 

costrinse l’abbandono degli ambienti. 

La visione è corredata da un racconto che permette lo spostamento autonomo da 

una sala all’altra, accompagnando i visitatori per l’intera durata di visita. La 

narrazione veicola il contenuto storico e culturale de sito e rende l’esposizione 

piacevole e coinvolgente. 
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Il prodotto museale offerto al visitatore del Museo di Palazzo Valentini si rivela 

estremamente interessante. 

Negli spazi dello scavo direttamente sui reperti viene realizzata in via sperimentale 

una forma di comunicazione sviluppata facendo intervenire diverse forme di 

linguaggio, prevalentemente visivo e orale. 

Si tratta di un luogo della memoria dove i reperti originali prendono vita per via 

delle nuove tecnologie attraverso giochi di luce e proiezioni al suono di una voce 

che narra la storia degli scavi e delle domus di età tardo imperiale. 

L’offerta museale è completa poiché coinvolge le quattro dimensioni 

dell’esperienza individuate da Pine e Gilmore: intrattenimento, evasione, 

educazione ed esperienza estetica. 

Lo spettatore è coinvolto in un’esperienza unica e coinvolgente che attiva relazioni  

Il prodotto offerto aumenta soddisfazione del cliente, coinvolto in un’esperienza 

unica, coinvolgente e innovativa del patrimonio culturale. Esso rappresenta un 

valido strumento di comunicazione, immagine e fidelizzazione oltre che avere 

ricadute importanti sull’indotto turistico della città. 

Ciò che manca alla visita,però, è la dimensione dell’interazione che si ferma 

all’esplorazione del sito attraverso le indicazioni della voce narrante. L’individuo è 

poco coinvolto nella creazione della propria esperienza poiché guidato e non sono 

molte le occasioni di dialogo e interazione con gli altri fruitori presenti durante la 

visita. Va comunque ribadita l’importanza e l’eccezionalità della scelta museale che 

introduce modalità nuove di comunicazione, come il digital story telling, di forte 

impatto sul visitatore. 

Alla luce di quanto detto, si introdurranno nel prossimo paragrafo il concetto di 

interattività e i lavori di Creando e dell’Educational Manager Sarah Orlandi che al 

contrario propongono un approccio comunicativo più aperto. 

 

2.10 Il museo del futuro, qualche precisazione: l’interattività. 

 

Prima di procedere ad un’analisi dei lavori di Creando e della educational manager 

Sarah Dominique Orlandi è necessario affrontare alcune premesse teoriche. 
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Come già sottolineato precedentemente nella produzione culturale il consumatore 

ha assunto un ruolo fondamentale nel trasferimento di conoscenze per la 

realizzazione di nuovi prodotti. 

Il prodotto culturale non si esaurisce nell’atto di acquisto di un prodotto o 

nell’accesso ad un servizio ma si completa nella costruzione di un’esperienza che è 

fisica, emotiva e cognitiva. [Hirshmann, Hoolbrook, 1982; Calcagno, Faccipieri, 

2011] 

Il valore associato a tale esperienza dipende dalle competenze possedute da chi 

fruisce del patrimonio culturale e dalle capacità da parte di chi opera dal lato 

dell’offerta di promuovere efficacemente un livello di coinvolgimento elevato. 

L’esperienza di fruizione di un prodotto culturale è, sintetizzando, un processo di 

conoscenza a mezzo di conoscenza [Rullani, 2004] in cui produttore, fruitore e 

contesto svolgono un ruolo primario per l’esito del processo stesso. 

Le organizzazioni che operano nel settore culturale, tenendo conto di tali premesse e 

di quanto detto prima sul museo relazionale, devono necessariamente sviluppare in 

maniera adeguata le occasioni di dialogo e confronto con il fruitore, fornendo 

supporti adeguati a un suo reale coinvolgimento e alla creazione di un’esperienza 

ricca e soddisfacente [Calcagno, Faccipieri, 2011]. 

Le innovazioni introdotte dalle nuove tecnologie spesso, se non utilizzate in modo 

adeguato, non si rivelano capaci di modificare le dinamiche delle relazioni che si 

intrecciano nello spazio espositivo. 

L’utilizzo di dispositivi che rendono più piacevole e bella la visita non sono 

sufficienti a cambiare la natura passiva del processo di fruizione.  

Si prenda l’esempio di un audioguida, la più recente e magari dotata di contenuti 

video. Nonostante la loro evoluzione attraverso generazioni di diverse tecnologie 

proposte negli ultimi 60 anni, i tours all’interno dei musei continuano ad affrontare 

aspetti critici [Katz, LaBar, Lynch, 2011] 

 

- Tour standardizzati creano un’esperienza omogenea non personalizzabile, 

dai contenuti “diluiti” pensati per la massa ma poco stimolante sia per i 

cosiddetti first-time visitor che per i più esperti 

- I tours museali impongono i movimenti dei visitatori e il tempo nelle sale.  

- I tours, inoltre, obbligano i visitatori ad osservare, almeno primariamente, 

gli oggetti descritti dall’audioguida e a tralasciare quelli che invece non 
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vengono commentati. 

 

Dispositivi di questo tipo sono spesso concepiti in funzione di una “voce narrante”, 

solitamente quella del curatore della mostra, che istruisce il visitatore fornendo 

informazioni e specifici contenuti. 

 

“While guidebooks may suggest what a visitor should look at, and even the route 

that he or she should follow – and the meanings that the single individual might 

read into the objects encountered along the way – will only rarely coincide with the 

strategic thinking of the Museum’s planners. How a visitor interacts with artworks 

and their setting is determined by personal needs, associations, biases, and 

fantasies rather than by institutional recommendations. In considering this history – 

that of response to, and reception of, the collections – the issue is not with the 

Museum defined by its official aims and aspirations, but with how it reconstituted in 

the individual imagination.” 

[Baker, 1997] 

 

Lo studio parte dalla consapevolezza che oggi sia possibile impostare progetti di 

fruizione che consentano forme di interazione più ricche e coinvolgenti [Calcagno, 

Faccipieri, 2011]. 

Tale finalità è raggiungibile fornendo ai consumatori strumenti di lavoro e linguaggi 

capaci di attivare modalità autonome di esplorazione dei significati del prodotto 

culturale.  

Per rendere possibile tale situazione è auspicabile che vengano sostituite  le forme 

tradizionali di comunicazione in favore di linguaggi più aperti, costruiti a più voci 

in cui coesistano elevati livelli di coerenza e una varietà di approcci. 

Utilizzare linguaggi aperti di comunicazione e un modello costruttivista 

dell’apprendimento ha risvolti positivi sia per il fruitore che per il produttore. 

Per il fruitore si aprono occasioni di arricchimento più elevate del proprio capitale 

culturale, attraverso dovute ad un coinvolgimento più intento in un ambiente, il 

museo, che svolge la propria azione di “informal learning environment”. 

Per il produttore che riesce a sfruttare tali sperimentazioni si crea, invece, 

l’opportunità di sviluppare una relazione più solida e duratura con il fruitore. 
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I progetti che propongono forme più appaganti di fruizione si fondano su 

valutazioni inerenti ai contesti e alle pratiche di interazione tra i fruitori e le opere. 

La nozione di interazione si colloca nel cuore dei processi di innovazione che 

stanno interessando alcune esperienze museali. 

Il concetto di interazione può assumere diverse declinazioni. Nello studio si intende 

riprendere l’approccio teorico di Blumer relativamente a quello che lui definisce 

interazionismo simbolico. 

L’interazionismo simbolico poggia su tre premesse fondamentali: 

 

“Le prima è che gli individui agiscono verso le cose in base al significato che esse 

hanno per loro. (…) La seconda è che il loro significato è derivato da, o sorge, 

dall’interazione sociale di ciascuno con i suoi simili. La terza è che questi 

significati sono trattati e modificati lungo un processo interpretativo usato dalla 

persona nel rapporto con le cose che incontra” [Blumer, 1937 ].   

 

Von Lehm e altri studiosi affermarono successivamente che il concetto di 

interazionismo simbolico costituisce il linguaggio teorico più efficace con il quale 

definire la relazione museo-fruitore. 

In tale ottica i visitatori, contrariamente a quanto si pensava, conferiscono 

significato all’oggetto d’arte con cui essi interagiscono attraverso un’azione 

interpretativa. Essi non devono più essere considerati come un ricettacolo passivo di 

conoscenze impostate da altri, esclusivamente passivi “uditori” isolati dal contesto 

in cui si trovano.  

Quanto finora detto è in linea con il pensiero che emerge dai precedenti paragrafi e 

dal modo di concepire il visitatore e conseguentemente il prodotto-esperienza, 

potenziato dall’utilizzo delle nuove tecnologie, che gli si vuole offrire durante il 

percorso di visita. 

Quello che si aggiunge alla trattazione è la considerazione che il processo di 

sensemaking del visitatore è tanto individuale quanto sociale. 

Il fruitore è coinvolto in processi di co-produzione di significati perché interagisce 

con l’oggetto e con le fonti di informazione che corredano le esposizioni ed 

ugualmente perché può interagire con altri visitatori che si trovano nel medesimo 

spazio percettivo dell’opera. 

 La fruizione è un processo che oltre a coinvolgere l’attività cognitiva fa intervenire 
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il corpo dell’individuo in gesti e movimenti che necessariamente creano possibilità 

di condivisione dell’esperienza con altri. 

E’ riconosciuto dalla letteratura che le interazioni sociali sono elementi di 

riflessione importante per le realtà museali. 

Circa il 70% delle visite ad un museo si svolgono in compagnia di altri: amici, 

parenti, colleghi o compagni. Le interazioni con l’altro hanno un forte peso, ad 

esempio, in ciò che si decide di guardare, nel modo di approcciarsi alle opere e 

indubbiamente nell’interpretazione del significato delle opere d’arte. 

Nelle ultime due decadi il concetto di interattività si sta evolvendo a causa 

dell’introduzione delle nuove tecnologie per la comunicazione e l’informazione.   

La diffusione e il successo delle tecnologie digitali sul posto di lavoro, a casa e nei 

contesti pubblici ha incoraggiato i managers museali a indagare come le nuove 

tecnologie possono aumentare le esperienze nei musei. 

Nonostante il continuo aumento dell’utilizzo di dispositivi tecnologici ciò che 

realmente si conosce degli effetti delle nuove tecnologie sul comportamento degli 

individui è ancora limitato. 

Uno degli aspetti che emerge da queste analisi è che le ICT tendono ad essere 

disegnati per un solo utilizzatore che interagisce con la macchina individualmente 

senza che vengano attivate relazioni con l’esterno.  

Quello che si cercherà di visionare nel prossimo capitolo è la metodologia 

innovativa utilizzata da Creando sia per per ripristinare il contatto tra l’individuo e 

il contesto in cui si trova ad interagire.  

 

2.11 Creando e la tecnologia cognitiva 

 

Secondo quanto affermato nello studio ‹‹Le nuove tecnologie e la didattica 

multimediale›› condotto da Roberta Ifrigerio le tecnologie cognitive possono essere 

definite come: “le tecnologie che hanno implicazioni profonde ed innegabili nei 

processi cognitivi e di pensiero delle persone che le utilizzano”[Ifrigerio, 2005]. 

Le nuove tecnologie di per sé non sono rilevanti, sono solo un mezzo per arrivare ad 

un fine. Esse se integrate nella progettazione didattica offrono nuove opportunità di 

apprendimento, essendo strumenti che consentono di ottenere un ampliamento degli 

obiettivi educativo-cognitivi alla base di qualsiasi attività museale. 
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Carlo Callieri in qualità di responsabile della Commissione Scuola di Confindustria 

ha espresso il suo contributo alla Commissione Ministeriale per le “Conoscenze 

fondamentale” affermando che: “la multimedialità e la telematico non possono 

essere considerati come puri strumenti innovativi bensì come tecnologie che 

forniscono uno specifico valore aggiunto ai processi cognitivi di apprendimento e 

che possono portare un mutamento profondo nella struttura e nei contenuti della 

didattica.” 

 

Fig. 6 “Le attività didattiche come sistema strategico
47

” 

 

Su queste premesse iniziali si fonda il lavoro di Creando, nato dall’idea 

dell’Educational manager Sarah Dominique Orlandi e dal Graphic Designer Marco 

Boldrini, 

Creando unisce competenze complementari, quello della creazione e della 

produzione per la didattica e quello della comunicazione visiva, al fine di ricercare 

una nuova modalità di fare didattica, in cui il contenuto e la sua rappresentazione 

visiva si integrino generando nuove occasioni di conoscenza
48

. 

 

                                                   
47

 Fonte: Sarah Orlandi e Marco Boldrini elaborano questo frame work nel quale contenuti, 

 tecnologie e forza comunicativa sono bilanciati in www.sarahorlandi.it 
48

 www.creandoeducational.com 
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Il target di pubblico a cui si è rivolta maggiormente l’offerta di Creando è stato 

quello scolastico. I lavori di Creando si propongono di perseguire obiettivi che sono 

primariamente scolastici ovvero in linea con i programmi ministeriali. L’idea che 

emerge è che la progettazione didattica museale deve essere aderente ai bisogni 

delle scuole, se ciò non avviene il rapporto tra formal learning environment (le 

scuole) e informal learning environment è solo sporadico non crea una reale 

trasmissione di conoscenze e competenze.  

Quello che accomuna i progetti realizzati da Sarah Dominique Orlandi e Marco 

Boldrini è la metodologia didattica che viene adottata, orientata alla trasmissione di 

competenze sul lungo termine. 

Si tratta di un approccio che prevede: 

 

- l’analisi percettiva delle opere: l’opera viene osservata ed analizzata nei suoi 

elementi primari, ovvero forme, luci, definizione delle gamme cromatiche, 

elementi prospettici. In Italia esiste solo marginalmente una cultura 

dell’analisi percettiva delle opere d’arte, si preferisce un approccio 

iconografico o storico artistico. Ogni artista alla fonte di una propria 

metodologia di lavoro ha una filosofia di percezione della realtà che traduce 

negli elementi strutturali della sua opera d’arte che pertanto contengono al 

loro interno moltissime informazioni relativamente al messaggio che gli 

artisti vogliono comunicare verso l’esterno. 

 

- l’integrazione culturale: ai visitatori vengono fornite informazioni sul 

contesto storico, politico e artistico attraverso testi di contemporanei e 

analisi successive. 

 

- il procedimento deduttivo: i visitatori creano e scelgono le modalità di 

intervento sull’opera. Le informazioni vengono sempre dedotte dai visitatori 

ed è solo in un secondo momento che esse vengono contestualizzate. E’ 

attraverso una partecipazione attiva che si crea la possibilità di costruire la 

propria esperienza e successivamente di integrarla nel proprio personale 

bagaglio di conoscenze. 
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Ogni lavoro, ogni software realizzato dal team di Creando è un incrocio di: 

 

- obiettivi didattico - pedagogici si tratta di sviluppare una didattica attiva che 

affonda le proprie radici sugli studi di neuroscienze, 

 

- obiettivi comunicativi poiché i musei hanno bisogno di comunicare verso 

l’esterno valori e missioni,  

 

- obiettivi di innovazione di contenuti perché l’arte anche l’arte applicata che 

ha una fortissima valenza didattico-pedagogica, 

 

- obiettivi di management della cultura, ovvero innovazione dei metodi di 

trasmissione di valore. 

 

Il multimedia è utilizzato per creare delle narrazioni che si affiancano ad un lavoro 

di editing fondamentale per la trasmissione delle competenze. 

Le storie portano alla trasmissione di conoscenza ed acquisizione di competenze, 

ma tali narrazioni devono accompagnarsi all’interazione e con l’opera d’arte e con il 

software e con gli altri visitatori che accompagnano l’esperienza. 

I visitatori non dovrebbero solo poter muovere il software, o le funzioni come le 

app, o cercare in strutture predefinite ma dovrebbero poi fare un lavoro di editing 

sopra. Il lavoro di editing manca alla Mappa del Novecento manca per mancanza di 

fondi che non hanno permesso l’inserimento di questo tipo di lavoro. 

 

L’obiettivo di Creando è quello di rendere tali lavori fruibili anche on – line mentre 

per il momento si è riusciti a realizzare software utilizzabili in aule multimedia 

affiancate a mostre. 

 

Di seguito si presenteranno, ora, tre progetti di rilievo realizzati dal team di 

Creando. Si tratta di: 

  

- Leonardo Interactive  

- Il Cenacolo interattivo 
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- Mappa900 

 

I primi due progetti utilizzano le nuove tecnologie in modo da far emergere 

elementi strutturali delle opere d’arte che generalmente sfuggono o sono impossibili 

da percepire per l’occhio umano. 

Si tratta di software pensati per essere utilizzati all’interno di laboratori didattici 

accoppiati ad alcune mostre che hanno avuto luogo presso il Castello di Vigevano. 

Alcune delle tecnologie utilizzate per la realizzazioni di tali esperienze innovative 

sono: 

- una lavagna interattiva
49

 che permette al visitatore di interagire direttamente 

sulla riproduzione digitale dell’opera 

- un dispositivo che consente il disegno e la sovrascrittura (over Draw) 

- un dispositivo che consente di rallentare la velocità di video (stop motion) 

- un dispositivo che consente di isolare elementi distinti dell’opera e di 

modificare i contrasti di luce. 

 

I laboratori didattici proposti in occasione delle due mostre sono condotti da 

operatori didattici che mediano e connettono i contenuti che emergono 

dall’interazione del visitatore con il software, dall’interazione tra il visitatore e 

l’esperienza diretta sull’opera d’arte digitale riprodotta e dall’interazione tra i 

diversi partecipanti dell’esperienza. 

 

La mappa900,che risulta ad oggi incompleta, è invece uno strumento fruibile 

gratuitamente sul web che permette di conoscere il Museo del Novecento di Milano 

in un’ottica nuova e coinvolgente. 

 

Leonardo Interactive  

Il sofware interattivo “Leonardo interactive” è stato utilizzato abbinato alle mostre 

tenutesi nel Castello di Vigevano tra settembre 2009 e giugno 2010: “Il laboratorio 

di Leonardo. I codici, le macchine, i disegni” (12 settembre 2009-giugno 2010) e 

                                                   
49

 Nota tecnologica: il software è stato creato utilizzando Adobe Flash e Action Script 3, integrando 

la funzionalità del software di Luidia eBeam LIMa. Il software è pensato specificatamente per una 

lavagna interattiva e necessita la mediazione di un mediatore esperto che ne permetta l’utilizzo 
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“Splendori di corte. Gli sforza, il Rinascimento, la Città” (3 ottobre 2009-31 

gennaio 2010). 

 

Il software ideato per i laboratori si sviluppa attraverso diverse fasi di lavoro e 

procede per gradi. Lo strumento digitale è composto da: 

 

- una mappa interattiva che rappresenta le intelligenze e le competenze di 

Leonardo con la quale i visitatori possono interagire direttamente per 

muovere, scegliere ed elaborare dei contenuti. 

La struttura iniziale dell’interfaccia si configura come una struttura aperta ed 

è stata concepita come la mente di un uomo che lavora per associazioni di 

idee. 

Quello che gli interlocutori fanno è scegliere una tematica da cui si è attratti, 

quel qualcosa che ruota attorno la testa di Leonardo.  

Selezionando ad esempio la voce “motti” compariranno alcuni dei suoi 

aforismi più famosi ( Leonardo era stipendiato dalle corti per creare motti, 

indovinelli e storie per divertire la corte di Ludovico il Moro. Leonardo era 

un genio ma anche un lavoratore semplicemente ).  

Tale contenuto è ovviamente connesso alle problematiche scolastiche: le 

scuole lavorano molto su favole e contenuti ed è un modo per essere in 

contatto con l’italiano antico, il volgare. 

Scelto il tema subentra l’operatore didattico: il lavoro della guida permette 

di mediare e connettere i contenuti che vengono sottoposti al fruitore. 

 

- tre approfondimenti scelti all’inizio del percorso laboratoriale: 

 

 Chiaroscuro. La tecnica utilizzata da Leonardo viene studiata dai 

visitatori attraverso animazioni, simulazioni e disegni digitali. 

Attraverso l’utilizzo del dispositivo multimediale che permette il 

cambiamento dei contrasti di luce sui lavori di Leonardo, il visitatore 

comprende che il chiaroscuro non è semplicemente una tecnica per 

ombreggiare ma un modo per parlare delle emozioni. 
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 I moti dell’animo. Attraverso elaborazioni multimediali molto 

semplici si arriverà a capire come e perché emergono le sensazioni 

nei dipinti. 

 

 Studio del volo. I visitatori ripercorrono il metodo di osservazione 

dal vero di Leonardo. Tramite un sistema di stop motion, di visione 

rallentata di un video sul volo degli uccelli il fruitore entrerà in 

contatto con la scoperta delle leggi delle cose naturali che furono 

fonte di grande stimolo per le ricerche dello studioso fiorentino.  

 

Il cenacolo interattivo 

Il software “Cenacolo interattivo” è stato creato in occasione della mostra “Dentro 

l’ultima cena-il tredicesimo testimone” (30 ottobre 2010-1 maggio 2011)  tenutasi 

presso il Castello di Vigevano. 

Per capire l’Ultima Cena di Leonardo è stato pensato un laboratorio didattico che, 

analogamente a quanto accadeva con il software “Leonardo interactive” fornisce gli 

strumenti percettivi, storici e formali per cogliere la rivoluzionaria opera del 

maestro fiorentino. 

 

Gli strumenti digitali e interattivi coinvolgono il fruitore permettendogli di agire 

direttamente sull’opera, riprodotta digitalmente, che viene toccata, scomposta, 

sovrascritta e modificata. 

Come nel dispositivo realizzato per le mostre “Il laboratorio di Leonardo. I codici, 

le macchine, i disegni” e “Splendori di corte. Gli sforza, il Rinascimento, la Città”,  

La scelta laboratoriale è declinabile in cinque modalità di fruizione interattiva:  

 

- Un puzzle di domande. Il cenacolo viene suddiviso in tessere, dove 

compaiono domande interattive.  

 

- Gli ingredienti. Attraverso un dispositivo che permette di isolare forme, 

personaggi e porzioni dell’affresco l’utente interviene su ogni sezione 

dell’opera per percepire le relazioni e gli equilibri cromatici e compositivi 

che si intrecciano nell’opera. 
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- I tanti cenacoli. Il confronto fra il Cenacolo di Leonardo e altre Ultime Cene 

coeve e successive avviene attraverso il disegno, la sovrascrittura e il 

tratteggio digitale. Questa forma di raffronto “attivo” permette di 

individuare e di operare sulle differenze sostanziali mettendo in luce 

l’innovazione leonardesca. 

 

- Il teatro nel cenacolo. Il visitatore ha l’occasione di approfondire, attraverso 

lo strumento digitale, i gesti e le posture degli Apostoli che fanno vibrare 

l’Ultima Cena di Leonardo. Anche in questo caso la tecnologia permette di 

isolare, opacizzare, oscurare, mettere in rilievo elementi specifici e limitati 

dell’affresco altrimenti non visualizzabili dall’occhio umano nella loro 

specificità.   

 

- Il cenacolo impazzito. Intervenendo direttamente sull’opera i fruitori ne 

modificano l’aspetto variando le cromie e gli equilibri strutturali. Tale 

attività permette di capire le scelte del genio fiorentino e gli effetti che 

ciascuna di esse complessivamente ha determinato sull’opera. 

  

Mappa900 

Per il Museo del Novecento di Milano e per Civita Srl è stata creata una mappa 

interattiva e dinamica on-line che consente di selezionare le opere del Museo e di 

preparare la propria visita all’interno della realtà museale. 

La Mappa Interattiva è uno strumento per prepararsi alla prima visita del Museo, ma 

anche per approfondire il percorso già svolto nelle sale o uno stimolo per tornarvi 

con un itinerario “personalizzato”
50

. 

Lo strumento è gratuito e disponibile on line sul sito del museo
51

; il percorso svolto 

in rete è poi salvabile in pdf, per poter essere portato con sé per una visita 

personalizzata al museo. 

Mappa900 si rivolge ad un’ampia categoria di visitatori e permette una prospettiva 

nuova e coinvolgente dalla quale ammirare la collezione del Museo giocando e 

perdendosi nell’intricata rete di relazioni che accomunano molte delle opere.  

La mappa ha inoltre il vantaggio di creare percorsi personalizzabile e sempre diversi 

                                                   
50

 www.sarahorlandi.it 
51

 www.museodelnovecento.org 
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all’interno della collezione a seconda delle scelte che vengono via via effettuate 

dall’utente. 

La selezione di opere presentate dalla mappa è collegata a tre o più altre opere da 

collegamenti di diversa natura: logici, visivi, storici, legati ai contesti in cui sono 

nate, ai loro soggetti, alle loro caratteristiche compositive. Alcuni nessi sono 

immediati e di facile lettura altri invece sono invisibili, non facili da individuare e 

stimolano la continua scoperta all’interno della mappa che si tradurrà, poi, nella 

visita reale al sito. 

Ciò che manca alla Mappa del Novecento realizzata da Creando è come afferma 

l’educational manager Sarah Domenique Orlandi, il lavoro di editing, non 

realizzabile per mancanza di fondi.  

Secondo l’approccio metodologico che caratterizza i lavori di Creando i visitatori  

non dovrebbero solo poter muovere il software, o le funzioni come le app, o cercare 

in strutture predefinite ma dovrebbero poi poter effettivamente interagire con il 

dispositivo al fine di costruire la propria esperienza emotiva, fisica e cognitiva.  

 

Complessivamente il lavoro realizzato da Creando si rivela notevole sotto diversi 

punti di vista. 

In primo luogo il linguaggio utilizzato dai software e dalla mappa interattiva si 

configurano come linguaggi di tipo aperto. Essi infatti non sono caratterizzati 

semplicemente da schemi del tipo stimolo-risposta ma sollecitano il fruitore a 

elaborare autonomamente linee di interpretazione e proprie proposte di senso 

[Calcagno, Faccipieri, 2011]. 

Tali progetti coinvolgono diversi visitatori in attività diverse, autonome di co-

creazione delle esperienza 

In secondo luogo il tipo di interazione a cui danno luogo non è solamente 

individuale ma coinvolge diversi visitatori. 
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3. Il progetto Parsjad 

 

 

3.1 Il Parco Archeologico dell’Alto Adriatico  

 

Il progetto di ricerca Parsjad è inserito nel meta progetto del Parco Archeologico 

dell’Alto adriatico (PArSJAd), co-finanziato dal Fondo di Sviluppo Europeo per la 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 

Il meta progetto è finalizzato alla valorizzazione delle risorse archeologiche presenti 

nel territorio litoraneo tra Ravenna e l’Istria, attraverso il potenziamento di 

strumenti pianificatori per le risorse culturali ed archeologico e la messa in rete, tra 

professionisti e non, di tali conoscenze. 

Il lavoro condotto dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia si inserisce nell’ambito del progetto per l’area Veneta sviluppato dall’Unità 

archeologica dell’Università di Ca’ Foscari Venezia, dall’unità di geografia e 

geologia dell’Università degli Studi di Padova e dall’unità di pianificazione 

territoriale dello IUAV. 

L’ obiettivo del lavoro di ricerca è stato quello di inserire lo sviluppo delle risorse 

archeologiche del territorio veneto del Parco Archeologico dell’Alto Adriatico in 

chiave di valorizzazione sostenibile dal punto di vista economico e manageriale. 

Da un lato si sono rintracciati gli strumenti utili per il management del patrimonio 

archeologico, dall’altro si sono individuate alcune opportunità di sviluppo strategico 

di prodotti culturali mirati alla valorizzazione del patrimonio archeologico dell’area. 

Il progetto è stato, nello specifico, articolato in tre aree di indagine: 

 

- i recenti trend, principalmente italiani, nell’innovazione di prodotti e 

processi di valorizzazione delle risorsi culturali archeologiche (analisi 

benchmark); 

- l’attuale situazione, in termini manageriali e di governante dei musei 

archeologici del territorio oggetto di indagine; 

- due case studies sulle opportunità di innovazione nella valorizzazione delle 

risorse archeologiche di due aree del territorio: Altino e Ariano nel Polesine. 
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Tale progetto di ricerca ha delineato due assi strategici per la valorizzazione 

sostenibile del patrimonio archeologico dell’area veneta del Parco Archeologico 

dell’Alto Adriatico: l’uso delle nuove tecnologie, e lo sviluppo di forme di network 

relazionali tra gli stakeholders locali e organizzazioni “produttive”. 

Risultato dell’analisi è stato un report di cui si presenta nei prossimi paragrafi 

l’approfondimento del secondo caso studio, sviluppato per l’area archeologica del 

Comune di Ariano nel Polesine. 

 

3.2 Il caso studio: il Comune di Ariano nel Polesine come valorizzare 

la risorsa archeologica 

 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di presentare parte del lavoro sviluppato per il 

progetto Parsjad. La seconda area focus individuata dal progetto è il territorio del 

Comune di Ariano nel Polesine. 

Il gruppo di lavoro di pianificazione territoriale dell'Università IUAV ha individuato 

come fili conduttori nella narrazione del patrimonio archeologico dell'area ParsJad 

le “derive” marine e deltizie dei diversi “cicli territoriali” individuati. 

Oltre all'area dell'asse Altino-Torcello, si è quindi scelto di analizzare in profondità 

il Comune di Ariano nel Polesine, oggetto dei prossimi paragrafi. 

Le differenze con il territorio altinate, il cui prodotto ruota attorno ad una istituzione 

quale il Museo Archeologico Nazionale, sono sostanziali; il territorio di Ariano nel 

Polesine si caratterizza per un patrimonio archeologico diffuso ed in larga parte 

silente. La storia narrata dalle risorse archeologiche può essere letta attraverso una 

combinazione di paesaggi, strade, percorsi ciclabili, patrimonio naturalistico, 

agricolo e architettonico. 

L'approccio analitico, quindi, è quello del prodotto composito, o meglio del Sistema 

di Offerta territoriale.  

Nei prossimi paragrafi si procederà all'individuazione delle risorse archeologiche e 

culturali che costituiscono la base di partenza per un percorso di valorizzazione 

territoriale, successivamente si approfondiranno i punti di forza e di debolezza del 

sistema di offerta, prospettando eventuali minacce e opportunità per lo sviluppo del 

prodotto. 
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Nota metodologica 

La ricerca è stata condotta su due livelli: 

 

- Livello desk, 

- Livello field. 

 

Inizialmente la ricerca ha previsto uno studio approfondito del territorio di Ariano 

nel Polesine, avvenuto consultando sia materiale bibliografico e rapporti di ricerca 

scientifica già pubblicati, sia  materiale trovato sul web . 

Tra le pubblicazioni che si sono rivelate interessanti si segnalano per i contenuti 

scientifici che si approfondiranno nel capitolo: “L’antico Polesine testimonianze 

archeologiche e paleo ambientali” [catalogo mostra, 1986] per quanto concerne la 

storia dell’abitato di San Basilio; “Veneto” [Bonetto, 2009] per un inquadramento 

generico sulla storia di Adria e Loreo ed in generale per il patrimonio archeologico 

della regione. 

Sono risultati di grande interesse anche i contributi, scaricabili on line, dal sito 

realizzati dall’Ente ParcoVeneto Delta del Po che forniscono un supporto 

indispensabile per conoscere le proposte di itinerari da effettuare nell’area deltizia.  

Per la ricerca estensiva online “Google” è stato il motore di ricerca selezionato. Le 

keywords che sono state utilizzato sono: “Comune di Ariano nel Polesine “San 

Basilio”,”Ente Parco del Delta del Po’. 

Per una conoscenza preliminare dell’area tale fase si è rivelata fondamentale per 

fare emergere le problematiche e gli aspetti interessanti su cui lavorare nella fase 

successiva di ricerca. 

Il secondo livello di analisi si è articolato in due fasi: una ricerca mediante la 

tecnica del mistery shopping e una ricerca in loco che ha previsto interviste ad 

interlocutori privilegiati ed esperti di settore, 

Il mistery shopping è una tecnica di marketing che si occupa di rilevare, valutare e 

monitorare la qualità dei servizi erogati da un’azienda e il servizio clienti della 

stessa; si tratta di ricerche atte a valutare la consistenza dei processi e delle 

procedure usate durante la consegna e la distribuzione del servizio. 

L’analisi compiuta, nello specifico, ha interessato gli uffici Iat della Regione Veneto 

ed in particolare gli uffici delle provincie interessate dalla ricerca. Tramite e mail 

venivano simulate dai “mistery shopper” situazioni che prevedevano la visita dei 
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luoghi di interesse; divise per target di pubblico, le richieste di informazioni 

venivano inviate al fine di rilevare se la risorsa archeologica potesse emergere come 

risorsa core dell’offerta turistica del luogo.  

Tramite la tecnica del mistery shopping sono emersi dati significativi riguardo ad 

elementi non pervenuti durante le ricerche di tipo desk ma anche elementi di 

debolezza di cui si parlerà n seguito. Parallelamente a tale ricerca sono state 

condotte interviste ad interlocutori privilegiati, individuati durante l’analisi del 

contesto avvenuta nella fase precedente di ricerca, la fase desk. 

Le indagini, condotte in loco, prevedevano la somministrazione di interviste semi- 

strutturate della durata di circa 20 minuti. I colloqui hanno visto il coinvolgimento 

di direttori di musei archeologici, guide naturalistiche e turistiche,  ma anche di 

privati particolarmente attivi nel territorio. Le interviste hanno permesso di 

raccogliere alcuni suggerimenti ed opinioni rispetto a quale fosse    

 

3.3  Le risorse core del sistema di offerta 

 

Le risorse core individuate per il Sistema di Offerta di Ariano nel Polesine sono 

eterogenee, appartengono infatti a categorie molto diverse fra loro; si tratta di 

risorse naturali, agricole, paesaggistiche architettoniche oltre che archeologiche e 

culturali. Tali risorse sono collegabili tramite percorsi interpretativi in grado di 

collocare la presenza delle risorse archeologiche in connessione con l'evoluzione 

storica delle attività naturali ed umane del territorio. 

Oltre al Centro Turistico culturale di San Basilio e alle altre risorse archeologiche 

del territorio, il Museo Archeologico Nazionale di Adria e l'Antiquarium di Loreo, è 

importante individuare altre tipologie di risorse da inserire nelle differenti tipologie 

di offerta turistico-culturale.  

Il territorio di Ariano nel Polesine offre molteplici possibilità di fruizione; si tratta 

essenzialmente di risorse di tipo naturalistico, per il contesto il cui si situa e di 

risorse culturali, per la vicinanza a centri culturali importanti come Ferrara, 

Chioggia e Rovigo. 

La chiave interpretativa delle risorse archeologiche di Ariano nel Polesine e dei 

territori limitrofi è offerta dalla relazione che esso instaura con l'acqua, permettendo 

di ipotizzare percorsi narrativi articolati sugli assi fiume-terra e fiume-mare. 
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Nei paragrafi successivi si cercherà di sviluppare un'analisi delle principali risorse, 

divise per tipologia, che rappresenteranno il nucleo per la produzione di un prodotto 

turistico-culturale da proporre a differenti tipologie di pubblico. 

 

3.3.1 Risorse archeologiche 

 

La risorsa archeologica del Delta del Po è una risorsa diffusa nel territorio e in molti 

casi non visibile per i motivi più diversi. In questa sezione del lavoro si è scelto di 

illustrare solo tre siti, considerati i più rilevanti per delineare la storia di questi 

luoghi ovvero: Ariano nel Polesine e il Centro Turistico Culturale di San Basilio, 

l’Antiquarium di Loreo e Adria con il Museo Nazionale Archeologico. E’ bene 

specificare che il territorio, come si visionerà in seguito, offre altre opportunità di 

fruizione del patrimonio archeologico. 

 

Ariano nel Polesine 

Il centro di Ariano nel Polesine, affacciato sul Po di Goro, presenta tracce di una 

storia molto antica; il nucleo originario sorgeva sulla via Popillia ed era localizzato 

nei pressi di San Basilio, luogo importante per i suoi scavi archeologici, che hanno 

riportato alla luce preziosi reperti risalenti all’Età del Bronzo e del Ferro.  

San Basilio fu sede di un insediamento etrusco tra la fine del VII e il V secolo.  

Gli etruschi, qui, iniziarono un'opera di bonifica del territorio costruendo, in 

corrispondenza delle foci dei rami padani secondari, una serie di nuclei abitativi
52

. 

Il nucleo di San Basilio era situato presso la foce di un ramo del fiume Po a ridosso 

di un cordone litorale lungo il quale si snodava la via Popillia, fatta costruire dal 

console Publio Popilio Lenate.   

Partendo da Rimini, la strada seguiva parte della costa adriatica settentrionale  

attraverso le lagune ravennati e il cordone di dune che costituivano la linea di costa 

di quei secoli; la prima delle tappe necessarie per ristorarsi e per effettuare il cambio 

degli animali lungo la Via Popillia venne costruita dai romani in corrispondenza di 

San Basilio e prese il nome di “Mansio Hadriani”, cioè zona di sosta nel territorio di 

Atria, l'antica Adria
53

. 
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 Veneto del Delta del Po, Ariano nel Polesine, 2011 
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In età romana il nucleo abitativo di “Hadriani” o “Radriani”era un centro di vivaci 

attività commerciali; grazie al suo porto fluviale sull’Adriatico esso era un nodo 

cruciale di un complesso sistema di traffici commerciali attivo fin dalle epoche più 

remote
54

. 

L'importanza del nucleo di San Basilio crebbe però con la prima età augustea, 

quando su volontà dell'imperatore Claudio venne fatta costruire una nuova via 

costiera che evitava il transito interno per Adria e che si  necessaria per garantire 

diretti collegamenti tra le due città portuali più importanti dell'Alto Adriatico, 

Aquileia e Ravenna
55

. 

 

Le campagne di scavo condotte dal 1977 al 1980 hanno portato alla luce nei pressi 

della Mansio Hadriani i resti di una villa romana rustica. 

La maggior parte del complesso non è visibile poiché nascosto  sotto i campi; solo 

una limitata porzione è stata riportata alla luce dopo l'eliminazione di un frutteto 

presso la Tenuta Forzello
56

. 

Alcuni degli ambienti scavati a San Basilio sono riferibili alla parte residenziale 

della villa, come ad esempio un piccolo impianto termale, altri alla parte cosiddetta 

rustica cioè produttiva ed utilitaria, come ad esempio una fornace per mattoni con 

annesso essiccatoio
57

. 

Gli oggetti di uso comune ritrovati nella villa sono diversi: ceramica fine da mensa, 

ceramica di uso comune e anfore, lucerne per 1'illuminazione notturna, vasellami e 

balsamari di vetro, parti di mobili di bronzo, un’erma marmorea appartenente a 

qualche apparato decorativo forse del giardino interno della villa ecc.
58

.  

Le numerose monete rinvenute nelle campagne di scavo presso la Tenuta Forzello 

scandiscono il passaggio alle diverse epoche e permettono di stabilire che la villa 

ebbe una continuità d'uso di almeno sei secoli, dal I secolo a. C. al VI secolo d. C. 

L'abbondanza e la varietà del materiale rinvenuto a San Basilio denotano 

                                                                                                                                              
 Veneto del Delta del Po, Ariano nel Polesine, 2011 
54

 www.comune.arianonelpolesine.ro.it 
55

 AA.VV., La Quercia di San Basilio. Antiche tracce lungo l’isola di Ariano, Ente Parco Regionale 

 Veneto del Delta del Po, Ariano nel Polesine, 2011 
56

 Tenuta Forzello, come si dirà in seguito, è un agriturismo e un’azienda agricola di 50 ettari situata  

ad Ariano nel Polesine. 
57

 www.doraweb.it/Ariano/link/ARCHEOLOGIA/link/StoriaSanBasilio.php 
58

 www.doraweb.it/Ariano/link/ARCHEOLOGIA/link/StoriaSanBasilio.php e AA.VV., La Quercia 

 di San Basilio. Antiche tracce lungo l’isola di Ariano, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del 

Po, Ariano nel Polesine, 2011 

http://www.doraweb.it/Ariano/link/ARCHEOLOGIA/link/StoriaSanBasilio.php
http://www.doraweb.it/Ariano/link/ARCHEOLOGIA/link/StoriaSanBasilio.php


133 

 

l'importanza che la Mansio Hadriani assunse in epoca romana in relazione allo 

sviluppo della nuova via di comunicazione che permetteva di raggiungere le 

province romane dell'Europa centro-orientale.  

Della villa scavata a San Basilio si hanno poche informazioni dettagliate, certo era 

ricca e fastosa, come sembrano confermare i resti di decorazioni architettoniche e 

pavimentali, e probabilmente non era isolata: sono infatti numerose le notizie e le 

segnalazioni di altri siti archeologici nella zona circostante la odierna frazione e la 

lettura delle foto aeree ne rivela chiaramente l'esistenza. Come in età protostorica, 

anche in età romana doveva sorgere nella zona un villaggio, cioè un vicus, lungo la 

via Popillia, sulle sponde del fiume e intorno alla stazione di posta.  

 

Poco distante dal centro di San Basilio si estende l'area archeologica di San Basilio 

che conserva alcuni resti relativi all'insediamento di questo territorio. In particolare, 

vi sono tracce di un grande complesso architettonico paleocristiano comprendente 

una chiesa, il battistero a pianta ottagonale e un piccolo sepolcreto con tombe alla 

cappuccina, testimonianza di uno dei più antichi centri di culto cristiano della 

provincia di Rovigo. 

La Pieve di San Basilio è l'ultimo nucleo che costituisce l'area. Quest'ultima sorge 

su una piccola altura, che rappresenta i resti di una paleo-duna dell'antica linea di 

costa. Si tratta di un edificio a capanna dalle murature di mattoni faccia a vista, a 

navata unica con un abside poligonale, decorata sulla facciata da una bifora. Non 

esistono documenti che attestino la data esatta della sua costruzione benché la 

chiesa abbia subito diverse fasi di edificazione, né della sua esatta intitolazione 

attualmente dedicata al santo bizantino. 

La pieve è testimonianza della rete di chiese benedettine che vennero costruite nella 

bassa pianura padana per accogliere viandanti e pellegrini in viaggio. 

 

Adria e il Museo Nazionale Archeologico 

Strettamente connessa alla storia di San Basilio è  la storia della città  Adria, centro 

molto importante dove ha sede il Museo Archeologico Nazionale, polo della storia 

antica del territorio del Delta del Po. 
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La città che diede il nome al mare Adriatico si formò lungo un corso secondario del 

delta del Po a ridosso delle lagune costiere
59

. 

Le prime tracce di un insediamento nella zona dell'attuale città di Adria risalgono al 

periodo tra il X e il VI  secolo a.C., quando i Veneti decisero di costruire palafitte 

sul terreno paludoso che, all'epoca, si affacciava sul mare.  

Altrettanto antica è la frequentazione greca del delta del Po. I Greci si interessarono 

all'Alto Adriatico per le rotte di navigazione che lo collegavano al cuore del 

continente europeo; diverse furono le stirpi di naviganti greci che si avventurarono 

verso Nord  per approvvigionarsi più facilmente delle merci nordiche, metalli ed 

altre materie prime, ma soprattutto della pregiata ambra del Mar Baltico. 

I greci, che rivendevano l'ambra in tutto il Mediterraneo, fondarono ad Adria un 

emporion, per gestirne direttamente l'importazione.  

Le testimonianze della cultura materiale riflettono un iniziale assetto multietnico 

della città portuale, in cui Greci, Etruschi e Veneti convivevano in nome del 

commercio che, tuttavia, verso il VI sec.  sembra rivelare una netta supremazia 

dell'elemento etrusco che da allora fino all'avvento dei romani dovette detenere il 

potere della città. 

Il IV secolo si presenta, contrariamente alla situazione precedente, come un secolo 

di crisi. Le fonti storiche rivelano la fondazione di una colonia ad Adria da parte di 

Dioniso il Vecchio, tiranno di Siracusa. Non si conosce con precisione la 

dominazione siracusana del territorio e problematica risulta la datazione di un 

insediamento di popoli celtici, i Galli Boi e i Lingoni, ad Adria e più in generale nel 

Delta del Po nello stesso arco di tempo. 

Il II secolo a.C. corrisponde senz'altro ad un periodo di cambiamenti radicali per 

Adria. I Romani, infatti, presero dominio della città portuale che già frequentavano 

in epoche precedenti. Durante l'età imperiale Adria entrò definitivamente nello stato 

romano; disegni settecenteschi e scavi ricordano l'esistenza di un teatro, di un 

anfiteatro, di un tempio circondato da quadri portico, di domus private... Del Foro e 

del Porto nulla si è conservato. 

La media e tarda età imperiale rappresentano la crisi della città e di tutto il suo 

territorio ad eccezione delle zone costiere. La storia di Adria prosegue anche tra la 
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fine dell’impero romano e l’Alto Medioevo; nella città venne costituita, infatti, una 

sede episcopale di cui si hanno notizie certe a partire da 649 d.C.. 

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Adria raccoglie le testimonianze che 

provengono da Adria e dal Basso Polesine, territori che hanno rappresentato 

nell’antichità lo snodo dei rapporti tra il mondo mediterraneo, l’Italia Settentrionale 

e la cultura centro europea
60

. Il nucleo fondamentale dei reperti si deve alla 

collezione Bocchi, costituita tra il ’700 e l’800; tra i materiali più considerevoli 

alcuni pregevoli bronzi, una ricca collezione di ceramiche attiche a figure nere e a 

figure rosse, opera dei più famosi pittori e, per l’epoca romana, una straordinaria 

collezione di vetri.  

Francesco Antonio Bocchi ha organizzato campagne di scavo, raccolto, schedato e 

studiato i beni che provenivano dal sottosuolo, sottraendoli alla dispersione del 

mercato antiquario. Per offrire una doverosa collocazione a questi reperti, e ai molti 

che si andavano aggiungendo dagli scavi nel ’900, fu progettato il Museo di Adria 

dall’architetto e ingegnere Giovanni Battista Scarpari, adriese, e dall’architetto 

Ferdinando Forlati, allora Soprintendente ai Monumenti del Veneto. Il Museo fu 

inaugurato nel settembre 1961 come Museo Civico e ceduto allo Stato nel 1972, 

divenendo di rilevanza nazionale. Tra il 2000 e il 2009 la sede museale è stata 

ampliata e completamente riallestita., sia per la necessità di conservare ed esporre 

un numero sempre crescente di reperti, sia per aderire alle nuove normative 

sull’accessibilità e sulla sicurezza,  

 

Antiquarium di Loreo 

A completamento di questa sezione dedicata alle risorse archeologiche del territorio 

di Ariano nel Polesine si analizzerà un'ulteriore risorsa sulla quale si potrebbe 

potenzialmente lavorare per arricchire la fruizione del patrimonio archeologico del 

territorio polesano: l'Antiquarium di Loreo. 

Inaugurato nel 2004, nella sala appositamente rinnovata presso la Torre Civica di 

Loreo, esso espone una raccolta di reperti archeologici provenienti dalla villa 

romana di Corte Cavanella. 
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L'Antiqaurium di Loreo nasce con la finalità di concretizzare in loco la memoria 

dell'importante sito archeologico, oggetto di lunghe campagne di scavi, i cui 

problemi di conservazione e restauro non permettono la creazione di un museo a 

cielo aperto. 

A Loreo è stato realizzato un luogo di informazione e di documentazione per 

compensare questa mancanza di visibilità nel territorio limitrofo ai ritrovamenti; un 

grande numero di reperti ritrovati nella villa di Corte Cavanella trova spazio, come 

nel caso del Centro Culturale e Turistico di San Basilio, nel Museo Nazionale 

Archeologico di Adria, grande polo per la conservazione della memoria del luogo. 

L'esposizione comprende una serie di pannelli introduttivi che illustrano le 

caratteristiche del territorio costiero a Nord del Delta del Po in epoca antica e le 

infrastrutture viarie costruitevi in età romana
61

. 

Viene raccontata,  nuovamente con l'ausilio di pannelli e di un plastico che illustra i 

resti archeologici, la storia della villa di Corte Cavanella, la sua posizione, la sua 

planimetria le tecniche e le fasi costruttive. 

Sono poi esposti nelle due sale dell'Antiquarium,in quattro vetrine, oggetti fra le 

classi di materiali più rappresentative e più caratteristiche degli aspetti della vita 

quotidiana degli antichi abitanti della villa.  

 

Breve Focus sul Centro Turistico Culturale di San Basilio 

Il Centro Turistico Culturale di S. Basilio conserva parte delle testimonianze della 

storia antichissima del territorio del Comune di Ariano nel Polesine. 

Nel 1992 venne finanziata la costruzione del Centro Turistico Culturale all'interno 

di un lotto di terreno di circa 1600 metri quadrati di superficie da parte 

dell'Amministrazione provinciale di Rovigo grazie all'interessamento della Pro 

Loco di Ariano nel Polesine. 

I lavori di costruzione si conclusero nell'aprile del 1995 e attualmente esso occupa 

un'area coperta (di 523 metri quadrati); esso ospita al suo interno i reperti più 

significativi tra quelli ritrovati nelle diverse campagne di scavo condotte dalla 

Sopraintendenza ai Beni archeologici del Veneto fra la fine degli anni '70 e la fine 

degli anni '80. 
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La gestione del Centro è attualmente affidata all'Ente Parco Regionale Veneto del 

Delta del Po, per via di una convenzione tra Provincia di Rovigo, Comune di Ariano 

nel Polesine ed Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po. 

L'edificio del museo si sviluppa su un unico piano ed è costituito da tre sezioni: 

 

 la sezione geomorfologica introduttiva, 

 la sezione archeologica espositiva, 

 la sezione virtuale. 

 

Il percorso museale prende avvio con un'introduzione sulla geomorfologia della 

regione polesana. I pannelli illustrano l'evoluzione del territorio dall'età del bronzo 

fino al IX-X sec. d.C.. 

A tali pannelli specifici se ne affiancano di più generali con sommarie informazioni 

di geomorfologia. 

I reperti esposti nella sezione archeologica riguardano le differenti fasi dell'abitato 

di San Basilio. 

La prima fase è relativa ad un insediamento frequentato da genti etrusche, greche e 

venete in un periodo compreso tra gli inizi del VI e la fine del V sec. a.C., che 

svolgeva prevalentemente attività di tipo commerciale, proponendosi come 

intermediario nei traffici tra le popolazioni dell'Europa centro-orientale e Etruria 

padana. 

La varietà dei reperti (esempi di bucchero etrusco, ceramica etrusco-padana, reperti 

ceramici attici a figure nere, terrecotte corinzie e olle di varie dimensioni) rende 

evidente la dimensione multiculturale in cui questo insediamento si sviluppò. 

In seguito all'abbandono di questo centro emporio, l'area non fu più abitata fino al II 

sec. a.C., momento in cui venne costruita la grande Via Popilia (132 a.C.) che, come 

già ricordato, era la direttrice stradale che collegava Rimini alle regioni nord 

orientali. 

A tale fase appartiene la villa scavata recentemente in località San Basilio (I sec. a. 

C.-V sec. d.C.), di cui sono stati individuati una serie di ambienti di servizio e di 

stanze di abitazione con ambienti mosaicati e pareti affrescate. 

In alcune vetrine sono esposti i materiali ceramici provenienti dalla villa. Le 

successive teche espongono alcuni frammenti di mosaico pavimentale, di 
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zoccolatura modanata in marmo e di intonaco, una serie di lucerne e frammenti di 

anfore da asporto. 

L'ultima parte di tale sezione è destinata ai reperti monetali rivenuti durante gli 

scavi della villa e in  tenuta Forzello, dove sono stati scoperti tesoretti di monete 

romane e un nucleo di 125 monete d'argento in età repubblicana.  

La sezione virtuale non è ancora pienamente attiva, in quanto la postazione 

informatica multimediale deve essere ancora messa in funzione. 

Il cortile coperto contiene reperti provenienti dallo scavo della villa romana di San 

Basilio, consistenti in materiali edilizia, funerari e fittili.  

 

Attività core del museo 

Le attività didattiche del Museo e le escursioni sono gestite dalla Cooperativa 

CoseDelPo, attiva anche nel Museo Archeologico Nazionale di Adria. 

Le attività organizzate dalla Cooperativa sono differenziate a seconda delle diverse 

tipologie di pubblico. I target ai quali sono rivolte si distinguono essenzialmente in 

gruppi o turisti individuali, e scolaresche. 

Le attività sono ben articolate e si correlano efficacemente con le altre risorse 

archeologiche del territorio: sono infatti previste attività che si articolano nell'arco 

di una giornata e che prevedono, in alcuni casi, lo spostamento tra il Centro 

Turistico Culturale di San Basilio, l'Antiquarium di Loreo e il Museo Nazionale 

Archeologico di Adria.  

Per il pubblico dei più piccoli oltre alla visita guidata è offerto un servizio di 

laboratorio didattico, che propone spunti molto interessanti per la fruizione 

completa della risorsa archeologica. 

 

Servizi accessori 

 

 parcheggio 

 bookshop 

 noleggio biciclette 

 

Spazi di consultazione 
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 biblioteca 

 sala videoproiezione (30 persone) 

 sala conferenze (100 persone) 

 

Il Centro culturale di San Basilio fa parte del Sistema museale della Provincia di 

Rovigo,   riconosciuto anche a livello nazionale facendo parte del “Portale della 

Cultura Italiana” validato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali. 

Fanno parte del sistema museale 26 realtà; un insieme variegato di luoghi di natura 

differenti, uniti tra loro dalla volontà di creare conoscenza e crescita culturale: 

 

 Antiquarium di Loreo 

 Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi di Rovigo e del Seminario 

            vescovile 

 Centro di documentazione della civiltà e del lavoro in Polesine di Fratta  

            Polesine 

 Centro di documentazione della civiltà contadina di Porto Tolle 

 Centro turistico culturale di San Basilio di Ariano nel Polesine 

 Ecomuseo dell'Ente Parco Regionale veneto Delta Po' 

 Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto la Rotonda 

 Museo Archeologico nazionale di Adria 

 Museo della Centuriazione Romana di Villadose 

 Museo civico archeologico di Castelnovo Bariano, S. Pietro del Polesine 

 Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo 

 Museo civico A.E. Barruffaldi di Badia del Polesine 

 Museo della Corte, loc. Ca Cappello di Porto Viro 

 Museo d'impresa delle Antiche Distillerie Mantovani di Pincara 

 Museo del Miele, loc. Cà Cappellino di Porto Viro 

 Museo Regionale della Bonifica Cà Vendramin di Taglio di Po 

 Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino 

 Septem Mària Museum loc Amolaretta di Adria 

 Museo etnografico “a l'alboron” di Costa di Rovigo 

 Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine 

 Planetaio Civico Tolomeo di Rovedicrè (Fraz. Di Rovigo) 

 Osservatorio Astronomico Bazzan di Sant'Apollinare (Fraz. Di Rovigo) 
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 Museo Etnografico di Goro Veneto 

 “Mulin al Pizzon” di Fratta Polesine 

 Museo delle Acque di Crespino 

 La collezione di Ocarine di Grillara di Ariano Polesine 

 “Polesine in miniatura” di Gaiba 

 

3.3.2 Risorse naturalistiche 

 

Il Comune di Ariano nel Polesine si estende su un territorio compreso tra i rami del 

Po di Goro, del Po di Venezia e del Po di Gnocca e fa parte del Delta del Po.  

Il fiume Po attraversa la pianura Padana fino all'Adriatico,  con i suoi 650 

chilometri esso si presenta come il fiume più lungo della penisola. Il Po sfocia a 

Delta dando vita ad una delle zone umide più vaste del Mediterraneo
62

. 

Il Delta del Po è il territorio più giovane d'Italia, ha iniziato, infatti, a formarsi poco 

meno di 400 anni fa ed è in continua evoluzione.   

Il Parco regionale veneto del Delta del Po, gestito da un apposito Ente parco con 

sede ad Ariano nel Polesine, si estende dal corso del Po di Goro fino al fiume Adige 

per un territorio di circa 786 metri quadrati e comprende il territorio di nove comuni 

tra cui appunto quello di Ariano nel Polesine. Si tratta di un'area di straordinario 

interesse naturalistico, geologico oltre che storico, culturale e archeologico. 

La flora è estremamente varia, si contano circa un migliaio di specie, grazie alla 

diversità degli ambienti presenti in questo territorio.  

 La fauna(oltre 400 specie differenti tra mammiferi, rettili, anfibi e pesci). Il Delta 

del Po possiede un patrimonio ornitologico straordinario con oltre 370 specie di 

uccelli acquatici, stanziali migratori e di passo che possono essere osservati in ogni 

angolo del territorio. 

Nel Delta si distinguono vari ambienti ognuno con caratteristiche peculiari: la 

campagna con i paleo alvei, gli argini, le golene, la valli da pesca, le lagune o 

sacche e gli scanni. 

Si cercherà di analizzare il territorio deltizio focalizzandosi sull'area del Po di Goro, 

che tra i rami ancora attivi del Po può vantare le origini più antiche sulle quali si 

intende insistere nell’analisi. 
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Le dune fossili 

Le dune fossili sono corpi sabbiosi di origine eolica che si formano per l'azione del 

vento a contatto con la sabbia, in caso di ambiente litoraneo
63

.  

Si tratta di una serie di piccoli relitti dunosi la cui forma, dimensione e altezza 

dipende dalla direzione del vento, dal rifornimento di sabbia e dalla vegetazione che 

vi si instaura
64

. Le dune sono infatti corpi mobili che subiscono spostamenti lenti a 

causa del vento che spinge la sabbia in salita; quando la vegetazione si riesce ad 

insediare, il sedimento si stabilizza e ne è impedito l'avanzamento verso 

l'entroterra
65

. 

Le dune possono essere distinte in due tipologie: quelle attive, ancora in 

trasformazione presenti lungo i litorali e quelle inattive, stabilizzate ormai dalla 

vegetazione. 

Gran parte delle dune presenti nel territorio deltizio, sono considerate fossili, legate 

a fenomeni già completamente conclusi nel tempo. Esse rappresentano l'antico 

confine tra la terra e il mare, prima che il Po, con il trasporto dei detriti verso la  

foce, costituisse le attuali terre deltizie spostando in questo modo molto più avanti 

la linea di costa
66

. 

Numerose sono state le attività di ripristino volte al miglioramento ecologico e 

paesaggistico dei cordoni dunosi, in modo da ricreare quello che poteva essere 

l'ambiente originale di ex dune fossili spianate e poco rilevanti per l'agricoltura 

Il territorio che circonda San Basilio è caratterizzato dalla presenza discontinua di 

alcuni di questi relitti, e lo stesso centro di San Basilio fu costruito su una parte di 

questo cordone dunoso.  

Le dune fossili di Ariano nel Polesine, protette fra l'altro dalla Direttiva 92/43 

dell'Unione Europea  con la denominazione di SIC Sito di importanza comunitaria, 

sono composte dal cordone dunoso di Grillara e di San Basilio a nord del Po di 

Goro. 
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Da queste aree è possibile accedere alle dune fossili di Rosada, ripristinate come le 

precedenti dall'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e dotate di un 

percorso guidato da cartelli informativi e didattici. 

 

La rotta di San Martino 

Il gorgo denominato Rotta di San Martino, generato dalla rotta del Po di Venezia a 

Corbola nel novembre del 1705, è un altro sito di interesse che si trova nelle 

vicinanze dell'area focus di Ariano nel Polesine. 

La rotta  storica, la più rilevante che ha interessato questo territorio, inondò non solo 

l'Isola di Ariano ma, scavalcandone gli argini, anche Mesola e il ferrarese. 

La Rotta di San Martino è oggi il più vasto bacino naturale chiuso d'acqua dolce 

presente nel Delta del Po a sud del Po di Venezia
67

.  

Nell'area compresa tra San Basilio e la strada Romea sono presenti, oltre alla Rotta 

di Martino i tre gorghi di Ca' Florida, di Ca' Nunziatella lungo il cordone di Rivà e 

la Rotta Grande. 

 

La quercia di San Basilio 

Quasi in località San Basilio, seguendo la strada arginale che dal capoluogo 

conduce verso l'omonima frazione, si trova un albero di significativa importanza, 

addossato, solitario, all'argine sinistro del Po di Goro. 

È una farnia di oltre 500 anni. La sua circonferenza, a 1.30 metri dal suolo è di 6.15 

metri, mentre la sua altezza è di circa 26 metri.  

Essa riveste un valore scientifico e storico perché costituisce una delle ultime piante 

testimoni dell'antico bosco che ricopriva la Pianura Padana. È sopravvissuta per la 

sua posizione periferica e perché si trattava di una pianta utilizzata come segna 

confine (viene citata in documenti di oltre 500 anni fa). 

La quercia rappresenta per gli abitanti di Ariano nel Polesine un luogo altamente 

simbolico ed identitario, in ricordo del bosco planiziale che si estendeva fra le due 

sponde, e di cui ora rimane la significativa presenza di quello della Mesola
68

.  

 

La golena di Santa Maria in Punta 
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Le golene sono le porzioni del letto d'inondazione di un corso fluviale, comprese tra 

gli argini del fiume ed il suo letto ordinario
69

. 

Queste aree possono venire periodicamente sommerse durante le piene del fiume: 

quando il letto ordinario del fiume viene completamente occupato nel caso di piene 

di considerevoli portate
70

. 

Le golene rimangono, fondamentali per ridurre i rischi di alluvioni, rimangono 

emerse nei periodi di magra del fiume e solamente nei periodi di piena vengono 

sommerse
71

.  

La golena di Santa Maria in Punta, una delle maggiori per estensione di tutto il 

territorio deltizio, si trova nella diramazione del fiume Po che dà origine al ramo del 

Po di Goro
72

.  

Di elevato valore naturalistico, l’area riporta segni evidenti del rapporto vicinato 

con il fiume. Il “muro” che si affaccia sulla golena puntellata da costruzioni 

abbandonate, oppure l'argine sul ramo del Po di Goro che divide lo spazio che si 

apre di fronte alla Chiesa di Santa Maria in Punta, che si trova al centro del piccolo 

ma affascinante borgo di Santa Maria in Punta quando era noto come Santa Maria 

del Traghetto sono esempi di tale rapporto
73

. 

 

La spiaggia di Bacucco 

L'area di riferimento, giunge al mare con la Spiaggia di Bacucco, estremità 

meridionale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Si tratta di una suggestiva 

spiaggia, dall'aspetto selvaggio con lagune e canneti, habitat umido popolato da una 

ricca fauna locale. Tra la vegetazione che fa da cornice alla spiaggia si trova il Faro 

del Bacucco, punto di riferimento per i pescatori del luogo
74

. 

 

Per tutti gli amanti della natura il territorio del Delta del Po offre svariate possibilità 

di visita. 

I mezzi acquatici consigliati per godere di questo straordinario territorio, unico nel 

suo genere, sono le imbarcazioni di grande e piccolo cabotaggio. E' possibile 
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effettuare escursioni nel territorio in motonave, motoscafo, barche e barche a fondo 

piatto, e navigare sul Po di Goro  dall'imbarco dietro il Museo regionale della 

bonifica di Cà Vendramin per poter ripercorrere la millenaria storia della bonifica e 

scoprire le bellezze architettoniche e archeologiche lungo la navigazione. Lungo il 

percorso, è possibile sostare a San Basilio per visitare il Centro Turistico Culturale o 

a Mesola per visitare il bosco ed il castello. 

Per i più sportivi, vi è la possibilità di percorrere i rami kayak e le canoe che si 

possono noleggiare in molti punti lungo i principali rami del Po e per i quali sono 

previsti all'incirca 25 itinerari, tra i quali si segnalano Il Po di Goro a favore di 

Corrente dall'Incile a San Basilio (tale percorso di snoda sulla riva sinistra, in 

Comune di Ariano e comprende le frazioni di Santa Maria in Punta, Ariano stessa e 

S. Basilio; sulla riva destra, in Provincia di Ferrara, le località di Serravalle, Ariano 

Ferrarese e Massenzatica. L'imbarco è previsto presso lo scivolo di Papozze lo 

sbarco è invece segnalato nell'attracco fluviale di S. Basilio) e Il Po di Goro a 

favore di corrente da S. Basilio a Cà Vendramin. 

Per chi volesse trascorrere un soggiorno particolarmente suggestivo e a stretto 

contatto con il paesaggio fluviale dell'area vi è la possibilità di noleggiare house 

boat per effettuare crociere in barca navigando sui principale rami del Delta del Po. 

Il pesca-turismo è un'altra possibilità per godere delle possibilità del patrimonio 

naturalistico del luogo. A bordo di piccole imbarcazioni ci si inoltra nei canneti e 

nelle valli del Delta del Po, avendo l'occasione di diventare “pescatori per un 

giorno” utilizzando le tecniche e i saperi dei conoscitori del luogo.  

Per quanto riguarda invece l'escursione a terra è possibile percorrere argini, golene e 

spiagge a cavallo, a piedi e in bicicletta. Di particolare interesse per la zona di 

Ariano nel Polesine risultano il percorso Transdeltizia Lauretana che da Loreo 

conduce ad Ariano nel Polesine, l'Itinerario Anello Po di Goro – Po di Venezia, 

l'Itinerario Volto – Mesola e l'Itinerario l'Isola di Ariano e l'Antica Via Romana. 

Alcune imprese locali di navigazione offrono la possibilità di combinare la 

navigazione fluviale con l'escursione in bicicletta, nella formula di “bike and boat”. 

 

3.3.3 Risorse culturali 

 

Ariano nel Polesine 
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Il Centro storico della cittadina di Ariano nel Polesine, tipico borgo rivierasco 

veneto, è articolato su una piazza rinascimentale, affacciata sul fiume. 

Il borgo di Ariano così come ancora si osserva oggi ha origini altomedievali, legate 

alle dominazioni ferraresi, veneziane e dello Stato della Chiesa.  

Ariano fu teatro di uno dei conflitti più duraturi e difficili per la delimitazione dei 

confini tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Ferrara, e fu solo nel 1751 che fu 

tracciata la linea di demarcazione definitiva. La zona settentrionale del territorio fu 

assegnata alla Repubblica di Venezia, quella meridionale allo Stato della Chiesa. I 

confini rimasero tali fino al 1870, anno dell'Unità d' Italia. 

A testimonianza della sua lunga storia si segnalano il Palazzo Comunale di Ariano 

in stile veneziano, il Palazzo estense o Zadra, la chiesa di Santa Maria della Neve 

che al suo interno conserva la Crocifissione del pittore ferrarese Giori e una copia 

della Madonna con Bambino di Benvenuto Tisi di Garofalo dipinta nel 1518 e il 

Cippo in località Rivà, ciò che rimane dell'opera di demarcazione tra la Repubblica 

Veneta e lo Stato pontificio. 

 

Le Ville Venete 

Le ville venete situate nella Provincia di Rovigo sono svariate; molte di queste 

testimoniano la presenza della nobiltà veneta nel territorio polesano. 

Si cercherà brevemente di segnalare tre ville situate nel territorio di attinenza, 

successivamente si presenteranno ville nelle zone limitrofe tra le quali spicca Villa 

Badoer a Fratta Polesine. 

La famiglia Zeno fece costruire Palazzo Zen intorno alla metà del 1700 vicino 

all'argine destro del Po, in corrispondenza dell’attuale centro di Taglio di Po.  

Villa Zen presenta un originario corpo centrale al quale sono state aggiunte 

successivamente due ali laterali risalenti al 1800. Oggi il complesso è costituito 

dalla casa padronale, dalle scuderie, dalle stalle, da alcuni rustici e da un oratorio, 

dedicato a Santa Margherita, situato proprio a ridosso dell’argine; la villa conserva 

un cippo con stemma papale che segnava il confine tra le terre di proprietà della 

Serenissima e quelle appartenenti allo Stato Pontificio.  
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Poco distante da Ca’ Zen sorge Ca’ Nani, un singolare edificio del Settecento ornato 

su entrambe le facciate da singolari frontoni che lo distaccano dalle tipiche ville 

polesane
75

.  

La Villa Cà Borini, proprietà del conte Carlo Borini, fu costruita nelle vicinanze di 

Mazzorno verso la fine del 1600. 

La struttura della corte è tipica delle ville polesane, utilizzate come residenza per gli 

svaghi della nobiltà e come rustici per la conduzione dei fondi. Il palazzo, infatti, è 

composto da un grande rustico, da una casa per i lavoratori a salario con una 

barchessa, e da una stalla
76

.  

Si segnalano altresì: Palazzo Pepoli detto il Palazzon a Trecenta, Villa Grimani 

Molin ora Avezzù a Fratta Polesine, Villa Morosini a Polesella, Villa Morosini 

Vendramin Calergi a Fiesso Umbertiano, Villa Nani Mocenigo a Canda, Ca’ 

Cappello a Pontecchio, Ca’ Dolfin a Lendinara, Villa Patella a Villadose e il 

Castello estense di Arquà Polesine. 

Una descrizione più dettagliata merita Villa Badoer di Fratta Polesine, detta la 

Badoera, divenuta parte del Patrimonio Unesco. 

Francesco Badoer fece edificare la villa sui terreni ereditati grazie alla moglie 

Lucietta Loredan a Fratta Polesine. L’architetto incaricato del progetto fu Andrea 

palladio che ideò un impianto simmetrico dotato di una loggia centrale ionica a 

scalinate e ai lati due porticati disposti ad esedra. 

Il complesso, l’unico realizzato dall’architetto vicentino nel territorio polesano, 

costituisce un unicum di valore straordinario nell’architettura dell’edificio e dei 

giardini, nel tracciato del recinto murario e nel rapporto con il paesaggio agrario 

limitrofo
77

.  

 

L'Idrovora di Ca' Vendramin e l'azione dell'uomo nel paesaggio deltizio 

Quasi tutta l'area del Delta del Po' si trova ad una quota inferiore al livello del mare 

e dei fiumi principali. Queste terre sarebbero naturalmente paludose se non fosse 

intervenuto l'uomo che, grazie a radicali interventi di bonifica, ha reso possibile la 

                                                   
75

 www.investinpolesine.it 
76

 www.investinpolesine.it 
77

 www.polesinetarratraduefiumi.it 

http://www.investinpolesine.it/
http://www.investinpolesine.it/


147 

 

coltivazione. La bonifica ha previsto lo scavo di canali dotati di macchine idrovore, 

che drenano e convogliano acque stagnanti dalle paludi ai fiumi e quindi al mare
78

. 

Lungo le sponde del Po di Goro si incontra l'Idrovora di Ca' Vendramin, oggi sede 

del Museo Regionale della Bonifica. 

Esempio di manufatto di archeologia industriale realizzato all'inizio del Novecento 

al suo interno vi si possono ammirare le caldaie e le pompe dell'epoca impiegate per 

il sollevamento delle acque e gli attrezzi per la manutenzione dell'impianto. I 

materiali testimoniano che questo fu, tra il 1903 e il 1969, il principale impianto 

idrovoro per la bonifica meccanica dell'isola di Ariano. 

A poca distanza dalla Quercia di San Basilio si può anche ammirare l'idrovora di 

Ca' Verzola. 

Il territorio del Comune di Ariano nel Polesine è caratterizzato per la sua relazione 

con l'acqua, che storicamente ha influenzato l'organizzazione dello spazio agrario, 

soprattutto in epoca romana e ne ha orientato i tracciati e le costruzioni. Il paesaggio 

agrario costituisce quello che viene definito “paesaggio sepolto” ovvero una risorsa 

storica e archeologica che necessita di essere raccontata e interpretata. Risorse 

prettamente paesaggistiche, legate all'agricoltura sono quelle visibili lungo il 

percorso dell'argine sinistro del Po di Goro, che offre la visione di alcuni campi 

coltivati di particolare interesse perché hanno mantenuto la struttura degli antichi 

impianti. 

In questo senso si segnala la presenza tra la Rotta di Martino e la vecchia statale 

Romea di  Tenuta Piano che si estende per circa 300 ettari. In quest’area si trovano 

dieci nuclei abitativi rurali risalenti a fine '800 o inizi del '900 oggi abbandonati. 

Si tratta di un borgo rurale di cui fa parte anche una casa padronale detta Palazzo 

Nichetti di proprietà dei conti Nichetti tra le località Piano e Monti lungo la via 

Romea
79

. 

A Porto Tolle si trova il Centro di documentazione della civiltà contadina, struttura 

che si propone di mantenere viva la memoria, le tradizioni e la storia del paese e dei 

territori limitrofi, mettendo in luce com’era la vita in un tempo non troppo remoto e 

quali erano gli oggetti della quotidianità
80

. 
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 Il centro presenta una raccolta di attrezzi, fotografie e materiale rappresentativo del 

lavoro e della vita quotidiana della civiltà contadina; l’esposizione permanente 

raccoglie oggetti a testimonianza di attività come la semina e la raccolta del grano, 

del riso e della barbabietola, la pesca, oggetti utilizzati per svolgere diversi mestieri, 

utensili di vita quotidiana, giochi per i bambini, oggetti scolastici ecc.
81

. 

 

Rosolina e il Giardino Botanico litoraneo del Veneto di Porto Caleri 

Nella parte settentrionale del Parco regionale Veneto del Delta del Po si trova 

Rosolina, località turistica rinomata per le spiagge, immerse nella natura, di 

Rosolina Mare a Albarella.  

Nella località di Porto Caleri si trova il Giardino Botanico Litoraneo Veneto di 

Rosolina Mare dell'estensione complessiva di 44 ettari.  

Questo sito offre ai visitatori tre diversi percorsi di visita che permettono  di seguire 

la diversa vegetazione del litorale sabbioso dalla spiaggia al bosco litoraneo o 

quello tipico delle lagune di ambiente salmastro
82

. 

  

Mesola, il suo bosco e il castello estense 

Il complesso architettonico del Castello della Mesola venne edificato tra il 1578 e il 

1583 su progetto dell’architetto Giovanni Battista Aleotti
83

.  

Esso si presenta come “luogo di delizia”, l’ultima, voluta dal duca  in onore della 

sua sposa Margherita Gonzaga per ospitare la propria Corte. 

Mesola presentava un apparato fortificato  imponente, tale da giustificare l'ipotesi 

che in realtà la tenuta, concepita come luogo di amenità e di svago, volesse imporsi 

nel territorio delle foci del fiume Po come una città emporio, in competizione con 

Venezia per il controllo dei commerci adriatici verso l'entroterra
84

. 

Il progetto non si realizzò mai a causa dei dissesti finanziari del regno degli estensi 

e della morte senza eredi di Alfonso II; segnò il definitivo declino della città  la 

deviazione verso sud del tratto terminale del Po con il taglio di Porto Viro realizzato 

dai veneziani dal 1599 al 1604
85

. 
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Il Bosco della Mesola è dal 1977 Riserva Naturale e rappresenta con i suoi 1058 

ettari l’ area boschiva più estesa della provincia di Ferrara e la più rilevante dal 

punto di vista ambientalistico. Il Gran Bosco della Mesola, o Boscone, si rivela 

essere un esempio di “bosco termofilo planiziale litoraneo”: originatosi 

probabilmente nell'alto medioevo su cordoni dunosi formati dal Po di Goro e dal Po 

di Volano, esso è la testimonianza delle antiche foreste che popolavano un tempo la 

costa adriatica
86

. 

 

Abbazia di Pomposa a Codigoro 

Nel territorio ferrarese a Codigoro, situato a circa 25 Km dal comune di Ariano nel 

Polesine, si trova l'Abbazia di Pomposa, abbazia benedettina edificata nel IX 

secolo. 

L'odierna Pomposa è composta dalla chiesa, dal campanile, da alcune stanze del 

Convento e dal Palazzo della regione e sono testimonianza di una parte del 

monastero che era nel medioevo grande e potente punto di riferimento di storia e 

cultura e un centro di spiritualità tra i più importanti del Nord Italia
87

. 

 

Ariano e le città d’arte minori: Chioggia, Rovigo, Comacchio e Ferrara.  

Ariano nel Polesine è un territorio che si situa a poca distanza da centri di elevato 

interesse culturali  come Chioggia, Rovigo , Comacchio e le sue valli, Ferrara. 

Nella progettazione di un prodotto turistico-culturale che includa la risorsa 

archeologica, vi è la possibilità di attrarre quella particolare tipologia di pubblico 

che visita una città d'arte, minore nel nostro caso,  e che fa della risorsa culturale il 

motivo primo della sua visita. 

Ferrara è stato un'importante centro medievale e una delle corti più importanti del 

Rinascimento. Essa è situata nella Bassa pianura emiliana a ridosso del Po di 

Volano che separa la città medievale dal primitivo borgo di San Giorgio e delimita il 

confine con i nuovi insediamenti contemporanei a sud delle mura. 

Ferrara, sotto il governo della famiglia Este durante il Basso Medioevo e nel 

Rinascimento, viene trasformata in un centro artistico e culturale di grande 

importanza, a livello italiano ed europeo. 
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L'Unesco le conferisce il titolo di patrimonio mondiale dell'umanità per la prima 

volta nel 1995 come città del Rinascimento, e successivamente, nel 1999, riceve un 

ulteriore riconoscimento per il Delta del Po e per le Delizie estensi. 

Chioggia, città della provincia di Venezia, è  situata tra la laguna e il mare aperto ed 

è  uno dei più importanti centri marinari e pescherecci dell'Adriatico
88

.  

La città di origine antica è costruita come Venezia su isole unite da ponti ed è 

caratterizzata da una singolare struttura a lisca di pesce
89

. 

Comacchio, comune della provincia di Ferrara, è dal punto di vista paesaggistico e 

naturalistico uno dei siti di maggior interesse e importanza del Delta del Po. 

Il centro è conosciuto altresì per i suoi sette lidi e per le sue valli. 

Rovigo, infine, si estende tra il fiume Adige a nord e il Canalbianco a sud. 

Ludovico Ariosto la denominò ne l’”Orlando furioso” Città delle rose e la rosa è 

ancora uno dei simboli della città. E’ un centro che conserva le tracce di una storia 

antica: Veneti, Etruschi e Romani frequentarono questi luoghi anche se la 

fondazione viene fatta risalire al ‘900
90

. Anche Rovigo, così come gli altri centri 

d’arte minore citati in precedenza, offre al visitatore molte opportunità culturali di 

fruizione del territorio e si rivela fondamentale la sua presenza come risorsa 

culturale.   

 

3.4 Le risorse archeologiche e le relazioni con gli attori del contesto 

 

Nel processo di valorizzazione del patrimonio archeologico sono diversi gli attori e 

le relazioni che si instaurano. Dalle relazioni con i diversi portatori di interesse 

emergono non solo i vincoli entro i quali è necessario muoversi ma soprattutto le 

opportunità per lo sviluppo del patrimonio archeologico in un'ottica di sistema 

territoriale integrato.  

 

Tra i principali stakeholders interessati alla valorizzazione del patrimonio 

archeologico di Ariano nel Polesine si possono individuare: soggetti pubblici come 

il Comune di Ariano nel Polesine e la Provincia di Rovigo direttamente coinvolti 

nella gestione del Centro turistico culturale di San Basilio, il Comune di Loreo per 
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la gestione dell'Antiquarium,  la Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto 

che, con la capillare azione di Archeoveneto permette la comunicazione e di tali 

realtà, l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po per la gestione diretta del sito 

di San Basilio e la Regione del Veneto per la partecipazione a progetti di 

valorizzazione dell'area. 

 

Tra i soggetti privati si segnalano nell'area adiacente il sito di San Basilio la Tenuta 

Forzello, dove sono emersi molti dei reperti conservati nel Centro e nel Museo 

Nazionale , dove giace ancora significativa parte del patrimonio archeologico 

nonché l'area archeologica circostante al sito di San Basilio. 

La Compagnia di Navigazione  Marino Cacciatori organizza saltuariamente o su 

prenotazione itinerari in barca che prevedono percorsi sul Po di Goro connotati 

fortemente dalla risorsa archeologica. 

Tra i soggetti privati si indicano anche le numerose strutture ricettive presenti nel 

territorio comunale, in particolare gli agriturismi (come l'Agriturismo Ramello), e le 

fattorie didattiche, tra le quali si segnala la Fattoria didattica l'Ocarina, a Grillara, 

che propone attività didattiche  per bambini e famiglie che hanno un interesse 

archeologico. 

 

I musei e le organizzazioni che operano nel settore culturale sono i principali fattori 

di attrattiva della domanda di turismo culturale, e, nello specifico dell'analisi del 

turismo archeologico.  Attorno alla loro offerta è possibile creare un sistema capace 

di creare esternalità positive per tutto il territorio circostante. Le relazioni con le 

imprese del territorio garantiscono la promozione reciproca dei servizi offerti; 

risulta fondamentale, pertanto, per la valorizzazione della risorsa del territorio di 

Ariano nel Polesine attivare un sistema di relazioni profondo e dialettico che non si 

esaurisca, ad esempio, nella realizzazione di eventi sporadici ma che da questi abbia 

luogo una trama di collaborazioni che aiuti la crescita da entrambe le parti. 

 

E' possibile inoltre individuare almeno quattro tipologie di portatori di interesse : le 

istituzioni facenti parte del mondo della ricerca, le scuole, le associazioni culturali 

e gli sponsor. 
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Le Università rappresentano una leva fondamentale sulla quale insistere per fare 

emergere le potenzialità del territorio. Si sono riscontrati molti punti di contatto tra 

il territorio e tali enti di ricerca. 

La realtà del Museo Nazionale Archeologico di Adria, ad esempio, collabora con le 

Università del Veneto (Università Ca' Foscari di Venezia, Università degli Studi di 

Padova, Università di Verona) e gli atenei emiliani di Bologna e Ferrara.  

Un altro esempio è rappresentato dall'intervento di restauro della Quercia di San 

Basilio a seguito del danneggiamento dovuto alla caduta di un fulmine; tale 

risanamento è stato condotto in collaborazione con l'Università di Padova. Nel 

2002, insieme all'Ente Parco, sono stati effettuati indagini e analisi di campioni, 

potatura delle parti secche della chioma e ripulitura del tronco per tentare di 

bloccare l'avanzata della carie.  

 

Le scuole rappresentano per tutte le sedi museali uno dei principali target di 

riferimento ai quali viene rivolta la propria offerta. 

Non risulta però attiva una collaborazione consolidata, basata su legami duraturi o 

fidelizzati. 

Per le organizzazioni che operano nel settore culturale, relazionarsi con tali soggetti 

significa aumentare il proprio bacino di domanda potenziale, mentre per le scuole, 

instaurare un dialogo continuativo con tali realtà rappresenta un valore aggiunto in 

termini di nuove esperienze ed opportunità di crescita da integrare alla consueta 

attività didattica. 

Un esempio virtuoso in tal senso può essere rappresentato dal progetto formativo“A 

Scuola di Guggenheim” rivolto a tutte le scuole del Veneto di ogni ordine e grado, 

realizzato attraverso la collaborazione fra Collezione Peggy Guggenheim, Regione 

del Veneto, Fondazione Marino Golinelli e Progetto ThinkTag Smart. 

Il progetto si articola in diverse fasi formative, tutte completamente gratuite per le 

scuole e per i ragazzi (ad eccezione dei laboratori d'artista condotti a scuola da 

personale specializzato).  

Ad inizio anno scolastico vengono presentati a tutti i docenti interessati al progetto 

la struttura e la finalità del programma annuale, le esperienze che lo hanno 

caratterizzato gli anni precedenti, le problematiche, e le metodologie di 

procedimento. 
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Successivamente si svolgono presso la Collezione Peggy Guggenheim degli 

incontri formativi rivolti ai docenti suddivisi in base alle fasce scolari, dove 

vengono introdotte le opere del museo lette ogni anno secondo una chiave 

interpretativa diversa che vede lo sviluppo di nodi critici e tematiche trasversali allo 

studio della cultura moderna e contemporanea. 

Ad intervenire nella seconda fase del progetto sono però gli insegnanti che 

propongono alla Collezione il loro impegno su base annuale per integrare in classe i 

contenuti dell'esperienza. 

Il percorso si conclude con la visita al museo, studiata su misura per permettere la 

messa in relazione degli argomenti trattati a scuola con le opere presenti in 

collezione. 

Pur nella totale diversità del contenuto museale, il progetto a “A scuola di 

Guggenheim” può rappresentare un buon esempio di sinergia tra la realtà museale e 

la realtà scolastica. 

Si potrebbe, in un'ottica di lungo periodo, prevedere l'implementazione di servizi 

analoghi anche nel contesto di un museo archeologico, capace pertanto di imporsi 

come interlocutore privilegiato per la comprensione del mondo che viviamo ora e 

oggi. 

 

L'associazionismo culturale,  per il suo carattere di volontaria attività di 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale territoriale, gioca un ruolo 

di vitale importanza nella creazione di un contesto culturale diffuso nel territorio 

[Scattolin, 2010].  

Non si sono riscontrate notizie precise sulle associazioni presenti nel territorio di 

Ariano che collaborano con il Centro culturale e turistico di San Basilio ad 

esclusione delle cooperativa CoSeDelPo che, come già evidenziato, si occupa 

dell'attività didattica dello spazio. 

Per quanto riguarda l'esternalizzazione dei servizi, quali l'attività didattica e le visite 

guidate, il polo di riferimento di Adria ha attivato una collaborazione con due 

società: la cooperativa CoSeDelPo gestisce le attività delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, mentre l'associazione culturale Studio D si occupa 

dell'organizzazione di percorsi tematici e laboratori per le scuole dell'infanzia e per 

le scuole secondarie di secondo grado. 

Queste due realtà si muovono su binari paralleli, e il loro grado di interazione è 
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molto alto; il tipo di attività che vanno a proporre è sempre integrata e condivisa 

tanto che alcuni dei lavori più trasversali vengono svolti attraverso un 

coinvolgimento comune (si faccia riferimento, ad esempio al laboratorio "Vietato 

Non Toccare".) 

Il Conservatorio di Adria, che più volte ha organizzato concerti all'interno degli 

spazi museali, e il Presidio del Libro, che organizza serate di lettura nel museo, sono 

solo due delle associazioni con cui sono state attivate collaborazioni da parte del 

polo museale di Adria. 

Anche l'Unione Cechi di Rovigo ha collaborato con il museo: tale collaborazione si 

è concretizzata, ad esempio, il 3 dicembre 2011 in occasione della giornata 

internazionale della disabilità. 

Per tale manifestazione il museo creato un laboratorio specifico denominato 

significativamente “Vietato Non Toccare”, il quale prevedeva due momenti distinti: 

uno teorico e uno pratico-operativo. Il primo si è tenuto presso la sede dell’unità 

Handicap adulto e Sil con la presenza di una guida archeologica, e ha avuto la 

finalità di far conoscere, attraverso filmati, la civiltà etrusca ai ragazzi; il secondo si 

è tenuto direttamente al museo per osservare direttamente i numerosi oggetti, quali 

vasellame e gioielli, appartenenti al periodo tardo etrusco.  

Il gruppo, inoltre, ha avuto modo di partecipare attivamente a un’esperienza unica 

di manipolazione di reperti archeologici originali.  

Un buon livello di interazione si è riscontrato con Titoli Minori, una cooperativa 

sociale che si occupa di persone con disabilità e che gestisce il servizio disabili 

dell'ASL 19 di Adria. 

L'Antiquarium di Loreo è visitabile su prenotazione, ed è nuovamente la 

cooperativa CoseDelPo a gestire le attività di visita guidata e di laboratorio 

didattico.  

Sul territorio si segnala la presenza di altre due associazioni molto attive dal punto 

di vista ambientalistico-naturalistico con le quale potrebbe essere utilmente attivato 

un percorso di dialogo e collaborazione: Flumina e Aqua.  

Flumina, costituita nel 2006, è un’associazione di guide turistiche che si occupa di 

valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, storico, ambientale e archeologico 

della provincia di Rovigo. Tra i numerosi itinerari che propongono alla scoperta del 

territorio del Delta del Po risultano interessanti “Il Polesine con gusto” che propone 

numerosi itinerari enogastronomici nel territorio della provincia e l’itinerario 
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“Archeologia e storia tra medio e alto Polesine” che propone anche’esso svariati 

percorsi alla scoperta della storia più remota dell’area polesana. 

Aqua Delta del Po è una società di servizi che si occupa principalmente di attività 

naturalistiche nel territorio del Delta del Po, organizzando anche attività di 

birdwatching e cicloturismo. 

 

Gli sponsor. Per quanto concerne il rapporto con gli sponsor, l'indagine sul territorio 

di Ariano nel Polesine non ha fatto emergere alcun dato significativo.. 

Per il Museo Archeologico Nazionale di Adria si riscontrano aiuti provenienti dalla 

Fondazione Cariparo, che ha sostenuto il completamento dell'atrio a seguito dei 

lavori di riallestimento che hanno interessato il museo tra il 2000 e il 2009.  

Alcuni soggetti potenzialmente interessati ad attività di sponsorship potrebbero 

essere Banca Adria e Banca del Monte, anche se  attualmente non risulta attivato 

alcun rapporto di collaborazione. 

 

 

Le relazioni con altri musei. Relazionarsi con altri musei impegnati in produzioni 

simili o comunque rientranti nel macro settore di riferimento è necessario al fine di 

migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'istituzione. 

Questo dialogo a tre pianificato dall'analisi, tra il Museo Nazionale Archeologico di 

Adria, l’Antiquarium di Loreo e il Centro Turistico Culturale di San Basilio, 

costituisce un'ipotesi di come potrebbe presentarsi l'offerta archeologica del 

territorio deltizio.  

Facendo sistema si riuscirebbero a creare attività condivise, eventi su larga scala che 

potrebbero attrarre fasce sempre più ampie di pubblico. 

Un'offerta vincente potrebbe anche realizzarsi tramite la creazione di un dialogo con 

musei il cui contenuto si presenta diverso da quello archeologico ma la cui offerta 

potrebbe completare ed arricchire quella di partenza. Ci si riferisce a realtà facenti 

parte del sistema museale del Polesine come il Centro di documentazione della 

civiltà contadina di Porto Tolle, il Museo Regionale della Bonifica Cà Vendramin di 

Taglio di Po, la collezione di Ocarine di Grillara di Ariano Polesine e il Giardino 

Botanico Litoraneo del Veneto di Porto Caleri. 
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3.5 Prodotti versus target 

 

L'analisi che ha visto l'individuazione delle risorse chiave e dei diversi portatori 

d'interesse presenti nel territorio di Ariano nel Polesine e nel Delta del Po ha fatto 

emergere come le attività che possono essere proposte nel territorio per differenti 

tipologie di pubblico siano numerose e variegate. 

E' possibile, pertanto, proporre differenti prodotti pensati per soddisfare le diverse 

esigenze dei visitatori.  

Tre sono i possibili target di visitatori su cui focalizzare l'attenzione: 

 

 turismo scolastico, 

 

 turismo naturalistico, 

 

 turismo culturale. 

 

Per ogni tipologia di pubblico individuata si è cercato poi di costruire uno schema di 

prodotto che proponga la visita alla risorsa archeologica. 

Le varie proposte possono essere adattate e ampliate a seconda delle differenti 

tipologie di utenza che vanno a costituire ogni target.  

Nel caso della prima categoria di pubblico individuata, il turismo scolastico, 

l'offerta è stata declinata per fasce di età a cui indirizzare l'idea di prodotto: 

 

 scuola dell'infanzia, 

 scuola primaria, 

 scuola secondaria di primo grado, 

 scuola secondaria di secondo grado, 

 università. 

 

Per quanto concerne le proposte per il turismo naturalistico, la seconda categoria di 

pubblico individuata dall'analisi, sono state inizialmente suddivise i turisti in turisti 

escursionisti e turisti che soggiornano per più di una notte nei luoghi di interesse e 

ancora turisti organizzati e turisti individuali. 
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Per l'ultima categoria di pubblico analizzata, il turismo culturale si è fatto 

riferimento essenzialmente a turisti escursionisti perché si pensa possano essere i 

principali portatori di interesse e si sono considerate proposte che si legano alle città 

di Ferrara e di Chioggia. 

 

 

3.5.1 Turismo scolastico 

 

Il primo target di visitatori di interesse per la risorsa archeologica del territorio di 

Ariano è quello delle scolaresche.  

Oggi le scuole hanno la possibilità di visitare le varie sedi museali tramite la visita 

guidata associata a laboratori didattici.  

Rispetto alle linee operative individuate dalla gestione delle realtà museali si 

vogliono ora presentare alcune possibili innovazioni nell'ambito delle attività 

previste, in un'ottica sia di breve, sia di medio/lungo periodo.  

 

Scuola dell'infanzia  

CoseDelPo si occupa delle attività legate a questa categoria di pubblico per il 

Centro Turistico Culturale di San Basilio, per l'Antiquarium di Loreo e per il Museo 

Nazionale Archeologico di Adria. Le attività si rivelano interessanti e affiancano 

l'aspetto ludico all'identificazione e alla comprensione di alcuni degli oggetti esposti 

negli spazi. Si tratta di attività come caccia al tesoro o  costruzione di oggetti legati 

agli abitati romani. 

Per i bambini della scuola dell'infanzia è pressoché impossibile prevedere in 

giornata gli spostamenti nelle tre aree dove si collocano le risorse archeologiche. 

Ciò non impedisce che le cooperative o le associazioni che gestiscono le attività con 

i musei non si impegnino per attrarre in tre momenti diversi dell'anno scolastico i 

bambini al museo prevedendo più uscite durante l'anno.  

Come già affermato in precedenza instaurare un dialogo tra le scuole di ogni ordine 

e grado è fondamentale. 

Per gli allievi delle scuole dell'infanzia l'occasione è quella di approcciarsi in modo 

ludico-creativo al museo, alle classi di reperti in esso contenuti e alla storia del 

territorio di tutta l'area del Polesine. 
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Scuola primaria 

Anche nel caso della scuola primaria risulta difficile che l'escursione del territorio si 

prolunghi per un periodo superiore alla giornata.  

E' però possibile prevedere un'attività che inizi in una sede e prosegua in un'altra 

sede. Lo spostamento potrebbe essere effettuato con diversi mezzi, quali 

un'imbarcazione apposita, un pullman, o attraverso la combinazione "bike and 

boat",  che conducano le scolaresche alla visita di almeno due delle realtà 

archeologiche combinando anche una visita naturalistica dell'area. 

Un'altra possibilità di fruizione della risorsa archeologica potrebbe essere quella di 

impostare la visita come il momento finale di un giro in battello lungo il po' di 

Goro. Partendo dal Museo della Bonifica di Ca Vendramin, testimonianza di 

archeologia industriale di inizio novecento, è possibile attraccare nei pressi di San 

Basilio, su richiesta, e da qui procedere alla visita del Centro turistico culturale in 

modo da comprendere come quest'area sia cambiata nel corso dei secoli. 

Un'ulteriore proposta potrebbe prevedere l'affiancamento della visita del Centro 

Culturale Turistico di San Basilio ad un momento di svago nella Fattoria didattica 

l'Ocarina di Grillara. Nello spostamento sarebbe possibile così visitare con l'ausilio 

di una guida naturalistica il territorio circostante passando per la Quercia di San 

Basilio, per la Rotta di San Martino fino ai cordoni dunosi di San Basilio e Grillara.   

La fascia di età che rientra in questa categoria di pubblico manifesta il bisogno di 

una visita interattiva, che stimoli la curiosità e la scoperta. Se la realizzazione delle 

proposte di itinerario sopra riportare sarebbe realizzabile nel breve periodo, per il 

medio-lungo periodo si potrebbe pensare all'ausilio di strumenti aggiuntivi come la 

realizzazione, tramite le nuove tecnologie, di un video in 3D,  che racconti la storia 

di un personaggio che si muove nel territorio, in modo da connettere 

concettualmente i tre spazi museali. In questo senso assume molta importanza la 

sezione virtuale del Centro Culturale di San Basilio che potrebbe svilupparsi in 

questo senso. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

La recente riforma apportata dal Ministro Moratti ha eliminato lo studio della storia 

antica dai programmi ministeriali delle scuole medie. Questo ha reso più complicato 
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attrarre le classi delle scuole secondarie di primo grado all'interno dei musei 

archeologici.  

La visita pertanto dovrebbe essere integrata con altre materie di studio come per 

esempio le scienze, la geografia, l'educazione artistica e tecnica. 

Il territorio del Delta del Po ben si presta a superare tali limiti, il concept del 

prodotto potrebbe svilupparsi come una scoperta del territorio unico del Delta del 

Po. 

Riprendendo in esame le azioni previste per il pubblico della scuola primaria, si 

rivela interessante anche per questa categoria di pubblico la visita al Museo 

Regionale della Bonifica di Ca' Vendramin associato al Centro Turistico di San 

Basilio. 

Nel medio-lungo periodo potrebbero altresì essere creati dei pacchetti turistici che 

prevedano il soggiorno nelle zone limitrofe alle aree di interesse. Si dimostrano 

interessanti i progetti di molte fattorie didattiche della zona, come l'Agriturismo 

Corte Papadopoli a Porto Tolle o di Casa Ramello situato ad Ariano nel Polesine. 

I pacchetti turistici potrebbero prevedere, inoltre, una giornata alla scoperta del 

Delta del Po e successivamente lo spostamento in una delle città culturali di cui si è 

parlato in precedenza, come Ferrara (anello di congiunzione Bosco e Castello di 

Mesola) o Chioggia. Il filo conduttore del prodotto turistico-culturale potrebbe 

essere la dominazione estense nel primo esempio o quella veneziana nel secondo.  

 

Scuola secondaria di secondo grado 

Anche nel caso del turismo scolastico rappresentato dalle scuole superiori si 

necessita dell'integrazione della risorsa archeologica ad altre discipline come la 

lingua e la letteratura latina, la lingua e la letteratura greca, la storia. 

Si potrebbero pensare attività come la lettura di brani tratti dalle fonti epigrafiche o 

che prevedano l'uso della groma. 

Nel caso dei licei, il territorio potrebbe essere fruito nell'arco di più giorni, e si 

potrebbe quindi pensare un prodotto specifico che preveda lo spostamento in più 

aree deltizie o in città d'arte minori.  

 

Università 

Il centro turistico-culturale di San Basilio dispone di spazi sufficienti per accogliere 

circa 100 persone; pertanto vi è la possibilità  di proporre ad un pubblico più 
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specialistico seminari o convegni che possano approfondire la conoscenza delle 

collezioni. 

La possibilità di effettuare uno stage al museo si rivela un'occasione stimolante per 

interessare i giovani a realtà minori del patrimonio archeologico nazionale. Tale 

possibilità si potrebbe estendere non solo agli studenti di Archeologia, Storia 

dell'Arte  ma anche agli studenti di Informatica, Geologia e Scienze Ambientali. 

Gli studenti di Archeologia e Storia dell'Arte potrebbero dedicarsi alla realizzazione 

di un catalogo scientifico della collezione dei musei in collaborazione con lo staff 

del Centro. 

Essi inoltre potrebbero affiancarsi alle guide e aiutare lo svolgimento delle attività 

didattiche. Si potrebbe pensare di far organizzare agli studenti dei talk archeologici 

che approfondiscano non solo la conoscenza di alcuni reperti della collezione ma 

anche la conoscenza del territorio stesso. 

Gli studenti di Informatica potrebbero essere di supporto alla Sezione virtuale del 

centro di San Basilio, si potrebbero altresì dedicare alla creazione del sito internet 

del museo ed eventualmente della creazione di strumenti specifici che permettano 

una migliore fruizione del patrimonio archeologico non solo del museo ma delle tre 

aree esterne ad esso ovvero il complesso della pieve, dell’area archeologica 

visitabile e di quella attualmente non più visibile, ovvero l'area che corrisponde alla 

villa ritrovata nei pressi della Tenuta Forzello. 

Per il visitatore individuale, non accompagnato da una guida specializzata questi 

luoghi risultano ancora più muti dei reperti conservati in museo. Gli studenti di 

Geologia e Scienze Ambientali potrebbero approfondire la conoscenza del territorio 

analizzando i cambiamenti dell'area polesana dall'antichità fino ad oggi. 

Attualmente, il museo è aperto al pubblico solo due giorni a settimana nel periodo 

invernale (sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e 30) e quattro 

giorni nel periodo estivo (giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e 30 e sabato e 

domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 e 30 alle ore 19 e 30). 

La presenza di volontari e/o eventualmente studenti che effettuano lo stage presso il 

centro potrebbero prolungare tali orari al pubblico in modo tale da permettere una 

miglior fruizione della collezione da parte di altri visitatori. 
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3.5.2 Turismo naturalistico 

 

Viene indicata con il termine "turismo naturalistico" quella forma di turismo legata 

alla scoperta delle risorse naturali presenti nei luoghi visitati, che rappresenta per il 

territorio deltizio  il target potenziale di maggior interesse. 

L'idea di partenza è quella che la risorsa archeologica possa permettere una lettura 

dell'ambiente complessiva, dettagliata e ricca di suggestioni, approfondendo la 

struttura degli ecosistemi naturali e mettendo in evidenza le tipicità botaniche, 

zoologiche e morfologiche del territorio. 

Per tutti gli amanti della natura, si è evidenziato come il territorio del Comune di 

Ariano nel Polesine sia ricco di risorse naturali da scoprire attraverso differenti 

modalità che permettono una totale immersione in un paesaggio unico e 

spettacolare: il trekking, le escursioni in bicicletta e a cavallo, la navigazione sul Po 

di Goro con imbarcazioni di piccolo e grande cabotaggio e nei rami minori del Po 

con kayak e canoe sono solo alcune delle possibilità che questa terra ha da offrire. 
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Si proporranno nei paragrafi seguenti diverse tipologie di prodotto che connettono 

la risorsa archeologica al Parco del Delta del Po. 

 

Escursionismo 

Per escursionisti si intendono coloro che trascorrono fuori dalla proprio residenza 

un periodo generalmente inferiore alle 24 ore dal quale è escluso il pernottamento. 

Le attività offerte al turista escursionista nel territorio del Delta del Po sono 

svariate. 

Si è riscontrato nell'analisi del contesto un notevole impegno da parte dell'Ente 

Regionale Parco Delta del Po e dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica 

di Rovigo (in particolare il progetto "Polesine terra tra due fiumi") di mettere a 

sistema diversi servizi offerti da molteplici soggetti. 

L'idea è quella di creare un prodotto il cui concept ruota attorno al legame che 

intercorre tra terra e acqua in un'ottica che si sposta tra passato e presente, 

mantenendo centrale la risorsa archeologica del territorio di Ariano nel Polesine.  

La prima possibilità che si prospetta all'escursionista è la navigazione sul ramo più 

antico del Po, il Po di Goro, che preveda la sosta finale del percorso al Centro 

Turistico-culturale di San Basilio. 

Abbinata alla visita del Centro si può stabilire di visitare prima della partenza 

l'idrovora di Ca' Vendramin per connettere un esempio di archeologia industriale di 

inizio secolo al passato remoto della bonifica del territorio effettuata dagli Etruschi 

che qui hanno vissuto. 

Sempre abbinata alla risorsa archeologica si potrebbe creare un prodotto che leghi la 

dimensione antropica e quindi al rapporto che l'uomo ha instaurato con la terra 

visitando prima della partenza in barca il Centro di Documentazione contadina e 

raccontando la storia dell'uomo che ha lavorato per rendere queste terre coltivabili. 

Alcune compagnie di navigazione, effettuano saltuariamente servizi di questo tipo 

per fruire il territorio. Si tratta però di eventi sporadici che si effettuano solo su 

richiesta. 

La prospettiva è quella di rendere, nel medio-lungo periodo, tali servizi stabili nel 

tempo, in modo che sia il gruppo organizzato previa prenotazione, sia il turista 

individuale possano accedere a tale tipologia di fruizione. Si potrebbe pensare 

inizialmente, con una comunicazione convincente, di proporre delle partenze fisse 
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che almeno mensilmente permettano di conoscere il Delta del Po anche dal punto di 

vista archeologico. 

Anche per chi decida di effettuare una giornata in bicicletta, a cavallo o in canoa si 

potrebbero pensare itinerari simili accompagnati da guide turistiche e ambientali 

specializzate che narrino la storia di tali luoghi. 

Un'altra tipologia di turisti che si potrebbe pensare di attrarre nel territorio di Ariano 

nel Polesine sono i turisti balneari che risiedono ad Albarella o Rosolina Mare. 

Si potrebbero loro proporre delle escursioni nella zona deltizia più interna 

avvicinandoli al territorio con la visita a inizio giornata del Giardino Botanico 

Litoraneo del Veneto di Porto Caleri. Dopo questa prima introduzione al Parco del 

delta del Po si potrebbe proporre uno spostamento in bus o,per i più sportivi, in 

bicicletta, passando per Loreo o alternativamente per Adria, fino ad arrivare ad 

Ariano nel Polesine e al Centro Culturale Turistico di San Basilio. 

Il prodotto turistico-culturale da offrire all'escursionista potrebbe svilupparsi altresì 

legandolo ad un percorso enogastronomico nel territorio; l'area offre, infatti, la 

possibilità di fruire dei prodotti dell'enogastronomia locale a marchio di 

denominazione di origine controllata (D.O.C). 

Il concept attorno a cui potrebbe ruotare il prodotto potrebbe essere “In cucina con 

gli antichi” proponendo all' interno di strutture qualificate come agriturismi o 

fattorie una cucina che si ispira alla cucina romana o servita in stoviglie che si 

ispirano ai corredi romani ritrovati nelle due ville di Corte Cavanella e di San 

Basilio. Il pranzo potrebbe rappresentare proprio la sosta tra i due momenti di visita 

agli spazi museali di Loreo e di San Basilio. 

 

Turisti 

All'interno di questa categoria si è cercato di analizzare due tipologie di pubblico 

alle quali indirizzare un prodotto turistico-culturale specifico: le famiglie e i turisti 

che alloggiano negli agriturismi e i turisti che noleggiano houseboat e che vivono il 

fiume a stretto contatto.  

Alla prima tipologia potrebbe utilmente essere offerto un soggiorno di qualche 

giorno, un week-end a stretto contatto con la natura. Si potrebbero proporre dei 

pacchetti che prevedano la sistemazione in fattorie didattiche o agriturismi che 

propongano attività didattiche che abbiano un impronta archeologica, sull'esempio 

della Fattoria didattica l'Ocarina di Grillara. 
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Per coloro che decidono di vivere il fiume tramite l'ausilio di houseboat, il 

soggiorno può durare in media dai 4 giorni alla settimana. 

Negli itinerari da proporre a tale tipologia di pubblico si potrebbe inserire la 

navigazione lungo il Po di Goro che preveda la sosta nell'attracco fluviale a pochi 

metri da San Basilio e la visita alla città di Adria con il suo Museo Archeologico 

Nazionale. 

 

 

3.5.3 Turismo culturale 

 

Il terzo target di visitatori che potrebbero potenzialmente visitare il patrimonio 

archeologico del Delta del Po, è quello del turismo culturale. 

Dall'analisi delle risorse presenti nel territorio di Ariano nel Polesine, e più in 

generale del territorio deltizio, l'opportunità che emerge, seppur marginalmente 

rispetto ai visitatori che invece afferiscono alle precedenti categorie, è quella di 

inserire la risorsa archeologica presente nell'area deltizia in un sistema di offerta 

allargato all'area lagunare veneziana e emiliana. 
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Le risorse culturali presenti nel territorio di Ariano e nei territori limitrofi, come il 

castello della Mesola e l'Abbazia di Pomposa, potrebbero essere messe a sistema 

con le risorse archeologiche del territorio grazie a diverse modalità di fruizione. 

Si potrebbero pensare a pacchetti turistici che prevedano escursioni in bicicletta che 

raggiungano i luoghi di interesse sopracitati o itinerari in battello che permettano la 

comprensione del territorio deltizio e che prevedano la sosta in tali aree. 

La vicinanza del territorio del comune di Ariano nel Polesine con Ferrara (essa dista 

solo 51,7 Km) potrebbe attirare nell'area turisti che visitano la città della bassa 

pianura emiliana che sorge sulle sponde del Po di Volano. 

La relazione si potrebbe instaurare sviluppando un concept di prodotto come 

“Ferrara e la dominazione estense” , considerando anche la vicinanza con Mesola e 

con il suo splendido castello. 

Il pacchetto turistico riguarderebbe essenzialmente l'arco di una giornata e potrebbe 

effettuarsi tramite un' escursione a piedi o in bicicletta fino a Castello della  Mesola 

con l'ausilio di guide naturalistiche specializzate che si occupino, nel caso di 

noleggio delle biciclette, degli spostamenti. 

Si potrebbe pensare, dopo la visita al Castello e al suggestivo bosco sulla destra 

dell'argine, di spostarsi sull'argine sinistro per godere invece del panorama del Po di 

Goro, ammirandolo dalla parte veneta. 

Si potrebbero altresì abbinare a tali proposte altre modalità di fruizione come 

l'escursione in barca, o un percorso enogastronomico che porti alla scoperta della 

gastronomia tipica veneta. Tutto questo deve essere condotto nell'ottica di proporre 

al turista una breve visita al borgo di San Basilio e del territorio limitrofo di Ariano. 

Si segnalano in questo senso alcune proposte ciclo-turistiche che collegano Ferrara 

a Venezia e Ferrara a Padova, promossi dall'Ufficio di Informazione e Accoglienza 

Turistica della città di Ferrara. 

Recentemente si è svolta la Pedalata dei Sapori, che ha fatto conoscere la riserva 

naturale del gran bosco della Mesola e accompagnato i partecipanti alla scoperta dei 

sapori dell'entroterra ferrarese. Alla replica di un evento di questo tipo,  si potrebbe 

affiancare in modo interessante la controparte veneta, presentando la risorsa 

archeologica di San Basilio. 

Chioggia è invece una cittadina che si trova nell'estremo lembo meridionale della 

Laguna di Venezia a circa 38 chilometri dal Comune di Ariano nel Polesine. 
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Dei pacchetti turistici basati sul legame di Chioggia con l'acqua e il territorio del 

Delta del Po potrebbero valorizzare il territorio di Ariano tramite l'immagine 

consolidata del veneziano e, per contro, potrebbero arricchire la visita lagunare con 

la significativa dimensione archeologica. 

Le azioni di lungo periodo da intraprendere dovrebbero prevedere l'attivazione di 

una linea di navigazione che si inoltri nella laguna fino a giungere alle bocche di 

Gnocca e Goro. Un recente volume pubblicato nel novembre del 2009, "Navigando 

nel Delta del Po - Da Chioggia alle bocche di Gnocca e Goro" [Ceccato, 

Colamussi, 2009]facente parte della collana delle Guide fotografiche aeree propone 

una serie di spunti interessanti per la realizzazione di un prodotto che sviluppi tale 

opportunità offerta dal territorio, sia dal punto di vista ambientalistico sia dal punto 

di vista culturale. 

 

 

 

3.6 Le azioni per la realizzazione di un prodotto turistico-culturale 
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Dopo avere analizzato nello specifico le principali proposte di prodotto che sono 

emerse dalle analisi delle risorse e dai diversi stakeholder, si proporranno in seguito 

le azioni che si potrebbero sviluppare al fine di valorizzare la proposta archeologica 

dell’area di Ariano nel Polesine. Gli interventi su cui si focalizzerà la nostra 

attenzione sono: 

 

- L’accessibilità fisica, 

 

- la creazione di network per la realizzazione di un sistema di offerta, 

 

- l’individuazione di strumenti di valorizzazione e comunicazione del 

patrimonio archeologico dell’area. 

 

L’area di Ariano nel Polesine e soprattutto quella di San Basilio risulta scarsamente 

accessibile sia per i residenti nella zona sia per i turisti e gli escursionisti che si 

recano nell’area. 

I mezzi più utilizzati per la fruizione della risorsa archeologica dell’area risultano 

essere quelli privati, quali auto di proprietà o a noleggio e bus turistici. 

Per raggiungere il centro di Ariano nel Polesine è presente un servizio bus, gestito 

dalla società Sita, che collega il Comune a Rovigo e Adria. 

Per raggiungere, invece, il Centro Culturale Turistico di San Basilio non risultano 

attivi servizi di collegamento. 

I collegamenti verso i centri di Adria e Loreo sono, contrariamente a quanto avviene 

per Ariano nel Polesine, ben serviti dalla linea ferroviaria e dal servizio bus gestito 

nuovamente dalla Sita. 

Nel medio lungo periodo si potrebbe pensare alla creazione di un collegamento 

circolare almeno nel week end ad orari prestabiliti  verso le tre aree di interesse in 

modo che il turista sia facilitato nella visita dei tre spazi museali. 

I collegamenti via acqua risultano  agevoli e molto utilizzati anche perché 

ripristinati grazie al progetto“ Coast to Coast”che si è concluso nel giugno del 2008. 

Un altro mezzo utile per lo spostamento nel territorio e molto importante per il 

turismo naturalistico è la bicicletta. L’Ente parco Regionale Veneto del Delta del Po 

propone svariati itinerari e i servizi di noleggio biciclette sono molto attivi nelle 

aree. 
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Si necessita un miglioramento della segnaletica stradale che faciliti l’accessibilità 

interna alle aree individuate. 

La seconda area di intervento coincide con la creazione di network tra attori per la 

produzione di un prodotto turisti-culturale efficiente ed efficace, Dall’analisi, 

appena svolta, sui prodotto risulta che i soggetti che dovranno essere coinvolti nel 

processo di produzione. In primo luogo la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Veneto, l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po quale gestore del Centro 

Culturale e Turistico di San Basilio e gli enti pubblici, quali i Comuni di Ariano nel 

Polesine di Adria e di Loreo, la Provincia di Rovigo e la  Regione del Veneto. 

In secondo luogo sarà fondamentale che il dialogo fra i poli museali individuati 

dall’analisi sia serrato e dialettico. Il Museo Nazionale Archeologico di Adria, 

l’Antiquarium di Loreo e il Centro Culturale Turistico di San Basilio pur essendo 

inseriti nel sistema museale del Polesine che permette un dialogo abbastanza 

intenso tra le diverse realtà che ne fanno parte necessitano di una collaborazione 

ancora più intensa che si esplichi, ad esempio, nella creazione di una didattica 

comune, come già parzialmente avviene e nella realizzazione di mostre e di eventi 

itineranti progettati in comune. 

Fondamentale risulta essere anche la collaborazione con i soggetti privati impegnati 

nel territorio. 

Si ricordano, primariamente, i tour operator e le agenzie di viaggi, cioè tutte quelle 

realtà che si occupano di creare e vendere prodotti turistici. 

Tali realtà potrebbero creare una rete mettendo a sistema i differenti attori presenti 

nel territorio, proponendo e promuovendo prodotto nuovi capaci di mettere in 

relazione la risorsa archeologica di Ariano nel Polesine con le altra proposte  

turistiche del territorio del Delta del Po. 

Attualmente, come sottolineato dalla Dott.ssa Gambacurta, direttrice del Museo 

Nazionale Archeologico di Adria in sede di intervista, mancano i fondi necessari per 

divulgare capillarmente le proposte del museo e per far si che le agenzie turistiche e 

i tour operator possano proporre un prodotto che includa le realtà museali del 

territorio nella loro offerta.  

Attivare relazioni solide con gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica 

(IAT) si rivela necessario per fare conoscere tali realtà esternamente. Dall’analisi 

del mistery shopping si è riscontrato una buon livello di comunicazione da parte di 
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alcuni uffici IAT che tempestivamente hanno segnalato la presenza di tali spazi 

museali. 

Secondariamente si considerano vitali le relazioni con i soggetti privati operanti nel 

settore turistico: albergatori, ristoranti, agriturismi e fattorie didattiche, compagnie 

di navigazione, aziende operanti nei trasporti,  

Le realtà nel territorio di Ariano nel Polesine si rivelano interessanti a 

particolarmente attive. 

Si potrebbe pensare in questo senso alla creazione di una card che permetta 

particolari agevolazioni e sconti per chi visita il museo e decida dopo di effettuare 

un’escursione nel territorio. 

Infine si rivelano efficaci le relazioni con gli operatori didattici e le associazioni del 

territorio. 

Studio D e Cose del Po si occupano delle attività didattiche dei musei interessati dal 

progetto. Sarebbe interessante che queste realtà dialogassero anche con associazioni 

di tipo naturalistico e sportivo che inseriscano nella proposte percorsi che si 

completino nel territorio:  si pensi ad esempio alla possibilità di proporre dopo o 

prima della visita al museo di percorrere un breve tragitto in bicicletta o in kayak  

accompagnati da guide specializzate. 

Si rivelano interessanti le relazioni con altre associazioni, ad esempio musicali o 

letterarie
91

, aprendo così la possibilità di organizzare attività come concerti o letture 

negli spazi museali. Sarebbe interessante che, nel medio- lungo periodo, tali 

collaborazioni diventino sistematiche pensando a cicli di incontri che avvengano a 

rotazione nelle tre sedi museali in modo da incentivare il pubblico a spostarsi nel 

territorio e a conoscere nuove realtà. 

 

Infine la terza area di intervento si interroga su quali strumenti di comunicazione e 

promozione adottare per far conoscere le realtà museali e le collezioni in esso 

contenute, 

Le nuove tecnologie si rivelano, in questo senso fondamentali per la promozione e 

la comunicazione e per la fruizione del patrimonio archeologico del territorio. 

In primo luogo è necessaria la creazione di un sito web che permetta la 

comunicazione verso l’esterno delle collezioni. Ad oggi il Centro Culturale e 

                                                   
91

 Si pensi alle collaborazioni saltuarie che sono state attivate tra il Museo Nazionale Archeologico di 

Adria e il Conservatorio di Adria o il Presidio del libro. 
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Turistico di San Basilio non possiede un suo sito personale ma è visibile attraverso 

un suo spazio nel sito del sistema museale della Provincia di Rovigo o nel sito di 

Archeoveneto.   Analogamente si presenta la medesima situazione per 

l’Antiquarium di Loreo; il Museo Nazionale Archeologico di Adria è inoltre visibile 

nel sito della Soprintendenza dei Beni Culturali. 

La presenza su facebook si fa indispensabile per comunicare con il pubblico più 

giovane e agevolare il dialogo e il confronto con il pubblico del museo in modo da 

avere un feedback sul servizio erogato. 

Nel breve periodo si potrebbe pensare di dotare gli spazi museali di totem 

multimediali che permettano di orientarsi negli spazi museali e sale multimediali 

dove approfondire alcune delle tematiche principali del museo. Potrebbero venire 

caricati nei PC disponibili negli spazi giochi, link ad altri musei analoghi, 

pubblicazioni e book e materiali informativo di altro genere. 

Le nuove tecnologie nel medio-lungo periodo potrebbero avere un’ulteriore 

funzione: quella di permettere una migliore fruizione delle collezioni dei musei. 

Diverse sono le soluzioni che potrebbero conferire un valore aggiunto al prodotto 

museale offerto; si segnalano nello specifico: 

 

- la creazione di una guida multimediale dotata di mappa interattiva dei luoghi 

visitabili che permetta la fruizione delle tre aree di San Basilio mettendole in 

comunicazione fra di loro e permettendo la conoscenza del patrimonio muto, 

nascosto dal tempo. 

La guida sarebbe dotata di un sistema GPS
92

 che consentirebbe il suo 

utilizzo all’aperto in modo tale da essere utilizzabile anche dai visitatori che 

vogliano includere nel loro itinerario un percorso naturalistico. 

La guida, dotata di mappa interattiva, permetterebbe un’interazione molto 

forte con il fruitore, ponendo domande, collegando i reperti delle collezioni 

dei tre spazi museali; consentendo, cioè un continuo dialogo che senza uno 

strumento di questo tipo non sarebbe possibile. 

La guida potrebbe essere altresì dotata di un’applicazione che consenta di 

svolgere un gioco all’interno dei musei.  

                                                   
92

 Un sistema di audio guida con rilevamento GPS era stato realizzato dall’Ente Parco Regionale 

Veneto Delta del Po. Si potrebbe pensare di potenziare lo strumento al fine di renderlo accessibile 

a accattivante al visitatore che si reca nei luoghi di interesse. 
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- Si rende plausibile la messa a disposizione per i visitatori dei complessi 

museali dell’area di applications direttamente scaricabili dai siti dei musei 

che agevolino la comprensione delle collezioni (mappa interattiva, gioco, 

guida multimediale).  

 

- l’implementazione di un video in 3D che narri la storia del centro di San 

Basilio, di Adria e dell’Antiquarium di Loreo. 

Per l’affinità di collezioni si potrebbe pensare di realizzare un unico video 

che si potrebbe proiettare nella sezione virtuale del Centro Culturale 

Turistico di San Basilio e nella sala conferenze del Museo Nazionale 

Archeologico di Adria.  

Sull’esempio del recente Museo della Città di Bologna, il video 

consentirebbe di visualizzare le aree interessate nelle diverse epoche in 

modo da rendere evidente il cambiamento del territorio nel corso dei secoli. 

Questo viaggio nel passato sarà narrato da un abitante di questi luoghi. 

 

- Si potrebbe pensare di sostituire parte dei numerosi pannelli integrativi del 

museo con strumenti interattivi proiettati sulle pareti dei musei che 

permettano un diverso approccio con la collezione e con lo spazio museale 

stesso. 

Un esempio degno di nota è quello del Museo Civico di Castiglion 

Fiorentino. Il Museo Archeologico risulta un caso interessante per il modo in 

cui hanno visto applicazione le nuove tecnologie nel processo di erogazione 

del servizio culturale: le ICT sono usate secondo una modalità didattica che 

segue un approccio cognitivo volto a facilitare l’apprendimento del 

visitatore. 

In ciascuna sala sono presenti postazioni multimediali che contengono una 

breve filmato ch utilizza una narrazione a bassa interattività per spiegare 

l’opera o il complesso di opere esposte in teche site accanto al dispositivo.  

  

 

In conclusione le possibilità di fruizione del territorio del Comune di Ariano nel 

Polesine e del Delta del Po’ sono molteplici e suggestive.  
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Ciò che emerge dall’analisi è che, per la progettazione di un prodotto turistico-

culturale che valorizzi la risorsa archeologica dell’area, risulta necessario 

enfatizzare il legame che questo territorio mantiene con l’acqua. 

Un secondo aspetto rilevante è che si rende necessario un impegno concreto e 

solido da parte delle amministrazioni pubbliche e degli operatori territoriali per la 

messa a sistema della molteplicità delle risorse disponibili di un territorio così vasto 

e suggestivo. 

Infine emerge dall’analisi come le nuove tecnologie per lo sviluppo del prodotto 

turistico culturale di Ariano nel Polesine al fine di rendere più agevole e facilitare la 

comunicazione della risorsa archeologica dell’area. 
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Appendice 

 

Intervista con la Dottoressa Gambacurta, direttrice del Museo Nazionale 

Archeologico di Adria 
 

Come si articola l'attività del museo? 

 

D.G.: Il Museo è un organismo periferico della Sopraintendenza che a sua volta è 

un organismo periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in quanto 

Museo nazionale. 

Il Museo in quanto tale non gode di autonomia amministrativa.  

In termini di personale il museo, oltre al direttore, ha a disposizione tredici unità di 

assistenti alla sorveglianza e alla vigilanza suddivisi in vari livelli; il museo non ha 

attualmente dei dipendenti per l'area amministrativa ad esempio non ha una 

segreteria, sono gli assistenti lla vigilanza che suppliscono alla segreteria, 

all'organizzazione della biblioteca e alle altre mancanze. 

Nei confronti dell'esterno il Museo è inserito, insieme a quello di Fratta Polesine, 

all'interno del sistema museale provinciale della città di Rovigo in quanto la 

provincia ha un sistema museale all'interno del quale i due musei nazionale sono un 

po' i capofila. 

Come sistema museale, nei periodi migliori, ci incontriamo una volta al mese; 

questo non si riesce a svolgere con continuità tutti i mesi ma la Provincia si è 

assunta questo impegno che si cerca di rispettare. 

Le riunioni si effettuano in una sede diversa ogni volta, in modo che tutti abbiano la 

possibilità di conoscere le e capire le diverse realtà del sistema museale. 

Con il sistema museale interagiamo poi per quanto riguarda il sito del sistema 

museale e per tutta la nostra pubblicità, inviando di volta in volta le nostre attività 

alla sua  

 

A livello di visibilità Noi inoltre siamo dotati del sito della Direzione generale delle 

Antichità del Ministero, del sito della Direzione Regionale e poi il Sito della 

Sovrintendenza. Abbiamo ancora un nostro sito personale e la nostra presenza si 

riscontra anche nel sito di Archeoveneto. 

Abbiamo inoltre una piccola rete locale formata dal gruppo archeologico locale 

dall'APT locale, dal Comune per cui le nostre attività hanno una pubblicizzazione a 

livello micro. 

Rai 3 ha collaborato con noi, realizzando per noi qualche servizio nel corso degli 

ultimi sei mesi. 

 

Mi chiedevo come fosse organizzata l'attività didattica? 

 

D.G.: Le attività didattiche sono coordinate da Me e svolte da un'associazione 

culturale che è Studio D e una cooperativa che è Cose.Del.Po, che tra l'altro 

collabora con tutta la zona del Parco del Delta. 

Cose.Del.Po si occupa anche di visite naturalistiche incrociando più specificità e 

quella ambientale e quella storico, culturale, archeologica. 

Queste due realtà si suddividono le attività nel modo seguente: 

Studio D si occupa delle scuole dell'infanzia e delle scuole superiori, mentre 

Cose.Del.Po si occupa delle scuole elementari e delle medie. 
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Essi si muovono su binari paralleli ma il loro grado di interazione è molto alto. Il 

tipo di attività che vanno a proporre è sempre integrata e condivisa. 

Le attività che sono più trasversali vengono,poi, svolte insieme; quindi, ad esempio, 

Noi abbiamo fatto per la Giornata della disabilità il 3 dicembre un'attività in 

collaborazione con l'Uniove cechi di Rovigo con lo specifico laboratorio Vietato 

Non toccare e abbiamo fatto un'attività con l'USL di Adria con i Servizi Sociali. 

Questo tipo di laboratori che sono più trasversali vengono condotti 

Il Museo è dotato di uno spazio dove svolgere l'attività didattica. 

 

Il Museo ha previsto l'implementazione delle nuove tecnologie all'interno del 

percorso espositivo? 

In termini collaterali il Museo ha una postazione, come gli altri musei nazionali, 

abbastanza importante al CEMA di Noventa di Piave. 

Il Cema è stato messo in piedi per volontà del direttore dell'Outlet di Noventa di 

Piave con la Nostra collaborazione; esiste, pertanto, una postazione dedicata alla 

visita virtuale dei principali musei archeologici e delle aree archeologiche del 

Veneto. 

Dopodichè noi stiamo rifacendo l'Atrio dove avremo una postazione video per la 

pubblicità delle nostre iniziative o delle iniziative del territorio che offriremo 

pertanto agli Enti territoriali che desiderino avere una visibilità anche all'interno del 

Museo. 

Io avrei in mente uno o due punti del Museo che potrebbero avvalersi delle Nuove 

tecnologie ma il Museo non ha più finanziamenti da moltissimo tempo. Ci sono enti 

come la Fondazione Cariparo che sostengono le nostre iniziative tramite 

finanziamenti, ad esempio quest'ultima ha sostenuto il completamento dell'atrio a 

seguito del nuovo allestimento avvenuto tra il 2000 e il 2009; spesso però ci sono 

delle problematiche tali da risolvere che poi quella dei costi del multimediale 

rimane un po' in coda. 

Faccio un esempio finito l'atrio Noi abbiamo un problema con il riscaldamento che 

dovrà essere risolta nel giro di uno – due anni al massimo; se abbiamo questo tipo di 

problema, è chiaro che il primo aiuto finanziario che perviene al museo è destinato 

a risolvere problematiche legate all'esistenza stessa dello spazio museale. 

L'Università potrebbe essere d'aiuto nella costruzione dei software ma il problema 

sussiste in ciò che concerne la strumentazione tecnologica. 

Il contatto con le Università è molto attivo; Noi abbiamo contatti con l'Università di 

Bologna, Padova, Ferrara, Venezia. Abbiamo addirittura contatti con tutte le scuole 

secondarie per gli stage dei liceali. C'è un buon movimento. 

 

Quali sono le differenti categorie di pubblico che visitano in museo? 

 

D.G.: La parte più consistente è rappresentata dalle scuole. 

Ci sono poi gli affezionati locali che vengono sempre e che spesso fanno capo al 

gruppo archeologico. 

Il pubblico è abbastanza eterogeneo; c'è una buona percentuale di stranieri che 

purtroppo non riusciamo bene a dominare. 

Non riusciamo a capire quali sono le logiche conducono il turista straniero a visitare 

il museo e di conseguenza la loro implementazioni. 

Io dirigo il museo da due anni e mezzo; ci sono stati periodi in cui gli stranieri 

arrivavano con buone percentuali, mentre periodi in cui l'affluenza era scarsa. 

Non riesco a capire se la loro presenza è legata al circuito Internet o ai circuiti della 
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Costa crociere d'estate. 

Quest'anno, tra agosto e settembre, abbiamo avuto una buona affluenza di turisti 

stranieri e ho capito che facevano capo ad una navigazione tra Mincio e Po proposta 

dalla provincia di Mantova. 

Questo fenomeno ci sfugge, è poco controllabile ma è sicuramente un target di 

pubblico che Noi vorremmo incentivare ed incrementare sempre di più. 

Il numero dei visitatori turisti rimante comunque piccolo e ripeto poco controllabile. 

 

Sono state effettuati delle indagini sul pubblico? 

 

D.G.:No, sondaggi sistematici no solamente occasionali. 

 

Ci sono dei contatti con le aziende locali per la promozione del museo in modo 

da attrarre il turismo? 

 

D.G.: I nostri contatti con le aziende locali sono più che altro legati a Cose.Del.Po, 

che avendo una Sua rete locale ci fa da interfaccia. Studio D è di Padova. 

Il mio problema è che in museo non c'è una segreteria amministrativa di 

conseguenza nessuno può fare questo lavoro di valorizzazione in modo più 

sistematico. 

Ci vorrebbero dei pacchetti che girassero ma ho riscontrato poco supporto.  

Non abbiamo i fondi per stampare il depliant del Museo per l'estate; il depliant del 

museo esiste, è un cartonato molto bello e lussuoso però questo non risolve un 

volantinaggio a largo raggio. 

Proprio perchè bello e lussuoso il suo numero è limitato. Manca un depliant magari 

meno bello più divulgativo e presente in grande quantità che permetta 

un'informazione di più ampio respiro. 

Ho presente perfettamente la possibilità di far conoscere la realtà museale nelle 

agenzie turistiche ad esempio della Costa ma non abbiamo il materiale da poter 

consegnare. 

Oltre al depliant manca ad esempio un calendario delle attività a cadenza 

quadrimestrale stampato da fare girare; è si presente in Internet ma questo non è 

sufficiente.  

L'offerta sul web è relativamente completa ma manca un'offerta all'utenza di 

materiale divulgativo di carattere differenziato su diversi livelli. 

E' più facile trovare sponsor per un'inziativa specifica, una mostra e 

paraddosalmente il volantino bello piuttosto che un aiuto per attività minori. 

Nel giro di tre mesi sarà presente anche la guida nuova del Museo a cui stiamo 

lavorando. 

Tenga presente che prima di essere direttori di museo siamo funzionari della 

sopraintendenza; il nostro compito primario è quello di occuparci 

dell'organizzazione, della gestione, del controllo e della tutela del territorio. 

Secondariamente ci si occupa della valorizzazione del territorio. 

Il legame del museo con il Suo territorio, d'altra parte, è un legame ineliminabile. Se 

non ci fossero attività di tutela non si avrebbero le conoscenze storiche e 

scientifiche effettive delle collezioni museali e di conseguenza gli strumenti per 

valorizzarle.  

 

Avete degli sponsor privati, come gestite il rapporto con i finanziatori privati? 
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D.G.: Adria non è una realtà industriale, non si sono molto riferimenti. 

A livello locale, escludendo la Fondazione Cariparo di cui accennavo prima, 

abbiamo la Banca del Monte, la Banca di Adria. 

Altri aiuti afferiscono al museo grazie allo sfruttamento della Sala Conferenze per la 

sponsorizzazione di altre attività. Sono comunque apporti poco rilevanti. 

Abbiamo, inoltre, una buona interazione con Titoli Minore che è una cooperativa 

sociale che si occupa di persone con disabilità, che gestisce il servizio disabili 

dell'Usl. 

Se i medici vogliono organizzare un convegno presso la Sala Conferenze del 

Museo, loro, poi, supportano alcune nostre iniziative. 

Riassumendo, i problemi del Museo sono la Segreteria per la gestione e per 

l'implementazione del turismo ed un fondo cassa anche minimale per la gestione di 

piccole attività 

Tutti gli eventi che noi organizziamo, stabiliti dal Ministero, sono realizzati a costo 

zero, senza risorse o trovando delle micro risorse locali 

 

Come sono i rapporti con il Centro culturale turistico di San Basilio? 

 

D.G.: I reperti esposti nel Centro sono di proprieta dello Stato e in accordo con il 

Comune abbiamo deciso di mettere in piedi questo Antiquarium, per il fatto che in 

loco è presente un'area archeologica visitabile attualmente in fase di 

ristrutturazione. 

Con in Comune di San Basilio siamo in ottimi rapporti di comunicazione, adesso 

quest'ultimo sta progettando la risistemazione di tutta l'area, dalla Chiesetta, al 

Museo all'area archeologica. 

Stiamo proprio lavorando per l'attivazione di un circuito che colleghi entrambe le 

sedi; i tempi, però, sono lunghi rispetto a enti che possono lavorare in piena 

autonomia. 
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Intervista Marino Cacciatori 
 

Quali sono le tipologie di servizi che offrite? 

 

M.C: Il nostro lavoro si basa sulla risorsa naturalistica del territorio. I servizi che 

offriamo sono le escursioni con visita guidata in barca, in bicicletta e in canoa.  

Questo rientra nelle trasformazioni della nostra azienda, voluta e aperta da mio 

padre negli anni 80 alla quale sono subentrato io ed i miei due fratelli. 

Ci siamo trasformati anche a seguito dell’evoluzione delle richieste dei visitatori. 

Tengo a precisare il termine “visitatori” perché essi si recano nel Delta de Po per 

scoprire e visitare un territorio. 

L’attività di mio padre è iniziata con l’utilizzo di un motoscafo ed erano previste 

tipologie di visita che consentissero una visita esaustiva del territorio, l’approccio 

era quello di permettere al visitatore di vedere il più possibile nel tempo previsto 

dall’escursione. 

Ci siamo resi conto con il tempo che il tour era la parte più importante del nostro 

servizio; negli ultimi anni abbiamo cercato di frazionare le nostre proposte in 

itinerari più brevi che riescano a far apprezzare una parte di Delta al meglio e a 

invogliare i nostri ospiti a ritornare a visitare questi luoghi anche in diversi periodo 

dell’anno. Abbiamo preso parte ad esempio al progetto slow tourism. 

Il nuovo servizio di Bike and Boat nasce dalle richieste del nostro pubblico. 

Inizialmente tale servizio era effettuabile su prenotazione mentre oggi è stato 

pensato un itinerario specifico. La giornata è divisa fra l’escursione in bicicletta e la 

visita in barca, giunti al punto di scambio si lascia un mezzo per utilizzare l’altro. 

Le biciclette possono essere sia mezzi privati sia mezzi a noleggio messi a 

disposizione dall’azienda. 

Tale servizio si sta estendendo oltre che ai gruppi anche agli individuali. 

Per quanto riguarda il Kayak si scelgono dei rami secondari e poco frequentati.  

 

La risorsa archeologia è stata inserita all’interno delle vostre proposte? 

 

M.C.: Noi non lo facciamo direttamente se ci sono richieste ci appoggiamo ai 

professionisti che operano nel settore culturale e più specificatamente archeologico, 

come guide turistico-culturali. 

Sono state organizzate svariate escursioni sia nel Sud del Delta del Po che hanno 

previsto la visita all’Abbazia di Pomposa e le Valli di Comacchio sia nella zona più 

e nord con la visita di San Basilio o Adria. 

Esistono delle proposte già formulate con calendari di visita da parte di Provincia 

organizzate in coordinamento con le guide del luogo. 

Sulla base di tali proposte si potrebbe pensare di estendere l’offerta in altri periodi 

dell’anno. 

 

A che tipologia di pubblico rivolgete la propria offerta? 

 

M.C.: Con le scuole il rapporto è sempre esistito; hanno evidentemente dei problemi 

legati alle risorse pertanto non è semplice gestire i gruppi scolastici per via dei costi.  

All’inizio della nostra attività erano soprattutto i gruppi organizzati come 

associazioni tipo AVIS o circoli per gli anziani, CRAL. 

Abbiamo avuto un riscontro positivo anche da parte dei gruppi che hanno un 

attinenza ambientale: come LIPU, WWF, GOL. 
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Si è osservato successivamente che il Delta interessa anche il visitatore individuale; 

abbiamo pensato di arricchire la nostra offerta di itinerari validi per gli individuali.  

Esiste un calendario prestabilito di partenze fisse su prenotazione; la durata della 

visita è variabile a seconda del percorso scelto. Questa formula presenta notevoli 

vantaggi di costo per il turista individuale, non più obbligato a prenotare l’intera 

imbarcazione per conto proprio; per l’azienda tali proposte rappresentano un rischio 

se l’affluenza di visitatori non è elevata ma nello stesso tempo una certezza se il 

numero delle richieste è più cospicuo.  

L’impronta che cerchiamo di offrire primariamente un’impronta ambientale e 

naturalistica ai nostri percorsi. 

 

Avete attivato delle collaborazioni sul territorio? 

 

M.C.: I nostri programmi vengono spediti a tutti gli operatori del territorio. 

Abbiamo relazioni con agriturismi e alberghi della zona e relazioni con i ristoranti. 

La collaborazione c’è e deve esserci, non siamo un’isola chiusa. 

Esistono ovviamente rapporti anche con le istituzioni: gli IAT, le Proloco e 

soprattutto l’Ente Parco del Delta del Po’ per noi un punto di riferimento. Noi 

facciamo conoscere il parco e il parco ci permette di operare nel territorio.  

Localmente, inoltre, collaboriamo con l’Associazione Magna Charta e con il 

Presidio  del libro  di Adria 

 

In un futuro Crede sia possibile un itinerario specifico dedicato 

all’archeologia? 

 

M.C.: E’ sicuramente possibile anche se noi operiamo soprattutto sul versante 

naturalistico. 

Segnalo ad esempio un’attività che effettuiamo con il Comune di Mesola. Si tratta 

di escursioni declinate in due giornate. La prima giornata prevede la navigazione 

del tratto di fiume vicino al Castello della Mesola fino a Ca’ Vendramin, mentre la 

seconda giornata prevede la navigazione dall’idrovora di Ca’ Vendramin fino a San 

Basilio. Nel corso delle due giornate sono previste delle visite guidate a terra sia 

all’idrovora, sia all’area archeologica e al Centro turistico-culturale di San Basilio.  

Esiste anche un percorso di navigazione sul Po di Goro, simile a tale navigazione, 

ma più lunga e concentrata esclusivamente in barca dove il percorso naturalistico si 

affianca a quello culturale con la presentazione del Castello della Mesola, del sito di 

San Basilio e dell’idrovora di Ca’ Vendramin. 

Abbiamo tentato di proporre iniziative specifiche anche     

Ci terrei a precisare che il territorio del Delta del Po’ si è sviluppato molto 

recentemente e ci interessa anche analizzare il territorio più recente: le bonifiche 

abbandonate ad esempio. La peculiarità di tali aree spesso non vengono considerate 

dalle istituzioni mentre abbiamo osservato un interesse più marcato verso le risorse 

culturali più antiche, la via dell’Ambra. 

 

Ritengo che la risorsa archeologica possa qualificare la nostra offerta ma solo se è 

concepita in funzione del territorio. Il territorio deltizio è unico pertanto la risorsa 

archeologica per essere valorizzata necessita di essere collegata al territorio, non 

può accadere il contrario. 

La risorsa archeologica del Delta del Po, a mio avviso, compete e viene surclassata 

da altre realtà esistenti. Ritengo, quindi, che ciò che debba essere comunicato 
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primariamente sia l’unicità e la particolarità del territorio, su cui poi impostare le 

attività culturali. 
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Analisi di mistery shopping 

E mail inviate negli IAT della Provincia di Rovigo 

Target Giovani:  
Francesco Pila 

francesco.pila81@gmail.it; password: parsjad2012 

Mail inviata il 28 marzo 

Buongiorno, 

Mi chiamo Francesco Pila, sono un ragazzo di 29 anni residente a Rovigo. Lunedì 7 

aprile, il lunedì di Pasqua, vorrei organizzare un’escursione con degli amici lungo il 

Delta del Po. 

Saremmo un gruppo di circa 8 persone; avevo pensato ad un itinerario in bicicletta 

lungo l’anello dell’isola fluviale di Ariano nel Polesine . (In alternativa mi potreste 

consigliare un altro itinerario di particolare rilievo?) 

Arriveremo a Taglio di Po da Rovigo in macchina e vorremmo poi noleggiare delle 

biciclette. Potreste cortesemente indicarci un punto di noleggio? 

Per arricchire la nostra visita vorremmo visitare qualche luogo di interesse dal punto 

di vista culturale, sfruttando di soste lungo il percorso. Cosa potreste consigliarci?  

In attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti 

 

Francesco Pila 

 

IAT di Rovigo: iat.rovigo@provincia.rovigo.it; risposta ricevuta il 29 marzo 

 

Gent.mo Sig. Francesco 

  

con riferimento alla sua cortese richiesta, la invitiamo a visitare il portale ufficiale 

del turismo in provincia di Rovigo  www.polesineterratraduefiumi.it. 

Alla voce materiale informativo potrà scaricare gratuitamente l'opuscolo "Delta del 

Po: viaggio alla scoperta del Parco" che contiene informazioni utili per pianificare 

un itinerario cicloturistico nel Delta del Po. 

L'itinerario n.3 è dedicato proprio all'Isola di Ariano e indica anche i punti di 

importanza culturale presenti in zona come ad esempio S. Basilio o Ca' Vendramin. 

Inoltre alla fine della pubblicazione troverà indicati anche tutti i punti di noleggio 

biciclette presenti in zona. 

Dato che lei è di Rovigo, se desidera puo' trovare questa e le altre pubblicazioni 

presenti sul sito presso l'Ufficio IAT della città, che osserva i seguenti orari di 

apertura: 

dal martedì al venerdì: 10,00 - 12,00 

sabato e domenica: 9,30 - 12,30 

dal venerdì alla domenica anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. 

  

A disposizione per ulteriori eventuali informazioni, 

mailto:francesco.pila81@gmail.it
mailto:iat.rovigo@provincia.rovigo.it
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
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cordiali saluti 

  

Lisa Cesaretto 

Provincia di Rovigo 

Servizio Turismo 

Ufficio IAT- Informazione Accoglienza Turistica 

Piazza Vittorio Emanuele II, 20  

45100 ROVIGO 

tel 0425 386290 

fax 0425 386280 

iat.rovigo@provincia.rovigo.it 

 

IAT di Rosolina Mare:  iat.rosolina@provincia.rovigo.it; risposta NON pervenuta 

 

 

IAT di Porto Tolle: iat@prolocoportotolle.org; risposta NON pervenuta 

 

Target famiglie:  
Valentina Rosoni 

v.rosoni@gmail.com password: parsjad2012 

E mail inviata il 3 maggio 

Buonasera, 

Mi chiamo Valentina Rosoni. Quest’estate con mio marito e i miei due bambini di 5 

e 8 anni, pensavo di soggiornare per circa una settimana a Rosolina Mare. 

Alloggeremo probabilmente in un appartamento e abbiamo a disposizione la 

macchina per spostarci nella zona. 

Durante il nostro soggiorno avremmo intenzione di visitare anche l’entroterra del 

Delta del Po. Ci piacerebbe conoscere il territorio, non solo dal punto di vista 

naturalistico, ma anche da un punto di vista storico e culturale. Come potremmo 

organizzare un’eventuale escursione? Che cosa ci consigliate di visitare? 

In particolare, sono un’appassionata di archeologia, mi piacerebbe visitare qualche 

museo o sito archeologico stimolando l’interesse di tutta la famiglia. 

Non avendo ancora stabilito una data di partenza, avete già un calendario delle 

manifestazioni di quest’estate, in modo tale da programmare al meglio la nostra 

vacanza. 

Vi ringrazio per la Vostra attenzione e disponibilità. 

Cordialmente 

V. Rosoni 

 

 

IAT di Rovigo: iat.rovigo@provincia.rovigo.it, Risposta NON pervenuta 

mailto:iat.rovigo@provincia.rovigo.it
mailto:iat.rosolina@provincia.rovigo.it
mailto:iat@prolocoportotolle.org
mailto:v.rosoni@gmail.com
mailto:iat.rovigo@provincia.rovigo.it


182 

 

 

IAT di Rosolina Mare:  iat.rosolina@provincia.rovigo.it risposta ricevuta il 25 

maggio 

 

Gent.ma Sig.ra Rosoni 

  

ci scusiamo per il ritardo e con riferimento alla sua cortese richiesta, la informiamo 

che per qualsiasi informazione puo' consultare il sito ufficiale del 

turismo www.polesineterratraduefiumi.it, dove troverà interessanti spunti per 

organizzare un tour in Polesine. 

Alla pagina "materiale informativo" potrà scaricare l'opuscolo "Polesine terra 

ospitale tra due fiumi" con l'indicazione di tutto quello che c'è da visitare in zona e 

"Delta del Po: Viaggio alla scoperta del parco" in formato pdf, contenente 

informazioni sull'area del Delta del Po; sempre lo stesso opuscolo contiene (alla 

fine) l'elenco dei musei del territorio, vicino a Rosolina mare ci sono L'Antiquarium 

di Loreo, l'Antiquarium di San Basilio e il Museo Archeologico Nazionale di Adria, 

solo per citare i musei legati all'archeologia. 

Le consigliamo in ogni caso di visitare la sezione "arte e cultura" del sito con 

informazioni interessanti su tutta la provincia di Rovigo. Altre importanti realtà 

museali legate all'archeologia sono infatti il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il 

Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine. Inoltre, fino al 24 giugno a 

Rovigo (a Palazzo Roverella) e a Fratta Polesine (a Villa Badoer) è visitabile la  

mostra "Il Divisionismo" www.mostradivisionismo.it. 

Puo'  trovare altre informazioni utili sui tour organizzati 

visitando www.inpolesine.com. 

Quanto alle manifestazioni, alla voce eventi del sito ufficiale troverà l'elenco 

completo, che aggiorniamo continuamente. 

A disposizione per ulteriori eventuali informazioni 

cordiali saluti 

 

Ufficio IAT - Rosolina mare 

 viale dei Pini, 14  

45010 Rosolina (RO) 

telefono +39 0426 68012  

fax + 39 0426 326007 

@: iat.rosolina@provincia.rovigo.it 

w: www.polesineterratraduefiumi.it 

 

IAT di Porto Tolle: iat@prolocoportotolle.org risposta ricevuta il 4 maggio 

 

Buongiorno, 

per le manifestazioni estive le consiglio di visitare il nostro 

sito www.prolocoportotolle.org che aggiorniamo spesso visto che da maggio a 

settembre quasi ogni fine settimana (dal giovedì alla domenica) ce n'è sempre una, 

oppure www.sagre.it. 

Vista la sua passione per l'archeologia c'è ad Adria il Museo Archeologico 

Nazionale e a Rovigo il Museo dei Grandi Fiumi. 

In genere ogni fine settimana ci sono in programma escursioni sui rami del Po in 

motonave e barche più piccole tra i canneti, i pescaturismo sono sempre attivi anche 

gli altri giorni della settimana. 

mailto:iat.rosolina@provincia.rovigo.it
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
http://www.mostradivisionismo.it/
http://www.inpolesine.com/
tel:%2B39%200426%2068012
mailto:iat.rosolina@provincia.rovigo.it
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
mailto:iat@prolocoportotolle.org
http://www.prolocoportotolle.org/
http://www.sagre.it/
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Se lo desidera, Le posso inviare a casa (se mi riscrive l'indirizzo) opuscoli sul 

territorio e sui musei sopracitati. 

A disposizione per qualsiasi informazione, Le porgo cordiali saluti. 

Luisa 

 

Target CRAL: 
 

accardi.carlo@gmail.it; password: parsjad2012 

E mail inviata il 7 giugno 

Buongiorno, 

Sono il referente del Circolo Aziendale di una piccola impresa di Belluno. 

Vi contatto per avere informazioni a proposito dell’offerta turistica e culturale 

dell’area del Delta del Po, avendo un interesse particolare nell’organizzare una 

breve escursione per i dipendenti. 

La nostra idea era quella di partire il week end del 3-4-5 luglio e saremo circa 15 

persone. 

Quali sono le aree di maggiore interesse dove potere non solo soggiornare ma anche 

facilmente raggiungere altre località di interesse paesaggistico e culturale? 

Avevo pensato ad esempio ad una gita in battello per esplorare l’area, quali 

possibilità esistono? ci potreste indicare cortesemente quali sono invece le attrattive 

culturali della zona? 

Vi ringrazio per la disponibilità, 

Cordialmente 

 

Carlo Accardi 

 

IAT di Rovigo: iat.rovigo@provincia.rovigo.it; risposta NON pervenuta 

 

IAT di Rosolina Mare:  iat.rosolina@provincia.rovigo.it; risposta ricevuta il 7 

giugno 

 

Gent.mo Sig. Accardi, 

 con riferimento alla sua cortese richiesta, la invitiamo a visitare il 

sito www.polesineterratraduefiumi.it. 

Alla voce ospitalità troverà l'elenco completo della ricettività in provincia di 

Rovigo. 

Per quanto riguarda le possibilità di visitazione del territorio, potrebbe, alla voce 

materiale informativo, scaricare la versione pdf dell'opuscolo "Delta del Po: viaggio 

alla scoperta del Parco" che contiene una serie di itinerari da fare in auto, in bici o 

in battello nel Delta del Po. 

La informiamo inoltre che a partire da metà giugno a Rosolina mare ogni settimana 

ci saranno delle visite guidate in barca verso il Delta del Po, appena sarà 

mailto:accardi.carlo@gmail.it
mailto:iat.rovigo@provincia.rovigo.it
mailto:iat.rosolina@provincia.rovigo.it
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
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disponibile, le gireremo il programma via e-mail. 

Nel frattempo alla voce "navigazione" del sito troverà l'elenco completo delle 

compagnie di navigazione del Polesine con i relativi siti internet ove potà consultare 

le proposte di itinerari fluviali. 

Per quanto riguarda i musei, alla sezione arte e cultura del sito troverà l'elenco 

completo, i più vicini sono il Museo Archeologico Nazionale di Adria, 

l'Antiquarium di Loreo e quello di San Basilio, ci sono poi il Museo dell'Ocarina a 

Grillara, il Museo del Miele a Ca' Cappellino e 3 musei etnografici (Ca' Cappello di 

Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine).Infine a Ca' Vendramin merita una visita 

il Museo Regionale della Bonifica. 

Sempre a Rosolina mare, da segnalare il Giardino Botanico di Porto Caleri, aperto 

martedì, giovedì, sabato e domenica 10,00 - 13,00 / 16,00 - 19,00. 

A disposizione per ulteriori eventuali informazioni 

cordiali saluti 

Lisa Cesaretto 

Ufficio IAT - Rosolina mare  

viale dei Pini, 14  

45010 Rosolina (RO) 

telefono +39 0426 68012  

fax + 39 0426 326007 

@: iat.rosolina@provincia.rovigo.it 

w: www.polesineterratraduefiumi.it 

 

 

IAT di Porto Tolle: iat@prolocoportotolle.org; mail ricevuta 8 giugno 

 

Buongiorno. 

Per avere informazioni riguardanti ospitalità e servizi (comprese escursioni 

nautiche) del comune di Porto Tolle può visitare il nostro 

sito www.prolocoportotolle.org mentre per avere informazioni relative all'intera 

area della provincia visitate il sito www.terratraduefiumi.it 

Per quanto riguarda le attrattive culturali ci sono diversi musei da visitare e li può 

trovare sempre sul sito provinciale nella sezione arte e cultura. 

Possiamo inoltre spedirle del materiale informativo relativo all'offerta turistica del 

Delta del Po. 

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

 

--  

Iat Porto Tolle 

Largo Europa, 2 

45018 Porto Tolle (RO) 

Tel. 0426.247276  Fax 0426.81150 

 

 

 

Target scuole: 
 

tel:%2B39%200426%2068012
mailto:iat.rosolina@provincia.rovigo.it
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
mailto:iat@prolocoportotolle.org
http://www.prolocoportotolle.org/
http://www.terratraduefiumi.it/
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Daniela Salvato 

d_salvato@virgilio.it; password: parsjad2012 

E mail inviata il 12 maggio 

 

Buongiorno, 

Mi chiamo Daniela Salvato e sono una docente di italiano e storia di una scuola 

media di Ferrara. 

In consiglio docenti abbiamo stabilito di organizzare una gita ad inizio anno 

scolastico per le classi del secondo anno  

Avendo sviluppato in classe un percorso interdisciplinare che tocca diverse 

tematiche come la letteratura, la storia, la geografia e l’archeologia riguardante la 

formazione geomorfologica del territorio del Delta del Po e i primi insediamenti 

urbani dell’area; sarei molto interessata a far conoscere nell’ambito di tale progetto 

l’area del Delta del Po. 

Esistono già dei percorsi pensati per le scuole? In caso contrario potreste indicarci 

degli itinerari possibili da potere effettuare e le strutture che si potrebbero visitare? 

Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione, 

Cordialmente, 

Daniela Salvato 

 

 

IAT di Rovigo: iat.rovigo@provincia.rovigo.it, risposta ricevuta il 12 giugno 

 

Gentile Signora Salvato, 

 ringraziandola per la sua richiesta, la informiamo che abbiamo già  provveduto ad 

inviarvi il materiale che può aiutarvi a preparare la vostra visita sul Delta del Po. 

Non ci sono ad oggi da parte di questo ente proposte di pacchetti turistici per le 

scuole; alleghiamo però i riferimenti dei servizi turistici e didattici che possono 

aiutarvi a programmare un percorso adatto alle vostre esigenze: 

 

 AQUA s.r.l. Turismo-Ambiente-Guide naturalistiche 

 

Via Romea Comunale, 277/A - Taglio di Po 

tel. 0426 662304 - fax 0426 661180 

www.aqua-deltadelpo.com 

e-mail: info@aqua-deltadelpo.com 

 

 

 ASSOCIAZIONE FLUMINA GUIDE TURISTICHE 

 AUTORIZZATE DEL POLESINE - Via Galilei, 1 

 Rovigo - cell. 328 1337434 - e-mail: info@flumina.com 

 e-mail: debbimar@libero.it - www.flumina.com 

 

mailto:d_salvato@virgilio.it
mailto:iat.rovigo@provincia.rovigo.it
http://www.aqua-deltadelpo.com/
mailto:info@aqua-deltadelpo.com
mailto:info@flumina.com
http://www.flumina.com/
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 CO.SE. DEL PO, La cooperativa del Parco a.r.l 

 Via A. Moro, 3 - Ariano nel Polesine - cell. 329 4248555 

 cell. 346 3357534 - e-mail: cosedelpo@libero.it 

 

Cordialmente, 

 

IAT Rovigo 

Piazza Vittorio Emanuele II, 2 

45100 Rovigo 

 
 
Aggiunge poi: 

 

 Gentile Signora Salvato, 

 

ci scusiamo per "abbiamo già inviato" ma alla spedizione del 

cartaceo  notiamo che non c'è un indirizzo postale, se cortesemente ce lo comunica 

provvederemo alla spedizione. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

IAT di Rosolina Mare:  iat.rosolina@provincia.rovigo.it; risposta ricevuta il 15 

maggio 

 

Gent.ma Sig.ra Salvato, 

  

con riferimento alla sua cortese richiesta, la invitiamo a visitare il 

sito http://turismo.provincia.rovigo.it/pagine/home.php alle voci "arte e cultura" -

 "sistema museale" e "luoghi della storia". 

  

Le principali realtà museali per quanto rigaurda il Polesine archeologico sono : 

  

Museo Archeologico Nazionale di Adria 

Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine 

Museo dei Grandi Fiumi Rovigo 

  

in ogni caso nella pagina succitata troverà altre importanti realtà quali ad esempio l' 

Antiquairum di San Basilio, ad Ariano Polesine nel delta del Po o altre strutture di 

interesse. 

Per le attività didattiche potrebbe contattare le seguenti associazioni / coop: 

  

CoseDelPo 329 4248555 - 346 3357534 

Flumina 328 1337434 

Aqua i viaggi nel Delta 0426 662304 

Sagittaria  0425 460447 

  

Se desidera ricevere materiale cartaceo, la preghiamo di comunicarci un recapito 

mailto:cosedelpo@libero.it
mailto:iat.rosolina@provincia.rovigo.it
http://turismo.provincia.rovigo.it/pagine/home.php
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postale. 

A disposizione per ulteriori eventuali informazioni 

cordiali saluti 

  

Lisa Cesaretto 

Ufficio IAT - Rosolina mare 

viale dei Pini, 14 

45010 Rosolina (RO) 

telefono +39 0426 68012  

fax + 39 0426 326007 

 

@: iat.rosolina@provincia.rovigo.it 

w: www.polesineterratraduefiumi.it 

 

 

IAT di Porto Tolle: iat@prolocoportotolle.org; risposta ricevuta il 16 maggio 

 

Buongiorno, 

non esistono percorsi specifici ma si possono creare. 

Indicativamente Le posso proporre come "giornata tipo per scolaresche": la visita 

guidata al Museo della Bonifica di Ca' Vendramin (tel. 0426.81219) per proseguire 

con escursione in motonave lungo i rami del Po (scegliendo tra diversi itinerari) e 

poi giro lungo la Sacca degli Scardovari in pullman. Contattando l'operatore per 

l'escursione in motonave, potrà avere informazioni più precise sui percorsi visto che 

lavora molto con le scuole (Cacciatori Marino 0426.380314 oppure 

info@marinocacciatori.it). 

C'è anche la possibilità di fare un percorso con la motonave e proseguire in 

bicicletta con guida e assistenza a seguito (contattare sempre Cacciatori Marino). 

A disposizione per ulterori informazioni, Le porgo cordiali saluti. 

Luisa 

E mail inviate negli IAT della Provincia di Padova 

Target giovani 
 

Michele Valle 

m.valle2@libero.it;  password: parsjad2012 

Mail inviata il 4 aprile 

Buongiorno, 

 

Sono Matteo, un ragazzo di 28 anni. Ques'estate resterò qualche giorno a 

Padova a casa di un amico in occasione del festival musicale Sherwood 

 

Essendomi laureato da poco in archeologia mi interesserebbe molto conoscere  

qualche realtà del territorio. Cosa mi consigliereste di visitare? Ho già 

visionato il sito di archeoveneto ma avendo solo due giorni a disposizione 

vorrei conoscere qualche itinerario specifico che tocchi i luoghi più  

rilevanti o particolari. 

mailto:iat.rosolina@provincia.rovigo.it
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
mailto:iat@prolocoportotolle.org
mailto:info@marinocacciatori.it
mailto:m.valle2@libero.it
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Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità, 

Matteo Valle 

IAT di Padova: infosanto@turismopadova.it; risposta ricevuta il 10 aprile 

 

Si è riscontrata che le mail venivano girate a promozione turismo@turismopadova.it 

 

Gentile Matteo, 

ho girato la Sua richiesta anche alle nostre archeologhe del dip. di Archeologia 

dell'Università di Padova con le quali siamo in contatto continuo per la 

valorizzazione dei siti archeologici di Montegrotto Terme. Vediamo che 

suggerimenti ci danno. 

Turisticamente i siti più completi e rilevanti sono il Museo Civico Eremitani 

sezione archeologica a Padova 

http://padovacultura.padovanet.it/musei/archivio/000065.html, il Museo Nazionale 

Atestino a Este http://www.atestino.beniculturali.it/index.php?it/2/il-museo   per la 

civiltà paleoveneta, gli scavi archeologici diMontegrotto 

http://www.aquaepatavinae.lettere.unipd.it/portale/ dove da poco sono partite le 

visite guidate a cura del dip di Archeologia dell'Università di Padova. però ci sono 

ovviamente anche altri siti meno noti e più piccoli di grande interesse, soprattutto 

sui Colli Euganei. 

Appena le archeologhe mi rispondo giro la loro mail. 

 

Cordiali saluti 

 

Cristina Gibellato 

Turismo Padova Terme Euganee 
www.turismopadova.it 

www.padovacard.it 

www.padovainbici.it 

 

Successivamente sempre turismo@turismopadova.it risponde 

 

Di fatto dalle archeologhe dell'Università che conosco non ho avuto indicazioni 

diverse. Dicono che di visitabile e strutturato ci sono appunto i siti che avevo 

segnalato anche io (Terme di Montegrotto, entrambi i siti,  e musei di Padova e di 

Este, più qualcosina in una sezione del museo del Vetro di Montegrotto). Ci sono 

cantieri di scavo in corso in vari punti della provincia ma non sono aperti a visite. 

Non ricordo più cosa avessi scritto nella prima mail, comunque se le servono orari e 

modalità di visita di questi siti o ulteriori informazioni non esiti a scrivermi 

Cordiali saluti 

Cristina Gibellato 

Turismo Padova Terme Euganee 

IAT di Padova: infostazione@turimopadova.it; risposta ricevuta il 4 aprile 

Buongiorno, 

non ci intendiamo di archeologia, quindi la consigliamo di consultare il  

mailto:infosanto@turismopadova.it
mailto:turismo@turismopadova.it
http://padovacultura.padovanet.it/musei/archivio/000065.html
http://www.atestino.beniculturali.it/index.php?it/2/il-museo
http://www.aquaepatavinae.lettere.unipd.it/portale/
http://www.turismopadova.it/
http://www.padovacard.it/
http://www.padovainbici.it/
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nostro sito web www.turismopadova.it , dove troverà tutte le informazioni  

per poter organizzare il suo soggiorna.  

Distinti saluti 

Iat stazione 

 

IAT di Padova: infopedrocchi@turismopadova.it; risposta NON pervenuta 
  

IAT di Abano Terme: infoabano@turismotermeeuganee.it; risposta ricevuta il 5 

aprile. 

La mail conteneva 3 allegati con informazioni aggiuntive: 

- uno inerente agli scavi di Montegrotto, 

- uno inerente alle modalità di visita dell’area archeologica via Scavi, 

- uno inerente alla visita dei colli Euganei. 

Buongiorno Sig. Matteo, 

segnaliamo le seguenti visite, che si possono anche gestire in pochi giorni: 

 

Museo Nazionale Atestino di Este (strada Battaglia, dopo Monselice),  

Cervarese S. Croce (direz. Vicenza, Museo del fiume Bacchiglione e Castello  

della Vaneza), Area Scavi di Montegrotto Terme e presso Hotel Neroniane,  

rif. sito web www.aquaepatavine.lettere.unipd.it . 

Per gli orari di apertura puo' visitare la nostra pagina web, ricca di  

informazioni su tutta la nostra Provincia: www.turismotermeeuganee.it ,  

alleghiamo comunque il file con gli orari (n.b.Abbazia di Praglia chiusa  

fino al 9/04/12) 

 

Cordialità 

 

IAT ABANO TERME 

TEL. 0498669055 

www.turismotermeeuganee.it 

IAT di Montegrotto: infomontegrotto@turismotermeeuganee.it; risposta NON 

pervenuta 

IAT di Este: iateste@virgilio.it; risposta NON pervenuta 

 

Target scuola 
 

http://www.turismopadova.it/
mailto:infopedrocchi@turismopadova.it
mailto:infoabano@turismotermeeuganee.it
http://www.aquaepatavine.lettere.unipd.it/
http://www.turismotermeeuganee.it/
http://www.turismotermeeuganee.it/
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Valeria Rosoni  

v.rosoni@gmail.com, password: parsjad 2012 

Mail inviata il 3 maggio 

Alla spett.bile attenzione dello I.A.T, 

Mi chiamo Valeria e sono una docente di una scuola elementare della provincia di 

Padova. 

Quest'anno con alcuni docenti delle altre classi ho sviluppato un progetto 

interdisciplinare che vuole indagare i primi insediamenti in Veneto dall'età del ferro 

fino alla romanizzazione. 

Tale progetto di svolgerà probabilmente a partire da settembre 2012 e si protrarrà 

fino a maggio 2013; in tale periodo avrei intenzione di organizzare due giornate alla 

scoperta del territorio e della storia della nostra provincia. 

Quale musei o siti archeologici e non ci consigliate di visitare? Esistono già delle 

escursioni nel territorio che si occupano di archeologia? 

Tenendo conto che i bambini hanno una età compresa tra gli 8 e i 10 anni esistono 

delle attività didattiche particolarmente interessanti a riguardo? 

In attesa di un Vostro riscontro, 

Cordialmente, 

V. Rosoni 

 

IAT di Padova: infosanto@turismopadova.it 

La e mail è girata a info@turismopadova.it che risponde il 4 maggio: 

Gentile Signora Rosoni, 

i colleghi degli uffici di informazione turistica mi hanno inoltrato la sua richiesta e 

quindi rispondo a nome di tutti.  

Presso il Museo degli Eremitani di 

Padova (http://padovacultura.padovanet.it/musei/archivio/000065.html) e 

quello archeologico di Este (http://www.atestino.beniculturali.it/) troverete delle 

sezioni dedicate al periodo preromano e romano. Le ho copiato le pagine di 

riferimento in modo da poter rivolgere direttamente ai due musei la richiesta di 

visita ed eventualmente la partecipazione ad un laboratorio. Anche presso il museo 

della centuriazione Romana di Borgoricco è possibile conoscere il periodo 

romano del territorio a nord di Padova e anche in questa sede vengono organizzati 

dei laboratori e approfondimenti didattici. 

 http://www.museodellacenturiazione.it  Questi laboratori sono organizzati e 

condotti dal gruppo ARKADIA, lo stesso che propone delle visite e degli 

approfondimenti anche alla città di Padova e la visita ai sotterranei di Palazzo della 

Ragione, il Ponte San Lorenzo e altre zone “sotterranee”. In realtà la provincia di 

Padova offre altre possibilità di approfondimento, ad esempio presso il  Castello di 

San Martino della Vanezza ci sono dei reperti di epoca preromana 

(http://musei.provincia.padova.it/portale/Scheda_Museo.aspx?cod_museo=20) e la 

mailto:v.rosoni@gmail.com
mailto:infosanto@turismopadova.it
mailto:info@turismopadova.it
http://padovacultura.padovanet.it/musei/archivio/000065.html
http://www.atestino.beniculturali.it/
http://www.museodellacenturiazione.it/
http://www.arcadia-web.it/sito/oi_arcadia/index.asp
http://musei.provincia.padova.it/portale/Scheda_Museo.aspx?cod_museo=20
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possibilità di effettuare delle attività all’interno, in un contesto ampio e verde a 

pochi passi dalla città. 

Mi auguro che queste informazioni le possano essere d’aiuto per organizzare la 

visita nei musei della nostra. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore 

informazione o altre necessità. 

Cordialmente, 

Mariaclaudia Crivellaro 

Ufficio Promozione 

Turismo Padova Terme Euganee 

info@turismopadova.it - www.turismopadova.it 

Tel. +39 049 8767918 Fax +39 049 650794 

Skype: info@turismopadova.it 

IAT di Padova: infopedrocchi@turismopadova.it; Risposta NON pervenuta 

IAT di Padova: infostazione@turimopadova.it ; risposta ricevuta il 4 maggio 

Gentile Sig.ra Rosoni, 

  

la ringraziamo per la Sua email. 

In riferimento alla sua richiesta, le segnaliamo 2 importanti musei ricchi di storia e 

reperti archeologici: 

il Museo Civico Eremitani a Padova e il Museo Atestino ad Este (provincia di Pd). 

  

Museo Civico Eremitani 
Orario invernale: 

9-19 

Orario estivo: 

9-19 

Periodo di chiusura: 

Lunedì, 25.12, 26.12, 01.01, 01.05. 

 

Per le scuole 

Con il progetto Impara il Museo dedicato alle scuole (dall'ultimo anno della scuola 

dell'infanzia all'ultimo della scuola superiore) il Museo si avvicina a bambini e 

ragazzi attraverso laboratori e visite guidate condotte da personale specializzato. 

Informazioni: tel.049 8204553 

begin_of_the_skype_highlighting  0498204553 end_of_the_skype_highlighting   

http://padovanet.it/propostedidattiche 

 

Museo Nazionale Atestino (Este) 
Orario invernale: 

tutti i giorni fino al 31.10 2010 dalle 8.30 alle 19.30 

Orario estivo: 

tutti i giorni fino al 31.10 2010 dalle 8.30 alle 19.30 

Periodo di chiusura: 

25.12, 01.01,01.05 

A Montegrotto Terme, circa 12 Km da Padova città si trovano degli scavi 

riguardanti le vasche termali romane visitabili su prenotazione per gruppi  scrivendo 

a info@studiodarcheologia.it. 

Inoltre le segnaliamo anche l'Associazione Archeologica Veneta che si interessa 

mailto:info@turismopadova.it
http://www.turismopadova.it/
tel:%2B39%20049%20650794
mailto:info@turismopadova.it
mailto:infopedrocchi@turismopadova.it
mailto:infostazione@turimopadova.it
http://padovanet.it/propostedidattiche
mailto:info@studiodarcheologia.it
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soprattutto di conferenze e visite ai siti archeologici. Può consultare il 

sito: www.archeovenetaonlus.it 

La invito per maggiori dettagli ed ulteriori informazioni a consultare il nostro sito 

webwww.turismopadova.it  dove nel sottomenù Vivere Padova trova nella lista a 

sinistra la voceStoria ed Archeologia. 

Sperando di esserle stata di aiuto le auguro una buona giornata. 

Elena - IAT Stazione 
 

IAT di Abano Terme: infoabano@turismotermeeuganee.it risposta ricevuta il 4 

maggio 

Gentlie Signora Rosoni, 

  

indichiamo qui di seguito delle visite interessanti e fattibili con delle classi nella 

nostra zona: 

  

Museo Geopaleontologico di Cava Bomba (Cinto Euganeo, Via Bomba 48 tel. 

348/8746424 per visite guidate), alcune volte organizzano anche dei laboratori per 

bimbi.   

  

Mostra permanente di fossili a Montegrotto (Via Nievo, 049/8911673, è 

all'interno della scuola elementare, ingresso libero)  

  

Scavi archeologici di Montegrotto (Via Degli Scavi e Hotel terme 

Neroniane, 049/8928831, prenotazione visite al 345/4646227 , 

info@studiodarcheologia.it ridotto scolaresche 3 euro) 

  

Oltre a queste possibilità consigliamo una visitina al nostro sito web alla 

pagina www.turismotermeeuganee.it , alla sezione "vivere padova, musei e  

monumenti, storia e archeologia". 

  

Cordialità 

  

IAT ABANO TERME 

TEL. 0498669055 

 

Lo Iat di Abano Terme  ha segnalato, in un secondo momento, un’attività nel 

territorio che poteva interessare il target. 

Si tratta di una manifestazione teatrale nelle terme. 

IAT di Montegrotto: infomontegrotto@turismotermeeuganee.it;  risposta ricevuta 

il 4 maggio 

Si è osservato che la e mail è stata girata a  promozione@turismopadova.it 

 

Gent.ma Sig.ra Rosoni, 

direi che i siti assolutamente da non perdere sono 

 Museo nazionale Atestino di Este dove su richiesta organizzano ottimi 

laboratori per le scuole tel. 0429 / 2085www.atestino.beniculturali.it 

http://www.archeovenetaonlus.it/
http://www.turismopadova.it/
mailto:infoabano@turismotermeeuganee.it
mailto:info@studiodarcheologia.it
http://www.turismotermeeuganee.it/
mailto:infomontegrotto@turismotermeeuganee.it
mailto:promozione@turismopadova.it
http://www.atestino.beniculturali.it/
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 Visita agli scavi archeologici di Montegrotto Terme con le archeologhe dello 

Studio D che hanno in gestione gli scavi e organizzano anche laboratori e 

visite guidate per bambini  cell. 345 4646227 info@studioarcheologia.it 

 Padova, Musei Civici Eremitani, Sezione didattica propone tantissimi 

percorsi didattici Li trova elencati nel dettaglio a questo 

sito http://padovacultura.padovanet.it/musei/archivio/000403.html 

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e con l'occasione Le 

porgo i più cordiali saluti. 

 

Cristina Gibellato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@studioarcheologia.it
http://padovacultura.padovanet.it/musei/archivio/000403.html
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Conclusioni  

 

 

Dall’analisi condotta emerge con  forza l’idea che il prodotto museale per rinnovarsi 

necessiti di essere coinvolgente e personale adatto alle esigenze e ai bisogni sempre 

più evoluti e complessi dei visitatori. 

Appare necessario per il museo assumere identità sempre più aperte e diversificare 

la sua offerta attraverso una maggiore attenzione al mercato. 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione presentano, in questo senso, 

diverse opportunità per i musei. 

Grazie alle ICT si possono affiancare ai servizi di tipo tradizionale anche 

prestazioni innovative attraverso risorse multimediali interattive, supporti 

informatici, tecniche multisensoriali ecc. 

Ciò che si è voluto sottolineare attraverso l’analisi è che la tecnologia deve 

necessariamente essere un mezzo per raggiungere un fine e non un fine a sé stante 

come spesso si osserva nella realtà. L’utilizzo di strumenti digitali è solo una tra le 

tante opzioni possibili per comunicare al suo interno e al suo esterno ma non l’unica 

e necessariamente la più efficace. 

Alcuni strumenti tecnologici utilizzati nei musei sorprendono per via della 

tecnologia utilizzata ma si rivelano incapaci di modificare la dinamica delle 

relazioni che intervengono nello spazio espositivo.  

In alcune circostanze la scelta di un mezzo a basso contenuto tecnologico può 

rivelarsi più efficace che non un approccio eccessivamente tecnico che 

spettacolarizza la visita ma che sostanzialmente non avvicina il museo e il suo 

contenuto al fruitore. 

E’ necessario che un museo che decida di sfruttare le nuove tecnologie orienti la sua  

ricerca verso una reale trasmissione di contenuti attraverso le opportunità offerte 

dalla tecnologia, ovvero essa deve essere concept driven e non più technlogy 

driven,orientata alla tecnologia. Ogni progetto che preveda l’utilizzo di strumenti 

digitali deve inoltre essere indirizzato e costruito in base allo specifico caso che si 

sta studiando vista l’eterogeneità del patrimonio culturale e la molteplicità di 

soluzioni tecnologiche offerte dal mercato.  

Si è riscontrato nella trattazione che le ICT si rivelano fondamentali se non 
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addirittura indispensabili nella comunicazione dei contenuti culturali dei musei.  

I musei italiani oggi comunicano poco e male, non riescono a creare un dialogo 

duraturo con i propri visitatori che spesso non vengono coinvolti dal tipo di 

esperienze che gli vengono “imposte” durante la visita. 

Il museo per svolgere la propria funzione educativa deve essere in grado di 

sviluppare e trasmettere informazioni, contenuti e competenze sulle proprie 

collezioni. 

Nel processo di fruizione, alla dimensione estetica, incentrata su reazioni di tipo 

sensoriale, fisico ed emozionale, immersiva e di intrattenimento deve 

necessariamente accompagnarsi una dimensione cognitiva, basata su stimoli di 

ordine intellettuale e culturale che le opere medesime sono in grado di generare. 

Il museo virtuale, inteso come il museo che si relazione con le tecnologie digitali,  

deve essere primariamente la proiezione comunicativa del museo reale.  

Lo strumento tecnologico che riesce a comunicare i contenuti culturali del museo 

crea innovazione; questo perché alcune sue caratteristiche intrinseche permettono 

che all’esperienza educativa venga affiancata l’esperienza estetica, di 

intrattenimento e di immersione.   

Il quesito che ci si era posti all’inizio della trattazione era se e come le nuove 

tecnologie possano creare l’ innovazione richiesta al prodotto museale.  

Lo studio per cercare di presentare una risposta adeguata ha cercato non solo di 

addurre ragioni di tipo economico e sociologico ma anche e soprattutto ragioni che 

affondano le proprie radici in altri campi, dalle scienze cognitive alle teorie della 

comunicazione e dell’apprendimento. Si tratta, pertanto, di una ricerca trasversale 

che ha messo in luce le diverse potenzialità che vengono in essere se si perseguono 

obiettivi di eccellenza nella comunicazione sfruttando le nuove tecnologie. 

Dal punto di vista economico le tecnologie consentono di supportare, ampliare a 

migliorare le possibilità fornite all’utente, che da visitatore passivo si trasforma in 

spettatore delle risorse culturali. 

L’utilizzo di un’adeguata strumentazione tecnologica permette alle istituzioni 

museali di ampliare la propria offerta e di trasformarsi in centri di innovazione, 

valorizzazione e diffusione culturale.  

I supporti digitali consentono di aumentare notevolmente il grado di soddisfazione 

del fruitore e rappresentano uno strumento valido di comunicazione, immagine e 

fidelizzazione oltre che avere ricadute importanti sull’indotto turistico ed essere una 
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fonte di reddito. 

Dal punto di vista della comunicazione adottare dispositivi tecnologici significa 

lasciare ampi margini di libertà al fruitore che da mero ricettacolo passivo di 

conoscenze diventa co-creatore dei contenuti dell’esperienza cognitiva di beni 

culturali. I visitatori partecipano attivamente alla costruzione e alla rappresentazione 

dei significati poiché portano con sé conoscenze preesistenti, retroterra storico-

culturali ed esperienze da cui il museo non può prescindere.  

Considerazioni di questo tipo si avvicinano al modello costruttivista 

dell’apprendimento in cui è stato dimostrato che il visitatore non ha un ruolo 

passivo nella ricezione di messaggi ma esso interviene a definire l’esperienza 

culturale utilizzando il suo bagaglio personale di esperienze. 

Il museo dovrebbe essere, quindi, luogo di educazione informale dove la 

trasmissione delle conoscenze non avviene in forma autoritaria e precostituita ma in 

modo circolare sulla base delle necessità dei visitatori. 

Questo modo di concepire la visita e i fruitori del patrimonio culturale comporta 

l’adozione di nuove forme espositive e di programmi educativi attraverso i quali il 

museo si presenta al proprio pubblico. 

E’ da queste premesse di tipo economico e comunicativo che ci si è chiesti come 

strutturare il prodotto museale che sfrutta le nuove tecnologie in modo da rinnovare 

le dinamiche delle relazioni che intervengono negli spazi espositivi e da far 

riappropriare il museo della propria funzione culturale e comunicativa.  Si è rivelato 

particolarmente significativo introdurre nell’analisi studi di tipo cognitivo, che si 

occupano, nello specifico, di capire come si apprende all’interno di un museo.   

Dal punto di vista cognitivo l’adozione di dispositivi digitali, in modo particolare 

strumenti audio-video, consente di attivare un tipo di apprendimento chiamato 

“percettivo-motorio”. 

Tale modo di apprendere avviene attraverso la percezione e l’azione motoria sulla 

realtà [Antinucci, 2004] è un processo di apprendimento largamente non 

consapevole e rapido che differisce da quello “simbolico-ricostruttivo” cosciente e  

basato sulla ricostruzione mentale. 

Negli spazi di un museo ciò che viene attivata maggiormente è la modalità 

percettivo-motoria. 

Se il mezzo digitale si avvale dell’immagine che attiva tale modalità di 

apprendimento, poiché come già affermava Ragghianti il visivo si spiega con il 
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visivo, allora esso è lo strumento migliore per facilitare l’accesso ai contenuti delle 

opere. 

Quello che permette il salto qualitativo è l’introduzione della sequenza filmica 

utilizzata sfruttando la forma della narrazione digitale (digital story-telling) 

interpretata come mediazione educativa. 

La narrazione ha un valore conoscitivo e comunicativo  notevole: essa mantiene 

viva l’attenzione del visitatore e non attiva un pensiero logico o razionale ma si 

avvale dell’emozione. 

Questa tipologia di narrazione affiancata dalle nuove tecnologie è stata ampiamente 

utilizzata nel progetto del Museo delle Domus romane di Palazzo Valentini a Roma. 

Attraverso il racconto e la ricostruzione mediante proiezione olografica 

direttamente sulle strutture architettoniche portate alla luce durante gli scavi lo 

spettatore è accompagnato tra le sale del complesso. Le trame narrative permettono 

una comprensione dei contenuti molto elevata nonostante il visitatore non abbia 

occasione di interagire e manipolare il reperto archeologico. 

Medianti i supporti digitali, infatti, si può offrire agli utenti oltre che un’adeguata 

trasmissione di contenuti, realizzata attraverso la sequenza filmica nella forma della 

narrazione digitale, l’interazione con l’opera d’arte. 

Ciò consente al visitatore di imparare facendo esperienza, learning by doing, 

partecipando attivamente alla fruizione e alla manipolazione dei contenuti. 

E’ bene precisare che l’interazione può sostanziarsi in un’esperienza individuale 

oppure in un’esperienza sociale, visiva, verbale e fisica che coinvolge diversi 

fruitori. 

I progetti e i software di Creando sono in questo senso innovativi poiché oltre a 

coinvolgere il singolo individuo nell’interazione con l’opera d’arte reale e la sua 

riproduzione digitale, permettono di innescare relazioni intense basate sul dialogo e 

sulla condivisione fra i visitatori. 

Riassumendo il prodotto museale che sfrutta le nuove tecnologie deve rendere 

accessibili i contenuti delle collezioni museali dal punto di vista della 

comunicazione e non della semplice informazione.  

Per garantire, inoltre, innovazione esso deve essere un’esperienza unica, ricca e 

coinvolgente di beni culturali costruita attorno alla dimensione educativa.  

Infine il prodotto museale deve  garantire al visitatore un ruolo di primaria 

importanza, offrendogli la possibilità di partecipare attivamente al processo di 
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produzione di conoscenza.   

Queste tre caratteristiche rendono il prodotto museale innovativo e capace di 

competere sul mercato relativamente ad altre tipologie di prodotto culturale e non. 

Il digital storytelling, l’interazione e il gioco risultano i meccanismi per attivare un 

sistema di open innovation in cui il visitatore è direttamente coinvolto.  
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